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Prefazione

La sfida di qualità, innovazione e sostenibilità
della sanità lucana
Il Rapporto CEIS 2008 mostra come il Servizio Sanitario della Basilicata si presenti
con una serie di risultati che danno prestigio alla Basilicata sullo scenario nazionale.
Pur condividendo la situazione comune a tutte le Regioni italiane di destinazione di
gran parte dei bilanci all’assistenza sociosanitaria, le Regioni del Mezzogiorno vivono
una esigenza più marcata di conoscere e agire sui fattori strutturali per riequilibrare le
situazioni di svantaggio, brutalmente misurate dalla mobilità sanitaria, e innescare
tendenze di convergenza verso i modelli e le pratiche che garantiscono i migliori
setting assistenziali. In tale quadro, giustamente il rapporto assume la prospettiva di
una valutazione multidimensionale, che sul lato della domanda esamini le
caratteristiche demografiche, sociali, epidemiologiche e cliniche mentre sul lato
dell’offerta consideri l’accessibilità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate.
Da qui l’importanza per la Basilicata di un esame con la lente di ingrandimento
“terza” per individuare situazioni virtuose e aspetti critici su cui impostare le prossime
scelte della programmazione sociosanitaria regionale. Anche perché, come il
Rapporto sottolinea, emerge l’evidenza per cui nei Paesi che hanno sperimentato
metodi di valutazione pubblici, per il solo fatto della diffusione delle informazioni, si
è assistito ad un generale miglioramento delle performance.
Il Rapporto, sullo sfondo degli aspetti strutturali del Sistema Sanitario della
Basilicata (caratteristiche demografiche, socioeconomiche e dell’offerta di servizi),
esamina, tra l’altro, i trend del finanziamento e della spesa sanitaria, le condizioni di
efficienza e qualità delle Aziende Sanitarie, gli effetti del governo della medicina
generale rispetto agli obiettivi di appropriatezza delle cure, gli strumenti messi in
campo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, lo stato dell’arte
dell’integrazione sociosanitaria alla luce del cambiamento istituzionale e del
cambiamento organizzativo fino a giungere ad alcune stime degli impatti economici
della spesa e degli investimenti del settore salute.
In tale situazione, il riassetto organizzativo e territoriale approvato con la Legge
12/2008 delinea un importante prospettiva di modernizzazione dei servizi in sintonia
con le esigenze del territorio, di elevazione delle condizioni di qualità dei servizi, di
maggiore sicurezza degli stessi da perseguire con logiche di razionalizzazione dei
fattori produttivi e della spesa.
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Prefazione

Le Aziende della riforma sono chiamate ad un nuovo e importante compito per
fronteggiare le sfide dei prossimi anni, che richiederanno di coniugare la
razionalizzazione della spesa pubblica correlata a costi standard interregionali con le
specificità derivanti da una modifica significativa dei bisogni di prevenzione e
assistenza derivanti soprattutto dall’invecchiamento della popolazione, dalle
condizioni di bassa autosufficienza di larga parte della stessa nonché dalle opportunità
offerte dalle nuove tecnologie biomediche e dagli strumenti della società
dell’informazione su cui la Regione ha investito negli anni.
Investimenti che nel solo 2007 hanno comportato una spesa per oltre 30 milioni di
euro.
Per andare fino ai miglioramenti della mobilità sanitaria, il cui saldo, pur negativo
come in tutto il Mezzogiorno, si consolida sotto i 41 milioni di euro con un
abbattimento di ben 16 milioni di euro rispetto ai livelli del 2003.
Nella direzione di creare condizioni e strumenti di tenuta complessiva e sviluppo
del sistema sanitario, la Regione in questi mesi ha definito, di concerto con le Aziende
Sanitarie, le tappe della progressiva omogeneizzazione e unificazione delle procedure
amministrative relative a personale, investimenti, acquisti, sistemi informativi,
organizzazione assistenziale. Inoltre, ha già sottoscritto un Accordo con Consip e Mef
per il supporto tecnico nell’organizzazione e la promozione del sistema a rete degli
acquisti delle Amministrazioni Pubbliche e per lo sviluppo del mercato elettronico ed
ha varato un progetto per l’organizzazione contabile delle Aziende e la revisione dei
bilanci che saranno posti in essere. Trattasi di azioni di accompagnamento, impulso e
coordinamento che consentiranno sicuri vantaggi in termini di trasparenza,
semplificazione e rapidità.
Dalla rappresentazione emerge una Basilicata che ha preso sul serio le sfide
dell’efficienza e della qualità rispetto alle esigenze della gente, e che intende
perseguire con coscienza e consapevolezza degli sforzi fatti e di quelli da fare le sfide
di un federalismo che non potrà che essere equilibrato e compatibile con la tutela e lo
sviluppo dei servizi di cittadinanza sociale e di mantenimento di condizioni di
uguaglianza e civiltà in ogni parte della territorio nazionale.
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Premessa

La ricerca è il risultato di un progetto di collaborazione scientifica tra la Regione
Basilicata (Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona
e alla Comunità) e il CEIS (Centro di Studi Economici e internazionali)
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Economia.
Il progetto realizzato nel 2008 si articola in 2 sezioni, a loro volta composte di un
numero variabile di singoli capitoli a seconda della complessità della materia trattata.
Le linee di attività hanno incluso i temi contenuti nelle seguenti parti.










Parte 1.
Gli aspetti strutturali della Sanità nella Regione Basilicata:
caratteristiche demografiche, socioeconomiche e di offerta.
Parte 2.
Gli impatti economici della spesa e degli investimenti nel settore
socio sanitario: le dinamiche della spesa e del finanziamento.
Parte 3.
L’analisi comparativa delle Aziende Sanitarie Regionali: il caso
dell’assistenza ospedaliera.
Parte 4.
L’efficienza aziendale del SSR e le relazioni coni MMG: efficienza e
appropriatezza prescrittiva.
Parte 5.
La gestione della qualità in ambito sanitario.
Parte 6.
La riorganizzazione dell’area acquisti mediante l’aggregazione della
domanda.
Parte 7.
Gli assetti istituzionali e il cambiamento organizzativo.
Parte 8.
L’integrazione sociosanitaria. Analisi della programmazione regionale.
Parte 9.
La valutazione dell’impatto della spesa sanitaria nazionale e regionale in Basilicata.

La metodologia della ricerca comprende l’analisi della letteratura e l’utilizzo di
banche dati. È stato utilizzato anche un questionario semi-strutturato, somministrato
ad attori privilegiati regionali, selezionati di intesa con la Regione Basilicata.
I risultati sono stati comparati attraverso tecniche di benchmarking anche al fine di
evidenziare fattori critici di successo e fornire indicazioni utili di policy alla Regione.
La ricerca ha avuto come coordinatori scientifici e operativi, rispettivamente, il Prof.
Federico Spandonaro e la d.ssa Barbara Polistena per le prime 4 parti su indicate, il
Prof. Marco Meneguzzo e la d.ssa Antonella D’Adamo, per le successive altre.
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1.1

Caratteristiche demografiche e socioeconomiche
della Regione Basilicata

1.1.1

La struttura territoriale

Il territorio lucano si estende su una superficie di 9.992 km2, caratterizzato
prevalentemente da un territorio montuoso (zona occidentale) e collinare (zona
centrale) che costituiscono rispettivamente il 46,8% e 45,13% del territorio totale; la
zona pianeggiante (zona meridionale), costituisce solo l’8% del territorio. La costa
ionica assieme a quella tirrenica si estende per un totale di 7375 km2 di cui circa il
68% balneabile.
La Regione comprende 131 Comuni divisi in 2 Province (Potenza e Matera) e 14
Comunità Montane (che saranno soppresse e sostituite da non più di 6 Comunità
Locali, ex L.R. n. 11/2008) con una densità abitativa tra le più basse di Italia (circa 59
abitanti per km2) determinata dalla morfologia del terreno e dal forte spopolamento
che sta caratterizzando i Comuni dell’entroterra, con conseguente incremento
demografico delle zone maggiormente sviluppate della Regione dove sono presenti i
Comuni più grandi. Infatti, con una popolazione totale di 592.712 abitanti, la
distribuzione nelle varie zone del territorio lucano vede una concentrazione di circa il
56% della popolazione nei 12 centri più grandi della Regione, il 27% nei centri medi,
con una popolazione
compresa tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, e il restante 17% nei
2
piccoli Comuni .
1

CEIS Sanità, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
2

Fonte ISTAT.
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1.1.2

La struttura demografica

La Basilicata ha una popolazione con una tendenza al forte declino demografico: dal
2001 al 2006 la popolazione lucana ha subito una riduzione di circa l’1% passando da
una popolazione di 598.436 ad una di 592.712 abitanti.
Il declino demografico della Regione è attribuibile ad un tasso di natalità molto al
di sotto del livello di sostituzione, con un conseguente numero medio di figli per
donna di poco più di 1,1 nel 2007. Si noti che in generale nel resto del Mezzogiorno si
assiste ad un pareggio tra nascite e decessi, e quindi ad una struttura demografica più
stabile. In Basilicata l’ammontare delle nascite (31.768) registrate nel periodo 20002005 hanno determinato un tasso di natalità medio annuo (8,87 per 1000 abitanti)
inferiore non solo al quello del Mezzogiorno (10,08) ma anche al livello italiano
(9,36). I decessi (32.331) avvenuti nello stesso periodo, invece, conducono ad un
tasso di mortalità medio annuo per la Basilicata (9,03) più alto del Mezzogiorno
(8,65) ma inferiore al livello nazionale (9,75). Il tasso di incremento naturale medio
annuo che ne deriva vede la Basilicata (-0,15) discostarsi dal valore medio del
Mezzogiorno (+1,43) e avvicinarsi al livello italiano (-0,39).
Analizzando la dinamica migratoria tra il 2000-2005, la Basilicata presenta valori
per il tasso di immigratorietà (12,45 per 1000 abitanti) e di emigratorietà medio annuo
(14,32) inferiori sia all’Italia (rispettivamente 26,8 e 22,47) che al Mezzogiorno
(17,86 e 19,47), con un saldo migratorio negativo (-1,87) che caratterizza, tra l’altro
anche il meridione (-1,61 per 1000 abitanti). La dinamica demografica della Regione
presenta, dunque, a causa della bassa natalità e della maggiore propensione ed
emigrare un tasso di incremento totale (-2,02) molto inferiore alla media del
Mezzogiorno (-0,17) nel periodo 2000-2005.
In pratica la diminuzione della popolazione dipende sia dal saldo naturale che dal
saldo migratorio, in quanto entrambi sono negativi, e in valore assoluto maggiori
rispetto a quelli del Mezzogiorno e dell’Italia.
La piramide dell’età nel 2006 , in conseguenza del declino demografico, vede un
restringimento graduale della base determinato dalla diminuzione delle nascite che dal
1980 al 2006 hanno subito un calo del 34% (ISTAT).
Tabella 1.1

Popolazione lucana e quota su popolazione italiana
e del Mezzogiorno. Anni 2001-2006.

Anni

Popolazione

2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fonte: ISTAT.

598.436
597.145
596.911
596.773
595.316
592.712

% su popolazione
italiana
1,05
1,04
1,04
1,03
1,02
1,01

% su popolazione
del Mezzogiorno
2,92
2,91
2,90
2,88
2,87
2,86
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Tabella 1.2

Tassi di incremento naturale, natalità e mortalità medio annuo
per 1000 abitanti. Periodo 2000-2005.

Tasso di natalità
Tasso di mortalità
Tasso di incremento
naturale
Tasso di immigratorietà
Tasso di emigratorietà
Tasso di incremento
migratorio
Tasso di incremento totale
Fonte: ISTAT.

Tabella 1.3
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Italia

Mezzogiorno

Basilicata

9,36

10,08

8,87

9,75

8,65

9,03

-0,39

1,43

-0,15

26,80
22,47

17,86
19,47

12,45
14,32

4,33

-1,61

-1,87

3,94

-0,17

-2,02

Mortalità per età maschi. Tassi per 10.000 abitanti. Anno 2005.
Italia

Mezzogiorno

Basilicata

0-14

3,93

4,2

3,48

15-24

5,82

5,96

6,51

25-34

7,42

7,75

5,18

35-44

12,29

13,12

12,8

45-54

30,5

32,08

30,97

55-64

82,53

87,3

81,68

65-74

223,58

234,55

224,6

75+

870,13

881,22

853,41

Fonte: Health for All-ISTAT.

Dall’analisi della mortalità per età la Basilicata risulta caratterizzata da una mortalità
più elevata rispetto al Mezzogiorno e all’Italia nelle fasce di età più giovani. In
particolare per i maschi nella classe 15-24 anni il tasso di mortalità (6,51 per 10.000
abitanti) supera il livello del Mezzogiorno (5,96) e dell’Italia (5,82). Per le femmine,
invece, i valori superano il livello nazionale e di ripartizione dalla fascia 0-14 anni
(3,94 per la Basilicata, 3,37 per il Mezzogiorno, 3,19 per l’Italia) fino a quella 25-34
anni ( rispettivamente 3,23; 1,79 e 1,86).
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Tabella 1.4

Mortalità per età femmine. Tassi per 10.000 abitanti. Anno 2005.
Italia

Mezzogiorno

Basilicata

0-14

3,19

3,47

3,94

15-24

1,86

1,79

3,58

25-34

2,71

2,81

3,23

35-44

6,83

7,03

6,61

45-54

17,39

17,45

15,52

55-64

41,13

43,66

37,41

65-74

110,35

122,64

110,92

75+

675,17

692,72

669,22

Fonte: Health for All-ISTAT.

Figura 1.1

Numero medio di figli per donna. Anni 2004-2007 (* valori stimati).

Numero medio di figli per donna 2004-2007

1,60
1,40
1,20

2004

1,00

2005

0,80

2006*

0,60

2007*

0,40
0,20
0,00
Basilicata

Mezzogiorno

ITALIA

Territorio

Fonte: ISTAT.

A questo proposito è importante segnalare l’avvio dei progetti di screening di massa
(mammografico, cervico uterino, del colon retto, neonatale dell’udito, visivo) e la
vaccinazione contro il papilloma virus (HPV) responsabile della quasi totalità dei casi
di tumore della cervice uterina, effettuata su ben 4 coorti (invece delle 2 minime) al
fine di accelerare il tempo di protezione totale della popolazione. La persistente
flessione demografica causata anche dalla scarsa natalità provoca un depauperamento
delle classi giovani: in Basilicata la quota di giovani è inferiore alla media nazionale e
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a quella del Sud (Basilicata 13,5%, Italia 14%, Sud 15,2 %). Come detto, ciò è
conseguenza di una graduale diminuzione dei nati che registra una variazione
negativa molto rilevante nel periodo 2002-2006, sia a livello regionale (-10,2%) che
nelle singole ASL, molto al di sopra del Mezzogiorno (-2,8%) e dell’Italia (3,8%).
Figura 1.2

Piramide delle età Basilicata. Anno 2006.

90+
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

femmine
maschi

(30.000)

(20.000)

(10.000)

-

10.000

20.000

30.000

Fonte: ISTAT.

Il fenomeno descritto si accompagna ad un progressivo invecchiamento e in
particolare ad un aumento della classe ultra settantacinquenne (+15,5%), che
nell’ASL5 di Montalbano Jonico raggiunge quota +17,6%.
Tabella 1.5

0
1-4
5-14
15-24
25-44
45-64
65-74
75-79
80-84
85-89
90+
Tot.

Struttura per età della popolazione per Regione e ASL.
Valori percentuali(%). Anno 2006.

Italia Mezzogiorno
0,90
0,90
3,70
3,80
9,40
10,50
10,40
12,20
30,70
28,90
25,20
26,90
10,50
9,00
4,12
3,73
3,00
2,58
1,26
1,07
0,86
0,67
100,00
100,00
Fonte: ISTAT.

Basilicata
0,80
3,60
9,10
12,50
29,90
24,00
10,70
4,41
2,99
1,20
0,78
100,00

ASL1
0,90
4,00
10,80
12,40
30,00
22,10
10,00
4,27
2,23
1,43
0,68
100,00

ASL2
0,80
3,40
9,80
12,30
29,70
23,90
10,80
4,43
2,99
1,20
0,81
100,00

ASL3
0,80
3,30
10,40
12,20
29,00
23,50
11,70
4,91
3,38
1,42
0,92
100,00

ASL4
0,90
3,90
10,30
12,50
29,90
24,30
10,00
3,95
2,58
1,04
0,60
100,00

ASL5
0,80
3,50
10,40
12,80
29,20
23,90
10,60
4,19
2,80
1,11
0,71
100,00
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In particolare la distribuzione per età della popolazione della Regione è caratterizzata
da un 20,1% della popolazione over 65, superando sia il valore italiano pari al 19,5%
che quello del Mezzogiorno pari al 16,7%. Tale andamento si osserva anche
considerando la sola quota degli over 75 che hanno un peso del 9,40% in Basilicata,
contro un valore italiano del 9% e ancora più esiguo nel Mezzogiorno del 7,70%.
Misure ulteriori del livello di invecchiamento della popolazione sono fornite
dall’indice di vecchiaia e dall’indice di dipendenza (rispettivamente il rapporto tra la
popolazione 65+ su quella 0-14 e il peso delle classi cosiddette improduttive). un peso
della popolazione anziana (137,07 anziani ogni 100 giovani) più vicina al livello
italiano (139,94) che al Mezzogiorno (109,91), notoriamente costituito da Regioni
relativamente giovani. Nel dettaglio territoriale delle singole ASL si registrano valori
decisamente superiori al livello Regionale nell’ASL2 di Potenza (145,01) e
nell’ASL3 di Lagonegro (143,01), più contenuti nell’ASL4 di Matera (120,23) e
nell’ASL1 di Venosa (126,19).
Tabella 1.6

Popolazione per età per ASL. Variazione percentuale(%).
Anni 2002-2006.

Italia
3,8

Mezzogiorno
-2,8

Basilicata
-10,2

ASL1
-10,8

ASL2
-9,4

ASL3
-13,8

ASL4
-7,4

ASL5
-13,0

1-4

4,0

-1,6

-5,0

-5,1

-5,0

-11,6

-1,5

-4,8

5-14

-0,1

-5,9

-9,2

-5,1

-10,7

-10,0

-6,7

-10,6

15-24

5,1

-5,2

-5,9

-3,2

-5,8

-5,6

-7,9

-6,5

25-44

1,5

0,8

-1,8

0,0

-2,2

-4,4

-0,1

-2,7

45-64

2,6

4,9

3,8

6,3

3,2

1,6

4,5

3,5

65-74

4,0

2,4

-1,1

-4,8

-0,7

-3,6

2,2

0,4

75-79

5,5

9,0

10,2

-6,0

11,3

7,2

13,3

10,9

80-84

37,9

39,6

39,6

-30,7

36,5

41,7

38,4

41,5

85-89

-11,8

-7,0

-9,4

13,3

-11,2

-9,2

-5,0

-6,6

90+

25,1

31,0

19,5

-18,9

23,1

15,4

5,9

29,2

Totale

2,2

1,2

-0,5

0,70

-0,90

-2,30

0,50

-1,00

0

Fonte: ISTAT.

Analogamente, l’indice di dipendenza totale e di dipendenza degli anziani della
Basilicata (quest’ultimo definito come il rapporto tra la popolazione anziana non
lavoratrice su quella potenzialmente attiva) riflettono l’andamento dell’indice di
vecchiaia. Infatti i valori regionali (rispettivamente 50,57 e 29,31) sono superiori al
Mezzogiorno (47,02 per l’indice di dipendenza totale e 24,62 per l’indice di
dipendenza degli anziani) avvicinandosi di più ai livelli nazionali (rispettivamente
50,57 e 29,31).
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Indice di vecchiaia e di dipendenza. Anno 2006.
Indice di vecchiaia

Indice di dipendenza
anziani

Indici di dipendenza
totale

Italia

139,94

29,31

50,57

Mezzogiorno

109,91

24,62

47,02

Basilicata

137,07

30,24

50,57

ASL1

126,19

30,77

55,15

ASL2

145,01

30,65

51,79

ASL3

143,01

32,09

54,53

ASL4

120,23

27,24

49,90

ASL5

132,12

29,39

51,63

Fonte: ISTAT.

Per quanto concerne lo stato di salute della popolazione, esso è desumibile a livello
aggregato, utilizzando macro indicatori. Considerando ad esempio la speranza di vita
alla nascita nel 1995 e nel 2006 la Basilicata passa da 75,69 nel 1995 a 77,91 anni nel
2006 per gli uomini, e da 80,53 a 83,56 anni nello stesso periodo per le femmine. Il
guadagno registrato nei 12 anni per la Regione risulta inferiore rispetto al meridione e
al livello nazionale, con un guadagno di circa 2 anni per i maschi e 3 anni per le
femmine, contro i 3,41 e 3,35 anni del Mezzogiorno, e 3,81 e 3,06 anni per l’Italia3.
Tabella 1.8

Territorio

Speranza di vita alla nascita per sesso e Regione di residenza.
Anni 1995, 2000, 2006.
1995
Maschi Femmine

2000
Maschi
Femmine

2006
Maschi Femmine

Italia

74,44

80,84

76,54

82,51

78,25

83,9

Mezzogiorno

74,5

80,04

76,26

81,72

77,91

83,39

Basilicata

75,69

80,53

77,24

82,22

77,91

83,56

Fonte: Health for all-ISTAT.

Differenze più evidenti sono osservabili andando ad analizzare i valori della speranza
di vita in buona salute e in assenza di disabilità. Per quanto riguarda la prima misura
la Basilicata presenta nel 2005 valori più bassi, sia per sesso che per età, rispetto
all’Italia (52,81 anni in buona salute alla nascita per i maschi contro 54,30 anni

3

Dati ISTAT.
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dell’Italia; 48,78 anni per le femmine rispetto ai 51,47 anni a livello nazionale), e al
Mezzogiorno (53,73 per i maschi e 50,56 per le femmine).
Tabella 1.9

Speranza di vita in buona salute per Regione, sesso ed età.
Anno 2005.
Maschi

Regioni

Femmine

0

15

45

65

75

0

15

45

65

75

Italia

54,30

40,54

15,60

4,68

2,07

51,47

37,37

13,31

4,01

1,86

Mezzogiorno
Basilicata

53,73

39,87

14,53

3,79

1,41

50,56

36,43

11,97

2,85

1,17

52,81

38,88

14,62

4,66

2,52

48,78

34,76

11,04

3,06

1,04

Fonte: Health for All-ISTAT.

Nonostante il livello regionale rimanga al di sotto del livello nazionale, per entrambi i
sessi, si osserva un recupero rispetto al Mezzogiorno dopo i 45 anni per i maschi
(14,62 anni per la Basilicata e 14,53 per il Mezzogiorno) e dopo i 65 anni per le
femmine (rispettivamente 3,06 anni e 2,85).
Figura 1.3

Speranza di vita libera da disabilità a 15 anni per Regione e sesso.
Anno 2005.

Femmine

Maschi

ITALIA

ITALIA

Mezzogiorno

Mezzogiorno

Basilicata

Basilicata

59,2

59,4

59,6

59,8

60

60,2

60,4

60,6

61

61,5

62

62,5

63

63,5

64

Fonte: Health for All-ISTAT.

Anche per la speranza di vita in assenza di disabilità nel 2005 la Basilicata, con un
valore pari a 60 anni per gli uomini e 62,3 anni per le femmine, registra valori
inferiori alla media Italiana (rispettivamente 60,5 e 63,5 anni), pur superando il livello
del Mezzogiorno per entrambi i sessi (59,7 per gli uomini e 62 anni per le femmine).
Sembra importante notare che la differenza è legata principalmente al genere
femminile. Tale risultato è ulteriormente confermato andando ad osservare i tassi
standardizzati di disabilità che per la Basilicata si attestano attorno al 5,7 per 100
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residenti nella stessa Regione, contro il livello italiano del4 4,8 per 100, rimanendo,
tuttavia, al di sotto del valore del Mezzogiorno (5,9 per 100) .
Figura 1.4

Tasso standardizzato di disabilità 6 anni +.
Anno 2005 (tasso per 100 persone della stessa Regione).

7
6
5
4
3
2
1
0
ITALIA

Mezzogiorno

Basilicata

Fonte: Health for All-ISTAT.

1.1.3

Aspetti socioeconomici

La popolazione della Basilicata è caratterizzata da un livello di istruzione
medio-basso: si registra infatti una presenza ancora forte di persone dotate di licenza
elementare (30,9% della popolazione), mentre a livello Italia e del Mezzogiorno i
valori si attestano rispettivamente sul 26,6% e 29,3%. In generale i valori modali si
registrano sul livello della scuola media inferiore (31,5% per l’Italia, 33,4% per il
Mezzogiorno) mentre in Basilicata tale valore è inferiore al precedente: 28,6% della
popolazione. La laurea è conseguita dall’8% della popolazione, meno quindi della
media della popolazione italiana (9,7%), e anche del Sud (8,5%).
Tabella 1.10 Popolazione residente di 15 anni e oltre per titolo di studio
e Regione di residenza. Valori Percentuali (%). Anno 2006.
Territorio

Licenza
elementare

Italia
26,6%
Mezzogiorno
29,3%
Basilicata
30,9%
Fonte: ISTAT.

4

Fonte ISTAT.

Scuola media
inferiore
31,5%
33,4%
28,6%

Diploma di
scuola
professionale
5,3%
2,4%
4,1%

Diploma di
scuola media
superiore
26,9%
26,6%
28,3%

Laurea

9,7%
8,4%
8,0%
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Per quanto concerne il5 reddito familiare in Basilicata, nel 2004 esso è pari a € 21.674
(valore netto annuale ), inferiore del 28,3% al 6livello nazionale (€ 27.815) e di poco
inferiore a quello della ripartizione meridionale .
La distribuzione del reddito in Basilicata vede il 35,7% delle famiglie con un
reddito compreso tra € 10.000 e € 20.000, valore superiore sia alla media italiana
(24,0%) che al Meridione (rispettivamente 30,8% e 31,5%). I redditi inferiori ai €
10.000 sono percepiti dal 14,1% delle famiglie: come per le altre Regioni del Sud
(12,2%) e delle Isole (15,2), tale valore è doppio rispetto al livello nazionale (7,2%).
Viceversa, passando alle classi di reddito più elevate (al di sopra dei € 30.000) si
osserva una percentuale di famiglie lucane inferiore (11,2% nella classe di reddito €
30.000-40.000) sia alla media italiana (16,9%) sia rispetto al Meridione (14,2% per il
Sud e 13,2% per le Isole). Analogamente, nella classe di reddito 40.000-50.000
troviamo una percentuale esigua di famiglie (6,3% per la Basilicata).
Il mercato del lavoro della Basilicata è caratterizzato dalla presenza di 34.493
imprese costituenti quasi l’1% del totale nazionale e il 3% del Mezzogiorno. Le
imprese con 1 addetto rappresentano il 63,3% del totale delle imprese della Regione,
seguite dal 32,9% di quelle tra 2-9 addetti e dal 3,4% di quelle tra i 10-49
addetti; le
7
imprese con 50+ addetti costituiscono solo lo 0,30% delle imprese totali .
Figura 1.5

Reddito netto medio familiare. Valori in €. Anno 2004.

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Italia

Mezzogiorno

Basilicata

Fonte: ISTAT.

Il tasso di attività totale regionale risulta superiore alla media meridionale (43,66%
per la Basilicata, 42,64% per il Mezzogiorno), ma risulta significativamente più basso
a quella nazionale (49,16%). I valori relativi alle classi più giovani risultano inferiori
5

Esclusi i fitti imputati.
6

Fonte ISTAT indagine EUSILC.
7

Fonte ISTAT Sistema di Indicatori territoriali.
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sia all’Italia che al Mezzogiorno (9,99 rispetto a 11,77 e 10,51 per la classe 15-19; e
38,34 rispetto a 51,57 e 43,01 per la classe 20-24).
Tabella 1.11 Famiglie per classe di reddito e Regione di residenza.
Composizione percentuale. Anno 2004.
Regioni
Fino a €
10.000
Italia
7,24
Sud
12,20
Isole
15,20
Basilicata
14,10
Fonte: ISTAT.

Da €
10.000 a €
20.000
23,98
30,80
31,50
35,70

Classi di reddito
Da €
Da €
20.000 a € 30.000 a €
30.000
40.000
24,46
16,92
26,00
14,20
24,30
13,20
25,50
11,20

Da €
40.000 a €
50.000
11,23
7,50
6,30
6,30

Oltre €
50.000
16,16
9,30
9,40
7,10

Il tasso di occupazione per età della Basilicata, pur rimanendo al di sotto del livello
nazionale registra valori confortanti rispetto al meridione (con un massimo di circa
66% nella classe 45-54 contro il 60% del Mezzogiorno). I valori più bassi si hanno
nelle età più giovani, fino ai 24 anni, in cui risultano inferiori al Mezzogiorno.
Analizzando il tasso di disoccupazione giovanile si osservano valori molto elevati per
entrambi i sessi: nello specifico, i maschi presentano un valore pari al 27,8% a fronte
di un valore medio in Italia del 19,10%; per le femmine si arriva ad un tasso del
40,1% contro il 24,3% dell’Italia.

Tabella 1.12 Tassi di attività per età. Anno 2006.
Italia

Mezzogiorno

Basilicata

15-19

11,77

10,51

9,99

20-24

51,57

43,01

38,34

25-34

77,21

63,53

65,46

35-44

80,93

68,77

71,47

45-54

74,78

63,98

69,91

55-64

33,43

34,53

41,44

Totale

49,16

42,64

43,66

Fonte: ISTAT.
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Figura 1.6

Tasso di occupazione per età e Regione di residenza. Anno 2006.
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Fonte: ISTAT.

Tabella 1.13 Tasso di disoccupazione giovanile e totale per sesso e Regione
di residenza. Anno 2006.
Territorio
Italia
Mezzogiorno
Basilicata

Maschi

Femmine

Totale

Età 15-24

Totale

Età 15-24

Totale

Età 15-24

Totale

19,10
30,38
27,79

5,43
9,93
7,94

25,26
40,50
40,09

8,80
16,49
15,17

21,60
34,27
31,95

6,79
12,24
10,52

Fonte: ISTAT.

1.1.4

Conclusioni

La Basilicata è caratterizzata da una bassa fertilità che, assieme all’incremento della
sopravvivenza e al saldo negativo di migratorietà, provoca un invecchiamento più
rapido e consistente rispetto alle altre Regioni del Mezzogiorno. Una caratteristica
evidenziata dall’analisi è poi l’alta mortalità tra i giovani, concentrata nella fascia
d’età 15-24 per i maschi, ed estesa fino alla classe 25-34 per le femmine. Il problema
di genere si manifesta a svantaggio delle donne anche per quanto riguarda la speranza
di vita in buona salute e la speranza di vita libera da disabilità; la Basilicata presenta
infatti valori in media con quelli nazionali per gli uomini e inferiori per le donne.
Dal punto di vista socioeconomico la Basilicata presenta un forte gap rispetto
all’Italia e al Mezzogiorno, sia per quanto riguarda il livello medio di istruzione che il
reddito medio. Inoltre la Regione è caratterizzata da tassi di attività inferiori rispetto
alla media nazionale, soprattutto per quanto riguarda le classi d’età più giovani, per le
quali si registrano tassi di disoccupazione significativamente maggiori rispetto
all’Italia.
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Il bisogno
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Misurare il bisogno della popolazione è complesso ed è per questa ragione che nelle
analisi che seguono sono stati utilizzati indicatori indiretti: quali mortalità, mortalità
evitabile e cronicità.
Dall’analisi dei tassi di mortalità standardizzati emerge una chiara variabilità
territoriale, tanto più marcata se si considera la diversa velocità del processo di
invecchiamento in corso nelle varie Regioni.
La Basilicata, con un tasso di mortalità per i maschi di 113,34 per 10.000 abitanti,
presenta valori inferiori rispetto sia al livello Italia (116,99 per 10.000 abitanti) sia al
Mezzogiorno (118,13).
La situazione è diversa per le femmine che, a fronte di un valore medio italiano di
mortalità del 72,36 per 10.000 abitanti, hanno in Basilicata un tasso del 75,97 per
10.000 abitanti, che si avvicina al valore più alto del Mezzogiorno (75,6), a conferma
dello svantaggio di genere per le donne.
Nel dettaglio della mortalità per causa nel 2004 sono le malattie dell’apparato
circolatorio a rappresentare la prima causa di morte in Basilicata con un tasso
standardizzato per 10.000 abitanti del 30,05, seguite dai tumori con un tasso del
18,99. Il confronto con il livello italiano vede la Basilicata riflettere l’andamento della
mortalità per causa delle altre Regioni del Meridione. Infatti la mortalità per tumore,
che è la seconda causa di morte, registra livelli inferiori a quello nazionale (23,13) e
più vicini ai valori di Calabria (17,58) e Puglia (20,56), mentre la mortalità per
malattie del sistema circolatorio è superiore al livello Italia (27,26), rispecchiando il
livello di altre Regioni del Meridione come Campania (33,20 per 10.000 abitanti) e
Calabria (30,20 per 10.000 abitanti).
Figura 1.7

Tassi di mortalità standardizzati per ragione e sesso. Anno 2004
(tasso per 10.000 abitanti).
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Fonte: Health for All-ISTAT.
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Nel dettaglio della mortalità per tumori, per i maschi i tassi più alti sono registrati dai
tumori maligni della trachea, bronchi e polmoni (5,49 per 10.000 abitanti) e del colon,
retto e ano (2,76); per le femmine, nell’ordine, i tumori del colon, retto e ano (2,06) e
i tumori maligni della mammella (1,59 per 10.000abitanti) (Istat).
Tabella 1.14 Tassi standardizzati di mortalità per gruppi di cause e per Regione.
Anno 2004.

Tumori
Diabete
mellito
Malattie
del sistema
nervoso
Malattie
del sistema
circolatorio
Malattie
dell'apparato
respiratorio
Malattie
dell'apparato
digerente
Cause
accidentali e
violente
Altre cause

Italia
23,13
2,18

Basilicata
18,99
2,88

Calabria
17,58
3,08

Puglia
20,56
3,1

Campania
22,37
3,92

1,88

1,97

1,92

2,32

1,86

27,26

30,05

30,2

25,78

33,23

4,14

3,91

4,01

3,95

4,39

3,11

3,67

3,62

3,38

4,18

3,45

3,21

3,08

3,55

3,35

5,03

4,50

4,93

4,71

5,18

Fonte: ISTAT.

Considerando la mortalità evitabile, che rappresenta un importante indicatore
dell’efficacia degli interventi sanitari di un Paese, la Basilicata presenta valori
inferiori, per entrambi i sessi (215 per 100.000 residenti per i maschi e 95 per le
femmine) ai tassi nazionali (rispettivamente 229,1 e 103,7 per 100.000 residenti). Dal
confronto con le altre Regioni del Meridione il tasso di mortalità evitabile della
Basilicata è tra i più bassi, preceduto per i maschi dalla Calabria (204,9), Puglia (207)
e Abruzzo (213,9), e per le femmine solo dall’Abruzzo (88,8), rimanendo distante dal
valore più alto registrato per entrambi i sessi in Campania (rispettivamente 254,1 e
120,8).
Nella classifica regionale dei giorni perduti pro-capite per mortalità evitabile la
Basilicata si colloca all’8° posto per i maschi (22,37 giorni persi) e al 7° posto per le
femmine (11,02 giorni persi).
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Tabella 1.15 Mortalità evitabile per Regioni e genere: tasso standardizzato*,
giorni perduti e classifica. Anni 2000-2002.

Mortalità
evitabile
tutte le
cause*
229,1

Maschi
Giorni
perduti per
tutte le
cause
22,98

Basilicata

215,0

22,37

8

95

11,05

7

Abruzzo

213,9

22,22

7

88,8

10,73

2

Molise

219,3

23,08

11

97,9

11,72

12

Campania

254,1

24,20

15

120,8

13,43

20

Puglia

207,0

21,17

6

98,9

11,64

11

Calabria

204,9

20,91

5

97,7

11,38

10

Sicilia

222,2

22,40

9

113

13,23

19

Sardegna

245,3

25,34

19

98,4

11,19

8

Regioni

Italia

Posizione
in
classifica
-

Mortalità
evitabile
tutte le
cause*
103,7

Femmine
Giorni
perduti per
tutte le cause

Posizione
in
classifica

12,04

-

* tassi standardizzati per 100.000 residenti.
Fonte: Elaborazioni ERA su dati ISTAT.

L’analisi degli indicatori di mortalità evitabile per tipologia di intervento evidenzia
come i valori più alti rispetto al livello italiano si registrino in corrispondenza degli
interventi di igiene e assistenza sanitaria (rispettivamente 65,9 e 35,9 per 100.000
residenti maschi e femmine in Basilicata e 58,9 e 31,9 in Italia). Nel caso della
prevenzione primaria (134,8 per i maschi e 31,9 per le femmine) e la diagnosi precoce
(rispettivamente 14,3 e 27,2) i valori sono sensibilmente più bassi per entrambi i sessi
rispetto al livello nazionale (152,6 e 37 per 100.000 residenti maschi e femmine per la
prevenzione primaria e 17,6 e 34,9 per la diagnosi precoce).
Nel dettaglio delle ASL lucane, per i maschi la prevenzione primaria presenta valori
inferiori alla media regionale nella sola ASL2 di Potenza (125,0), con un valore
massimo, invece, nell’ASL3 di Lagonegro (143,7), mentre per le femmine i valori più
alti si registrano nell’ASL4 di Matera (39,2) e nell’ASL5 di Montelbano Ionico (39,9)
con tassi superiori alla media nazionale.
I valori più elevati per gli interventi di diagnosi precoce sono registrati nell’ASL2
per i maschi (17 per 100.000 residenti) e nelle ASL1 e ASL4 per le femmine
(rispettivamente 29,1 e 30,7); la mortalità evitabile con interventi di igiene e
assistenza sanitaria assume il valore più elevato nell’ASL5 per i maschi (71,5) e
nell’ASL4 per le femmine (40,7).
La scomposizione per i principali gruppi di cause evidenzia come la media lucana
sia inferiore a quella nazionale per i tumori (73,7 per 100.000 abitanti per la Basilicata
e 94,4 per l’Italia per i maschi e rispettivamente 36,9 e 50,8 per le femmine), mentre
per le malattie del sistema circolatorio e i traumatismi e avvelenamenti si hanno valori
di qualche punto superiore a quelli nazionali per entrambi i sessi.
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Tabella 1.16 Tassi standardizzati di mortalità per cause evitabili per tipologia di
intervento, per ASL e genere. Anni 2000-2002 (tassi per 100.000
residenti).
Maschi

Italia

152,6

Diagnosi
precoce e
terapia
17,6

Basilicata

134,8

14,3

65,9

31,9

27,2

35,9

ASL1
Venosa
ASL
2Potenza
ASL3
Lagonegro
ASL4
Matera
ASL5
Montalbano
Jonico

135,3

12,8

60,9

28,6

29,1

33,7

125,0

17,0

63,7

25,9

23,9

33,5

143,7

10,4

61,3

32,7

26,0

38,3

136,3

13,9

67,9

39,2

30,7

40,7

140,2

12,8

71,5

39,9

25,9

32,6

Territorio

Prevenzione
primaria

Femmine
Igiene e
assistenza
sanitaria
58,9

Prevenzione
primaria
37,0

Diagnosi
precoce e
terapia
34,9

Igiene e
assistenza
sanitaria
31,9

Fonte: Elaborazioni ERA su dati ISTAT.

Nelle ASL i valori più alti per i maschi si registrano nell’ASL5 per i tumori (81,1),
nell’ASL3 per il sistema circolatorio (82,8) e i traumatismi (51,7); per le femmine
spicca l’ASL4 per i tumori (41,4) e i traumatismi (15,5) e l’ASL5 per le malattie del
sistema circolatorio (40).
Un importante indicatore di salute di una popolazione è data dalla diffusione di
determinate patologie cronico-degenerative, che inducono un aumento della domanda
di cure soprattutto da parte di una popolazione con un alto tasso di invecchiamento.
La “geografia” delle malattie croniche in Italia presenta la stessa distribuzione
della disabilità, “penalizzando” le Regioni del Meridione che pur dispongono di una
popolazione più “giovane”. Nel 2005, a fronte di un tasso standardizzato di cronicità
per 1000 persone di 128 per l’Italia, la Basilicata si posiziona tra i livelli più alti per
presenza di almeno una malattia cronica (140,61 per 1000 persone) rispetto anche alla
media del Mezzogiorno (137,9). Nel dettaglio delle patologie croniche quella più
diffusa è l’ipertensione arteriosa che vede negli anni 2000 e 2005 un graduale
diffusione e aumento in tutte le Regioni: in particolare per la Basilicata il tasso
standardizzato si attesta al 120,45 per 1000 persone nel 2000 passando nel 2005 al
132,11, contro un valore nazionale di 120,2 nel 2000 (127,61 nel 2005), pur
rimanendo al di sotto del livello del Mezzogiorno (120,45 nel 2000; 132,11 nel 2005).
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Tabella 1.17 Tassi standardizzati di mortalità evitabile per gruppi di cause,
per ASL e genere. Anni 2000-2002 (tassi per 100.000 residenti).
Maschi
Territorio

Tot.
mort.tà

Tumori

Sistema
circol.

Femmine
Traum.
e
avvel.ti

Tot.
mort.tà

Tumori

Sistema
circol.

Traum.
e
avvel.ti

Italia

229,1

94,4

75,7

37,3

103,7

50,8

30,3

10,6

Basilicata

215,0

73,7

76,9

40,4

95

36,9

34,9

12,3

ASL1
Venosa

209,0

74,0

71,9

42,5

91,4

39,7

32,9

6,6

ASL2
Potenza

205,7

74,1

70,8

36,0

83,3

32,8

31,0

11,1

ASL3
Lagonegro

215,4

55,8

82,8

51,7

97,1

30,6

36,7

14,6

ASL4
Matera

218,1

76,6

76,7

39,7

110,6

41,4

38,1

15,5

ASL5 Mont.
Jonico

224,5

81,1

82,0

39,2

98,4

39,0

40,0

14,9

Fonte: Elaborazioni ERA su dati ISTAT.

Figura 1.8

Persone con almeno una malattia cronica per 1000 persone.
Anno 2005 (tasso standardizzato).
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Fonte: Health for All-ISTAT.
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Tabella 1.18 Persone con ipertensione arteriosa per 1000 persone.
Anni 2000, 2005 (tassi standardizzati).
Regioni

2000

2005

Italia

120,09

127,61

Mezzogiorno

122,16

133,31

Basilicata

120,45

132,11

Fonte: Health for All-ISTAT.

1.2.2

Conclusioni

Gli elementi che caratterizzano la Basilicata sono da un lato i livelli di mortalità
evitabile inferiori alla media nazionale, dall’altro la forte presenza di disabilità e
cronicità, e in questa il forte svantaggio di genere a scapito delle donne. Sono quindi
particolarmente urgenti programmi specifici di intervento, legati a prevenzione e8.
assistenza sul territorio, che siano in grado di incidere riequilibrando questi fenomeni

1.3

L’offerta sanitaria

1.3.1

Introduzione

La Regione Basilicata ha manifestato, negli anni, la volontà di inserirsi in un processo
di adeguamento e miglioramento della propria capacità di offerta, aderendo ad una
politica di riorganizzazione della rete ospedaliera che ha interessato tutto il panorama
nazionale. Ciò si è tradotto in una rideterminazione della dotazione ospedaliera in
termini di posti letto finalizzato allo sviluppo e al potenziamento dei servizi alternativi
al ricovero ordinario, in particolare day hospital e attività riabilitativa e di
lungodegenza. L’organizzazione del personale e la riforma, attualmente in atto,
dell’assetto e dell’organizzazione delle Aziende Sanitarie, ritenuto sbilanciato sul
fronte dell’assistenza sanitaria e della copertura pubblica, rappresentano ulteriori
punti cruciali cui la Regione ha cercato e sta cercando di affrontare per poter costruire
una situazione di tendenziale autosufficienza.

1.3.2

Il personale dipendente

Il sistema sanitario regionale della Basilicata dispone nel 2006 di 7.348 unità di
personale dipendente in ASL e Aziende Ospedaliere costituite da circa il 71% di
personale sanitario, dal 19,9% tecnico, dal 8,9% amministrativo e dallo 0,2%
professionale.
8

A questo proposito è importante segnalare l’avvio dei progetti di screening di massa e quello per l’HPV.

Caratteristiche demografiche, socioeconomiche e di offerta

25

L’organico rappresenta circa l’1% dell’ammontare totale del personale nazionale e il
3,5% di quello del Mezzogiorno, in linea con una popolazione che rappresenta l’1%
di quella italiana e il 3% di quella meridionale.
Il personale dipendente dell’unica struttura privata accreditata è costituito da 69
unità di cui il 74% sanitario, il 18,8% tecnico e il 7,2% amministrativo.
Il dato disaggregato mostra come l’Azienda ospedaliera San Carlo e l’ASL4 di
Matera assorbano più del 46% del personale dipendente, con valori pari,
rispettivamente, al 24,6% e 21,5%.
Il personale sanitario (medico e infermieristico) rappresenta la quota parte
maggiore del personale dipendente del SSN: nello specifico del personale delle varie
strutture e delle aziende ciò appare particolarmente evidente nuovamente per l’A.O.
San Carlo, la ASL1 e la ASL4 in cui sono impiegati rispettivamente il 79,6% e il
70,4% dell’organico sanitario: dato spiegabile con l’osservazione che in queste due
realtà si concentra la maggior parte dei posti letto.
Tabella 1.19 Personale dipendente del SSN (ASL e Az.Osp.). Anno 2007*.
Strutture
Italia

Sanitario
444.120

Amministrativo
76.555

Tecnico
125.093

Professionale
1.597

Totale
647.719

142.670

39.559

24.446

491

207.427

5.222
518

650
80

1.459
136

17
1

7.348
735

ASL 2

655

116

227

5

1.003

ASL 3

655

71

219

2

947

ASL 4

1.112

143

323

2

1.580

ASL 5

630

96

237

3

966

1.438

109

257

3

1.807

214

35

60

1

310

Mezzogiorno
Basilicata
ASL 1

A.O. SAN
CARLO
9
CROB

* I dati dell’Italia e il Mezzogiorno si riferiscono al 2005.
Fonte: Regione Basilicata e Ministero della Salute.

Nel periodo 2003-2007 si osserva un generale incremento del personale dipendente,
in particolare per il personale sanitario e tecnico l’incremento in Basilicata è stato del
21%. L’unica ASL che presenta una riduzione del personale nel periodo considerato è
la ASL1, per la quale si è registrata una riduzione totale del 14% rispetto al 2003. Per
quanto riguarda l’Italia e il Mezzogiorno, tra il 2003 e il 2005 si è riscontrata una
diminuzione percentuale del personale impiegato; mentre in Italia la riduzione del
personale ha interessato tutte le qualifiche ad eccezione del personale tecnico, nel
Mezzogiorno la riduzione media è causata dalla forte riduzione del personale tecnico,
diminuito del 45% rispetto al 2003.
9

Attualmente IRCCS.
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Tabella 1.20 Personale dipendente del SSN (ASL e Az.Osp.). Variazione
percentuale. Anni 2003-2007*.
Strutture
Italia

Sanitario
-1,0%

Amministrativo
2,4%

Tecnico
-6,4%

Professionale
-0,1%

Totale
-1,7%

Mezzogiorno

0,5%

70,6%

-45,0%

1,9%

-1,4%

Basilicata

21%

19%

6%

21%

17%

ASL 1

-6%

-8%

-36%

-50%

-14%

ASL 2

48%

6%

22%

25%

35%

ASL 3

32%

15%

27%

100%

29%

ASL 4

40%

34%

17%

0%

34%

ASL 5

17%

37%

14%

50%

18%

A.O. SAN
CARLO
CROB

9%

12%

-1%

0%

7%

20%

119%

7%

100%

24%

* Le variazioni percentuali dell’Italia e Mezzogiorno sono per gli anni 2003-2005.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Regione Basilicata e Ministero della Salute.

1.3.3

Le strutture sanitarie

La politica di razionalizzazione delle risorse che ha interessato negli ultimi anni
l’Italia in ambito sanitario ha coinvolto anche la Basilicata che, a partire dal 2002, si è
prefissa l’obiettivo di un potenziamento delle strutture sanitarie più importanti della
Regione:
va però aggiunto che ad oggi il numero di presidi risulta invariato dal
10
2002 .
A livello di sistema risultano 18 plessi ospedalieri (1 privato) raggruppati in 8
POU (Presidi Ospedalieri Unificati)(1 privato).
In particolare l’erogazione dell’assistenza ospedaliera nella Regione Basilicata si
avvale di un totale di 10 strutture di ricovero per acuti, di cui 1 Azienda Ospedaliera
(A.O. San Carlo di Potenza), un IRCCS (nel corso del 2008 il CROB è stato
riconosciuto come IRCCS pubblico), una clinica privata accreditata (la clinica
Luccioni di Potenza) e 7 ospedali a gestione diretta distribuiti nel territorio delle 5
ASL in cui è suddiviso il territorio lucano.
Le strutture
della Regione, al 2005 (ultimo dato confrontabile a livello
11
nazionale ), rappresentano l’8 per 1000 dell’offerta totale nazionale e quasi il 2% di
quella del Mezzogiorno; la dimensione media delle strutture ospedaliere a livello
regionale (202 posti letto a regime ordinario) è lievemente superiore alla media
nazionale (pari a 190 posti letto), mentre risulta molto più elevata rispetto a quella del
10

È stato approvato il Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale sul “Riassetto organizzativo e territoriale del
Servizio Sanitario Regionale”, Legge regionale 01 luglio 2008, n. 12.
11

Va tenuto conto che i dati utilizzati di fonte Nazionale, contengono alcune promiscuità di regime. Inoltre, successivamente i
posti letto sono stati rimodulati con D.C.R. n. 99/2008.
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Mezzogiorno (148 posti letto). La media regionale è peraltro fortemente influenzata
dalla presenza dell’Azienda Ospedaliera San Carlo con 784 posti letto, essendo le
altre strutture, di dimensione più contenute: da un minimo di 59 posti letto del CROB,
ad un massimo di 355 posti letto in regime ordinario nel presidio dell’ASL4 di
Matera.
Tabella 1.21 Strutture di ricovero per acuzie del Servizio Sanitario Regionale
in Basilicata. Anno 2007.
Territorio

Strutture Ospedaliere

Plessi Ospedalieri

1222
514
10
1
1
2
2
1
1
1
1

18
2
3
4
2
3
2
1
1

Italia
Mezzogiorno
Basilicata
A.S.L. n. 1 – Venosa
A.S.L. n. 2 – Potenza
A.S.L. n. 3-Lagonegro
A.S.L. n. 4 – Matera
A.S.L. n.5-Montalbano J
Az. Osp. S.Carlo-Potenza
C.R.O.B.-Rionero in Vulture
Casa di Cura Luccioni – Potenza

Fonte: Dati Ministero della Salute e Regione Basilicata.

Tabella 1.22 Posti letto nelle strutture ospedaliere e nei plessi ospedalieri
per acuzie. Anno 2005.

Territorio
Italia
Mezzogiorno
Basilicata
A.S.L. n. 1 – Venosa
A.S.L. n. 2 – Potenza
A.S.L. n. 3-Lagonegro
A.S.L. n. 4 – Matera
A.S.L. n.5-Montalbano J
Az. Osp. S.Carlo-Potenza
C.R.O.B.-Rionero in
Vulture
Casa di Cura Luccioni –
Potenza

Posti Letto Degenza
Ordinaria

Numero di posti
letto per
Struttura
190
148

Numero di posti
letto per Plesso

2.023
222
123
182
355
238
784

202
222
123
91
178
238
784

112
111
41
46
178
79
392

59
60

59

59

60

60

Fonte: Dati Ministero della Salute e Regione Basilicata.
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Passando all’offerta complessiva di posti letto della Regione Basilicata, che già nel
2005 rappresentava il 9 per 1000 della dotazione nazionale e il 2% di quella del
Mezzogiorno, essa è stata pari nel 2007 a 2.204 unità a fronte di una dotazione nel
2002 di 2.704 posti letto. Ciò si traduce in una diminuzione dei posti letti per 1000
abitanti che è passato dai 4,4 posti letto per 1000 abitanti del 2002 alle 3,7 unità nel
2007. Tale riduzione appare senza dubbio significativa e nella direzione delle
politiche di riduzione dei costi e recupero di efficienza.
La composizione dell’offerta di posti letto nel 2007 vede il 76,8% di posti in
degenza ordinaria (di cui il 96,5% in strutture pubbliche e il 3,5% in strutture private);
il day hospital, la riabilitazione e lungodegenza, presenti solo in strutture pubbliche,
rappresentano rispettivamente il 13,4%, il 7,6% e il 2,2% dell’offerta regionale di
posti letto.
I posti letto in regime ordinario, presentano un comune andamento decrescente in
tutte le ASL e AH ad eccezione della ASL2 e del CROB per le quali il numero di
posti letto ha subito un incremento.
Variazioni più sensibili si hanno per l’ASL5 e l’ASL3 in cui si registra una
riduzione rispettivamente, del 54% e del 47%, seguite dall’ASL1 di Potenza con una
diminuzione dell’offerta di posti letto in degenza ordinaria del 40%. Per quanto
riguarda la ASL2 e il CROB, come detto, tra il 2002 e il 2007 si è verificato un
incremento dei posti letto rispettivamente del 3% e del 5%. L’unica casa di cura
privata accreditata, la clinica Luccioni con una dotazione di 60 posti letto, non
presenta variazioni nel periodo considerato, così come l’ASL2.

Posti letto in RO per Asl e struttura di
ricovero 2002-2007

Figura 1.9

Andamento posti letto in regime ordinario per ASL e struttura
di ricovero. Anni 2002-2007.
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Regione Basilicata.
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Analizzando, nello specifico, l’andamento dei posti letto in day hospital e ordinari nel
periodo 2002-2007 si osserva come le politiche di riorganizzazione della rete
ospedaliera abbiano inciso sulla diminuzione dei posti letto per le attività di ricovero
ordinario, nella maggior parte dei casi riconvertiti in modalità di degenza diurna.
Infatti, nel corso del periodo considerato, la disponibilità di posti letto in degenza
ordinaria si è ridotta del 28,4%, mentre quella per il day hospital è aumentata del
26,7%.
Non essendoci state tra il 2002 e il 2007 variazioni del numero di strutture, tale
riduzione comporta comunque una riduzione della dimensione media delle strutture.
Si noti che per quanto concerne i posti letto in day hospital, che rappresentavano
già nel 2005 il 7 per 1000 della dotazione nazionale e il 2% di quella del
Mezzogiorno, nei primi tre anni considerati hanno un andamento decrescente, seppur
lieve. Quindi solo a partire dal 2004 si è registrata una inversione di tendenza. Infatti,
l’ASL1 di Venosa, l’ASL3 di Lagonegro e l’ASL5 di Montalbano Jonico subiscono
un incremento nella dotazione, seppur moderato rispetto a quello dell’ASL4 di
Matera, che presenta un incremento nel biennio 2004-2006 di quasi il 150%.
L’Azienda ospedaliera San Carlo, invece, non subisce modifiche rilevanti.
Analogamente per il CROB, ove il numero di posti letto non subisce variazioni
consistenti in tutto il periodo. Dotazione in diminuzione, invece, per l’ASL2 di
Potenza, del 38% tra il 2004 e 2005, così da configurare la ASL con la più bassa
dotazione di posti letto in ospedalizzazione diurna nella Regione (13 posti letto in
valore assoluto, 0,06 posti letto in day hospital per 1000 abitanti).

Posti letto in day hospital per Asl e
struttura di ricovero 2002-2007

Figura 1.10

Andamento posti letto in day hospital per ASL e struttura
di ricovero. Anni 2002-2007.
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Tabella 1.23(a)

Posti letto in day hospital. Variazioni percentuali annuali (%).

Strutture

Posti letto in Day Hospital

ASL 1

02/03
5,3

03/04
-25,0

04/05
40,0

05/06
0,0

06/07
-42,9

ASL 2

0,0

0,0

-38,1

0,0

0,0

ASL 3

13,3

-17,6

28,6

-8,3

3,0

ASL 4

0,0

-5,4

68,6

44,1

-3,5

ASL 5

12,5

0,0

55,6

10,7

32,3

A.O. SAN
CARLO
CROB
Clinica
Luccioni
Basilicata

4,4

-2,8

2,9

1,4

8,3

0,0

-13,6

15,8

0,0

0,0

4,7

-9,5

23,2

10,0

-1,3

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Regione Basilicata.

Tabella 1.23(b)

Posti letto in degenza ordinaria. Variazioni percentuali
annuali (%).

Strutture

Posti letto in degenza ordinaria

ASL 1

02/03
2,7

03/04
76,1

04/05
-44,2

05/06
0,0

06/07
-41,0

ASL 2

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

ASL 3

-27,2

-1,0

-12,1

-21,4

7,0

ASL 4

-1,7

-7,0

-16,1

-11,8

6,4

ASL 5

-11,4

1,6

-24,4

0,0

-32,4

A.O. SAN
CARLO
CROB
Clinica
Luccioni
Basilicata

1,2

-4,9

1,0

-18,0

4,0

0,0
0,0

-28,6
0,0

47,5
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-4,7

3,9

-13,6

-11,0

-6,0

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Regione Basilicata.
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I valori della dotazione di posti letto per 1000 abitanti si sono quindi gradualmente
adeguati agli standard fissati dall’Intesa Stato-Regioni del 2001, che stabilisce nel 4
per 1000 la dotazione media regionale di riferimento per le discipline per acuti. A
livello regionale i valori, nel periodo 2003-2004, sia calcolati sulla popolazione
effettiva che su quella pesata per considerare la diversa composizione demografica,
risultano allineati allo standard stabilito, anche se leggermente superiori al livello
nazionale. L’andamento è tendenzialmente decrescente per tutte le strutture
nonostante si osservi un livello di 4,5 posti letto per 1000 abitanti nel 2004
nell’ASL1, a fronte di un aumento eccezionale della dotazione nella degenza
ordinaria.
Considerando i posti letto per 1000 abitanti la Basilicata nel 2004, con una
dotazione di 19,8 posti letto ogni 1000 abitanti anziani, presenta un valore inferiore
sia al livello nazionale che di ripartizione (rispettivamente 21,93 e 21,15). I valori
nelle varie ASL pur presentando livelli diversi nel periodo 2003-2005, mostrano un
comune trend decrescente, con valori che oscillano, nel 2005, tra quello più alto
registrato nell’ASL2 20,91 posti letto per 1000 abitanti anziani, e l’ASL3 con 10,81
posti letto. Nel 2004 si assiste ad un picco in corrispondenza dell’ASL1 (22,99 posti
letto per 1000 abitanti anziani) dovuta ad un aumento nella dotazione della struttura
afferente all’azienda.
Tabella 1.24 Posti letto acuti in degenza ordinaria per 1000 abitanti a popolazione effettiva e popolazione standardizzata per età. Anni 2003-2005.
2003
Territorio

Italia

Pl x
1000 ab
pop eff
3,82

2004

2005

Pl x 1000
ab pop
stand
3,83

Pl x 1000
ab pop
eff
3,66

Pl x 1000
ab pop
stand
3,67

Pl x 1000
ab pop
eff
n.d.

Pl x 1000
ab pop
stand
n.d.

Mezzogiorno

3,48

3,72

3,36

3,59

n.d.

n.d.

Basilicata

3,78

3,82

3,92

3,98

3,3

3,43

ASL 1

2,91

2,94

4,50

4,55

2,88

2,91

ASL 2

4,30

4,27

4,12

4,16

4,17

4,19

ASL 3

2,69

2,61

2,67

2,58

2,37

2,28

ASL 4

3,71

3,90

3,44

3,61

2,88

3,01

ASL 5

3,80

3,95

3,87

4,00

2,93

3,01

n.d.: dato ancora non disponibile.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Regione Basilicata e Ministero della Salute.

32

Capitolo 1

Figura 1.11

Posti letto acuti in regime ordinario per 1000 abitanti anziani
(65 anni +). Anni 2003-2005.
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Regione Basilicata e Ministero della Salute.

Considerando sia gli ospedali a gestione diretta che le Aziende Ospedaliere,
l’indicatore relativo al personale sanitario per posto letto a livello regionale presenta
un livello superiore a quello nazionale (1,67) e del Mezzogiorno (1,64) in tutto il
periodo considerato, giungendo nel 2005 ad un valore pari a 2,03. A livello di ASL,
forse per effetto della rapida diminuzione della dotazione di posti letto a cui si è
assistito nei tre anni considerati, si assiste ad un generale aumento dell’indicatore. I
valori registrati nel 2005 presentano una marcata variabilità tra le strutture, con un
minimo di 1,50 unità di personale sanitario
per posti letto per l’A.O. San Carlo e un
12
massimo di 3,55 per il presidio dell’ASL2 . Si noti che mentre il dato del CROB può
essere spiegato dalla natura di ente di ricerca, meno comprensibile è come l’unica
Azienda Ospedaliera abbia una intensità di personale inferiore a quella delle strutture
afferenti alle singole ASL sul territorio. L’assistenza riabilitativa viene erogata sia in
reparti autonomi all’interno di strutture ospedaliere, che in strutture extra-ospedaliere,
centri di riabilitazione che erogano prestazioni riabilitative in regime domiciliare,
ambulatoriale semiresidenziale e residenziale. I centri, definiti ex art. 26 L.833/78,
non sono dedicati completamente all’assistenza riabilitativa dei soggetti disabili,
fornendo in alcune strutture assistenza riabilitativa anche nella fase post-acuzie.
Relativamente ai dati 2003, sono presenti in Basilicata 2 strutture ospedaliere
pubbliche con reparti riabilitativi, che rappresentano il 7 per 1000 dell’offerta a livello
nazionale e il 3% di quella del Mezzogiorno. Considerando i centri di riabilitazione
extra-ospedalieri, che nella Basilicata sono circa l’1% dell’offerta totale nazionale, si
osserva a tutti i livelli di analisi una maggiore presenza di strutture private,
costituendo nella Regione più del 77% dell’offerta complessiva.
12

Personale dipendente SSN su posti letto.
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Tabella 1.25 Personale sanitario delle Az.Osp. e dei Presidi delle ASL per posto
letto. Anni 2003-2005.
Personale sanitario per posto letto
2003
2004
2005
Italia
1,62
1,62
1,67
Mezzogiorno
1,73
1,59
1,64
Basilicata
1,70
1,73
2,03
ASL 1
1,84
1,27
2,13
ASL 2
2,98
3,07
3,55
ASL 3
1,73
1,77
2,28
ASL 4
1,61
1,91
2,41
ASL 5
1,58
1,64
1,97
A.O. SAN CARLO
1,49
1,58
1,50
CROB
2,28
2,98
2,17
Fonte: Nostra elaborazione su dati Regione Basilicata e Ministero della Salute.
Territorio/struttura

Tabella1.26

Strutture di ricovero per discipline riabilitative. Anno 2003.

Strutture ospedaliere con reparti
Centri di riabilitazione ex art.
riabilitativi
26, L.833/78
Privati
Privati
Pubblici
Totale
Pubblici
Totale
accreditati
accreditati
Italia
284
186
470
190
585
775
Mezzogiorno
64
44
108
69
351
420
Basilicata
2
2
2
7
9
Fonte: Dati Ministero della Salute Rapporto Riabilitazione 2003.
Regioni
e
ripartizioni

L’offerta ospedaliera erogata per le discipline di riabilitazione e lungodegenza, che
già nel 2004 costituivano il 3 per 1000 dell’offerta nazionale e il 2% di quella del
Mezzogiorno, è in sensibile crescita negli anni recenti passando da 76 posti per la
riabilitazione e 31 per la lungodegenza nel 2002 ad una dotazione, rispettivamente, di
168 e 49 posti letto nel 2007. Tale dotazione rappresenta il 7,8% per la riabilitazione e
il 2,3% per la lungodegenza sul valore complessivo di posti letto della Regione.
La situazione nelle varie strutture di ricovero mostra una tendenziale costanza dei
valori per la lungodegenza con un lieve incremento per l’ASL5, dovuta
principalmente a una mancanza di dotazione nel 2004. Per la riabilitazione, invece, la
Regione Basilicata raddoppia la sua dotazione dal 2005 al 2007, le variazioni più
significate in senso positivo si hanno per l’Azienda Ospedaliera San Carlo che, non
disponendo di posti letto negli anni 2003 e 2004, raddoppia dal 2006 al 2007 la
propria dotazione fino a raggiungere 106 posti letto nel 2007. L’ASL1, invece,
registra una drastica riduzione di posti letto tra il 2006 e il 2007, passando da 32 a 2
posti letto in riabilitazione.
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Tabella 1.27(a)

Posti letto in riabilitazione per ASL e strutture di ricovero.
Anni 2002-2007.
Posti letto in riabilitazione

Struttura
2002

2003

2004

2005

2006

2007

ASL 1

32

32

15

32

32

2

ASL 2

0

0

0

0

0

-

ASL 3

32

32

32

20

20

20

ASL 4

0

0

0

2

39

39

ASL 5

0

0

0

0

0

1

A.O. SAN CARLO

12

0

0

16

56

106

CROB

0

0

0

0

0

-

BASILICATA

76

64

47

70

147

168

Fonte: Regione Basilicata.

Tabella 1.27(b)

Posti letto in lungodegenza per ASL e strutture di ricovero.
Anni 2002-2007.
Posti letto in lungodegenza

Struttura
2002

2003

2004

2005

2006

2007

ASL 1

3

3

3

3

3

3

ASL 2

4

4

4

4

4

4

ASL 3

12

12

12

12

12

8

ASL 4

0

0

7

8

12

-

ASL 5

12

12

0

12

12

18

A.O. SAN CARLO

0

0

0

0

16

16

CROB

0

0

0

0

0

0

BASILICATA

31

31

26

39

59

49

Fonte: Regione Basilicata.
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Se analizziamo congiuntamente i posti letto di riabilitazione e lungodegenza, anche al
fine di permettere il confronto con il livello dell’intesa Stato-Regioni, nella Regione si
osserva una generale tendenza all’aumento, in particolare per l’ASL2 di Potenza e
con l’esclusione dell’ASL3 di Lagonegro, giungendo nel 2005 ad un valore compreso
tra lo 0,3 e lo 0,4 posti letto per 1000 abitanti. I valori della Regione risultano quindi
ancora lontani dal livello stabilito nella già citata Intesa Stato-Regioni che attesta all’1
per 1000 la dotazione standard per riabilitazione e lungodegenza, ma anche dai valori
nazionali (0,5 nel 2003 e 0,6 nel 2004), allineandosi
invece a quelli del Mezzogiorno
13
(0,3 e 0,4 rispettivamente per il 2003 e 2004).
Si consideri infine che ai fini dell’integrazione sociosanitaria, la Basilicata è
suddivisa in 15 ambiti sociali di zona. All’interno di essi sono presenti 201
enti/istituzioni (di cui 139 di assistenza sociale e 62 sanitarie) che operano nel settore
sociosanitario.
Per quanto concerne l’offerta extra-ospedaliera, nel 2005 la disponibilità di
ambulatori della Basilicata si avvicinava al livello nazionale di 18 strutture per
100.000 abitanti, rimanendo molto al di sotto rispetto ai dati del Mezzogiorno (24,6).
Il confronto per tipo di struttura tra strutture pubbliche e private mostra una maggiore
presenza nella Basilicata di laboratori e ambulatori pubblici (55,6%), superando sia il
valore medio italiano (43,4%) che, di molto, quello del Mezzogiorno (29,2%).

Tabella 1.28 Posti letto in riabilitazione e lungodegenza per 1000 abitanti a
popolazione effettiva e popolazione standardizzata per età. Anni
2003-2005.
2003

2004

2005

Pl x
1000 ab
pop eff

Pl x 1000
ab pop
stand

Pl x 1000
ab pop
eff

Pl x 1000
ab pop
stand

Pl x 1000
ab pop
eff

Pl x 1000
ab pop
stand

Italia

0,53

0,60

0,61

0,60

n.d.

n.d.

Mezzogiorno

0,25

0,53

0,35

0,38

n.d.

n.d.

Regione

0,16

0,16

0,12

0,12

0,18

0,18

ASL 1

0,36

0,37

0,18

0,19

0,36

0,36

ASL 2

0,02

0,02

0,02

0,02

0,09

0,09

ASL 3

0,57

0,55

0,57

0,55

0,42

0,40

ASL 4

0,00

0,00

0,06

0,06

0,08

0,08

ASL 5

0,15

0,15

0,00

0,00

0,15

0,15

Territorio

n.d.: dati non disponibili.
Fonte: Elaborazioni CEIS Sanità su dati Regione Basilicata.

13

Cfr. anche D.G.R. n. 531/2007.
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Analizzando i dati sulle prestazioni di assistenza specialistica di laboratori e
ambulatori nel 2004, si osserva un valore relativo all’attività di diagnostica della
Basilicata di 435 prestazioni erogate per 1.000 abitanti, contro un valore nazionale di
644 e del Mezzogiorno di 556 per 1.000 abitanti. Valore inferiore rispetto al livello
italiano e meridionale anche per le prestazioni di laboratorio (6.320 per la Basilicata,
8.540 per l’Italia e 7.287 per il Mezzogiorno), mentre per le altre prestazioni di
diagnostica, che comprendono tutte le prestazioni erogate dagli ambulatori relative
alle restanti branche specialistiche, il valore della Basilicata (3.526 per 1.000 abitanti)
supera non solo il Mezzogiorno (3.069) ma anche il livello nazionale (3.486).
Tabella 1.29 Ambulatori e laboratori pubblici e privati convenzionati. Anno 2005.

Totale laboratori e ambulatori
per 100.000 abitanti
Ambulatori e laboratori pubblici
per 100.000 abitanti
Ambulatori e laboratori privati
convenzionati per 100.000
abitanti
% di ambulatori e laboratori
pubblici
Fonte: Ministero della Salute.

Italia
17,98

Mezzogiorno
24,58

Basilicata
18,14

7,80

7,18

10,08

10,18

17,40

8,06

43,37

29,21

55,56

Tabella 1.30 Prestazioni di assistenza specialistica sulla popolazione residente.
Valori per 1000 abitanti. Anno 2004.
Prestazioni
di
diagnostica
644

Prestazioni
di
laboratorio
8540

556

7287

3069

Basilicata
435
Fonte: Ministero della Salute.

6320

3526

Territorio
Italia
Mezzogiorno

1.3.4

Altre prestazioni
di diagnostica
3486

I ricoveri

Le strutture di ricovero della Basilicata nell’anno 2006 hanno registrato 112.912
ricoveri complessivi per acuzie, di cui 72.029 in regime ordinario e 40.883 in day
hospital; i ricoveri ordinari in riabilitazione sono stati 1.106 a fronte di 491 in
ricovero diurno per un totale di 1.597.
L’andamento negli anni 2002-2006 osserva una flessione del regime ordinario a
favore dei ricoveri in day hospital, con una variazione regionale pari rispettivamente a
-15,0% e 36,2%. Le variazioni percentuali regionali sono leggermente maggiori
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rispetto a quelle registrate nelle altre Regioni del Mezzogiorno tra il 2002 e il 2005,
pari rispettivamente a -10,4% e 33,3%, e nettamente inferiori rispetto alle variazioni
nazionali (-7,6% e 18,5%).
Spostando l’analisi nelle ASL è soprattutto nell’Azienda sanitaria 5 di Montalbano
Jonico che si hanno le variazioni più significative: una diminuzione del 38,4% per il
regime ordinario e un aumento del 249,7% per quello diurno. Le restanti strutture, ad
esclusione del CROB, che invece subisce un aumento in entrambe le modalità di
ricovero, seguono la stessa tendenza seppur con livelli più moderati.
Per quanto riguarda i ricoveri in riabilitazione, nonostante si registri a livello
regionale un aumento sia in regime ordinario che in day hospital, è presente un
maggiore ricorso alla modalità diurna (83,2%). A livello di ASL viene confermato
l’andamento regionale, soprattutto per il day hospital, mentre l’ASL1 è l’unica a
presentare una flessione nel numero dei ricoveri diurni.
Tabella 1.31 Ricoveri acuti e riabilitazione per ASL. Variazioni percentuali.
Anni 2002-2006*.
Acuti
Strutture

Regime
ordinario

Italia
Mezzogiorno
Basilicata
ASL 1
ASL 2
ASL 3
ASL 4
ASL 5
A.O. SAN CARLO
CROB
LUCCIONI

-7,64%
-10,44%
-15,0%
-15,9%
-11,9%
-13,3%
-5,5%
-38,4%
-14,1%
51,8%

Riabilitazione
Day hospital
18,50%
33,32%
36,2%
16,9%
24,2%
-1,4%
27,9%
249,7%
56,7%
37,5%

Regime
ordinario

Day hospital

12,44%
18,76%
32,3%
20,6%

31,39%
69,91%
83,2%
-25,4%

-13,0%

81,8%

15,9%

85,2%

-8,4%

*. Le variazioni percentuali dell’Italia e Mezzogiorno sono per gli anni 2002-2005.
Fonte: Elaborazioni CEIS Sanità su dati Regione Basilicata e Ministero della Salute.

1.3.5

La mobilità sanitaria

Il fenomeno della mobilità risulta naturalmente più accentuata nelle Regioni di
piccole dimensioni, come Valle d’Aosta, Trento, Molise e Basilicata: sia perché in
parte determinata da una domanda di prestazioni altamente specialistiche a cui
potrebbe essere poco razionale sopperire con strutture locali dato il limitato bacino di
utenza, sia per la fuga sanitaria (la percentuale dei residenti ricoverati presso strutture
sanitarie di altre Regioni sul totale dei ricoveri sia intra che extra Regione) che
interessa anche altre Regioni come Calabria, Marche, Liguria e Umbria.
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La Basilicata, con un indice di fuga pari al 24,8% nel 2004, rappresenta la regione con
il valore più alto non solo rispetto alle altre Regioni del Mezzogiorno, in cui i tassi di
fuga oscillano tra il 20,9% del Molise e il 4,1% della Sardegna, ma anche in tutto il
panorama nazionale.
L’indice di attrazione della Basilicata, invece, costituisce il terzo valore più alto
nel meridione (11,1%), preceduto dal 23,8% del Molise e il 12,5% dell’Abruzzo. A
livello nazionale la Basilicata raggiunge i livelli registrati in Liguria (11,4%), mentre
risulta essere superiore a tutte le restanti Regioni del Nord.
Figura 1.12

Distribuzione territoriale dell’indice di fuga e di attrazione. Ricoveri
per acuti, regime ordinario. Valori percentuali. Anno 2004.
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Fonte: Istat.

Analizzando la consistenza della mobilità attiva e passiva è possibile vedere quali
sono le Regioni maggiormente interessate nelle migrazioni sanitarie. Per la mobilità
attiva nel 2007 le Regioni con maggiore peso, la cui popolazione residente si è rivolta
a strutture sanitarie lucane, sono soprattutto le Regioni meridionali limitrofe al
territorio lucano: la Campania (38%) e la Puglia (38%), seguite dalla Calabria (15%);
a distanza le tutte le altre Regioni.
Dal lato della mobilità passiva le Regioni che hanno maggiormente accolto la
richiesta di prestazioni sanitarie da parte dei residenti lucani sono state la Puglia
(33%), la Lombardia (13%), il Lazio e la Campania (12%).
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Figura 1.13

Consistenza mobilità attiva. Anno 2007.
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Fonte: Elaborazioni CEIS Sanità su dati Regione Basilicata.

Figura1.14

Consistenza mobilità passiva. Anno 2007.

Calabria
4%

Piemonte
3%
Lombardia
13%

Veneto
2%

Liguria
1%
Emilia
10%

Puglia
33%

Toscana
6%
Umbria
2%
Campania
12%

Molise
1%

Abruzzo
1%

Lazio Marche
1%
12%

Fonte: Elaborazioni CEIS Sanità su dati Regione Basilicata.
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1.3.6

Conclusioni

Il percorso di adeguamento della Regione Basilicata alle varie normative dirette al
contenimento dei costi sanitari, in particolare della spesa ospedaliera, ha determinato
una riorganizzazione delle strutture sanitarie.
Le misure volte all’attuazione delle politiche sanitarie, se da un lato hanno
condotto ad una graduale riduzione dei posti letto di tipo ordinario a favore di
modalità assistenziali in regine diurno, dall’altra non hanno trovato un’adeguata
risposta al ridimensionamento del personale sanitario, che continua a rimanere un
importante voce di costo.
Anzi si assiste ad una riduzione della dimensione media delle strutture che può
comportare rischi di inefficienza.
Rimane da valutare quanto sia cresciuta l’offerta di residenzialità extra ospedaliera
e la presa in carico sul territorio, che divengono elementi fondamentali di valutazione
di quanto si sia riusciti nella conciliazione tra razionalizzazione delle risorse e
mantenimento di un livello elevato di efficienza e di appropriatezza organizzativa nel
rispetto dei bisogni della popolazione e dei livelli di assistenza.
Gli sforzi fatti nell’incrementare almeno l’offerta di riabilitazione e in particolare
quella domiciliare sembrano andare nella giusta direzione nel tentativo di creare una
offerta alternativa all’ospedalizzazione.
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Analisi della spesa sanitaria
e del finanziamento del SSR
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2.1

Il finanziamento dei SSR

2.1.1

Finanziamento regionale

Il finanziamento della spesa sanitaria pubblica avviene sulla base sostanziale di
accordi fra i Ministeri dell’Economia e della Salute e le Regioni, a cui segue un
accordo fra le Regioni stesse, sancito dal parere della Conferenza Stato-Regioni. I
criteri che dovrebbero informare il processo, fatte salve particolari esigenze
congiunturali, risalgono al criterio del totale finanziamento dei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA), quali diritti di cittadinanza, e il riconoscimento dei diversi bisogni
della popolazione, sancito dal DPCM 29 novembre 2001.
Come è noto, quest’ultimo aspetto ha portato ad adottare, sin dal riparto 1999, il
criterio della quota capitaria ponderata, che comporta assegnazioni diverse alle
Regioni, in ragione delle diverse popolazioni servite, ai sensi della Legge Finanziaria
1997 (Legge 662/1996), con tale norma si ritorna alla ponderazione secondo i
consumi sanitari per età e sesso, con contestuale aggiunta di indicatori epidemiologici
e di altri indicatori di bisogno, anche se questi ultimi non hanno mai giocato un ruolo
fondamentale, perdendo nel contempo il riferimento ad indicatori di tipo strutturale.
Tale criterio è ad oggi ancora valido, sebbene negli ultimi anni siano stati adottati
“aggiustamenti” in grado di superare le divergenze sorte tra le Regioni.
Nella Tabella 2.1 viene illustrato il riparto delle
risorse per la Sanità tra le Regioni
15
e le Province Autonome nel periodo 1993-2007 .
14

CEIS Sanità, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
15

La fonte dei dati è il Ministero della Salute. Il finanziamento corrente è stato calcolato comprendendo i ricavi per l’intramoenia ed escludendo quelli relativi alla gestione straordinaria. L’ultimo anno per il quale si ha disponibilità di dati confrontabili è il 2007.

795,02

769,57

784,60

729,14

813,85

787,48

819,24

860,65

883,10

888,10

824,12

815,84

843,87

806,10

762,54

761,86

749,35

760,43

680,92

694,29

739,94

766,70

Italia

Centro-Sud

Piemonte

Valle Aosta

Lombardia

Trent. A.A.

Veneto

Friuli V.G.

Liguria

Emilia R.

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

768,81

740,87

728,08

705,51

766,69

749,30

762,05

777,12

796,30

817,76

817,07

815,47

858,28

855,21

838,24

817,46

783,23

808,47

766,19

786,86

770,13

791,18

1994

788,46

759,11

752,80

754,31

786,97

763,86

788,67

816,32

814,04

851,35

897,47

854,21

907,76

900,43

882,62

870,37

957,04

854,33

888,18

840,38

794,44

828,55

1995

847,74

819,32

798,72

796,45

849,46

809,03

841,93

878,12

868,73

872,12

923,33

906,54

964,46

987,90

909,46

903,43

1.048,68

909,98

982,91

879,19

846,41

880,18

1996

860,21

836,99

800,30

790,80

838,18

849,94

886,14

879,90

887,05

885,18

967,93

933,86

993,54

986,31

1.054,92

928,19

1.164,18

933,05

1.189,03

920,30

864,10

905,88

1997

894,61

874,93

842,86

1.014,80

881,65

870,68

923,55

938,71

934,01

943,92

1.027,57

1.011,80

1.066,49

1.062,86

1.067,25

991,17

1.285,94

987,02

1.139,41

980,93

911,57

959,45

1998

958,74

932,78

921,89

915,65

953,19

939,87

1.034,40

1.029,51

1.020,72

1.030,72

1.123,84

1.104,37

1.139,81

1.181,83

1.135,36

1.058,00

1.354,32

1.061,79

1.299,21

1.077,26

984,68

1.035,44

1999

1.065,69

1.048,49

1.036,63

1.026,99

1.063,57

1.034,33

1.150,09

1.161,95

1.172,00

1.346,89

1.270,24

1.233,76

1.289,05

1.347,32

1.238,98

1.200,55

1.465,09

1.184,99

1.438,97

1.219,12

1.113,38

1.167,10

2000

1.246,42

1.210,29

1.221,05

1.228,38

1.194,32

1.185,94

1.300,25

1.272,44

1.248,30

1.276,92

1.333,17

1.346,61

1.355,44

1.446,89

1.324,35

1.266,89

1.297,83

1.255,73

1.331,15

1.330,00

1.237,81

1.266,73

2001

Finanziamento pro-capite regionale (€ ). Anni 1993-2007.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Ministero Salute e ISTAT.

1993

Regioni

Tabella 2.1

1.285,91

1.280,44

1.292,61

1.317,27

1.288,37

1.266,03

1.362,06

1.338,26

1.350,97

1.355,64

1.401,02

1.418,09

1.426,82

1.522,74

1.434,80

1.339,57

1.658,48

1.343,43

1.658,73

1.408,03

1.317,26

1.352,00

2002

1.337,27

1.329,16

1.358,39

1.358,46

1.342,46

1.314,70

1.407,13

1.377,73

1.436,15

1.398,23

1.446,02

1.466,47

1.469,18

1.568,66

1.470,28

1.392,53

1.785,98

1.377,54

1.684,04

1.458,79

1.372,93

1.403,23

2003

1.376,86

1.394,03

1.420,01

1.431,12

1.400,51

1.367,71

1.484,80

1.436,97

1.551,20

1.455,10

1.503,74

1.521,45

1.511,25

1.644,70

1.587,59

1.499,83

1.863,80

1.436,27

1.758,01

1.539,35

1.440,04

1.472,93

2004

1.471,86

1.493,61

1.491,44

1.519,05

1.465,07

1.415,39

1.587,56

1.545,60

1.598,32

1.581,08

1.611,93

1.643,10

1.655,11

1.712,17

1.678,82

1.580,64

1.932,39

1.551,15

1.884,39

1.691,52

1.519,49

1.568,05

2005

1.555,96

1.538,06

1.582,67

1.575,83

1.550,20

1.518,37

1.604,24

1.593,76

1.655,48

1.627,47

1.637,47

1.681,78

1.694,62

1.809,13

1.664,79

1.675,26

1.982,70

1.600,28

2.036,99

1.747,70

1.585,97

1.630,51

2006

1.654,82

1.589,33

1.681,44

1.681,62

1.633,26

1.585,95

1.677,55

1.651,50

1.650,37

1.709,38

1.721,53

1.764,81

1.765,45

1.873,84

1.819,21

1.711,96

2.055,95

1.671,38

2.033,62

1.791,42

1.647,84

1.693,13

2007
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In termini di quote di finanziamento pro-capite, osservando i dati relativi agli ultimi
tre quinquenni, si evince facilmente come la Regione Basilicata si trovi nella “fascia
bassa”: essa risulta addirittura ultima, e quindi si è vista assegnare risorse pro-capite
inferiori rispetto a tutte le altre Regioni, dal 1993 al 1997, con la sola eccezione del
1995, anno in cui è stata la Calabria il fanalino di coda.
Nel 1998, invece, la Basilicata balza al settimo posto e con € 1.014,80 pro-capite
ha una assegnazione di risorse per la Sanità al di sopra anche della media nazionale (€
905,88). Si nota,
inoltre, dall’osservazione dei dati relativi alla migrazione sanitaria
16
interregionale , come tale fenomeno, in crescita per anni nella Regione Basilicata,
proprio nel 1998 si sia arrestato e abbia mostrato i segni incoraggianti di un una
inversione di tendenza in atto. In particolare, il saldo della mobilità sanitaria
(differenza tra mobilità passiva e mobilità attiva) nel 1998
ha registrato un lieve
17
decremento, anziché aumentare come negli anni precedenti .
Nel biennio successivo (1999 e 2000), la Basilicata torna ad essere la Regione con
la minor quantità di risorse assegnate pro-capite: rispettivamente € 915,65 e €
1.026,99.
A partire dal 2001, e fino al 2006, la Basilicata si “assesta” tra la quindicesima e la
sedicesima posizione, in fondo alla classifica e sempre al di sotto della media Italia e
della media del Centro-Sud (tranne che nel 2002 e nel 2005, anni in cui
l’assegnazione di risorse finanziarie per la Sanità alla Basilicata coincide con il valore
medio del finanziamento delle Regioni centro-meridionali). In questi anni è sempre la
Campania ad occupare l’ultimo posto. Anche nel 2007 la Campania risulta essere il
fanalino di coda, mentre la Basilicata guadagna qualche posizione, ritrovandosi
undicesima con € 1.681, 62 pro-capite assegnate, come illustrato nella Figura 2.1, che
riassume il posizionamento del finanziamento pro-capite della Regione Basilicata e di
quello delle Regioni del Centro-Sud e della media nazionale.

16

Regione Basilicata (2008), Mobilità passiva 2008.
17

L’inversione di tendenza si è verificata per la concomitanza di più fattori. Al lieve aumento del numero dei ricoveri in
mobilità passiva, che ha però generato un consistente incremento di spesa, causato dagli incrementi tariffari previsti dal Decreto
del Ministero della Sanità del 30 giugno 1997, ha fatto riscontro un aumento della mobilità attiva con un consistente incremento
remunerativo. Si è inoltre riscontrato anche un generale contenimento del saldo di mobilità negli altri settori che partecipano alla
mobilità sanitaria interregionale (prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali, prestazioni farmaceutiche, assistenza
medicina di base, prestazioni termali, somministrazione diretta di farmaci, prestazioni di elisoccorso e di trasporto con
ambulanza se non seguite da ricovero).

Capitolo 2

1750

euro

1700

1.693,13

1.647,84

1800

1.681,62

Finanziamento pro-capite regionale. Anno 2007.

Italia

Figura 2.1

Basilicata

44

1650
1600
1550
1500

Trentino A.A.

Liguria

Valle d'Aosta

Piemonte

Toscana

Emilia Romagna

Veneto

Umbria

Marche

Calabria

Molise

Lombardia

Abruzzo

Sardegna

Lazio

Puglia

centro-sud

Sicilia

Campania

1400

Friuli Venezia…

1450

Regioni

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Ministero Salute.

Come si vede dalla Figura 2.1, la media Italia si pone esattamente al centro della
“classifica”: 10 Regioni hanno assegnazioni inferiori ad essa, e altrettante Regioni
registrano una quota di finanziamento pro-capite superiore. Con riferimento alla
media del Centro sud (€ 1647,84 pro-capite), invece, sono solo Campania, Sicilia e
Puglia ad avere assegnazioni pro-capite inferiori ad essa nel 2007.
Figura 2.2

Finanziamento pro-capite Regione Basilicata, numeri indice. Anni
1993-2007.
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Ministero Salute.
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Dai numeri indice (fatto 100 il finanziamento medio nazionale) si può osservare come
lo scarto negativo fra la Basilicata e la media nazionale si sia attenuato dopo il 2000,
sebbene riappaia negli ultimi anni una modesta tendenza ad una riapertura della
forbice, anche se nel 2007 i due valori si avvicinano molto più degli anni precedenti
fino quasi a coincidere.
L’evoluzione nel tempo del finanziamento, considerato in percentuale del PIL
della Regione Basilicata, ha avuto un andamento tendenzialmente crescente, ma
piuttosto irregolare (Figura 2.3). In particolare, dal 1993 al 1997 si è registrato un
andamento addirittura decrescente, e dopo il rialzo del 1998, e il successivo calo nel
1999, si è avuta una inversione di tendenza: il finanziamento è cresciuto con una forte
accelerazione fino al 2001, mentre negli anni successivi il tasso di crescita è andato
diminuendo, fino ad arrivare alla diminuzione del livello di finanziamento registrato
nel 2006 rispetto all’anno precedente e al suo successivo aumento nel 2007.
Figura 2.3

Finanziamento Basilicata, % del PIL. Anni 1993-2007.
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero Salute e ISTAT.

Nella successiva Tabella 2.2 si riportano le variazioni percentuali, calcolate rispetto
all’anno precedente, registrate nell’ultimo quinquennio nei valori assoluti del
finanziamento e del PIL della Regione Basilicata, nonché del finanziamento a livello
nazionale e di quello attribuito alle Regioni del Centro-Sud.
È facile osservare come le risorse per la Sanità assegnate alla Basilicata abbiano
registrato (ogni anno rispetto all’anno precedente) aumenti percentuali inferiori
rispetto a quelli registrati a livello nazionale e anche rispetto a quelli delle Regioni del
Centro-Sud, tranne che nel 2007 (rispetto al 2006). Nell’ultimo anno di cui si ha
disponibilità di dati, infatti, l’aumento percentuale del livello di finanziamento per la
Regione Basilicata (+6,22%) è stato, rispetto all’anno precedente, maggiore sia
dell’aumento registrato, nel medesimo periodo, dal livello di finanziamento nazionale
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(+4,51%) che di quello registrato mediamente dalle Regioni del Centro-Sud
(+4,60%). Dal confronto con le variazioni percentuali del PIL, si può osservare come
solo nel 2006 il finanziamento della Basilicata sia cresciuto meno del PIL: ne segue
che la Sanità assorbe quote crescenti del Prodotto regionale.
Tabella 2.2

Variazione % rispetto all’anno precedente del finanziamento
e PIL Basilicata e del finanziamento Italia e Centro-Sud.
2004

2005

2006

2007

PIL Basilicata

+4,08

+1,89

+3,95

+3,66

finanziamento Basilicata

+5,38

+5,72

+3,31

+6,22

finanziamento totale Italia

+6,01

+6,99

+4,50

+4,51

finanziamento Centro-Sud

+5,72

+5,84

+4,66

+4,60

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero Salute.

2.1.2

I sistemi regionali di riparto delle risorse per la sanità

L’assegnazione alle Regioni dei fondi per l’attività dei SSR non esaurisce il processo
di finanziamento; almeno due aspetti devono ancora essere approfonditi: quelli
dell’assegnazione a livello regionale dei fondi fra le aziende e fra le funzioni
assistenziali.
Ne segue anche che, dai comportamenti regionali, si possono evincere tanto i
modelli organizzativi implicitamente adottati, quanto quelli assistenziali.
Il nuovo metodo di riparto della Regione Basilicata
La definizione dei criteri più idonei per la allocazione delle risorse nei sistemi
sanitari, è al centro di un dibattito tra gli attori del mondo scientifico, che ancora non
raggiunge risultati condivisi. I criteri adottati possono essere di tipo prettamente
tecnico (es. struttura della popolazione, struttura dei consumi, etc.), oppure di tipo non
tecnico; in quest’ultima tipologia rientrano criteri strettamente politici (es. accordi
politici tra Regioni) e criteri che si basano su considerazioni di carattere finanziario
(es. tetti massimi di aumento, etc.). Di fatto, si è evidenziata negli anni una reale
difficoltà nel trovare un accordo unanime e condiviso tra le Regioni relativamente
all’utilizzo di criteri di tipo tecnico, per cui la tendenza è quella dell’adozione di
criteri di riparto di tipo non tecnico. Il rischio che tale tendenza comporta è che, ad
esempio, il riparto venga determinato sulla base della spesa storica, senza che si tenti
neanche di applicare “correzioni” a tale criterio, ad esempio provando a ripianare ex
ante e non ex post il disavanzo atteso, ovvero adottando politiche di risanamento.18
Qualsiasi sia il metodo di riparto prescelto, è però opinione ormai condivisa che
esso non possa comunque prescindere da tre fattori fondamentali:
18

Costa e Faggiano (1994); Mapelli (2000).
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1. la quantità di popolazione servita;
2. il differenziale dei bisogni di natura sanitaria e sociosanitaria (caratteristiche della
popolazione);
3. la stima delle risorse economiche necessarie per soddisfare i bisogni.
Un sistema che prescinda anche da uno solo dei fattori sopra elencati correrebbe il
rischio di presentare distorsioni gravi a danno dell’equità e dell’efficienza allocativa.
Con riferimento al primo fattore, è chiaro che maggiore è il numero di residenti e
più numerosi possono essere i bisogni da soddisfare, essendo essi potenziali utenti del
sistema sanitario. Per quanto riguarda il differenziale dei bisogni sanitari, la sua
determinazione resta un’operazione piuttosto complessa, in cui l’unica evidenza,
peraltro condivisa all’interno del mondo scientifico, è che al crescere dell’età cresce il
consumo di servizi sanitari. Con riferimento alle risorse economiche necessarie per
finanziare il sistema sanitario, e quindi per soddisfare i bisogni della popolazione, il
riparto del FSN tra le Regioni è una variabile esogena rispetto al sistema regionale, se
si considera che esso è il risultato di complesse negoziazioni, economiche ma anche
sociali. Di fatto, dunque, l’unico strumento che la Direzione regionale ha il problema
di dover definire è una serie di criteri idonei a finanziare adeguatamente e in maniera
appropriata il differenziale di bisogni sanitari rispetto alla popolazione residente nella
propria Regione.
Partendo da queste considerazioni, la Regione Basilicata ha introdotto nel 2006 un
sistema di finanziamento piuttosto innovativo che, nel tentativo di spiegare meglio la
relazioni tra bisogni, struttura di offerta e risorse economiche, utilizza nella formula
allocativa un nuovo criterio con riferimento all’assistenza ospedaliera.
In particolare, viene inserito come driver il posto letto, ponderato in base ad un
algoritmo che vuole tener conto
della domanda effettivamente appropriata di
19
assistenza, esplicitato di seguito .
Tra i fattori che hanno fatto nascere l’esigenza di trovare un nuovo metodo di
finanziamento regionale, prima tra tutti è stata la necessità di ridurre il tasso di
ospedalizzazione, anche in seguito alla ristrutturazione dell’offerta ospedaliera, in
un’ottica di razionalizzazione della spesa sanitaria e di riduzione della quota del
Fondo Sanitario Regionale destinata all’assistenza ospedaliera. È importante
evidenziare come l’adozione di nuovi criteri per il riparto delle risorse destinate alla
Sanità non sia affatto neutrale ma abbia anzi importanti conseguenze di carattere
20
economico e gestionale sia per le singole Aziende che per l’intero sistema regionale .
Il nuovo metodo di riparto adottato nella Regione Basilicata, nell’intenzione dei
proponenti, nasce nel rispetto di quanto indicato nel PSN vigente, approvato con
Intesa della Conferenza Unificata del 28.03.2006, e nel Patto per la Salute, sancito
con Intesa Stato-Regioni del 5.10.2006, ed è in linea con quanto indicato nella DGR

19

Come dettagliatamente illustrato in Montagano, R. Giordano, M. Gallo, S. Lorusso (2007), “Il sistema sanitario lucano, verso
un sistema di finanziamento per “funzioni”: dall’assistenza teorica al bisogno espresso”, Dipartimento Salute Sicurezza e
Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità Regione Basilicata. Lavoro presentato al Convegno AIES 2007.
20

Come anche illustrato nel Rapporto CEIS-Sanità 2007, cap. 2.1, pp. 143-157.
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n.1713 del 13.11.2006 e per il rispetto dei vincoli e degli impegni regionali che
presiedono al riparto delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per la
copertura dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Le scelte effettuate relativamente ai nuovi criteri di riparto da utilizzare, in
relazione di continuità rispetto al percorso già intrapreso e formalizzato nella DGR
n.893 del 19.06.2006, tengono conto, tra le altre cose, anche della necessità di
centrare obiettivi di salute e di carattere economico-finanziario in condizioni di
compatibilità con le responsabilità regionali sulle risorse finanziarie disponibili, nel
rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità in materia sanitaria, e in particolar modo
degli impegni della Regione stabiliti con l’intesa Stato-Regioni del 23 Marzo 2005 e
con l’Intesa Stato-Regioni del 5.10.2006 concernente il Nuovo Patto per la Salute.
Per il 2007 la Basilicata segna un altro passo nel descritto cammino di
“innovazione programmatica” della Sanità, esplicitando come obiettivi della
funzione
22
di finanziamento del SSR, per il tramite delle Aziende Sanitarie, i seguenti :
 obiettivo convergenza: una sanità equilibrata di “formato europeo”;
 salvaguardia e sviluppo delle funzioni cliniche di interesse regionale;
 consolidamento delle politiche aziendali di innovazione e risanamento;
 attuazione del sistema di governo dei fabbisogni di prestazioni specialistiche e
strumentali ambulatoriali (tetti prestabiliti e relativi abbattimenti);
 attuazione delle norme e del processo regionale in materia di accreditamento
istituzionale delle strutture erogatrici;
 convergenza rispetto agli obiettivi e agli impegni del Nuovo Patto per la Salute.
Nella Tabella 2.3 vengono illustrate le quote per il finanziamento dei LEA in
Basilicata per l’anno 2007, e le rispettive modalità di ripartizione.
In particolare, la quota destinata alla prevenzione, pari al 5%, concerne gli
obiettivi per l’assistenza collettiva in ambienti di vita e di lavoro, le azioni di
promozione dei corretti stili di vita e di consumo, la comunicazione e la rilevazione
della soddisfazione dell’utenza e il corretto orientamento della domanda.
La quota riservata all’assistenza distrettuale/territoriale (51%) riguarda invece gli
obiettivi della medicina di base, l’assistenza farmaceutica, l’emergenza/urgenza, il
potenziamento dell’assistenza specialistica secondo pratiche di appropriatezza, il
potenziamento e diffusione dell’A.D.I. (area della non-autosufficienza: anziani,
disabili, etc.), l’integrazione e lo sviluppo dei servizi sociosanitari, l’attuazione del
sistema di governo dei fabbisogni di prestazioni specialistiche e strumentali
ambulatoriali, l’attuazione delle norme e del processo regionale in materia di
accreditamento istituzionale delle strutture erogatrici.

21

La D.G.R. 1713/06 è una atto di programmazione regionale, frutto anche di un processo di concertazione, con la quale la
Giunta della Regione Basilicata ha fissato per l’anno 2007 una serie di obiettivi vincolanti ai Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie. Tale norma ha visto il suo proseguimento con la D.G.R n. 329/2008, attualmente in fase di riedizione per il biennio
2009-2010.
22

Montagano, R. Giordano, M. Gallo, S. Lorusso (2007), “Il sistema sanitario lucano, verso un sistema di finanziamento per
“funzioni”: dall’assistenza teorica al bisogno espresso”, Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona
e alla Comunità Regione Basilicata. Lavoro presentato al Convegno AIES 2007.
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Infine, la quota definita per l’assistenza ospedaliera (44%) concerne gli obiettivi di
razionalizzazione della rete ospedaliera
sulla base della dotazione standard di posti
23
letto per specialità (DGR 2192/2005 , aggiornata dalla DGR 193/2007), dislocazione
e per ottimale utilizzo standardizzato (tasso di utilizzo dei posti letto almeno pari al
75%, tasso ricoveri complessivi del 180 per mille ab., ...).
Tabella 2.3

Le quote per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza
in Basilicata, anno 2007.

Livelli di assistenza

Quote obiettivo

Prevenzione

Distrettuale

Ospedaliera

5,0%
Medicina di base
Farmaceutica

6,0%
13,0%

Specialistica

13,0%

Altra territoriale

19,0%

Modalità di ripartizione

51,0%

Quota capitaria pura
Quota capitaria pura
Tetto di fabbisogno complessivo
Quota capitaria ponderata su età
e consumi
Quota capitaria pura

44,0%

Quota posti letto ponderata

Fonte: Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona
e alla Comunità della Regione Basilicata.

A fonte dei descritti obiettivi, sono stati introdotti dei criteri di riparto per alcuni versi
innovativi: per il finanziamento dell’assistenza farmaceutica è stato utilizzato il tetto
del 13% sul fabbisogno complessivo, allineandosi alla normativa nazionale; con
riferimento all’assistenza specialistica, invece, è stato introdotto un nuovo sistema di
ponderazione della quota capitaria: mentre fino al 2005 venivano utilizzati i pesi
stabiliti dal Ministero della Salute, dal 2006 è stato utilizzato un nuovo sistema di
pesi, scaturito dalla misurazione dei dati di consumo delle prestazioni specialistiche
rilevate l’anno precedente; ma la vera innovazione è costituita dal criterio di riparto
per l’assistenza ospedaliera: come detto in precedenza, si è utilizzata
la quota dei posti
24
letto ponderata con uno speciale algoritmo di seguito illustrato .
La determinazione dei posti letto corrisponde, mediante un atto di preliminare di
programmazione, alla popolazione complessiva ponderata con le Schede di
dimissione ospedaliera (SDO); essa considera un modello di assistenza ospedaliera
basato sul funzionamento ottimale dei servizi regionali in termini di rete e secondo
standard di dotazione tali da consentire condizioni di completezza per il
funzionamento delle unità operative attive per ciascun ambito funzionale (regionale,
provinciale, locale) tenendo conto dei livelli di produzione storicamente registrati.

23

La D.G.R. n.2192 del 4 novembre 2005 ha approvato la rimodulazione della dotazione organica dei posti letto per acuti nelle
Aziende Sanitarie, nell’Azienda Ospedaliera San Carlo, nell’Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture – C.R.O.B., nelle
strutture accreditate, fissando lo standard al 3,5 per mille abitanti, quale obiettivo da conseguire entro l’anno 2007.
24

L’illustrazione dell’algoritmo è stata ripresa da Montagano, R. Giordano, M. Gallo, S. Lorusso (2007), “Il sistema sanitario
lucano, verso un sistema di finanziamento per “funzioni”: dall’assistenza teorica al bisogno espresso”, Dipartimento Salute
Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità Regione Basilicata.
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I livelli di produzione standard collegati all’ottimale utilizzo della dotazione di offerta
attribuita, quale espressione quantitativa del quadro epidemiologico, vengono
determinati con riferimento ai ricoveri effettuati da ogni azienda negli anni, per
SDO/DRG (Diagnosis Related Groups) e codici di disciplina delle strutture.
In particolare, per ogni disciplina relativa all’attività di produzione è stato
attribuito un indice derivato dal peso medio correlato al grado di complessità
prodotto; il risultato ottenuto dalla ponderazione di tutte le discipline a livello
regionale, viene raggruppato per area di riferimento territoriale (ART) e area
funzionale omogenea (AFO: chirurgica, emergenza, materno-infantile, medica). Per le
AFO in cui non sono stati presenti ricoveri e pertanto non è stato possibile pervenire
ad un risultato di attività, è stato stimato un valore pari a quello dell’intera ART di
riferimento (riguarda l’ART regionale per le AFO emergenza e materno-infantile;
l’ART provinciale AFO emergenza non ha ricoveri ma comunque non è previsto
alcun reparto, e di conseguenza nessun posto letto). Sulla base di tali dati e del
vincolo imposto dall’Intesa (5 posti letto per 1.000 abitanti) e ipotizzando un tasso di
occupazione minimo del 75%, é stata determinata la dotazione ottimale dei posti letto
per ASL. Ai fini del riparto, inoltre, la stessa dotazione di posto letto viene ponderata
affinché possa essere considerata in maniera adeguata la complessità delle prestazioni
erogate
La misurazione risultante dall’algoritmo suddetto esprime il volume delle risorse
necessarie, in condizioni standard, per le strutture di produzione (pubbliche e private)
afferenti alle singole Aziende Sanitarie. Infine, il valore delle risorse da assegnare in
termini di livello di assistenza ospedaliera è determinato correggendo il valore della
produzione erogata con il valore della mobilità intraregionale, assunta in base alla
misurazione più recente (anno 2005), in modo da calcolare il valore della
“committenza” quale determinazione del fabbisogno legato alla domanda
standardizzata di servizi ospedalieri espressa dalla popolazione residente.
Lo scopo del modello è quindi quello di implementare una remunerazione per
“funzioni-specialità”, in grado di remunerare le funzioni garantite dalla rete
ospedaliera in condizioni standard di funzionamento e di esplicitare e valorizzare le
funzioni di rilevanza territoriale ampia (regionale, provinciale).
Rispetto al FSR assegnato, la Regione Basilicata si riserva centralmente il 4,7%
sulla quota lorda indistinta, che viene destinata ai seguenti obiettivi:
 finanziamento delle azioni strategiche e di sistema;
 finanziamento di interventi necessari e urgenti per assicurare la continuità delle
funzioni di assistenza;
 finanziamento della Spesa Sanitaria direttamente gestita dalla Regione;
 finanziamento di un fondo perequativo.
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Il nuovo sistema di finanziamento per l’assistenza ospedaliera
in Basilicata.

Complessità Funzioni
(peso DRG per AFO)

Intesa (3,5 posti letto per
mille abitanti)

Driver Assistenza
Ospedaliera

HP tasso di
occupazione
Posti

Letto
Bisogno Espresso
Riparto FSR

Meccanismi Perequativi

Fonte: Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona
e alla Comunità Regione Basilicata.

L’effettiva assegnazione alle Aziende sanitarie pubbliche viene, infatti, effettuata
applicando i criteri matematici di riparto fin qui esposti “corretti” con fattori
perequativi che prendono in considerazione le esigenze di adeguamento graduale e
progressivo della rete dei servizi rispetto alle modifiche della regolazione
e ai nuovi
25
obiettivi programmatici (es. obiettivi ex DGR 1713/2006 e altre relativi a
miglioramento dell’appropriatezza, potenziamento delle attività territoriali,
rimodulazione dei servizi nelle strutture ospedaliere, etc.). Il modo di utilizzo di
questo Fondo perequativo rappresenta anch’esso una innovazione: esso non è più
destinato, come avveniva in precedenza, alle Aziende che erogano prestazioni con un
più alto livello di complessità, ma a quelle cui la programmazione regionale assegna
funzioni più semplici allo scopo di supportarle in questo periodo di transizione verso
il nuovo sistema.
In sede di assegnazione definitiva delle risorse sono poi previsti meccanismi di
premialità, a valere sulle maggiori somme eventualmente disponibili, a fronte del
raggiungimento di obiettivi specifici, e comunque sempre subordinatamente al
rispetto degli obiettivi di appropriatezza (p.e. obiettivi di appropriatezza sui 43 DGR
in Allegato 2C DPCM 29.11.2001, contenimento della spesa farmaceutica

25

Vedi nota 8.
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convenzionata nel 13%, obiettivi relativi alla spesa farmaceutica complessiva, etc.) e
dei parametri di utilizzo ottimale delle dotazioni disponibili.
Si può concludere considerando che, osservando la effettiva presenza di evidenti
differenziali di assegnazione in seguito alla applicazione dei nuovi criteri di riparto
introdotti, il nuovo sistema di finanziamento della Sanità lucana comporta una
effettiva innovazione, destinando le risorse in ragione delle tipologie di prestazioni
erogabili ed erogate, permettendo di superare un modello che finanzia l’assistenza
sanitaria teorica (attraverso il meccanismo della quota capitaria ponderata), per
affermare invece un sistema fondato sulla domanda espressa. Uno dei meriti del
nuovo meccanismo dovrebbe essere quello di produrre un effetto positivo
sull’equilibrio economico e finanziario complessivo regionale, in quanto muove verso
la razionalizzazione dei costi le aziende sanitarie pubbliche che svolgono funzioni
meno complesse e introduce un sistema di finanziamento integrativo delle funzioni
per quelle aziende cui la programmazione regionale delega attività di alta specialità di
tipo standard, che supera la vecchia logica del rimborso a piè lista.
Il rischio di finanziare i costi fissi di struttura dovrebbe essere superato dalla
riorganizzazione imposta dalla nuova determinazione dei posti letto, e il monitoraggio
annuale degli indicatori di domanda consentirà di valutare il bisogno espresso e
verificare l’effettiva capacità di risposta del sistema alla domanda. Il modello non
considera la domanda inespressa o latente poiché si ritiene che la stessa sia rinvenibile
in modo indiretto (es: indicatori di deprivazione), attraverso indicatori che richiedono
oltre che una maggior condivisione da parte del mondo scientifico, anche adeguati
sistemi informativi e una continua e costosa manutenzione: resta inteso che
questa
26
dimensione rappresenta per i proponenti una ulteriore evoluzione del sistema .
Le quote assegnate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Tutte le Regioni hanno adottato un sistema di riparto dei fondi tra le Aziende
Sanitarie che si basa prevalentemente sulla quota capitaria pesata, vincolate in base ai
Livelli Essenziali di Assistenza: assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di
lavoro, assistenza ospedaliera e assistenza distrettuale o territoriale (suddivisa a sua
volta in assistenza farmaceutica, medicina di base e pediatrica, assistenza
specialistica, altra assistenza territoriale).
Tutte le Regioni seguono, in pratica, i criteri previsti dal sistema di riparto a livello
nazionale (riportati nella Tabella 2.4), a volte con opportune correzioni, ovvero
assegnando ai LEA quote di risorse finanziarie differenti rispetto agli obiettivi definiti
nel DPCM del 29 novembre 2001, illustrati nelle tabelle seguenti.
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Montagano, R. Giordano, M. Gallo, S. Lorusso (2007), Il sistema sanitario lucano, verso un sistema di finanziamento per
“funzioni”: dall’assistenza teorica al bisogno espresso, Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona
e alla Comunità Regione Basilicata.
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Tabella 2.4

Le quote assegnate ai LEA a livello nazionale. Anni2003-2007.

Livello di assistenza

2003

2004

2005

2006

2007

Collettiva (prevenzione)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Distrettuale

49,5

49,5

49,5

51,0

51,0

Medicina di base e PLS

5,8

5,8

5,8

6,9

6,9

Farmaceutica

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

Specialistica

10,7

10,7

10,7

13,0

13,0

Altra territoriale

20,0

20,0

20,0

18,1

18,1

Ospedaliera

45,5

45,5

45,5

44,0

44,0

Fonte: ASSR, Ministero Salute.

Tabella 2.5(a) Quote regionali assegnate ai LEA. Anno 2003.
Assistenza
Regioni

collettiva in
ambiente di

Assistenza

Assistenza

Ospedaliera territoriale/distrettuale

Altra
assistenza

vita e lavoro
-

49,10%

50,90%

-

E. Romagna

4,50%

45,50%

50,00%

-

Toscana

5,00%

43,00%

52,00%

-

Lazio

5,00%

47,60%

47,40%

-

Campania

5,00%

41,00%

35,40%

18,60%

-

48,80%

47,40%

3,80%

Basilicata

5,00%

49,50%

45,50%

-

Sicilia

0,70%

47,00%

52,30%

-

Liguria

Puglia

Fonte: Nostre elaborazioni su dati contenuti nelle DGR.
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Tabella 2.5(b) Quote assegnate ai LEA. Anno 2004.
Assistenza collettiva

Assistenza

Assistenza

Altra

Ospedaliera

territoriale/distrettuale

Assistenza

-

46,00%

54,00%

-

E. Romagna

4,50%

45,50%

50,00%

-

Toscana

5,00%

43,00%

52,00%

-

Lazio

4,90%

48,50%

46,60%

-

Basilicata

5,00%

49,50%

45,50%

-

Regioni

in ambiente di vita
e lavoro

Liguria

Fonte: Nostre elaborazioni su dati contenuti nelle DGR.

Tabella 2.5(c) Quote assegnate ai LEA. Anno 2005.
Assistenza collettiva
Regioni

in ambiente di vita
e lavoro

Assistenza

Assistenza

Altra

Ospedaliera

territoriale/distrettuale

assistenza

Piemonte

4,80%

46,00%

49,20%

-

E. Romagna

4,50%

45,00%

50,50%

-

Toscana

5,00%

43,00%

52,00%

-

Lazio

4,60%

44,70%

42,90%

7,80%

Campania

-

41,00%

28,60%

30,40%

Puglia

-

47,20%

48,40%

4,40%

Basilicata

5,00%

48,00%

47,00%

-

Calabria

5,00%

44,00%

51,00%

-

Sardegna

5,00%

40,90%

48,60%

5,50%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati contenuti nelle DGR.
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Tabella 2.5(d) Quote assegnate ai LEA. Anno 2006.
Assistenza collettiva
Regioni

in ambiente di vita
e lavoro

Assistenza

Assistenza

Altra

Ospedaliera

territoriale/distrettuale

assistenza

E. Romagna

4,50%

44,00%

51,50%

-

Toscana

5,00%

43,00%

52,00%

-

Lazio

4,90%

48,50%

46,60%

-

Molise

0,00%

45,00%

50,00%

5,00%

Campania

5,00%

42,00%

39,40%

13,60%

Puglia

4,40%

47,20%

48,40%

-

Basilicata

5,00%

44,00%

51,00%

-

Sicilia

5,00%

47,00%

48,00%

-

Sardegna

5,00%

43,00%

52,00%

-

Assistenza

Assistenza

Altra

Ospedaliera

territoriale/distrettuale

assistenza

Fonte: Nostre elaborazioni su dati contenuti nelle DGR.

Tabella 2.5(e) Quote assegnate ai LEA. Anno 2006.
Assistenza collettiva in
Regioni

ambiente di vita
e lavoro

E. Romagna

4,50%

44,00%

51,50%

-

Toscana

5,00%

43,00%

52,00%

-

Lazio

4,90%

48,50%

46,60%

-

Molise

0,00%

45,00%

50,00%

5,00%

Campania

5,00%

42,00%

39,40%

13,60%

Puglia

4,40%

47,20%

48,40%

-

Basilicata

5,00%

44,00%

51,00%

-

Sicilia

5,00%

47,00%

48,00%

-

Sardegna

5,00%

43,00%

52,00%

-

Fonte: Nostre elaborazioni su dati contenuti nelle DGR.
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Tabella 2.5(f) Quote assegnate ai LEA. Anno 2007.
Assistenza collettiva in
Regioni

ambiente di vita
e lavoro

Assistenza

Assistenza

Altra

Ospedaliera

territoriale/distrettuale

assistenza

Valle d’Ao.

5,50%

45,00%

46,00%

3,50%

Lombardia

5,50%

43,50%

51,00%

-

E. Romagna

4,50%

44,00%

51,50%

-

Toscana

5,00%

43,00%

52,00%

-

Lazio

4,90%

48,50%

46,60%

-

Campania

5,00%

42,00%

39,10%

13,90%

Puglia

4,40%

48,40%

47,20%

-

Basilicata

5,00%

44,00%

51,00%

-

Calabria

5,00%

44,00%

51,00%

-

Sicilia

5,00%

46,00%

49,00%

-

Sardegna

5,00%

45,00%

50,00%

-

Assistenza

Assistenza

Altra

Ospedaliera

territoriale/distrettuale

assistenza

Fonte: Nostre elaborazioni su dati contenuti nelle DGR.

Tabella 2.5(g) Quote assegnate ai LEA. Anno 2008.
Assistenza collettiva
Regioni

in ambiente di vita
e lavoro

Lazio

5,00%

44,00%

51,00%

-

Campania

5,00%

42,00%

39,60%

13,40%

Puglia

4,40%

47,20%

48,40%

-

Basilicata

5,00%

44,00%

51,00%

-

Fonte: Nostre elaborazioni su dati contenuti nelle DGR.

La difformità delle quote assegnate internamente dalle Regioni ai LEA potrebbero
essere giustificabili, nell’ottica federalista, con l’obiettivo di ottenere un aumento
della efficienza interna, a sua volta dipendente da una allocazione delle risorse più
rispondente alle necessità specifiche che ciascuna Regione presenta in base alle
proprie caratteristiche socio-demografiche; da tale punto di vista, il criterio
demografico risulta comunque essere quello prevalente, adottato praticamente da tutte
le Regioni, insieme ad altri criteri che possono invece risultare diversi a seconda della
Regione considerata.
Il rischio è però quello che al contrario i criteri vengano forzati per determinare
quote che, ex post, ripropongono distribuzioni di risorse in base alla spesa storica.
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Con riferimento, ad esempio, all’assistenza ospedaliera, l’analisi delle scelte operate a
livello regionale suggerisce come un maggior numero di posti letto venga, quasi
sempre, associato ad un maggiore finanziamento di questo tipo di assistenza.
Osservando i dati riportati nelle tabelle dalla 2.5a alla 2.5g, si evince una certa
variabilità nelle scelte regionali: ad esempio, considerando l’assistenza ospedaliera
nel 2007, la Basilicata destina il 44,0% del FSR, ossia la quota prevista nella
programmazione nazionale, mentre ad esempio il Lazio si spinge fino al 48,5%, la
Campania si ferma al 42,0%.
La variabilità regionale risulta ancora più evidente se si osservano le quote
destinate all’assistenza territoriale: nel 2007 si passa dal 39,1% della Campania al
52,0% della Toscana. La quota stabilita a livello nazionale per il 2007 è il 51,0%, e
anche in questo caso la Regione Basilicata si è adeguata e si è attestata sulla
medesima percentuale.
Considerando le quote per l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di
lavoro, la maggioranza delle Regioni, tra cui la stessa Basilicata, ha destinato, così
come stabilito a livello nazionale, il 5,0%; la Puglia si è “fermata” al 4,4%, mentre
Lombardia e Valle d’Aosta sono arrivate al 5,5%.
Tabella 2.6
Regioni

Centralizzazione delle risorse finanziarie per la sanità.
Quota FSR assegnata alle Aziende
2003
2007
2008

Finanziamento diretto della Regione
2003
2007
2008

Valle d’A.

nd

96,10%

nd

nd

3,90%

nd

Lombardia

nd

97,00%

nd

nd

3,00%

nd

96,80%

98,00%

nd

3,20%

2,00%

nd

Emilia R.

nd

96,40%

nd

nd

3,60%

nd

Toscana

100,00%

100,00%

nd

0,00%

0,00%

nd

Lazio

95,00%

nd

nd

5,00%

nd

nd

Molise

nd

100,00%

nd

nd

0,00%

nd

Campania

88,40%

87,60%

88,00%

6,70%

12,40%

12,00%

Puglia

96,60%

92,40%

nd

3,40%

7,50%

nd

Basilicata

97,40%

92,00%

92,00%

2,60%

8,00%

8,00%

Calabria

nd

92,30%

nd

nd

7,70%

nd

97,10%

nd

nd

2,90%

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Liguria

Sicilia
Sardegna

Fonte: Nostre elaborazioni su dati contenuti nelle DGR.

Si consideri che le percentuali sopra esposte molto dipendono dalle quote ex ante
trattenute centralmente dalla Regione, e che solo in parte vengono poi distribuite
ulteriormente alle aziende sanitarie.
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La quota di fondo assegnato ad Aziende sanitarie territoriali e Aziende ospedaliere,
fornisce, quindi, un quadro di riferimento sul livello di accentramento finanziario
regionale, nonché dei sistemi utilizzati per garantire la sostenibilità finanziaria del
sistema.
Come illustrato nella Tabella 2.6, la Regione Basilicata ha, nel tempo, diminuito la
quota del fondo sanitario destinato alle Aziende sanitarie, aumentando la quota di
risorse gestite a livello accentrato. Nel 2007, il FSR è preliminarmente finalizzato alle
Aziende Sanitarie per il 92,0% e al Fondo di accantonamento
(previsto dall’art. 9
27
della Legge Regionale 34/95) per il restante 8,0% .
Figura 2.5

Riparto FSR 2007, Regione Basilicata.

FSR Basilicata 2007
Finanziamento
diretto Regione
8,0%

Quota Aziende
92,0%

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e
lavoro
Assistenza ospedaliera

5,0%

Distrettuale

51,0%

Farmaceutica
Medicina
generale
pediatrica
Specialistica
Altra territoriale

13,0%

44,0%

8,5%
e
13,0%
16,5%

Quota capitaria semplice
(popolazione residente)
Quota posti letto
ponderata
Tetto imposto sul
fabbisogno complessivo
Quota capitaria semplice
(popolazione residente)
Quota capitaria
ponderata sull’età
Quota capitaria semplice
(popolazione residente)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati contenuti nelle DGR.

Per confronto citiamo il caso di Regioni quali il Molise (che, comunque, ha solo una
azienda Sanitaria, di fatto totalmente assoggettata al controllo della Regione) e la
Toscana destinano il 100,0% del FSR alle ASL, con un forte livello di
decentralizzazione. Al contrario, in Campania si riscontra un forte centralismo
finanziario: la Regione assegna alle ASL “solo” l’87,6%, mentre il restante 12,4%
viene gestito a livello centrale, per far fronte a eventuali esigenze impreviste e per
scopi di equilibrio e perequazione.
27

Tale quota è poi distribuita alle aziende sanitarie per finalità di riequilibrio.
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Di fatto, le scelte regionali sono legate alla situazione socioeconomica e finanziaria
che caratterizza il servizio sanitario regionale, e dalla nostra analisi è emersa una
correlazione positiva tra i livelli di disavanzo delle Regioni considerate e il livello di
accentramento delle risorse per la Sanità.
Nella Figura 2.5 vengono riassunti in forma grafica i criteri di riparto dei LEA per
alcune Regioni per l’anno 2007.
Figura 2.6

Riparto FSR 2007, Regione Puglia.

FSR Puglia 2007
Finanziamento
diretto Regione 7,5%

Quota Aziende
92,4%
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e
lavoro

5,0%

Assistenza ospedaliera

47,2%

Distrettuale

48,4%

Quota capitaria
semplice (popolazione
residente)
In parte
(39,2%)popolazione
ponderata secondo
l’analisi degli indici di
consumo delle risorse
ospedaliere desunte
dalle SDO e in parte
(8,0%) popolazione
assoluta (a copertura
dei costi strutturali
ospedalieri)

Farmaceutica
Medicina
generale

13,0%
6,0%

Medicina
pediatrica

1,0%

Popolazione ponderata
per classi di età al di
soprae al di sotto della
soglia dei 14 anni di età

Altra territoriale

28,4%

Quota capitaria
semplice

Fonte: Nostre elaborazioni su dati contenuti nelle DGR.

Totale quota base pesata
Popolazione ponderata
per classi di età al di
soprae al di sotto della
soglia dei 14 anni di età
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Figura 2.7

Riparto FSR 2007, Regione Sicilia.

FSR Sicilia 2007
Finanziamento
diretto Regione

Quota Aziende

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e
lavoro

5,0%

Quota capitaria
semplice (popolazione
residente)

Assistenza ospedaliera

46,0%

In parte quota capitaria
in base ai consumi di
ricoveri per classi di età
(SDO) e in parte
popolazione assoluta

49,0%

Tetto imposto sul
fabbisogno complessivo

Distrettuale

Farmaceutica
Medicina
generale
pediatrica
Specialistica

13,0%
6,9%

Quota capitaria
semplice

13,0%

Quota capitaria
ponderata in base ai
consumi di prestazioni
specialistiche per classi
di età

16,1%

Quota capitaria
semplice

a

Altra territoriale

Fonte: Nostre elaborazioni su dati contenuti nelle DGR.

2.1.3

Le modalità di assegnazione delle risorse ad Aziende
Sanitarie e Ospedaliere

Un ulteriore aspetto di interesse è quello della regolazione del flusso delle transazioni
fra aziende territoriali e ospedaliere. Dall’analisi delle deliberazioni delle Giunte
Regionali è, infatti, possibile ricavare le differenti modalità che le singole Regioni
hanno adottato. Di seguito si rappresenta uno schema sintetico relativo ad alcune
Regioni, per gli anni 2003 e 2004, che evidenzia le profonde differenze esistenti nei
meccanismi negoziali adottati.
La Regione Basilicata, che come visto, ha progressivamente diminuito la quota del
fondo sanitario destinato alle Aziende sanitarie e quindi aumentato la quota di risorse
gestite a livello accentrato, finanzia direttamente le aziende ospedaliere,
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remunerandole con una integrazione ex-ante per le funzioni assegnate dalla
programmazione regionale. La Regione utilizza vincoli finanziari, come la fissazione
di tetti di spesa: in caso di sforamento di questi ultimi, ai Direttori Generali delle
aziende sanitarie viene imposto l’obbligo di adottare specifici provvedimenti che
indichino concrete misure e modalità operative per il rientro.
Sempre per confronto, nella Regione Emilia Romagna le risorse finanziarie regionali
vengono invece assegnate direttamente alle aziende sanitarie territoriali, con un
vincolo di destinazione per esigenze di riparto successive. L’assistenza ospedaliera
viene finanziata mediante addebito alle aziende territoriali competenti in base alla
residenza dell’assistito, tenendo conto delle prestazioni effettuate sulla base del
tariffario regionale. La Regione finanzia direttamente le aziende ospedaliere solo per
le quote a titolo di integrazione tariffaria per maggiori oneri sostenuti.
La Regione Toscana sembra risultare quella con il modello a maggior autonomia:
il totale del FSR viene destinato al finanziamento diretto delle AA.SS.LL., con
l’imposizione di un unico vincolo di spesa: il rispetto dei livelli di assistenza sanitaria
illustrati nel Piano Sanitario Regionale. Sono dunque le stesse AA.SS.LL. a
remunerare le aziende ospedaliere, sulla base dei tariffari regionali, a seconda delle
prestazioni erogate.
La Regione Liguria provvede ad assegnare le risorse finanziarie per la Sanità
direttamente sia alle aziende ospedaliere che alle aziende sanitarie territoriali,
eliminando così le ragioni di negoziazione bilaterale tra di esse. Inoltre, una quota di
FSR resta accentrata a livello regionale, per far fronte a finalità specifiche, quali
obiettivi strategici o maggiori costi.
La Regione Lazio finanzia direttamente le AA.SS.LL.; esiste poi una quota di
risorse finanziarie a destinazione vincolata che viene interamente destinata al
finanziamento dell’attività di prevenzione. Per il finanziamento delle aziende
ospedaliere esiste un sistema di abbattimenti tariffari e la costituzione di un fondo
regionale per l’assistenza ospedaliera da ripartire tra aziende sanitarie locali in base
alla popolazione residente, pesata sulla base dei consumi per classi di età. Il sistema
della Regione Lazio, dunque, non sembra perseguire logiche di competizione tra
erogatori, quanto principi di programmazione con conseguenti controlli accentrati.
Per il 2008, la quota in gestione diretta della ASL è pari al 92,17% (per il
finanziamento dei LEA: prevenzione 5%, assistenza territoriale 51%, assistenza
ospedaliera 44%); la quota in gestione accentrata regionale è pari all’1,47%; la quota
per finanziamento di attività ospedaliera, alta specializzazione e complessità
organizzativa è pari al 6,35%
La Regione Puglia, infine, tra tutte quelle analizzate, è quella che presenta il
maggior livello di accentramento regionale, accantonando ingenti quantità di risorse
finanziarie per finalità regionali, tra cui è prevista la destinazione in misura specifica
ad un fondo di garanzia successivamente ripartito, in misura prefissata, tra la aziende
sanitarie. Per le prestazioni sanitarie delle aziende ospedaliere, la Regione impone un
vincolo di destinazione delle risorse delle aziende sanitarie e delinea un sistema di
regressione tariffarie e di tetti invalicabili di remunerazione, applicabili anche agli
IRCCS pubblici e alle aziende ospedaliere universitarie.
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2.1.4

Risultato economico di esercizio e ripiano dei disavanzi

Risultato economico di esercizio
Com’è noto, ogni anno il Ministero della Salute, nel suo Rapporto Sanità pubblicato
all’interno della Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese, analizza i
costi e i ricavi correnti del Servizio Sanitario Nazionale, arrivando a definire un
risultato di esercizio finale a livello regionale. Si tratta di dati che differiscono dalle
assegnazioni presenti nelle Delibere CIPE sia per diverse modalità di calcolo che per
le differenze che si riscontrano a consuntivo rispetto a quanto inizialmente previsto e
stanziato.
Di seguito si analizza, sulla base dei dati forniti dal Ministero, il risultato di
esercizio registrato nell’ultimo quinquennio dalle Regioni,
come differenza tra costi e
28
ricavi e al netto del saldo di mobilità interregionale .
Osservando la Tabella 2.7 si rileva come non sempre le maggiori o minori perdite
pro-capite coincidano con quelle in valore assoluto.
In questa “classifica” la Basilicata, pur registrando in tutti gli anni del quinquennio
un risultato di esercizio negativo, si mantiene sempre al di sotto dell’ammontare
medio della perdita registrata a livello nazionale, e anche di quello ottenuto nelle
Regioni del Centro-Sud, che raggiungono invece ogni anno un risultato peggiore della
media Italia. L’andamento descritto viene illustrato nella Figura 2.8.

28

Per il calcolo del risultato economico di esercizio della gestione corrente, rispetto ai dati forniti dal Ministero, non si tiene qui
conto della gestione straordinaria mentre si includono costi e ricavi relativi all’intramoenia. Viene poi considerato il saldo della
mobilità interregionale, ma non si considera la mobilità internazionale.
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero Salute e ISTAT.
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Risultati di esercizio regionali in valore assoluto (v.a.) e pro-capite (pc), 2003-2007.

Italia

Regioni

Tabella 2.7
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Figura 2.8

Finanziamento pro-capite Basilicata, Italia, Centro-sud.
Anni 2003-2007.
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero Salute e ISTAT.

Come si vede, solo la Basilicata fa registrare un trend positivo negli anni, con una
riduzione tendenziale delle sue perdite di esercizio, in particolare nell’anno 2007,
contrariamente all’andamento delle perdite registrate a livello nazionale e dalle
Regioni del Centro-sud, che comunque, si nota, registrano anch’esse, come detto, un
miglioramento nel 2007.
Tornando ad osservare i dati pro-capite riportati nella Tabella 2.7, si evidenzia
come in tutti gli anni del quinquennio considerato sia il Lazio a registrare il peggiore
risultato di esercizio, con una perdita che risulta più alta anche di quella media
nazionale.
Subito dopo il Lazio si posiziona con le sue perdite di esercizio il Molise, in tre
anni sui cinque considerati (2003, 2006 e 2007), registrando anch’esso un risultato
peggiore di quello medio nazionale. Nel 2004 la seconda posizione nella classifica dei
meno “virtuosi” spetta alla Liguria, nel 2005 alla Campania.
La Lombardia e il Friuli Venezia Giulia sono tra le Regioni più “virtuose”,
registrando per ciascuno degli anni considerati degli utili di esercizio.
Il miglioramento, negli anni, del risultato di esercizio della Regione Basilicata,
quest’ultimo pur sempre negativo, è evidentemente il frutto dell’applicazione di
misure ad hoc destinate a garantire un miglior equilibrio della gestione
economico-finanziaria delle Aziende Sanitarie e ospedaliere.
Tale miglioramento si evidenzia anche osservando la perdita di esercizio in
percentuale del PIL, come illustrato nella Figura 2.9.
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Risultato di esercizio della Regione Basilicata in % del PIL
regionale. Anni 2003-2007.
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero Salute e ISTAT.

Vale la pena di osservare come nel 2004, il sostanziale aumento della perdita di
esercizio si sia registrato a fronte di un aumento del costo del personale, ma anche,
come detto nel primo paragrafo, di un leggero aumento del finanziamento
assegnato; nel 2005 si evidenzia ancora un incremento del livello di finanziamento
(anche dovuti ai rinnovi contrattuali), ma anche un cospicuo aumento del costo per
l’acquisto di beni e servizi, che invece registra addirittura un calo nel 2006, a fronte di
un leggero calo delle risorse assegnate in sede di riparto del FSN.
Nell’ottica del trend di miglioramento del risultato di esercizio inteso, come detto,
quale diminuzione delle perdite registrate, va pure evidenziato il fenomeno della
diminuzione del saldo passivo della mobilità interregionale: in termini assoluti, in
base ai dati registrati dal Ministero della Salute, si passa da un saldo negativo pari a
Mln. € 55,822 del 2003 a quello, pure negativo, pari a Mil. € 40,751 del 2007, con un
calo pari al 27%. Nel 2007 il valore del saldo della mobilità sanitaria interregionale
raggiunge una incidenza pari al 4,09% rispetto alle risorse assegnate in sede di riparto
del FSN; tale percentuale era pari a 6,89% nel 2003.
Il ripiano degli squilibri finanziari
Come è noto, successivamente al D.Lgs. 56/2000, che ha previsto importanti novità
nel dettare disposizioni in materia di federalismo fiscale, con la L. 388/2000 è stato
imposto alle Regioni l’obbligo di provvedere, contestualmente all’accertamento dei
conti consuntivi relativi alla spesa sanitaria (da effettuare entro il 30 giugno dell’anno
successivo), alla copertura degli eventuali disavanzi derivanti dalla gestione
finanziaria, esercitando qualora fosse necessario la propria autonomia impositiva.
Con Decreto del Ministero della Sanità 16 febbraio 2001, poi, è stato modificato il
sistema di rilevazione, in precedenza fondato su dati di competenza finanziaria, e
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sono stati approvati i nuovi modelli di rilevazione delle attività economiche delle
Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere:
 conto economico a preventivo e a consuntivo (modelli CE);
 stato patrimoniale a consuntivo (modello SP);
 costi dei presidi a gestione diretta della ASL a consuntivo (modelli CP);
 costi per i livelli di assistenza delle ASL e delle Aziende Ospedaliere a
consuntivo (LA).
Gli schemi di bilancio per ASL e Ospedali sono stati poi approvati con Decreto del
Ministro della Salute 11 febbraio 2002.
Si sono poi susseguiti diversi Accordi Stato-Regioni e atti normativi nazionali che
hanno avuto tra i loro obiettivi quello di dare stabilità e certezza al finanziamento del
Servizio sanitario, in molti casi prevedendo l’impegno del Governo ad incrementare il
suo contributo al finanziamento della Sanità; questo anche in considerazione del fatto
che si è verificata negli anni una “costante sottostima delle risorse pubbliche destinate
al finanziamento del SSN”, come indicato nell’Accordo Stato-Regioni 8 agosto 2001.
Tra le disposizioni previste nel citato Accordo, appare sicuramente rilevante l’obbligo
imposto alle Regioni di garantire, in sede di programmazione, l’equilibrio
economico-finanziario delle proprie Aziende ed Enti sanitari, di realizzare forme di
verifica della coerenza degli andamenti con gli obiettivi di indebitamento netto delle
Pubbliche Amministrazioni e di prevedere l’obbligatorietà dell’adozione di misure
per ricondurre in equilibrio la gestione, nel caso si verificassero condizioni di
squilibrio. È certamente da citare anche l’Accordo 23 marzo 2005, che ha
formalizzato i suddetti impegni, diretti a perseguire innanzitutto l’equilibrio generale
del sistema attraverso misure dirette a stimolare recuperi interni di efficienza,
garantendo l’appropriatezza delle prestazioni (razionalizzazione della spesa sanitaria,
vincolo alla crescita dei costi di produzione e monitoraggio della spesa sanitaria).
Senza entrare nel dettaglio della ulteriore copiosa normativa con cui lo Stato è
intervenuto con maggiorazioni del livello di finanziamento e con Piani di rientro dei
disavanzi delle Regioni, interessa qui evidenziare come la Regione Basilicata abbia
adottato diversi provvedimenti per il recepimento di tali principi dettati a livello
nazionale, impegnandosi, in un più ampio quadro di riordino e razionalizzazione del
Servizio Sanitario Regionale, a garantire un corretto equilibrio della gestione
finanziaria delle proprie Aziende.
In particolare, con DRG n. 231/2007 l’Ente Regionale ha provveduto a
determinare i disavanzi finanziari annuali complessivi relativamente al periodo
1995-2004, mettendo contestualmente in atto le misure necessarie al ripiano dei
disavanzi rilevati.
Con DGR n. 1592/2007 sono poi stati accertati e ripianati i disavanzi finanziari
relativi all’anno 2005.
Con DGR n. 336/2008, infine, è stato disposto l’accertamento e il ripiano parziale
e selettivo degli squilibri finanziari delle Aziende Sanitarie Regionali non dipendenti
dalla gestione ordinaria relativamente all’esercizio 2006.
Le suddette deliberazioni sono state adottate dalla Regione Basilicata in deroga
all’art. 31 della L.R. n. 34/1995, la quale, in materia di risultati economici di esercizio
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delle Aziende Sanitarie e ospedaliere, dispone che “[…] in caso di perdita, il Direttore
Generale, in accompagnamento al bilancio di esercizio, deve formulare una separata
proposta che indichi le modalità di copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio
della situazione economica […]. Alla perdita di esercizio si fa fronte utilizzando
eventuali fondi di riserva. Qualora l’importo dei fondi di riserva non risultasse
sufficiente per la copertura della perdita, alla stessa si fa fronte mediante specifici
interventi del Direttore Generale in ordine all’organizzazione e al funzionamento
dell’Azienda Sanitaria in grado di garantire economie di gestione”.
Le deroghe alla suddetta L.R. sono espressamente previste per l’esercizio 2005 dalla
L.R. n. 1/2007 e per l’esercizio 2006 dalla L.R. n. 13/2007, e sono state adottate
evidentemente, come già detto, per garantire un corretto equilibrio della gestione
finanziaria. C’è da evidenziare come il ripiano dei disavanzi delle Aziende Sanitarie
da parte della Regione, consentito eccezionalmente (anche se di fatto è un intervento
che si è ripetuto negli anni) riguardi esclusivamente la parte corrispondente allo
“squilibrio finanziario”; il ripiano della parte rimanente, imputabile a componenti di
costo di carattere non monetario (es. accantonamenti non utilizzati), resta comunque a
carico delle Aziende. Va poi evidenziato come la rilevazione delle somme da erogare
da parte della Regione riguardi la parte finanziaria derivante, come specificato meglio
in seguito per l’esercizio 2006, in maniera determinante da aggravi dovuti a poste di
gestione non ordinaria, primo tra tutti il conguaglio relativo alla mobilità
interregionale passiva; questo perché i dati consolidati si rendono sempre disponibili
solo dopo la chiusura del bilancio, per cui il conguaglio viene fatto l’anno successivo.
Quello della eccessiva mobilità sanitaria interregionale passiva è un problema
ripropostosi pesantemente negli anni in questa Regione, anche se sono sensibili i
miglioramenti registrati grazie a specifiche politiche adottate ad hoc, come anche
evidenziato dalla Corte dei Conti nella sua relazione relativa alle politiche di settore
in materia di sanità nella Regione Basilicata.

2.1.5

Disavanzi e ripiani del periodo 1995-2005

Per avere un’idea della dimensione del problema, si evidenzia come per il periodo
1995-2005 i contributi erogati dalla Regione Basilicata a titolo di ripiano dei
disavanzi accumulati dalle Aziende Sanitarie siano stati pari a oltre Mln. € 175, come
evidenziato nella Tabella 2.8. Gli acconti erogati negli anni a titolo di anticipazioni
del ripiano ammontano a € 51,911 mln.. Dedotte le anticipazioni, restano dunque da
erogare da parte della Regioni Basilicata, relativamente al periodo suddetto, € 91,509
mln.. Sono rimaste a carico delle Aziende medesime, non ripianate, perdite per un
totale pari a quasi € 38 mln.
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Tabella 2.8

Contributi regionali per il ripiano delle perdite delle Aziende
Sanitarie nella parte relativa allo squilibrio finanziario non
dipendente da gestione ordinaria. Anni 1995-2005.
Contributo ripiano
Perdite (Mln. € )

Azienda

1995-2004

2005

ASL 1

48.195

-

TOT
1995-2005
48.195

ASL 2

-

-

0

ASL 3

4.648

6.191

10.839

ASL 4

59.290

11.083

70.373

ASL 5

10.744

4.395

15.139

San Carlo

4.734

9.635
14.369
CROB
Totale

15.810

372

16.182

143.421

31.676

175.097

Fonte: DGR 231/2007 e DGR 1592/2007.

In merito, va evidenziato come nel periodo in oggetto siano stati utilizzati differenti
sistemi di rilevazione contabile, e come per il periodo 1999-2003 sia stata effettuata
una riclassificazione delle risultanze economiche, in applicazione della
DGR n. 2305/2002. Per la determinazione del disavanzo finanziario complessivo
ripianabile per Azienda, si è effettuata la somma algebrica di avanzi e disavanzi al
fine di determinare
il disavanzo specifico e complessivo rispetto al quale impostare
29
l’azione di ripiano .

2.1.6

Disavanzi e ripiani anno 2006

Per l’anno 2006, come detto, il SSR ha accertato e ripianato gli squilibri finanziari
delle Aziende Sanitarie Regionali non dipendenti dalla gestione ordinaria; tali poste
sono state identificate come segue.



Saldo negativo delle sopravvenienze. Si tratta della differenza tra sopravvenienze
attive e sopravvenienze passive.
Conguaglio della mobilità extraregionale. C’è da considerare che alla chiusura
del bilancio 2006 le Aziende hanno contabilizzato i dati sulla mobilità relativi al

29

Per maggiori dettagli, vedi Regione Basilicata, Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed
alla Comunità, Servizio Sanitario Regionale, Nota metodologica “Accertamento e ripiano disavanzi di gestione delle aziende
sanitarie regionali – Esercizi 1995-2004”.
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2005, in quanto ovviamente i dati di competenza effettiva non erano ancora noti.
Il conguaglio è dato dalla differenza, rilevante, tra i dati 2005 contabilizzati e i
dati effettivi 2006 resi noti solo in seguito alle complesse procedure interregionali
di accertamento dei valori di mobilità sanitaria.
“Quadratura ministeriale”. Si tratta della ripartizione della differenza tra il valore
utilizzato relativamente alla mobilità sanitaria extraregionale (anno 2005) e
quello considerato in sede di riparto nazionale (anno 2004). Anche in questo caso
si è trattato di uno scostamento rilevante, che è intervenuto negativamente sul
risultato d’esercizio e sulle assegnazioni regionali.
Abbattimenti del finanziamento per perequazione economica nel riparto
definitivo 2006. Si tratta di minori assegnazioni di risorse del FSR derivanti dal
modello teorico di finanziamento quale deroga alla completa applicazione dei
criteri di finanziamento del SSR per le esigenze di gradualità e progressività del
processo di convergenza dei livelli di costo aziendali rispetto ai parametri di
finanziamento dei livelli di assistenza.

Sulla base di quanto sopra specificato, per il 2006 risulta uno squilibrio finanziario
non dipendente dalla gestione ordinaria, e quindi un contributo per il ripiano (che
deve comunque mantenersi entro i limiti della perdita di esercizio), pari Mln. €
18,355, ripartito come illustrato nella Tabella 2.9.
Tabella 2.9

Contributi regionali per il ripiano delle perdite delle Aziende
Sanitarie nella parte relativa allo squilibrio finanziario non
dipendente da gestione ordinaria. Anno 2006.

Fonte: DGR 336/2008.

Azienda

Contributo ripiano
Perdite (Mln. € )

ASL 1

1,918

ASL 2

6,632

ASL 3

1,816

ASL 4

4,562

ASL 5

1,317

San Carlo

2,110

CROB

-

Totale

18,355
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2.1.7

Conclusioni

L’analisi effettuata in questo capitolo dedicato al finanziamento del SSR in Basilicata,
senza pretesa alcuna di esaustività, ha permesso di evidenziare alcuni elementi
importanti su cui vale la pena di riflettere.








Il finanziamento della sanità lucana, considerato in percentuale del PIL, ha avuto
un andamento tendenzialmente crescente, ma piuttosto irregolare. La Regione
Basilicata non ha mai comunque occupato posizioni alte nella classifica delle
assegnazioni, tranne che nel 1998, quando ha addirittura superato la media
nazionale. Sempre nel 1998 il saldo della mobilità sanitaria interregionale ha
registrato una inversione di tendenza rispetto al trend di crescita osservato negli
anni precedenti, registrando addirittura un leggero decremento. Di fatto, a fronte
di queste assegnazioni di risorse per la sanità lucana si è registrata la formazione
cronica di perdite di esercizio e disavanzi finanziari.
La questione della mobilità sanitaria interregionale rappresenta da tempo un
punto nevralgico della sanità lucana, e un elemento fondamentale nell’ambito
delle strategie da intraprendere per l’equilibrio dell’intero sistema sanitario
regionale. Dall’osservazione dei dati più recenti, si evince un calo del saldo
negativo della mobilità. I dati permettono di verificare una sostanziale efficacia
degli interventi effettuati in questi anni dalla Regione e dalle Aziende Sanitarie
per il governo della domanda e l’appropriatezza delle prestazioni. La contrazione
della mobilità sanitaria rappresenta per la sanità lucana un elemento di
importanza strategica, anche alla luce dell’attuale fase storica di attuazione del
federalismo fiscale. C’è da dire che questi importanti risultati dovranno essere
consolidati nei prossimi anni, e dovrebbero non creare false “esaltazioni” ma
essere di stimolo al SSR, nell’ottica
di una offerta di servizi sanitari di sempre
30
maggiore qualità ed efficacia .
Il fenomeno descritto della mobilità sanitaria interregionale costituisce spunto per
ulteriori riflessioni, relativamente ad esempio al confronto tra i costi medi di un
ricovero in Basilicata e quelli di un ricovero fuori Regione; non è infatti detto che
riuscire a “riattrarre” nelle strutture lucane un residente in Basilicata che ha scelto
la “fuga”, ovvero di farsi curare fuori dalla Regione di residenza, comporti
necessariamente una riduzione dei costi.
I criteri di riparto delle risorse destinate alla sanità possono cambiare
notevolmente il quadro dei risultati ottenuti, come già descritto ed esemplificato
nel Rapporto CEIS 2007 (cap. 2.1). Con riferimento al riparto del FSR, la
Regione Basilicata ha introdotto nel 2006 un sistema di finanziamento piuttosto
innovativo che, nel tentativo di spiegare meglio la relazioni tra bisogni della
popolazione, struttura di offerta e risorse economiche a disposizione, utilizza un
nuovo criterio di distribuzione delle risorse con riferimento all’assistenza
ospedaliera. In particolare, viene inserito come driver il posto letto, ponderato in
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base ad un algoritmo che vuole tener conto della domanda effettivamente
appropriata di assistenza (vengono osservati i DRG degli ultimi tre anni). In
seguito alla applicazione dei nuovi criteri di riparto introdotti, che tentano di
introdurre un intervento ex-ante anziché una logica di “rimedio” ex-post, sono
stati riscontrati evidenti differenziali di assegnazione; questo nuovo metodo
introdotto nella sanità lucana comporta, dunque, una effettiva innovazione,
destinando le risorse in ragione delle tipologie di prestazioni erogabili ed erogate,
permettendo di superare un modello che finanzia l’assistenza sanitaria teorica
(attraverso il meccanismo della quota capitaria ponderata). Uno dei meriti del
nuovo meccanismo dovrebbe essere quello di produrre un effetto positivo
sull’equilibrio economico e finanziario complessivo regionale. C’è da dire che
inizialmente il nuovo metodo è stato criticato dalle aziende, e resta comunque da
considerare il rischio di distorsione dovuto all’inappropriatezza, anche se, come
visto, diverse sono le misure adottate dalla Regione per affrontare il problema
(vedi, solo a titolo di esempio, la DGR n. 1713/2006, contenente disposizioni
finalizzate a razionalizzare l’organizzazione del SSR e a migliorare
l’appropriatezza delle prestazioni).
Com’è noto, il risultato di esercizio scaturisce dalla differenza tra costi e ricavi
risultanti dalla gestione economica. Nell’ultimo quinquennio la Basilicata ha fatto
registrare una riduzione tendenziale delle sue perdite di esercizio, in particolare
nell’anno 2007, contrariamente all’andamento delle perdite registrate a livello
nazionale e dalle Regioni del Centro-sud.
Per garantire inoltre un corretto equilibrio della gestione finanziaria, si è visto
come negli anni la Regione sia intervenuta per ripianare lo squilibrio finanziario
non derivante dalla gestione ordinaria. L’intervento di ripiano è finalizzato a
consentire la patrimonializzazione delle risorse erogate a tale titolo e a definire
contestualmente l’importo finanziario su cui dimensionare l’intervento regionale,
tenendo conto anche delle anticipazioni finanziarie resesi necessarie per
preservare condizioni di correntezza nei pagamenti.
Come visto, lo squilibrio finanziario deriva essenzialmente da voci
“straordinarie” quali ad esempio il saldo delle sopravvenienze (attive meno
passive) e il conguaglio della mobilità interregionale. Il quadro descritto offre di
nuovo spunti di riflessione, dovuti al fatto che l’Ente Regionale non ripiana gli
squilibri derivanti dalla gestione ordinaria. Ad esempio, il fatto che vengano
invece ripianati i conguagli relativi alla mobilità potrebbe in via teorica costituire
un disincentivo relativamente agli sforzi da compiere per mettere in atto misure di
riduzione della mobilità passiva. Di fatto, però, la Regione Basilicata ha messo a
frutto gli sforzi compiuti ottenendo una reale riduzione del saldo passivo della
mobilità sanitaria interregionale.
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2.2

Analisi della spesa sanitaria pubblica, privata e per
31
funzioni

La spesa sanitaria pubblica in Italia è passata, secondo i dati Ministero della Salute, da
€ 76.695 mln. nel 2001 a € 102.907 mln. nel 2007 con un incremento medio annuo, in
termini nominali, del 5,02%. La spesa sanitaria totale pubblica nella Regione
Basilicata, invece, è passata da € 701 mln nel 2001 a € 901 mln. nel 2007 con un
incremento medio annuo leggermente superiore a quello medio nazionale e a quello
medio del Centro-Sud (4,92%) e pari a al 5,38%.
Tabella 2.10 Spesa Sanitaria e variazione media annua. Anni 2001-2007.

Basilicata
Centro-Sud

2001

2007

Var. media annua

700,68

959,78

5,38

41.234,28

55.015,30

4,92

Italia
76.695,44
102.905,09
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

5,02

Le ragioni di tale crescita possono certamente essere ricercate in fattori strutturali,
quali l’incremento della popolazione anziana, che peraltro secondo le previsioni Istat
è destinata ancora ad aumentare, e al progresso scientifico che aumenta le opportunità
terapeutiche, a volte fornendo tecnologie più costose.
A fronte di un perdurante vincolo di bilancio pubblico, aggravato dalla scarsa
crescita economica, l’incremento della spesa sanitaria è oggetto di crescente
preoccupazione a causa della sua influenza determinante sui conti pubblici, anche al
fine di evitare la prospettiva, messa in luce dall’OCSE, che prevede una spesa nel
2050 del 9,7% del PIL.
In particolare la spesa sanitaria pubblica Italiana è pari al 6,70% del PIL, la spesa
Sanitaria della Regione Basilicata e del Centro-Sud assorbe invece rispettivamente
l’8,55% e il 7,97% del PIL. Come si può osservare dal grafico, l’andamento della
spesa sanitaria su PIL è simile tra l’Italia, la Basilicata e il Centro-Sud anche se si
attesta su valori differenti. È importante precisare però che la quota maggiore di spesa
sanitaria sul PIL è condizionata da fatto che mediamente il Centro-Sud ha un PIL
inferiore a quello del Nord, ma soprattutto dal fatto che in Italia il meccanismo
perequativo fra le Regioni fa sì che la spesa sanitaria complessiva sia poco legata ai
livelli di reddito; infatti gli effetti redistributivi indotti dai meccanismi solidaristici,
impliciti nel sistema di sicurezza sociale di stampo universalistico, tendono ad
invertire la relazione che, normalmente, si rileva fra quota di PIL assorbita
dall’assistenza sanitaria e PIL pro-capite medio.
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Spesa Sanitaria su PIL andamento 2001-2007.
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

Un’analisi più significativa può quindi essere fatta in termini di spesa sanitaria
pro-capite.
Tabella 2.11 Spesa Sanitaria pubblica pro-capite. Anni 2006-2007.

2006

2007

Var.
2006/2007

Basilicata

1.516,25

1.623,07

7,04

Centro-Sud

1.669,53

1.703,46

2,03

Italia

1.692,08

1.740,28

2,85

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.
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Figura 2.11

Spesa Sanitaria pro-capite andamento 2001-2007.
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

La Tabella 2.11 mostra come la spesa sanitaria pro-capite della Basilicata sia
inferiore, nel 2007, del 4,7% rispetto a quella media del Centro-Sud e del 6,7%
rispetto a quella Italiana; in termini dinamici, la spesa, come già detto, nella Regione
Basilicata è, invece, cresciuta tra il 2006 e il 2007 molto più che in Italia e nella
ripartizione di appartenenza.
Per quel che concerne la spesa privata l’ultimo anno disponibile è il 2005; la spesa
privata della Regione Basilicata era pari a € 163 mln valore lievemente in crescita
(0,8%) rispetto all’anno precedente: tra il 2001 e il 2005 ha registrato un incremento
medio annuo del 2,23%. La crescita della spesa privata in Basilicata è comunque
inferiore a quella media Italiana e del Centro-Sud che registrano un incremento
rispettivamente dell’1,48% e dell’1,51% rispetto al 2004 e un incremento medio
annuo tra il 2001 e il 2005 del 3,31% e del 3,37%.
La spesa sanitaria privata pro-capite conferma come nella Regione Basilicata il
ricorso al privato sia limitato; ogni cittadino spende in media € 274 contro € 392 nel
Centro-Sud e € 461 in media in Italia.
La spesa sanitaria privata rappresenta infatti in Basilicata nel 2005 solo il 15,63%
della spesa sanitaria totale contro il 21,86% in Italia e il 19,33% al Centro-Sud.
Malgrado un livello di reddito non alto della popolazione, gli abitanti della
Regione Basilicata, nel 2005, hanno un rischio di impoverimento inferiore a quello
delle altre Regioni del Sud, anche se nettamente superiore a quello medio italiano
(Basilicata 2,4%, Italia 1,5%, Campania 2,5%, Puglia 2,8%, Calabria 4,9%, Sicilia e
Sardegna 2,6%)32: questo risultato è almeno in parte attribuibile alla scarsa spesa
privata. Le Regioni settentrionali presentano infatti incidenze di impoverimento
32
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minori del livello nazionale mentre quelle del Sud valori superiori che tendono di
conseguenza ad incrementare più della media nazionale il già alto livello di povertà.
Tabella 2.12 Spesa Sanitaria privata. Anni 2001, 2004-2005.

2001

2004

2005

Var. 2004/2005

Var. media annua
2001/2005

149,60

162,10

163,40

0,80

2,23

Centro-Sud 11.042,20 12.358,90 12.549,80

1,54

3,25

Italia

1,48

3,32

Basilicata

23.622,20 26.523,60 26.916,80

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

Tabella 2.13 Spesa Sanitaria privata pro-capite. Anni 2001, 2005.
2001

2005

Basilicata

249,58

273,91

Centro-Sud

351,13

392,26

Italia

414,71

460,41

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

Analizzando le componenti della spesa sanitaria pubblica, va distinta la quota a
gestione diretta, da quella convenzionata.
La spesa diretta rappresenta la quota maggiore con un valore pari, nel 2007, al
67,55% in Basilicata, al 61,20% al Centro-Sud e al 61,94% in Italia.
La voce principale è quella per il personale, che è pari al 36,72% della spesa
pubblica totale e al 54,35% della spesa diretta in Basilicata, valore superiore sia alla
media del Centro-Sud (rispettivamente 33,27% e 62,49%) che a quella italiana
(32,79% della spesa totale e 52,94% della spesa diretta). Si noti che la spesa per il
personale (dipendente) è andata negli anni a decrescere sia in Basilicata che nel
Centro-Sud e in particolare si è ridotta, in Basilicata, dello 0,8% tra il 2006 e il 2007,
nel Centro-Sud dello 0,50% e dello 0,76% in Italia; questo nonostante l’aggregato
tenda ad allinearsi agli aumenti del costo della vita, con variazioni cicliche dovute ai
rinnovi contrattuali.
Anche il dato relativo alla spesa per il personale pro-capite conferma come nella
Regione Basilicata la spesa per tale aggregato sia superiore alla media nazionale e del
Centro-Sud (€ 571 in Italia; € 567 al Centro-Sud e € 596 in Basilicata).
Altra quota importante della spesa diretta sono i beni che assorbono in Basilicata
nel 2007 il 13,85% della spesa pubblica totale (20,5% della spesa diretta), valore
superiore a quello della media del Centro-Sud (11,66% della spesa totale e 19,05%
della spesa diretta) e alla media italiana (rispettivamente 11,85% e 19,14%); la spesa
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per beni è andata aumentando considerevolmente sia in Basilicata che nel Centro-Sud
e in Italia, rispettivamente dell’1,0%, dello 0,6% e dello 0,5% tra il 2006 e il 2007.
Anche l’indicatore spesa per beni pro-capite mostra come la spesa della Basilicata
sia considerevolmente superiore a quella italiana e del Centro-Sud: € 206 in Italia; €
199 al Centro-Sud e € 225 in Basilicata.
Per quel che concerne i servizi la Regione Basilicata è in linea con la media
Italiana e quella del Centro-Sud: 11,92% Basilicata, 11,17% Cantro-Sud e 11,99%
Italia e in particolare € 194 Basilicata, € 190 Cantro-Sud e € 209 Italia
(rispettivamente 17,65%, 18,25% e 19,36% della spesa sanitaria diretta). La spesa per
i servizi è andata tendenzialmente aumentando rispetto all’anno precedente più in
Basilicata (1,1%) che nel Centro-Sud e in Italia (0,44% e 0,55%).
Tabella 2.14 Spesa Sanitaria per funzioni: composizione percentuale.
Anni 2006-2007.
2006
Funzioni

Italia

2007

Centro-Sud Basilicata

Italia

Centro-Sud Basilicata

Spesa corrente totale

100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

Spesa per il personale

33,55%

33,79%

37,84%

32,79%

33,27%

36,72%

Spesa per beni

11,37%

11,07%

12,82%

11,85%

11,66%

13,85%

Spesa per altri servizi

11,44%

10,73%

10,82%

11,99%

11,17%

11,92%

Spesa per
compartecipazione
intramoenia

0,95%

0,71%

0,35%

0,97%

0,74%

0,36%

Medicina di base

5,94%

6,32%

8,27%

5,83%

6,24%

8,33%

12,47%

14,02%

13,18%

11,25%

12,42%

11,68%

3,53%

3,98%

1,83%

3,51%

4,01%

1,70%

8,39%

8,21%

0,43%

8,57%

8,55%

0,45%

Altra ass. convenzionata
Ass. riabilitativa
convenzionata
Ass. protesica e
integrativa
convenzionata

8,44%

7,13%

10,75%

8,40%

7,03%

10,25%

2,30%

2,96%

5,54%

2,17%

2,85%

6,09%

1,52%

1,52%

2,27%

1,58%

1,60%

2,24%

Altra ass. convenzionata

4,63%

2,65%

2,94%

4,66%

2,58%

1,92%

Ass. farmaceutica
convenzionata
Ass. specialistica
convenzionata
Ass. ospedaliera
convenzionata

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.
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In generale i beni e servizi rappresentano un aggregato mutevole e in crescita: anche
perché assorbono le trasformazioni dell’organico, nella misura in cui - magari
sfruttando il turn-over – si passa da contratti di dipendenza a contratti
libero-professionali; inoltre, per effetto della scelta di utilizzare l’outsourcing per
intere funzioni non-core (tipicamente cucine, pulizie, lavanderie etc.), la voce si
“gonfia” ulteriormente di costi, anch’essi prima contenuti nella voce personale. In
aggiunta, anche le modificazioni dei rapporti di accreditamento cambiando la quota di
attività a gestione diretta sul totale modifica l’aggregato. In Basilicata, però, il tratto
distintivo sembra essere quello di una notevole autonomia del settore pubblico, e
quindi della gestione diretta dei servizi, che leggendo i dati sembra indirettamente
suggerire che sia stata realizzata una buona opera di razionalizzazione sul versante del
personale, mentre una maggiore pressione deve ancora essere agita sul versante dei
risparmi sugli acquisti.
Tabella 2.15 Spesa Sanitaria pro-capite per funzioni. Anni 2006-2007.
2006
Funzioni

2007

Italia Centro-Sud Basilicata

Spesa corrente totale 1.681,22

1.658,42

Spesa per il personale 564,08

560,36

576,39

191,18

183,65

195,26

Spesa per altri servizi 192,40

177,87

Spesa per
compartecipazione
intramoenia

15,94

Medicina di base

Italia

1.703,46

1.623,07

570,70

566,73

595,95

206,28

198,59

224,81

164,87

208,73

190,25

193,51

11,82

5,35

16,90

12,60

5,78

99,95

104,81

125,94

101,40

106,22

135,21

209,67

232,45

200,80

195,82

211,50

189,50

59,29

66,02

27,89

61,17

68,26

27,65

141,00

136,16

6,49

149,06

145,67

7,29

Altra ass. convenzion. 141,89
Ass. riabilitativa
38,59
convenzionata
Ass. protesica e
integrativa
25,50
convenzion.

118,27

163,83

146,21

119,79

166,32

49,03

84,36

37,70

48,61

98,88

25,28

34,62

27,42

27,26

36,29

77,80

43,96

44,84

81,09

43,92

31,16

Spesa per beni

Ass. farmaceutica
convenzionata
Ass. specialistica
convenzion.
Ass. ospedaliera
convenzionata

Altra ass. convenzion.

1.523,30 1.740,28

Centro-Sud Basilicata

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.
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La spesa convenzionata è molto difforme fra le Regioni e risulta tendenzialmente
decrescente negli anni; è pari, nel 2007, al 32,45% in Basilicata, al 38,80% al
Centro-Sud e al 38,06% in Italia.
La quota maggiore di spesa convenzionata è quella per l’assistenza farmaceutica
assorbendo il 29,96% della spesa convenzionata in Italia, il 32,47% nel Centro-Sud e
il 36,03% in Basilicata.
La quota per la spesa farmaceutica è diminuita tra il 2006 e il 2007 passando, in
Basilicata, dal 13,18% all’11,68% della spesa sanitaria totale attestandosi, quindi, al
di sotto del limite del 13% fissato per la spesa in convenzione. La spesa farmaceutica
convenzionata della Basilicata è in linea con la media italiana del 2007 (11,25%) e
inferiore a quella del Centro-Sud pari a 12,42%. In particolare in Basilicata si
spendono € 189,5 in farmaci mentre nel Centro-Sud € 211,5 e in Italia € 195,8.
Sembra inoltre importante sottolineare che relativamente alla spesa farmaceutica
territoriale e non convenzionata la Basilica è tra le Regioni più virtuose assorbendo il
16,1% del Fondo Sanitario Regionale, appena oltre la soglia di riferimento nazionale.
La spesa ospedaliera convenzionata rappresenta in Basilicata solo lo 0,50% della
spesa totale pari all’1,39% della spesa convenzionata a fronte di una media italiana e
del Centro-Sud pari all’8,5% (22,36% della spesa convenzionata totale al Centro-Sud
e 22,80% in Italia); ricordiamo che nella Regione è presente una sola struttura
convenzionata.
La quota di spesa per medicina di base sul totale in Basilicata è pari all’8,33%
(25,71% in Basilicata, 16,31% nel Centro-Sud e 15,51% in Italia della spesa
convenzionata) valore nettamente superiore a quello nazionale e a quello medio del
Centro-Sud; in particolare ogni cittadino della Regione spende € 135 per la medicina
di base contro € 106 nel Centro-Sud e € 101 in media in Italia.
La spesa per medicina di base è andata crescendo leggermente rispetto al 2006 con
una variazione in linea con quella italiana e della ripartizione di appartenenza.

2.2.1

Analisi della spesa per ASL

La disponibilità dei Conti Economici delle aziende sanitarie ha permesso di replicare
l’analisi condotta per funzioni, e di costruire alcuni indicatori a livello di ASL nella
Regione Basilicata.
La spesa per il personale risulta in linea con la media nazionale nelle ASL di
Lagonegro, Matera e Montalbano Jonico mentre risulta nettamente al di sotto della
media nazionale e Regionale nelle ASL di Venosa e di Potenza; una spiegazione
plausibile del fatto che la ASL 1 e 2 abbiano una spesa per personale così inferiore
potrebbe essere data dal fatto che a Potenza si colloca l’unica Azienda Ospedaliera
della Regione (San Carlo) mentre a Rionero in Vulture, ricadente nella ASL 1 di
Venosa, l’IRCCS CROB.
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Tabella 2.16 Spesa Sanitaria delle ASL per funzione:
composizione percentuale. Anno 2007.

Funzioni

ASL 1
VENOSA

ASL 5
ASL 2
ASL 3
ASL 4
MONTALPOTENZ LAGONEGR MATER
BANO
A
O
A
JONICO

Spesa corrente totale

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Spesa per il personale

24,5%

13,5%

34,1%

33,2%

31,8%

Spesa per beni e servizi

44,0%

49,0%

37,9%

38,6%

40,5%

Spesa per beni

7,4%

4,5%

6,9%

8,7%

8,9%

Spesa per altri servizi

33,5%

42,2%

27,7%

26,9%

29,0%

0,3%

0,1%

0,0%

0,3%

0,2%

0,9%

1,0%

0,7%

0,3%

0,0%

Spesa per imposte e tasse

1,9%

1,1%

2,6%

2,4%

2,4%

Ass. di base

8,4%

9,2%

8,7%

6,3%

8,7%

11,5%

13,5%

11,0%

11,0%

11,5%

2,2%

1,6%

1,0%

1,9%

1,6%

0,6%

0,9%

0,1%

0,1%

0,1%

8,8%

12,4%

7,1%

8,8%

5,7%

5,2%

9,8%

3,5%

4,7%

2,8%

2,1%

2,6%

1,5%

2,1%

2,4%

Spesa per compartecipazione
intramoenia
Spesa per accantonamenti
tipici

Ass. farmaceutica
convenzionata
Ass. specialistica
convenzionata
Ass. ospedaliera
convenzionata
Altra assistenza
Ass. riabilitativa
convenzionata
Ass. protesica e integrativa
convenzionata

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

Il dato viene confermato dalla spesa pro-capite per ASL per il personale: questa è pari
rispettivamente a € 602, € 608 e € 527 rispettivamente nelle ASL Lagonegro, Matera
e Montalbano Jonico e a € 399 e € 200 nelle ASL di Venosa e Potenza.
Sia la voce beni che quella servizi fanno osservare differenze tra ASL ma questa è
in parte condizionata anche dalle differenze evidenziate nella spesa per il personale:
infatti sono proprio le ASL di Venosa e Potenza a presentare una spesa per beni e
servizi più alta.
Altre differenze rilevanti si osservano per la funzione specialistica convenzionata:
in particolare la ASL di Lagonegro ha una spesa per specialistica convenzionata pari a
meno della metà della ASL di Venosa (rispettivamente 1% e 2,2% della spesa totale)
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mentre le ASL di Potenza e Montalbano Jonico si attestano su valori intermedi
(1,6%). Questo dipenderà probabilmente dal privato presente.
Le differenze vengono rilevante anche dalla spesa pro-capite che è pari a € 17 nella
ASL di Lagonegro, € 35 nella ASL di Venosa, € 24 nella ASL di Potenza, 27 in
quella di Montalbano Jonico ed € 35 nella ASL di Matera. Differenze considerevoli si
osservano, poi, nella voce altra assistenza che assorbe il 12,4% nella ASL di Potenza
(pari a € 185 pro-capite), l’8,8% nelle ASL di Venosa e Matera (rispettivamente € 143
pro-capite € 161 pro-capite), 7,1% nella ASL di Lagonegro (€ 125 pro-capite) e 5,7%
in quella di Montalbano Jonico (€ 95 pro-capite).
Tabella 2.17 Indicatori per ASL.

Indicatori

Entrate pro-capite
Entrate da
compartecipazioni
alla spesa pro-capite
Costo personale procapite
Quota personale
sanitario sui costi
della produzione

VENOSA POTENZA LAGONEGRO MATERA

1.631,73

1.368,48

1.648,20

1.681,14

1.604,02

12,21

4,46

13,05

11,08

11,78

-504,33

-180,90

-587,89

-598,70

-528,55

24,26

9,55

26,91

27,70

25,36

-134,05

-464,64

-485,36

-411,13

1,21

2,37

2,19

2,36

-17,02

-40,95

-38,39

-38,23

-258,75

-271,23

-295,69

-280,44

0,24

0,75

0,97

0,73

-3,424578

-12,86941

-17,01009

-11,8693

0,00

-0,03

-0,08

-0,02

Costo personale
-398,71
sanitario pro-capite
Quota personale
amministrativo sui
2,23
costi della produzione
Costo personale
amministrativo pro-36,60
capite
Costo farmaci pro-259,06
capite
Quota costo per spese
0,54
assicurative e legali
Costo per spese
assicurative e legali
-8,943791
pro-capite
Quota su FSR
interessi passivi

MONTALBANO
JONICO

-0,17

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.
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Infine, per quel che concerne la medicina di base, osserviamo che la spesa pro-capite
va da € 115 della popolazione afferente alla ASL di Matera (6,3% della spesa totale) a
€ 153 della popolazione afferente alla ASL di Lagonegro (8,7% della spesa totale).
Le entrate pro-capite sono molto simili nelle ASL di Venosa, Lagonegro, Matera e
Montalbano Jonico rispettivamente pari a € 1.631, € 1.648, € 1.681, € 1.604 mentre
presentano un valore inferiore nella ASL di Potenza pari a € 1.368. Le differenze
dipendono dal criterio di riparto e quindi dalla struttura demografica della
popolazione residente afferente alle diverse ASL.
Passando alle entrate da compartecipazione alla spesa in tutte e 5 le ASL della
Regione la compartecipazione è esigua e in particolare pari a € 13 annui pro-capite
nella ASL di Lagonegro, € 12 pro-capite nelle ASL di Venosa, e Montalbano Jonico,
€ 11 pro-capite nella ASL di Matera e € 4 pro-capite nella ASL di Potenza.
Il dato della ASL di Potenza potrebbe indicare che in tale territorio le
caratteristiche socioeconomiche della popolazione la rendono decisamente più esente
dalla compartecipazione o che i cittadini si recano al pronto Soccorso presente nella
zona evitando il ticket.
Per quanto riguarda il costo del personale pro-capite, come emerso anche
dall’analisi per funzioni, viene confermata una differenza importante tra le ASL a
livello di costi amministrativi. In particolare è ancora la ASL d Potenza (costo
personale pro-capite pari a € 181) a registrare costi inferiore per il personale rispetto
alle altre seguita da quella di Venosa (costo personale pro-capite pari a € 504) e dalla
ASL di Montalbano Jonico (€ 529); le ASL di Lagonegro e di Matera registrano
invece costi simili e più alti (costo personale pro-capite pari a € 587 e € 598).
L’analisi dei costi del personale è stata poi approfondita distinguendo tra il costo
del personale sanitario e quello amministrativo.
La spesa per il personale sanitario assorbe valori superiore al 24% nelle ASL di
Venosa, Lagonegro, Matera e Montalbano Jonico e il 10% nella ASL di Potenza:
questo viene spiegato ancora una volta dal fatto che la ASL di Potenza non ha un
centro Ospedaliero a gestione diretta, essendo presente l’A.O. San Carlo a Potenza.
Valutazione analoga può essere fatta attraverso l’indicatore costo personale sanitario
pro-capite pari rispettivamente a € 399, € 134, € 465, € 485 e € 411 nelle ASL 1, ASL
2, ASL 3, ASL 4 e ASL 5.
Anche il costo del personale amministrativo risulta differenziato tra le ASL: infatti
in quella di Potenza tale costo assorbe l’1,2% del costo totale della produzione (pari a
€ 17 pro-capite) e quindi circa la metà di quello assorbito dalle altre ASL della
Regione Basilicata (2,2% ASL1 pari a € 37 pro-capite, 2,4% ASL3 pari € 41
pro-capite, 2,2% ASL 4 pari a € 38 pro-capite e 2,4% ASL 5 pari a € 38 pro-capite).
È stato poi analizzato il costo per farmaci pro-capite al fine di capire quanto essi
incidono sul totale della spesa. I costi per farmaci pro-capite sono omogenei tra tutte
le ASL: € 259 nella ASL di Venosa, € 259 in quella di Potenza, € 271 in quella di
Lagonegro, € 295 nella ASL di Matera e € 280 in quella di Montalbano Jonico.
L’analisi del costo per spese assicurative e legali tenta di cogliere indirettamente
aspetti legati alle politiche di trasferimento del rischio: la quota per spese assicurative
e legali è pari allo 0,24% nella ASL di Potenza, 0,54% nella ASL di Venosa, 0,74%
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in quella di Lagonegro, 0,97% in quella di Matera e 0,73% nella ASL di Montalbano
Jonico.
Le differenze sono quindi notevoli e non sembrano poter esser spiegate con la
reale differenze di rischio, imponendo un approfondimento sul tema del risk
management.
Le differenze vengono confermate anche dal costo per spese assicurative e legali
pro-capite: € 8,94 nella ASL 1, € 3,42 nella ASL 2, € 12,87 nella ASL3, € 17,01 nella
ASL 4 e 11,87 nella ASL 5.
Infine per offrire anche un dato di natura finanziaria, legato all’indebitamento,
abbiamo analizzato quanto incidono gli interessi passivi sul FSR: tale quota è pari allo
0,17% nella ASL di Venosa, 0,004% in quella di Potenza, 0,03% in quella di
Lagonegro, 0,078 nella ASL di Matera e 0,02% in quella di Montalbano Jonico.
Nuovamente sarà necessario approfondire le differenze di incidenza degli interessi
passivi, valutando se possano dipendere da fattori eliminabili con diverse politiche
finanziarie.

2.2.2

Conclusioni

A fronte di un trend crescente della spesa sanitaria pubblica, che certamente
proseguirà anche in futuro per effetto di un invecchiamento particolarmente rapido
(vedi capitolo 1), e renderà difficilmente sostenibile il sistema in assenza di una
vigorosa ripresa economica, abbiamo anche una composizione della spesa che
comincia a modificarsi. In primo luogo diminuisce la quota destinata al personale,
sebbene essa sia sovrastimata a causa della crescita (difficilmente stimabile) dei
contratti libero-professionali. In secondo luogo tende ulteriormente a diminuire la
quota di assistenza erogata in convenzione, in parte trasferita sulla spesa diretta delle
famiglie, in parte tramutata in quota a gestione diretta.
Entrambe le modifiche indicano come sia in atto un tentativo di risanamento
finanziario, attraverso un razionamento delle prestazioni e la saturazione delle
capacità produttive pubbliche.
La Regione Basilicata sembra coprire con la spesa pubblica la maggior parte delle
spese necessarie alla popolazione, essendo la quota privata decisamente inferiore non
solo a quella media nazionale, ma anche a quella delle Regioni del Centro-Sud: ciò
prelude a un benefico contenimento dell’impatto sui bilanci delle famiglie e quindi sul
versante dell’equità.
All’interno delle ASL invece si osservano importanti differenze di struttura; le
ASL di Lagonegro, Matera e Montalbano Jonico hanno una struttura amministrativa
piuttosto simile, mentre le ASL di Vulture, ma soprattutto quella di Potenza, si
discostano dalle altre.
Tale tema andrà opportunamente approfondito per valutare quali differenze
possano essere strettamente strutturali e connesse a specificità locali, e quali invece
possano essere rimosse mediante politiche di razionalizzazione: in particolare, dal
benchmarking effettuato, emerge in particolare l’opportunità di attivare interventi sul
versante dei risk management e delle politiche finanziarie.

3
L’assistenza ospedaliera
33

Barbara Polistena, Paolo Sciattella

3.1

Premessa

Nel presente capitolo, utilizzando il database SDO del Ministero della Salute relativo
all’anno 2005 (ultimo disponibile), è stato analizzato il ricorso all’assistenza
ospedaliera della Regione Basilicata confrontandolo con i dati relativi all’aggregato
centro-meridionale e all’Italia.
L’iter seguito nell’analisi prevede, in primo luogo, il calcolo dei tassi di
ospedalizzazione totali, per età, sesso e per tipologia di DRG; successivamente
vengono calcolate le giornate di degenza medie, totali e per età, e infine viene stimato
il valore della produzione e la relativa distribuzione per età e tipologia di DRG.
L’analisi è stata effettuata dapprima sui ricoveri in acuzie, in regime ordinario e day
hospital, successivamente sui ricoveri in riabilitazione e lungodegenza. Per quanto
riguarda i ricoveri acuti in regime ordinario è stata calcolata l’incidenza in termini di
numeri di ricoveri e di “costi” in funzione del gruppo di diagnosi principale.
Successivamente viene presentato uno studio a livello delle singole ASL
sull’(in)appropriatezza dei ricoveri per il periodo 2003-2005 e per l’anno 2006.
Infine per avere un dato più aggiornato l’analisi è stata ripetuta per l’anno 2007,
attraverso lo studio del database delle SDO della Regione Basilicata. La
confrontabilità dei dati ottenuti comunque risente della diversità delle fonti utilizzate:
le SDO ministeriali sono relative alla popolazione residente in Basilicata, mentre le
SDO della Regione sono relative ai ricoveri avvenuti nelle strutture ospedaliere della
Basilicata.
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3.2

I ricoveri ordinari per acuzie
34

In Basilicata il tasso medio di ospedalizzazione per acuzie in regime ordinario è pari
a 116,9 per 1000 abitanti, inferiore rispetto al valore nazionale (140 per mille) e a
quello dell’aggregato relativo a Centro-Sud (146,2 per mille). Per analizzare tali
differenze è necessario valutare il tasso di ospedalizzazione alle varie età. Le
differenze più significative si registrano nelle classi più giovani; in particolare il tasso
della Basilicata è inferiore del 13% rispetto alla media nazionale per l’età 0, e del
34% per la fascia d’età 1-14 anni.
Analizzando la distribuzione percentuali dei ricoveri per età si nota come in
Basilicata i ricoveri siano fortemente concentrati nelle età più anziane, per le quali la
percentuale di accessi è superiore di 7 punti percentuali rispetto alla media nazionale.
Tabella 3.1

Tassi di ospedalizzazione per acuti totali e per età in regime
ordinario. Valori per 1000 abitanti. Anno 2005.

CLASSI D’ETA’
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

465,94
43,13
80,37
228,71
328,47
116,90

547,91
71,21
110,55
261,12
365,71
146,28

533,84
65,97
104,53
240,26
348,94
140,01

Fonte:Nostre elaborazioni su dati SDO,Ministero della Salute.

Tabella 3.2

Distribuzione per età dei ricoveri in acuzie. Valori percentuali.
Anno 2005.

CLASSI D’ETA’

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

0

3,38

3,59

3,56

1-14

5,09

6,21

6,81

15-64

45,12

49,49

50,21

65-74

20,72

17,97

17,79

75+

25,69

22,74

21,62

100

100

100

Totale

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

34

Il tasso di ospedalizzazione è ottenuto rapportando il numero di ricoveri dei residenti in Basilicata alla popolazione media
residente ISTAT.
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Il tasso di ospedalizzazione per sesso evidenzia un ricorso all’assistenza ospedaliera
omogeneo fra i sessi in Basilicata, mentre per le Regioni centro-meridionali, e per
l’Italia, il tasso risulta maggiore per le donne.
Tabella 3.3

Tassi di ospedalizzazione per acuti totali e per sesso in regime
ordinario. Valori per 1000 abitanti. Anno 2005.
SESSO

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

M
F
Totale

117,71
116,12
116,90

142,27
150,05
146,28

135,89
143,89
140,01

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Analizzando i tassi di ospedalizzazione della Basilicata, separando i DRG medici e
chirurgici, è possibile osservare che mentre i primi risultano inferiori rispetto all’Italia
in media del 6%, i secondi sono inferiori del 35% rispetto al livello nazionale. Le
differenze tra i tassi totali della Basilicata e quelli nazionali, sono quindi
principalmente imputabili ai ricoveri per DRG chirurgici. In particolare analizzando i
tassi per età, si nota che per i DRG medici il notevole gap esistente per l’età iniziale
tra i tassi della Basilicata e quelli dell’Italia viene in parte “controbilanciato” da un
maggior numero di ricoveri per le fasce d’età più anziane; per i DRG chirurgici ciò
non avviene, e la Basilicata presenta tassi sistematicamente inferiori rispetto alla
media nazionale.
Tabella 3.4

TIPO DRG

MEDICO o N.C.

CHIRURGICO

Tasso di ospedalizzazione per acuti per tipo DRG ed età, in
regime ordinario. Valori per 1000 abitanti. Anno 2005.
CLASSI D’ETA’
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA
460,20
35,09
50,94
166,78
260,13
83,62
5,74
8,04
29,43
61,92
68,34
33,28

CENTRO-SUD-ISOLE
528,75
55,73
65,56
173,99
275,09
97,52
19,16
15,48
44,99
87,13
90,62
48,76

ITALIA
513,94
49,25
58,07
147,04
256,01
88,58
19,90
16,72
46,46
93,22
92,93
51,43

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

La degenza media dei ricoveri ordinari in acuzie per la Basilicata è pari a 6,7 giorni
per ricovero nel 2005; in particolare è pari a 5 giornate nell’età 0 (dalla quale sono
esclusi i nati sani), diminuisce per le età centrali e aumenta nuovamente all’aumentare

86

Capitolo 3

dell’età. I dati della Basilicata sono in linea con quelli nazionali e delle Regioni
centro-meridionali, l'unica differenza si registra proprio nell’età iniziale, per la quale
la degenza media della Regione è pari a 5 giornate, contro le 6 della media nazionale.
Tabella 3.5

Degenza media per età, ricoveri ordinari in acuzie. Anno 2005.

CLASSI D’ETA’

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

5,09
3,28
5,68
8,04
8,56
6,77

6,18
3,63
5,52
7,73
8,53
6,46

6,25
3,65
5,64
7,98
9,05
6,73

0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO,Ministero della Salute.

In particolare è possibile analizzare la degenza media per singola ASL per il periodo
2002/2006. La situazione tra le ASL è piuttosto disomogenea: i valori più elevati si
riscontrano nell’ASL4 di Matera (7,2), nell’Azienda Ospedaliera San Carlo (7,1) e
nell’ASL3 (6,8), per la quale la degenza media è progressivamente aumentata in tutto
il periodo considerato. Tutti gli altri presidi delle ASL registrano, invece, valori molto
al di sotto della media regionale. Ovviamente questi valori della degenza risentono
dei differenti case-mix trattati.
Tabella 3.6

Degenza media acuti in regime ordinario per ASL e struttura
di ricovero. Anni 2002-2006.

Struttura

2002

2003

2004

Italia

6,72

6,73

6,70

5,88

5,90

6,61
5,41
5,74
6,72
6,76
6,37
7,16
6,50

6,54
5,58
6,11
6,82
6,60
6,21
7,01
6,09

Mezzogiorno
Basilicata
ASL 1
ASL 2
ASL 3
ASL 4
ASL 5
A.O. SAN CARLO
CROB

6,42
5,16
5,65
6,42
6,57
6,03
7,13
6,96

2005

2006

6,61
5,58
6,29
6,84
6,90
6,07
7,02
6,60

6,55
5,50
5,82
6,81
7,17
5,74
7,08
5,67

Fonte: Regione Basilicata.

Il valore della produzione per la Basilicata nel 2005 è pari a € 221 mln. a tariffe
nazionali 1997, pari all’1,5% del valore dell’Italia centro-meridionale e allo 0,8% del
valore nazionale.
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Valore della produzione ospedaliera in regime ordinario acuti
e “nati sani”. Anno 2005.

Valore della
produzione

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

221.075.481,92

14.638.960.349,82

26.958.993.077,77

100,00

1,51

0,82

%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Tale valore riportato pro-capite, in Basilicata è pari in media a € 371, inferiore
rispetto a quella delle Regioni del Centro-Sud, pari a € 457, e a quella nazionale pari a
€ 460.
Analizzando il valore della produzione per fascia d’età si nota come la Basilicata
presenti valori inferiori rispetto alla media nazionale per tutte le fasce d’età
considerate; si noti che per l’età iniziale, il dato è stato scomposto in “nati sani” e
“patologici”.
In Basilicata, come nel resto dell’Italia, i “costi” sono elevati per l’età iniziale,
diminuiscono nell’età centrali, e aumentano notevolmente nelle età più anziane.
Tabella 3.8

Valore della produzione ospedaliera pro-capite per età in regime
ordinario acuti + “nati sani”. Anno 2005.

CLASSI D’ETA’
0 – Nati Sani
0 – Acuzie
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

328,39

367,55

ITALIA
365,63

1.125,44
80,51
224,32
836,51
1.226,11
371,36

1.384,63
140,17
311,14
961,80
1.365,21
456,93

1.356,83
133,88
308,77
938,20
1.350,37
460,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

La distribuzione per età del valore della produzione totale per acuzie ha un andamento
omogeneo in tutte le Regioni: dopo il picco relativo alle nascite, il valore cresce
lentamente sino alla classe 15-24, per poi aumentare esponenzialmente nelle fasce
d’età successive.
In particolare, all’età iniziale, ovvero ai nati sani e neonati patologici È attribuibile
in Basilicata, e a livello nazionale, circa il 3,3% del valore totale della produzione
totale. Per la classe d’età successiva, 1-14 anni, la quota diminuisce leggermente in
Basilicata, mentre aumenta in Italia. La classe centrale, che contiene quasi la totalità
del valore dei parti, assorbe rispettivamente il 39,6% in Basilicata e il 44,5% in Italia
del valore totale. Le età più anziane infine assorbono circa il 54% in Basilicata, dove
la quota degli ultrasettantacinquenni supera il 30%, e il 47% del valore in Italia.
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Tabella 3.9

Quota del valore della produzione ospedaliera per età in regime
ordinario acuti + “nati sani”. Valori percentuali. Anno 2005.

CLASSI D’ETA’
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

3,32
2,99
39,64
23,86
30,19
100,00

3,65
4,29
45,24
20,97
25,84
100,00

3,52
3,83
44,50
21,36
26,79
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Scomponendo il valore della produzione per la classe centrale 15-64, ed eliminando i
parti si nota che quasi il 60% dei “costi” è attribuibile alla classe 45-64.
Tabella 3.10 Distribuzione del valore della produzione regime ordinario acuti,
al netto dei parti,età 15-64. Valori percentuali. Anno 2005.
CLASSI D’ETA’
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
Totale

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

9,42
13,39
17,95
24,80
34,44
100,00

9,61
14,52
18,69
23,17
34,01
100,00

8,59
14,11
18,78
23,12
35,39
100,00

Fonte: Nostra elaborazione su dati SDO, Ministero della Salute.

Volendo stimare il “costo” della nascita, è stata calcolata la quota del valore della
produzione relativa ai parti (DRG da 370 a 375), ai neonati sani (DRG 391) e ai
neonati patologici (DRG da 385 a 390). In Basilicata il “costo” legato alla nascita è
leggermente superiore rispetto alla media nazionale. Tale differenza è dovuta alla
componente relativa ad i parti, probabilmente per la maggiore proporzione di “parti
cesarei” registrata in Basilicata (50% dei parti) rispetto a quella italiana (38,4% dei
parti).
Tabella 3.11 Quota del valore della produzione ospedaliera dovuta a parto, nati
sani e nati patologici, sul totale dei ricoveri per acuzie in regime
ordinario e “nati sani”. Valori percentuali. Anno 2005.
BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

Parti

4,25

4,07

3,86

Neonati Sani

0,75

0,77

0,75

Neonati Patologici

1,71

1,69

1,61

Totale

6,71

6,53

6,22

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.
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Tabella 3.12 Quota del valore della produzione per tipo DRG sul totale
dei ricoveri acuti. Valori percentuali. Anno 2005.
TIPO DRG

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

Medico o n.c.

61,87

56,95

52,61

Chirurgico

38,13

43,05

47,39

Totale

100,00

100,00

100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

La distribuzione del valore della produzione per tipo di DRG conferma quello che i
tassi di ospedalizzazione avevano anticipato: in tutte le Regioni analizzate la quota
maggiore è destinata a ricoveri medici, ma la forbice tra le due tipologie è più
pronunciata in Basilicata (circa 8 punti percentuali in più rispetto al Centro-Sud, e 16
rispetto al livello nazionale) per effetto dei pochi DRG chirurgici.
Come prevedibile, per il regime ordinario, la quota del valore della produzione per
DRG medici in Basilicata è in linea con le percentuali nazionali per le prime fasce di
età, mentre al crescere dell’età aumenta la differenza tra i valori osservati. La quota
maggiore si concentra nella fascia 15-64: è interessante notare però che, mentre per le
Regioni centro-meridionali e l’Italia le quote per tale fascia, medico e chirurgica, sono
le più alte, per la Basilicata la quota maggiore è relativa a DRG medici per la fascia
15-64 (22%), seguita dai DRG medici per la fascia 75+ (20,6%).
Tabella 3.13 Quota del valore della produzione per tipo DRG ed età sul totale
dei ricoveri acuti in regime ordinario. Valori percentuali.
Anno 2005.
TIPO DRG

CLASSI D’ETA’

BASILICATA

0
1-14
15-64
65-74
75+
0
1-14
15-64
65-74
75+

2,49
2,25
22,11
14,43
20,59
0,10
0,77
17,83
9,60
9,83
100,00

MEDICO o N.C.

CHIRURGICO

Totale

CENTRO-SUDISOLE
2,69
3,22
23,23
11,33
16,49
0,22
1,10
22,35
9,81
9,56
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

ITALIA
2,56
2,71
20,71
10,24
16,38
0,23
1,15
24,13
11,28
10,61
100,00
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3.3

I ricoveri diurni

Il day hospital in Basilicata rappresenta in media il 35% dei ricoveri per acuzie; nelle
Regioni centro-meridionali tale percentuale è pari al 33% dei casi, e in Italia al 32%.
La distribuzione per età degli accessi in day hospital è omogenea rispetto a quella del
regime ordinario, con la quota di ricoveri che cresce all’aumentare dell’età. In
Basilicata circa il 34% dei ricoveri in day hospital è concentrato nelle classi d’età più
anziane, nelle Regioni centro-meridionali tale quota è pari al 28% e in Italia al 31%
del totale.
Tabella 3.14 Distribuzione per età dei ricoveri. Valori percentuali. Anno 2005.
CLASSI D’ETA’
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

0,40
6,83
59,04
18,41
15,31
100,00

1,22
10,98
59,55
16,26
12,00
100,00

1,09
9,31
58,51
17,62
13,47
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.
35

Il tasso di ospedalizzazione degli acuti in Basilicata è pari complessivamente a 63,2
per 1000 abitanti, leggermente inferiore rispetto al tasso nazionale, pari a 66,8 per
1000 abitanti, e lontano da quello registrato nell’aggregato centro-meridionale, pari a
77,2 ricoveri ogni 1000 abitanti.
Le differenze più significative riguardano le prime fasce d’età; all’età iniziale,
infatti, in Basilicata si registrano 30 ricoveri ogni 1000 abitanti, contro i 77 della
media nazionale, e i 92 dell’aggregato centro-meridionale.
Tabella 3.15 Tassi di ospedalizzazione per acuti totali e per età in regime day
hospital. Valori per 1000 abitanti. Anno 2005.
CLASSI D’ETA’
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

30,10
31,29
56,87
109,92
105,86
63,22

92,44
56,64
64,71
117,79
100,13
72,20

77,26
47,25
58,99
112,48
98,67
66,84

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

35

Il tasso di ospedalizzazione è ottenuto rapportando il numero di ricoveri dei residenti in Basilicata alla popolazione media
residente ISTAT.
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L’analisi dei tassi d’ospedalizzazione per sesso per il regime di day hospital,
evidenzia in Basilicata, così come nel resto d’Italia, un maggior ricorso all’assistenza
ospedaliera delle donne, anche se il divario tra i tassi registrato in Basilicata è
inferiore rispetto a quello nazionale.
Tabella 3.16 Tassi di ospedalizzazione per acuti totali e per sesso in regime day
hospital. Valori per 1000 abitanti. Anno 2005.
SESSO

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

M
F
Totale

60,88
65,47
63,22

68,48
75,69
72,20

62,71
70,73
66,84

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.
36

Il tasso di ospedalizzazione in giornata di degenza , è pari in Basilicata a 154 accessi
ogni 1000 abitanti, inferiore rispetto alla media nazionale, pari a 180 accessi e
all’aggregato centro-meridionale, che raggiunge i 194 accessi per 1000 abitanti. Le
differenze più significative tra i tassi della Basilicata e quelli delle altre Regioni, come
visto dall’analisi precedente, si registrano per le prime classi d’età; mentre in
Basilicata gli accessi all’età 0 sono in media 57 ogni 1000 abitanti, in Italia sono 140,
e nelle Regioni centro-meridionali 169.
Tabella 3.17 Tassi di ospedalizzazione per giornate di degenza totali e per età
in day hospital. Valori per 1000 abitanti. Anno 2005.
CLASSI D’ETA’
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

57,23
64,07
134,26
307,08
265,97
154,27

169,09
103,93
175,71
376,36
281,63
194,75

140,17
87,84
158,41
360,18
266,13
179,91

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Analizzando i tassi di ospedalizzazione, separando DRG medici e chirurgici, si nota
che, per entrambi, le differenze tra la Basilicata e le restanti Regioni, sono dovute
principalmente alle fasce di età più giovani (inferiori a 15 anni). Per le dimissioni per
trattamenti medici, dalla classe centrale in poi, i tassi della Basilicata risultano
maggiori rispetto a quelli dell’Italia, mentre per la day surgery i tassi della Basilicata
risultano sistematicamente più bassi rispetto al livello nazionale, anche se il gap
diminuisce all’aumentare dell’età.

36

Il tasso di ospedalizzazione in giornate di degenza è ottenuto rapportando il numero di accessi dei residenti in Basilicata alla
popolazione media residente ISTAT.
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Tabella 3.18 Tasso di ospedalizzazione per acuti per tipo DRG ed età,
in regime day hospital. Valori per 1000 abitanti. Anno 2005.
TIPO DRG

MEDICO o N.C.

CHIRURGICO

CLASSI D’ETA’
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA
29,90
26,17
37,24
64,76
55,09
40,20
0,20
5,12
19,63
45,16
50,77
23,02

CENTRO-SUD-ISOLE
88,42
48,99
39,96
72,41
51,21
45,89
4,03
7,65
24,75
45,38
48,92
26,30

ITALIA
73,11
38,82
32,05
64,08
45,79
37,94
4,14
8,43
26,94
48,40
52,88
28,90

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Il valore della produzione in regime di day hospital, per acuzie, in Basilicata è pari a €
32 mln., circa l’1,5% del valore delle Regioni centro-meridionali, e lo 0,8% del valore
della produzione nazionale.
Tabella 3.19 Valore della produzione ospedaliera in regime day hospital
per acuti. Valori in euro. Anno 2005.

Valore della
produzione
%

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

32.175.494,84

2.210.338.454,09

4.027.244.592,92

100,00

1,46

0,80

Fonte: Nostra elaborazione su dati SDO, Ministero della Salute.

Tale valore riportato pro-capite è pari in Basilicata ad € 54, mentre nelle Regioni
centro-meridionali e in Italia è pari a € 68.
La Basilicata presenta valori inferiori rispetto alle altre Regioni considerate
specialmente nelle età più giovani; per l’età iniziale e per i giovanissimi, il valore
della produzione procapite è pari, rispettivamente, a € 14 ed € 18, contro i € 38 e € 29
dell’Italia. Il divario tende a diminuire per le età più anziane, per le quali in Basilicata
la spesa procapite è pari ad € 110 ed € 100, e in Italia è pari rispettivamente a € 137
ed € 114.
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Tabella 3.20 Valore della produzione ospedaliera pro-capite per età in regime
day hospital. Valori in euro. Anno 2005.
CLASSI D’ETA’
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

14,14
18,08
46,48
110,46
100,76
54,03

44,77
32,62
61,31
135,34
111,99
68,90

38,41
28,82
59,89
137,17
114,03
68,63

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO,Ministero della Salute.

La distribuzione per fasce d’età del valore della produzione ospedaliera aumenta al
crescere dell’età. La classe iniziale, non avendo l’apporto dei parti, né assorbe una
quota irrilevante; la fascia centrale, soprattutto l’età 45-64, ne assorbe in Basilicata
più del 56%, e il resto è destinato agli accessi dell’età più anziane. In particolare il
peso dell’ultima classe d’età è pari al 17% del totale, una quota consistente, più alta di
2 punti percentuali rispetto al livello nazionale.
Tabella 3.21 Quota del valore della produzione ospedaliera per età per ricoveri
diurni in acuzie. Valori percentuali. Anno 2005.
CLASSI D’ETA’
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

0,24
4,61
56,45
21,64
17,05
100,00

0,67
6,63
59,12
19,55
14,04
100,00

0,56
5,53
57,85
20,91
15,14
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Tabella 3.22 Distribuzione del valore della produzione ricoveri diurni
per acuzie,età 15-64. Valori percentuali. Anno 2005.
CLASSI D’ETA’
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
Totale

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

10,48
16,53
22,70
24,25
26,03
100,00

10,30
15,99
21,15
23,73
28,84
100,00

8,99
15,42
21,30
23,64
30,64
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.
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La distribuzione del valore della produzione tra medico e chirurgico della Basilicata è
identica a quella nazionale, 55% per DRG medici e 45% per DRG chirurgici, mentre
per le Regioni centro-meridionali la quota di produzione per DRG medici supera il
60% della produzione totale.
Tabella 3.23 Quota del valore della produzione per tipo DRG sul totale dei
ricoveri acuti in regime day hospital. Valori percentuali. Anno 2005.

REGIME
DAY
HOSPITAL

TIPO DRG

BASILICATA CENTRO-SUD-ISOLE ITALIA

MEDICO o N.C.

55,28

60,39

55,86

CHIRURGICO

44,72

39,61

44,14

100

100

100

Totale

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Analizzando la distribuzione per età del valore della produzione separata per tipologia
di DRG, si nota come la Basilicata non presenti differenze significative rispetto alla
media nazionale, anche se come anticipato dall’analisi dell’ospedalizzazione, la quota
di valore della produzione è leggermente spostata verso le età più anziane.
Tabella 3.24 Quota del valore della produzione per tipo DRG ed età sul totale
dei ricoveri acuti in day hospital. Valori percentuali. Anno 2005.
TIPO DRG
MEDICO o N.C.

CLASSI D’ETA’

0
1-14
15-64
65-74
75+
CHIRURGICO
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA
0,24
3,67
32,36
11,81
7,19
0,00
0,94
24,09
9,83
9,85
100,00

CENTRO-SUDISOLE
0,61
5,30
35,41
12,25
6,81
0,06
1,33
23,70
7,30
7,23
100,00

ITALIA
0,51
4,19
31,74
12,65
6,78
0,06
1,35
26,11
8,26
8,37
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

3.4

Ospedalizzazione e spesa per gruppo di diagnosi
principale

La distribuzione dei casi per tipo di diagnosi in Basilicata è omogenea rispetto a
quella nazionale: le malattie dell’apparato cardiocircolatorio sono quelle che
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presentano il maggior numero di casi (16% in Basilicata e 15% in Italia), seguite dalle
malattie dell’apparato muscolo scheletrico e dell’apparato digerente, (superiori al
10% dei casi), dalla gravidanza e dalle malattie dell’apparato respiratorio. Questi 5
gruppi di diagnosi raccolgono in Basilicata e in Italia, più del 50% dei casi di ricoveri
per acuzie nel regime ordinario. I gruppi di diagnosi che assorbono il minor numero
di casi riguardano invece l’uso di alcool e farmaci, traumi, ustioni e infezioni da HIV.
Figura 3.1

Quota ricoveri ordinari in acuzie per raggruppamenti di diagnosi
principali. Anno 2005.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

La quota di spesa dei ricoveri relativi ad i 5 gruppi di diagnosi più frequenti raggiunge
in Basilicata il 58%, mentre in Italia si ferma al 55%; la produzione maggiore
riguarda le malattie cardiocircolatorie che, per tutte le aree considerate, assorbono una
quota di spesa prossima al 20% del totale.
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Figura 3.2

Quota percentuale di spesa per raggruppamenti di diagnosi
principali sul totale della spesa per ricoveri ordinari in acuzie.
Anno 2005.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

3.5

Il ricorso alla riabilitazione e alla lungodegenza

Relativamente ai ricoveri per riabilitazione la Basilicata registra tassi molto più bassi
rispetto alla media nazionale; il valore totale infatti è pari a 1,6 ricoveri ogni 1000
abitanti, contro i 4,9 dell’Italia.
Analizzando i tassi per età si nota come le differenze tra Basilicata e italia siano
elevate nelle classi d’età più anziane. Il numero di ricoveri per 1000 abitanti per la
fascia d’età 65-74 è pari in Basilicata a 5,3, mentre in Italia è pari a 14,3; ancora più
significativa è la differenza riscontrata nell’ultima fascia d’età 75+, per la quale ad un
tasso di 6 per 1000 della Basilicata corrisponde un tasso di 19 ricoveri per 1000
abitanti in Italia.
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Tabella 3.25 Tassi di ospedalizzazione per ricoveri ordinari in riabilitazione.
Valori per 1000 abitanti. Anno 2005.
CLASSI D’ETA’

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

0,78
5,30
5,97
1,62

1,58
10,21
14,15
3,33

2,38
14,27
19,01
4,86

15-64
65-74
75+
Totale

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

L’analisi dei tassi di ospedalizzazione per sesso evidenziano in Basilicata,
contrariamente alle altre Regioni analizzate, un ricorso degli uomini maggiore rispetto
alle donne, 1,97 per 1000 contro 1,28.
Tabella 3.26 Tassi di ospedalizzazione per sesso per ricoveri ordinari in
riabilitazione. Valori per 1000 abitanti. Anno 2005.
SESSO

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

M
F
Totale

1,97
1,28
1,62

3,14
3,51
3,33

4,53
5,18
4,86

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Il tasso di ospedalizzazione in giornate di degenza, conferma quanto precedentemente
visto con i tassi di ospedalizzazione classici. La Basilicata presenta tassi
significativamente inferiori rispetto alla media nazionale, e il divario tende ad
aumentare al crescere dell’età. Le giornate di degenza ogni 1000 abitanti in età 65-74
in Basilicata sono 93,9, mentre nelle Regioni centro-meridionali 289,1 e in Italia 354.
Per quanto riguarda gli ultrasettantacinquenni il gap tra i valori registrati in Basilicata
e quelli nazionali aumenta: mentre in Basilicata le giornate di degenza ogni 1000
abitanti sono 132,5, nell’Italia centro-meridionale sono 452,5 e in Italia ben 520.
Tabella 3.27 Tassi di ospedalizzazione in giornate di degenza per ricoveri
ordinari in riabilitazione. Valori per 1000 abitanti. Anno 2005.
CLASSI D’ETA’
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

11,49
93,90
132,45
29,60

48,73
289,07
452,52
101,35

63,81
353,96
520,06
128,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

La distribuzione dei ricoveri per riabilitazione in base al regime di ricovero, mostra un
ricorso ai ricoveri diurni maggiore in Basilicata rispetto alle Regioni
centro-meridionali e all’Italia: il day hospital rappresenta il 35% dei ricoveri totali in
Basilicata, il 24,8% nelle Regioni centro-meridionali e il 19,3% in Italia. Le
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differenze maggiori si riscontrano nella fascia d’età 65-74 anni, per la quale la
Basilicata presenta una percentuale di ricoveri diurni maggiore rispetto alla media
nazionale di 11 punti percentuali. La differenza scende poi a circa 7 punti percentuali
per la classe d’età più anziana.
Tabella 3.28 Distribuzione dei ricoveri in riabilitazione per regime. Valori
percentuali. Anno 2005.

CLASSI
D’ETA’
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA
Ricoveri
Ordinari
47,20
74,72
85,98
65,07

DH
52,80
25,28
14,02
34,93

CENTRO-SUD
Ricoveri
Ordinari
63,36
82,83
92,19
75,17

DH
36,64
17,17
7,81
24,83

ITALIA
Ricoveri
Ordinari
71,42
85,73
92,60
80,64

DH
28,58
14,27
7,40
19,36

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Il valore della produzione destinata alla riabilitazione in regime ordinario, calcolato
con le tariffe nazionali del 1997, è pari in Basilicata a € 4 mln., e rappresenta
rispettivamente lo 0,55% e lo 0,24% del valore della produzione delle Regioni
centro-meridionali e dell’Italia.
Tabella 3.29 Valore della produzione ospedaliera in regime ordinario in
riabilitazione. Valori in euro. Anno 2005.

Valore della
produzione
%

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

4.241.510,75

766.354.079,76

1.768.940.910,91

100,00

0,55%

0,24%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

La distribuzione per età della quota del valore della produzione evidenzia in
Basilicata un maggiore assorbimento dei “costi” nelle età più anziane (74% del totale
in Basilicata contro il 66,9% dell’Italia); mentre in Italia e nelle Regioni
centro-meridionali, le fasce d’età modali sono la classe 75+ e 15-64 anni, in Basilicata
l’assorbimento di risorse maggiore è destinato proprio alle due fasce più anziane.
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Tabella 3.30 Quota del valore della produzione ospedaliera per età per ricoveri
ordinari in riabilitazione. Valori percentuali. Anno 2005.
CLASSI D’ETA’
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

25,43
33,79
40,77
100,00

0,05
0,94
31,26
28,79
38,96
100,00

0,03
0,85
32,27
29,31
37,55
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Il valore della produzione in riabilitazione, in regime day hospital, è pari in Basilicata
a € 1 mln.; circa l’1% del valore dell’Italia centro-meridionale e lo 0,6% del valore
nazionale.
Tabella 3.31 Valore della produzione ospedaliera in day hospital in
riabilitazione. Valori in euro. Anno 2005.

Valore Della
Produzione
%

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

1.320.794,36

128.681.799,59

219.733.919,32

100,00

1,03%

0,60%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

La distribuzione per età del valore della produzione in day hospital per la Basilicata è
omogenea rispetto a quella delle altre Regioni; la classe modale è quella centrale, che
in Basilicata assorbe il 70% dei “costi” e nel resto d’Italia circa il 60%, le quote
percentuali tendono poi a diminuire al crescere dell’età. Il valore della produzione
destinato alle classi d’età più anziane è in Basilicata più basso del 4,2% rispetto alla
media nazionale, nonostante le percentuali di accesso dei più anziani siano più alte
della media nazionale.
La quota del valore della produzione per la riabilitazione in regime di day hospital
è prossima al 24% in Basilicata, una percentuale ben più alta di quella delle Regioni
centro-meridionali (14,4%) e dell’Italia (11%).
Per quanto riguarda la lungodegenza il tasso di ospedalizzazione della Basilicata è
pari a 0,7 ogni 1000 abitanti, un valore inferiore rispetto a quello delle Regioni
centro-meridionali (1,1) e dell’Italia (1,7).
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Tabella 3.32 Quota del valore della produzione ospedaliera per età per ricoveri
diurni in riabilitazione. Valori percentuali. Anno 2005.
CLASSI D’ETA’
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

0,06
4,85
70,31
18,24
6,53
100,00

0,48
7,09
60,92
21,55
9,96
100,00

0,32
7,15
59,34
22,07
11,13
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Tabella 3.33 Quota del valore della produzione ospedaliera in riabilitazione
per regime di ricovero. Valori percentuali. Anno 2005.
REGIME RICOVERO

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

Ricoveri Ordinari

76,25

85,62

88,95

Day Hospital

23,75

14,38

11,05

Totale

100,00

100,00

100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

La scomposizione del tasso per età prende in considerazione esclusivamente le ultime
due fasce d’età, in quanto da sole racchiudono circa il 90% dei casi rilevati.
La differenza tra il tasso della Basilicata e quello delle altre Regioni considerate è
elevata nell’ultima fascia d’età; infatti mentre i ricoveri per 1000
ultrasettantacinquenni in Basilicata sono 4,7, nelle Regioni centro-meridionali sono
7,3 e in Italia 11,7.
Tabella 3.34 Tassi di ospedalizzazione per ricoveri ordinari in lungodegenza.
Valori per 1000 abitanti. Anno 2005.
CLASSI D’ETA’
65-74
75+
Totale

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

1,57
4,70
0,70

2,11
7,26
1,13

2,98
11,74
1,66

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

L’analisi dell’ospedalizzazione per sesso evidenzia in Basilicata, e nel resto delle
Regioni considerate, un maggior accesso delle donne rispetto agli uomini, dovuto
principalmente alla differente speranza di vita.
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Tabella 3.35 Tassi di ospedalizzazione per sesso per ricoveri ordinari
in lungodegenza. Valori per 1000 abitanti. Anno 2005.
SESSO

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

M
F
Totale

0,62
0,77
0,70

1,05
1,21
1,13

1,41
1,89
1,66

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Anche per le lungodegenze, l’analisi dei tassi di ospedalizzazione in giornate di
degenza conferma quanto analizzato con i tassi classici; in Basilicata le giornate di
degenza per 1000 abitanti sono nettamente inferiori rispetto alla media nazionale,
soprattutto per la fascia d’età 75+ anni, per la quale si registrano 122,3 giornate contro
le 401,5 registrate in Italia.
Tabella 3.36 Tassi di ospedalizzazione in giornate di degenza per ricoveri
ordinari in lungodegenza. Valori per 1000 abitanti. Anno 2005.
CLASSI D’ETA’
65-74
75+
Totale

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

45,48
122,29
18,72

96,01
303,52
50,89

108,29
401,48
60,09

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Il valore della produzione per lungodegenza in regime ordinario è pari in Basilicata a
€ 1,5 mln., un valore pari allo 0,8% di quello delle Regioni centro-meridionali e allo
0,3% del valore della produzione nazionale
Tabella 3.37 Valore della produzione ospedaliera in regime ordinario
in lungodegenza. Valori in euro. Anno 2005.

Valore Della
Produzione
%

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

1.499.983,27

199.559.164,89

453.257.386,42

0,75%

0,33%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

I “costi” per la lungodegenza sono fortemente concentrati nelle classi d’età più
anziane, le quali assorbono l’85,7% del valore della produzione totale in Basilicata, il
70,7% nelle Regioni centro-meridionali e l’80,6% in Italia.
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Tabella 3.38 Quota del valore della produzione ospedaliera per età per ricoveri
ordinari in lungodegenza. Valori percentuali. Anno 2005.
CLASSI D’ETA’
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA

CENTRO-SUD-ISOLE

ITALIA

14,32
25,91
59,77
100,00

0,04
0,01
29,21
18,70
52,03
100,00

0,02
0,01
19,36
18,81
61,80
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

3.6

L’ “in”appropriatezza dei ricoveri
37

A seguito dell’Intesa Stato-Regioni 2001 è stato consentito alle Regioni di
disciplinare “i criteri e le modalità per contenere il ricorso e l’erogazione di
prestazioni che non soddisfino il principio di appropriatezza organizzativa e di
economicità nell’utilizzazione delle risorse”. Ciò ha consentito, da parte della
Basilicata, l’identificazione delle
soglie regionali di appropriatezza
dei 45 DRG a
38
39
rischio per il periodo 2002-2005 , successivamente mutate nel 2006 .
La Regione ha visto diminuire progressivamente il numero dei ricoveri ritenuti
impropri dal 2002. In relazione alle atre Regioni la Basilicata si poneva al 13° posto,
con 29 DRG eccedenti la soglia di ammissibilità, tra Piemonte (27 DRG) e Lazio (30
DRG), con un valore minimo dell’Umbria di solo 4 drg “oltre soglia” di
inappropriatezza. Nel 2005, grazie sia a meccanismi penalizzanti i DRG a bassa
specialità, sia a meccanismi premiali dei ricoveri erogati in day hospital e day
surgery, si sono registrati in Basilicata solo 3 DRG eccedenti la soglia di
ammissibilità. Di seguito si riportano i dati relativi all’inappropriatezza distinti in due
serie per gli anni 2003-2005, di cui si riporta una media, e per l’anno 2006.
Per quanto riguarda i DRG chirurgici nel primo periodo è l’ASL1 la più virtuosa
con mediamente un 1 DRG inappropriato, nello specifico il numero 42 (intervento
intraoculare, escluso iride e cristallino), seguita dalle ASL3, ASL4 e ASL5, tutte con
4 DRG superiori alla soglia. Per queste ultime si registrano, in particolare, valori
elevati per il n. 262 biopsia mammella (mediamente 30% per l’ASL3, 40% per
l’ASL4), il n. 42 intervento intraoculare (67,48% per l’ASL4) e il n. 158 intervento su
ano e stomaco (10,23% per l’ASL5).

37

D.P.C.M. 29/11/2001.
38

D.G.R. n. 366/2002.
39

D.G.R. n. 1713/2006.
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Le strutture più lontane dagli obiettivi per il triennio 2003-2005 sono il CROB (con
un numero di DRG trattati più basso e non sempre uguale nei vari anni) e l’ASL2. In
particolare per il centro oncologico e l’Azienda Sanitaria di Potenza I DRG che
superano i livelli di ammissibilità sono: il n. 6 decompressione tunnel carpale (68%
per il CROB, 23,63% per l’ASL2), il n. 163 interventi ernia <18 anni per il CROB e i
n. 262 biopsia mammella e 503 intervento sul ginocchio per l’ASL2.
Nel 2006 a seguito della forte riduzione della soglia di ammissibilità si osserva un
generale aumento della quota di DRG considerabili inappropriati in tutte le strutture,
con l’esclusione del CROB con soli 3 DRG non appropriati e l’Azienda Ospedaliera
San Carlo con valori stazionari, pur presentando un livello degli scostamenti dal
valore atteso maggiore per i DRG superiori alla soglia di ammissibilità.
Per quanto riguarda i DRG medici l’ASL1 si riconferma l’unica struttura a
perseguire gli obiettivi prefissati per il triennio, non presentando, mediamente, nessun
DRG oltre la soglia di ammissibilità. Le strutture con il numero maggiore di DRG
medici inappropriati sono l’ASL2e l’ASL5 con in media, rispettivamente, 10 e 11
DRG superiori la soglia. Gli scostamenti medi maggiori dai valori attesi hanno
interessato, in particolare, il DRG n. 276 patologie non maligne della mammella e n.
294 diabete età >35 per l’ASL5 e n. 187 estrazioni e riparazioni dentali e n. 294
diabete età >35 per l’ASL2.
Con il passaggio nel 2006 alle nuove soglie si osserva un numero di DRG medici
considerabili inappropriati che rimane uguale alla media del triennio precedente,
segnale positivo di come le varie strutture, nonostante la riduzione degli standard di
riferimento, abbiano compiuto uno sforzo per l’adeguamento ai limiti imposti dalla
Regione.
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503

1

-45,01

-41,82

-23,39

-21,80

-18,89

-33,22

-24,62

-8,36

-24,58

-63,24

-60,10

8,22

-21,38

-22,92

-53,05

-30,73

ASL 1

8

27,24

-54,85

-16,37

10,06

27,37

0,36

-18,00

8,78

1,50

15,98

1,86

-26,92

-53,78

23,63

ASL 2

4

-32,63

-54,65

-20,75

-8,54

30,00

-52,67

8,47

-3,20

4,33

8,24

-37,61

-4,91

-28,45

-53,62

-32,00

ASL 3

4

-46,02

-47,97

-11,68

-30,12

40,00

-6,34

8,00

-38,06

-1,43

-3,04

9,42

-1,39

67,48

-14,33

-1,63

-23,48

-30,52

ASL 4

4

-31,11

2,70

-11,76

-9,15

-20,00

-44,82

-30,50

-15,63

-19,13

10,23

2,78

-80,00

6,00

-31,00

-27,85

-52,64

-8,14

ASL 5

Media 2003-2005
Scarti dal valore atteso

5

-58,27

-34,84

-6,96

-1,38

-0,59

-14,57

-25,14

-46,91

2,42

18,77

-46,79

-10,28

68,19

5,36

9,57

-7,60

-30,31

A.O.Sa
n Carlo

7

-58,63

1,57

-22,71

16,08

32,00

17,67

19,00

-41,25

-30,00

9,46

68,00

CROB

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

23,99

Val.
Atteso
D.O

1,01
6

-10,04

-20,09

-13,46

-11,49

1,01

40,42

41,01

10,49

-17,74

-4,71

-10,75

13,51

-22,64

-21,41

-23,00

ASL 1

9

42,09

-1,77

-18,22

28,95

-3,99

37,55

76,01

45,24

52,68

57,64

22,68

44,76

-23,99

-0,26

ASL 2

7

-18,11

-11,75

-6,34

5,56

26,01

4,58

55,91

76,01

38,08

121

-23,99

-23,99

-23,99

-23,09

-23,99

ASL 3

9

-10,66

-13,57

-12,36

-9,32

17,19

-13,99

73,84

-2,00

69,95

28,44

50,20

34,71

76,01

76,01

26,01

-11,04

-19,05

ASL 4

8

1,01

33,79

-13,99

-12,67

76,01

-7,32

-23,99

12,10

27,03

37,77

10,39

76,01

-3,99

-23,99

-23,99

-23,99

-23,99

ASL 5

2006
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5

-17,38

-8,51

-11,32

-13,22

-6,00

-6,34

-13,99

-15,28

55,70

40,01

-20,75

41,53

42,68

-23,99

4,29

-14,50

-23,42

A.O.Sa
n Carlo

3

-17,09

1,01

-23,99

-15,29

76,01

-23,99

4,58

CROB

Il DRG 503 sostituisce, dal 2005, il DRG 222, così come da D.G.R. n. 3226 del 30/12/2004. Il valore atteso, in termini percentuali, per il DRG n. 503 è quello previsto per
il DRG 222. Fonte: Nostre elaborazioni su dati Regione Basilicata.

Tot. DRG
inappr.

Val.
Atteso
D.O

DRG
CHIR.

Tabella 3.39 Indicatori di inappropriatezza per DRG Chirurgici per ASL e strutture di ricovero. Valori percentuali (%).
Anni: media ricoveri regime ordinario 2003-2005, 2006.

27,47

-8,86

-52,91

-55,19

-50,30

-40,21

-43,21

-54,57

-49,14

-48,11

-38,03

-61,07

-9,00

-41,90

-55,90

-25,75

-39,83

-6,15

-22,82

-45,68

26,29

80

84

71

74

58

82

77

78

49

86

85

9

94

94

82

54

30

28

81

72

65

131

133

134

142

183

184

187

208

243

276

281

282

283

284

294

301

324

326

-22,00

-4,61

5,33

26,76

-42,99

-5,08

-52,14

-19,81

10,23

1,48

0,75

-16,28

-17,14

-9,52

-9,71

-10,13

7,11

-7,78

23,54

-34,72

63

25

ASL 2

19

ASL 1

Val.
Atteso
D.O.

DRG
MED.

-11,29

-7,21

-18,91

2,29

-49,67

-10,57

-62,97

-34,91

9,18

-25,34

-19,99

-58,53

-13,99

-45,16

-42,00

-59,31

-34,27

-36,50

-25,95

-3,91

ASL 3

8,68

-20,60

-16,69

25,39

-38,88

5,50

-25,25

-32,24

31,00

2,46

-2,38

-49,00

-22,61

-11,44

-5,13

-8,85

-0,81

-11,34

-3,78

1,07

2,99

ASL 4

9,82

-5,63

17,76

39,16

-4,52

18,00

-37,02

-18,74

41,00

-4,85

-1,09

-49,00

-6,04

-7,64

-5,95

-23,84

7,15

4,18

-5,05

-4,53

10,33

ASL 5

Media 2003-2005
Scarti dal valore atteso

-23,56

-39,63

-11,42

-14,40

-25,36

-18,14

-35,94

-34,85

12,30

-9,80

-5,32

-38,94

-31,26

-15,14

0,03

-17,18

-18,53

-6,06

-7,32

-3,45

-22,93

A.O.
San
Carlo

-22,00

-48,24

25,85

-24,37

18,00

3,50

-51,67

-36,00

-29,17

-24,00

-4,33

-80,00

-18,00

CROB

67

76

23

25

49

77

89

89

9

80

81

44

73

72

77

53

69

66

79

75

58

Val.
Atteso
D.O

-11,44

-38,50

-21,85

-22,30

-26,27

-34,14

-69,00

-29,91

11,00

-50,20

-36,56

56,00

-60,36

-40,12

-58,08

-50,83

-49,00

-40,63

-44,15

-55,49

-43,37

ASL 1

33,00

4,95

-1,12

0,71

-32,08

-52,00

-7,18

-14,35

-9,00

6,49

0,63

-44,00

-10,33

-12,22

-27,00

-1,15

-31,50

-13,22

-41,50

-25,00

30,57

ASL 2

-7,00

-7,25

-17,36

-4,59

-44,38

-39,00

-50,11

41,00

-42,79

-23,86

-54,82

-4,30

-40,64

-26,04

-64,08

-30,97

-17,46

5,00

-15,89

ASL 3

18,71

-26,00

-11,52

35,91

-30,90

6,33

-49,00

-49,00

31,00

0,92

8,47

-44,00

-22,46

-16,07

0,78

-5,63

-44,95

-33,37

-0,84

-7,14

-11,23

ASL 4

23,00

-3,71

-9,75

23,78

-29,28

-2,00

-69,00

-18,52

-9,00

-12,33

1,79

-44,00

1,15

-10,95

-2,93

-19,16

13,09

-7,46

8,50

-5,56

-10,38

ASL 5
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-21,46

-45,91

-11,36

-13,79

-26,27

-21,44

-3,29

-29,00

15,00

-14,02

-8,10

-38,68

-36,09

-17,62

0,50

1,85

-4,60

-19,18

-5,50

5,52

-22,55

A.O.
San
Carlo

Tabella 3.40 Indicatori di inappropriatezza per DRG Medici per ASL e strutture di ricovero. Anni: media ricoveri regime
ordinario 2003-2005, 2006.

-44,97

27,00

-26,78

23,00

-9,00

-38,67

CROB

-45,37

-45,76

-14,00

75

75

44

427

429

467

10

-18,55

13,57

0,00

-15,77

5,45

ASL 2

2

-33,78

-8,33

-62,50

-85,00

-11,41

ASL 3

7

-23,65

-14,75

-31,00

-10,00

-4,11

ASL 4

11

6,00

2,38

-8,33

-25,79

1,38

ASL 5

Media 2003-2005
Scarti dal valore atteso

3

-25,46

-15,69

1,00

-10,00

-6,55

A.O.
San
Carlo

Fonte: Elaborazioni CEIS Sanità su dati Regione Basilicata.

0

-51,04

85

426

Totale
DRG
inappr.

-20,30

48

395

ASL 1

Val.
Atteso
D.O.

DRG
MED.

3

-4,53

-17,65

CROB

49

70

70

80

43

Val.
Atteso
D.O

2

-25,92

-46,92

-53,33

-53,33

-17,47

ASL 1

8

-37,10

5,00

30,00

-8,57

-4,36

ASL 2

2

-10,90

-3,33

-20,00

-57,78

-16,53

ASL 3

8

-36,45

-32,86

-58,89

-24,83

5,99

ASL 4

8

-29,00

22,86

-3,33

-22,31

8,37

ASL 5

2006
Scarti dal Valore Atteso

6

-15,67

-17,06

1,43

-17,50

19,67

A.O.
San
Carlo

2

CROB
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Analisi dell’ospedalizzazione per l’anno 2007

L’approfondimento per l’anno 2007 differisce dall’analisi precedente in numerosi
aspetti; in primo luogo i dati analizzati sono relativi ad i ricoveri avvenuti nelle
strutture ospedaliere della Basilicata, e non più ai ricoveri dei residenti. In secondo
luogo la banca dati non è più quella del Ministero della Salute, ma quella della
Regione Basilicata. Per l’analisi del ricorso all’ospedalizzazione e della quota di
valore della produzione pro-capite non è stata utilizzata la popolazione residente
media, ma la popolazione ISTAT residente al 1 Gennaio 2007. Infine il valore della
produzione non è stato calcolato con il tariffario unico nazionale del 1997, ma con le
tariffe regionali presenti nel database delle SDO analizzato.

3.8

I ricoveri ordinari per acuzie in Basilicata nel 2007

Il tasso medio di ospedalizzazione per acuzie in regime ordinario nelle strutture della
Basilicata è pari a 107 per 1000 abitanti; il valore è inferiore di 10 punti per 1000
rispetto a quello del paragrafo 1.2, in quanto la Regione ha una forte mobilità passiva.
Il maggior numero di ricoveri si registra per l’età iniziale, dalla quale sono esclusi i
nati sani, il tasso diminuisce poi nell’età adolescenziale, e cresce progressivamente
all’aumentare dell’età, raggiungendo i 305 ricoveri ogni 1000 abitanti nell’ultima
fascia d’età.
Tabella 3.41 Tassi di ospedalizzazione per acuti totali e per età in regime
ordinario. Valori per 1000 abitanti. Anno 2007.
CLASSI D’ETA’

BASILICATA

0

446,26

1-14
15-64
65-74
75+
Totale

44,88
72,13
196,82
304,94
106,99

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO,Basilicata.

Si conferma che la percentuale di ricoveri per acuzie, nel regime ordinario, cresce
all’aumentare dell’età; il 46,6 % del totale dei ricoveri, infatti, è concentrato nelle età
più anziane (ultrasessantacinquenni), e il 27,5% nella sola classe 75+.
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Tabella 3.42 Distribuzione per età dei ricoveri ordinari in acuzie. Valori
percentuali. Anno 2007.
CLASSI D’ETA’
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA
3,45
5,61
44,33
19,10
27,50
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

Il tasso di ospedalizzazione per sesso, conferma quanto visto per l’anno 2005: il
ricorso all’assistenza ospedaliera è leggermente maggiore per gli uomini, che
presentano un valore superiore di 5 punti per mille rispetto a quello delle donne.
Tabella 3.43 Tassi di ospedalizzazione per acuti totali e per sesso in regime
ordinario. Valori per 1000 abitanti. Anno 2007.
SESSO

BASILICATA

M

109,55

F
Totale

104,52
106,99

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

L’analisi dei tassi di ospedalizzazione per tipologia di DRG mostra come la differenza
tra i tassi osservati nel 2007 e quelli del 2005, sia esclusivamente dovuta ai ricoveri
per DRG medici. Infatti mentre il tasso di ospedalizzazione dei DRG chirurgici è
rimasto pressoché invariato (33,9 per 1000 abitanti), il tasso per DRG medici è
diminuito complessivamente di 10 punti per 1000. Sembrerebbe quindi che la
mobilità passiva sia fortemente caratterizzata da mobilità di DRG medici, soprattutto
per l’età iniziale, e per quelle più anziane.
La degenza media dei ricoveri ordinari in acuzie per la Basilicata è pari nel 2007 a
6,9 giornate per ricovero, leggermente superiore rispetto a quella registrata nel 2005;
in particolare l’incremento delle giornate di degenza riguarda gli
ultrasettantacinquenni.
Relativamente agli acuti ricoverati in regime ordinario, compresi i nati sani, il
valore della produzione per la Basilicata nel 2007 è pari a € 198 mln, un valore
inferiore di circa € 23 mln rispetto al 2005. Le differenze nei valori della produzione
sono influenzate comunque dalle diversità esistente tra il tariffario regionale, che
prevede inoltre la classificazione in 523 DRG, e il tariffario nazionale del 1997.
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Tabella 3.44 Tasso di ospedalizzazione per acuti per tipo DRG ed età,
per ricoveri ordinari. Valori per 1000 abitanti. Anno 2007.
TIPO DRG

CLASSI D’ETA’

BASILICATA

MEDICO o N.C.

0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale
0
1-14
15-64

440,95
35,12
43,03
134,40
233,01
73,08
5,31
9,76
29,10

65-74
75+
Totale

62,43
71,93
33,90

CHIRURGICO

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

Tabella 3.45 Degenza media per età, ricoveri ordinari in acuzie. Anno 2007.
CLASSI D’ETA’

BASILICATA

0
1-14

5,02
3,28

15-64
65-74
75+
Totale

5,77
8,08
8,82
6,88

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

Analizzando la quota del valore della produzione assorbito per età, infatti, si ritrova la
identica distribuzione percentuale registrata per il 2005, con un leggero incremento
della quota assorbita dagli ultrasettantacinquenni.
Tabella 3.46 Spesa ospedaliera in regime ordinario acuti e “nati sani”. Valori in
euro. Anno 2007.
BASILICATA
198.251.565,41

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.
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Tabella 3.47 Quota del valore della produzione ospedaliera per età in regime
ordinario acuti + “nati sani”. Valori percentuali. Anno 2007.
CLASSI D’ETA’
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA
3,32
2,68
39,59
22,75
31,65
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

L’aumento del peso delle età più anziane si registra anche all’interno della classe
centrale, nella quale rispetto al 2005 è aumentata la quota del valore della produzione
nella fascia d’età 55-64 di 3 punti percentuali, e le ultime due fasce d’età assorbono
più del 63% del valore della produzione totale.
Tabella 3.48 Distribuzione del valore della produzione regime ordinario acuti,
al netto dei parti,età 15-64. Valori percentuali. Anno 2007.
CLASSI D’ETA’

BASILICATA

15-24

7,80

25-34
35-44
45-54
55-64
Totale

11,04
17,79
25,55
37,83
100,00

Fonte: Nostra elaborazione su dati SDO, Basilicata.

La produzione relativa alle nascite è pari a circa € 13 mln., e costituisce il 6,8 % del
totale della produzione per acuzie e nati sani in regime ordinario. La distribuzione dei
“costi” per parti, neonati sani e neonati patologici è pressoché identica a quella
registrata nel 2005.
Tabella 3.49 Quota del valore della produzione ospedaliera dovuta a parto, nati
sani e nati patologici, sul totale dei ricoveri per acuzie in regime
ordinario e “nati sani”. Valori percentuali. Anno 2007.

Parti
Neonati Sani
Neonati Patologici
Totale

BASILICATA
4,31
0,9
1,63
6,84

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.
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Tabella 3.50 Quota del valore della produzione per tipo DRG sul totale
dei ricoveri acuti. Valori percentuali. Anno 2007.
TIPO DRG
MEDICO o N.C.

BASILICATA
49,60

CHIRURGICO

50,40

Totale

100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

La quota della produzione per tipo di DRG è praticamente equidistribuita tra medici e
chirurgici, nonostante il tasso di ospedalizzazione e la percentuale di ricoveri
evidenzino un ricorso all’assistenza ospedaliera nettamente maggiore per i DRG di
tipo medico.
Come visto attraverso i tassi di ospedalizzazione, rispetto al 2005 i ricoveri medici
sono diminuiti di 10 punti per 1000, questo produce una riduzione della quota del
valore della produzione a vantaggio dei ricoveri chirurgici. Inoltre la spesa assoluta
per DRG chirurgici, risulta maggiore rispetto a quella del 2005, probabilmente a
causa del differente sistema tariffario, visto che i tassi di ospedalizzazione non
presentano differenze significative rispetto al 2005.
L’analisi della distribuzione dei “costi” per fasce d’età conferma quanto
precedentemente detto, il valore della produzione maggiore è destinato ai ricoveri per
DRG chirurgici in età 15-64, pari al 23,1 % del totale, e ai ricoveri per DRG medici
della popolazione più anziana, pari al 18% del totale. La differente quota dei “costi”
per tipologia di DRG, tra il 2007 e il 2005 è quindi il risultato dell’effetto congiunto
del diverso sistema di tariffazione regionale, e della mobilità passiva della Basilicata
relativa principalmente a ricoveri medici.
Tabella 3.51 Quota del valore della produzione per tipo DRG ed età sul totale
dei ricoveri acuti in regime ordinario. Valori percentuali.
Anno 2007.
TIPO DRG

CLASSI D’ETA’

MEDICO o N.C.

0
1-14
15-64
65-74
75+
CHIRURGICO
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

BASILICATA
2,28
1,74
16,82
10,76
18,00
0,17
0,96
23,14
12,20
13,94
100,00
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3.9

I ricoveri diurni in Basilicata nel 2007

Per i ricoveri diurni, il tasso di ospedalizzazione degli acuti è pari complessivamente a
69,9 per 1000 abitanti; in particolare il numero medio di ricoveri aumenta al crescere
dell’età, raggiunge il valore massimo per la fascia d’età 65-74, per la quale il tasso è
pari a 121,7 ricoveri ogni 1000 abitanti, e diminuisce leggermente per la classe 75+.
Rispetto al 2005 l’accesso al day hospital è maggiore di 6 punti per mille; gli
incrementi maggiori si registrano nelle età più anziane, soprattutto nella fascia d’età
65-74 anni.
Tabella 3.52 Tassi di ospedalizzazione per acuti totali e per età in regime day
hospital. Valori per 1000 abitanti. Anno 2007.
CLASSI D’ETA’
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA
28,61
36,12
62,63
121,72
113,84
69,88

Fonte:Nostre elaborazioni su dati SDO,Basilicata.

La distribuzione per età dei ricoveri è identica a quella rilevata nel 2005; la classe
d’età che presenta il maggior numero di ricoveri è la classe centrale, scomponendo
tale fascia in sottoclassi, si nota come il numero di ricoveri aumenti comunque al
crescere dell’età, fino alla classe 65-74, per la quale si registra la percentuale
massima.
Tabella 3.53 Distribuzione per età dei ricoveri. Valori percentuali. Anno 2007.
CLASSI D’ETA’
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA
0,34
6,92
58,94
18,09
15,72
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

L’analisi dei tassi di ospedalizzazione per sesso evidenzia, come visto per l’anno
2005, un ricorso maggiore all’assistenza ospedaliera per le donne, per le quali si
registra un tasso superiore di 3 punti per 1000 rispetto agli uomini.
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Tabella 3.54 Tassi di ospedalizzazione per acuti totali e per sesso in regime
day. Valori per 1000 abitanti. Anno 2007.
SESSO

BASILICATA

M
F
Totale

68,19
71,51
69,88

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

Il tasso di ospedalizzazione totale in giornate di degenza è pari a 189,9 giornate ogni
1000 abitanti, superiore di circa 35 accessi per 1000 abitanti rispetto al dato registrato
nel 2005.
La distribuzione per età segue quella del tasso di ospedalizzazione
precedentemente calcolato, aumenta al crescere dell’età e raggiunge il suo massimo,
pari a 333,9 accessi ogni 1000 abitanti, nella fascia d’età 65-74.
Tabella 3.55 Tassi di ospedalizzazione per giornate di degenza per età in day
hospital. Valori per 1000 abitanti. Anno 2007.
CLASSI D’ETA’
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA
62,32
71,62
164,07
381,92
333,88
189,86

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Separando i tassi di ospedalizzazione tra DRG medici e chirurgici si nota che, come
nel regime ordinario, i tassi per DRG medici risultano sistematicamente maggiori
rispetto a quelli per DRG chirurgici; la distribuzione per età dei tassi per ricoveri
medici è omogenea a quella del tasso di ospedalizzazione complessivo, la classe d’età
modale è quella 65-74, per i DRG chirurgici invece il tasso di ospedalizzazione cresce
progressivamente al crescere dell’età, raggiungendo il valore massimo nell’ultima
classe d’età. Rispetto al 2005 si nota che l’aumento di 6 punti per 1000 è dovuto ad un
incremento di 2 punti per mille del numero di ricoveri medici e di 4 punti per mille
del numero di ricoveri chirurgici.
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Tabella 3.56 Tasso di ospedalizzazione per acuti per tipo DRG ed età,
in regime day hospital. Valori per 1000 abitanti. Anno 2007.
TIPO DRG

MEDICO o N.C.

CHIRURGICO

CLASSI D’ETA’
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA
27,58
28,65
38,64
71,16
59,28
42,58
1,02
7,47
23,99
50,57
54,56
27,3

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

Il valore della produzione in regime di day hospital, per acuzie, in Basilicata è pari a €
42 mln, superiore di € 10 mln. rispetto al valore registrato nel 2005. L’aumento dei
“costi” è dovuto, come già detto, non solo all’aumento dei casi, ma anche al differente
tariffario considerato.
Tabella 3.57 Valore della produzione ospedaliera in regime day hospital
per acuti. Valori in euro. Anno 2007.
BASILICATA
42.561.312,56

Fonte: Nostra elaborazione su dati SDO, Basilicata.

Si conferma che la quota del valore della produzione cresce al crescere dell’età,
scomponendo direttamente la classe centrale in sottoclassi, si nota come la quota
assorbita aumenti progressivamente fino a raggiungere il valore massimo, pari a
20,9%, nella fascia 65-74. Più della metà della produzione totale, 53,6%, è destinata
alla popolazione con età superiore a 54 anni, mentre le ultime due classi d’età
assorbono complessivamente il 37,9% della produzione totale per acuzie in day
hospital.
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Tabella 3.58 Quota del valore della produzione ospedaliera per età per ricoveri
diurni in acuzie. Valori percentuali. Anno 2007.
CLASSI D’ETA’

BASILICATA

0
1-14
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75+
Totale

0,16
3,57
5,82
9,13
12,91
14,84
15,72
20,86
16,99
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

Il “costo” per tipo DRG rispecchia quello osservato in regime ordinario, nonostante i
tassi di ospedalizzazione per DRG chirurgici siano sistematicamente inferiori rispetto
a quelli medici, la quota del valore della produzione relativa alla day surgery è pari al
56,7% del totale, mentre quella relativa a DRG medici è pari al 43,3% del totale. La
distribuzione dei “costi” è completamente differente rispetto al 2005, per il quale la
quota maggiore era destinata a ricoveri medici; tali differenze probabilmente sono
causate in parte dal differente tariffario e in parte dalla diversa complessità dei casi
trattati.
Tabella 3.59 Quota del valore della produzione per tipo DRG sul totale dei
ricoveri acuti in regime day hospital. Valori percentuali. Anno 2007.

REGIME

TIPO DRG

BASILICATA

MEDICO o N.C.
DAY HOSPITAL CHIRURGICO
Totale

43,28
56,72
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

Analizzando la distribuzione del valore della produzione per tipo DRG ed età, si nota
come la quota per DRG chirurgici a partire dalla classe centrale in poi sia superiore
rispetto a quella relativa a DRG medici. La differenza maggiore si registra proprio
nell’età centrale, per la quale i “costi” per DRG chirurgici sono superiori di 10 punti
percentuali rispetto a quelli dei DRG medici. Le differenze rispetto al 2005 sono
imputabili essenzialmente alla differenza del valore della produzione della classe
centrale; per il 2005 infatti i DRG medici e chirurgici assorbivano rispettivamente il
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32,4% e il 24% del valore totale, mentre nel 2007 le percentuali sono rispettivamente
24% e 34,4%.
Tabella 3.60 Quota del valore della produzione per tipo DRG ed età sul totale
dei ricoveri acuti in day hospital. Valori percentuali. Anno 2007.
TIPO DRG
MEDICO o N.C.

CLASSI D’ETA’
0
1-14
15-64
65-74
75+
CHIRURGICO
0
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA
0,13
2,13
24,00
10,07
6,95
0,03
1,45
34,42
10,79
10,04
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

3.10 Ospedalizzazione e spesa per gruppo di diagnosi
principale in Basilicata nel 2007
La distribuzione dei ricoveri per acuzie per tipo di diagnosi nell’anno 2007 è
omogenea rispetto a quella calcolata per l’anno 2005; le malattie dell’apparato
cardiocircolatorio sono quelle che presentano il maggior numero di casi, 15,7%,
seguite dalle malattie dell’apparato muscolo scheletrico e dell’apparato digerente, che
entrambe rappresentano il 10% dei casi, dalle malattie dell’apparato respiratorio e
dalla gravidanza, anch’esse prossime alla soglia del 10% del totale dei ricoveri in
regime ordinario. I gruppi di diagnosi che presentano il minor numero di casi
riguardano invece l’uso di alcool e farmaci, traumi, ustioni e infezioni da HIV.
L’ospedalizzazione per gruppo di diagnosi analizzata sembrerebbe dimostrare che la
mobilità sia distribuita su tutti i gruppi di diagnosi, e non mirata a prestazioni
ospedaliere specifiche.
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Quota ricoveri ordinari in acuzie per raggruppamenti di diagnosi
principali. Anno 2007.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata

La quota di spesa dei ricoveri relativi ad i 5 gruppi di diagnosi più frequenti è
prossima in Basilicata, per l’anno 2007, al 60%; l’assorbimento di produzione
maggiore riguarda le malattie dell’apparato cardiocircolatorio, superiore al 22% del
totale della produzione per acuzie in regime ordinario.
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Figura 3.4

Quota percentuale di spesa per raggruppamenti di diagnosi
principali sul totale della spesa per ricoveri ordinari in acuzie.
Anno 2007.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

3.11 Il ricorso alla riabilitazione e alla lungodegenza
in Basilicata nel 2007
Relativamente ai ricoveri per riabilitazione e lungodegenza in regime ordinario, i tassi
di ospedalizzazione non dovrebbero risentire dell’effetto della mobilità passiva, in
quanto fortemente limitata nelle fasce d’età più anziane.
Per quanto riguarda la riabilitazione il tasso di ospedalizzazione totale della
Basilicata, per l’anno 2007, è pari a 1,95 per 1000 abitanti, leggermente maggiore
rispetto a quello registrato nel 2005. Analizzando la distribuzione per età dei tassi si
nota un forte incremento rispetto al 2005 soprattutto nell’ultima fascia d’età; il tasso
infatti passa da 6 ricoveri per 1000 abitanti a 9,1; un valore comunque lontano anche
dalla media nazionale del 2005.
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Tabella 3.61 Tassi di ospedalizzazione per ricoveri ordinari in riabilitazione.
Valori per 1000 abitanti. Anno 2007.
CLASSI D’ETA’

BASILICATA

15-64
65-74
75+
Totale

0,73
5,70
9,10
1,95

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

L’analisi dell’ospedalizzazione per sesso mostra un’inversione di tendenza rispetto al
2005; infatti il ricorso all’assistenza ospedaliera per riabilitazione nel 2007 risulta
maggiore per le donne rispetto agli uomini, sembrerebbe quindi rispettata la
suddivisione nazionale dell’ospedalizzazione per sesso.
Tabella 3.62 Tassi di ospedalizzazione per sesso per ricoveri ordinari
in riabilitazione. Valori per 1000 abitanti. Anno 2007.
SESSO

BASILICATA

M
F
Totale

1,70
2,19
1,95

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

L’analisi dei tassi di ospedalizzazione in giornate di degenza evidenzia ulteriormente
l’incremento dell’assistenza ospedaliera in riabilitazione registrata rispetto al 2005. Il
numero di giornate totali passa da 29,6 ogni 1000 abitanti del 2005, a 67,4 giornate
nel 2007. Le giornate di degenza sono più che raddoppiate rispetto al 2005 in tutte le
fasce d’età considerate, nonostante ciò rimanendo ancora lontane dal livello nazionale
registrato nel 2005 (128 ogni 1000 abitanti).
Tabella 3.63 Tassi di ospedalizzazione in giornate di degenza per ricoveri
ordinari in riabilitazione. Valori per 1000 abitanti. Anno 2007.
CLASSI D’ETA’
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA
22,92
203,12
323,77
67,43

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

La distribuzione dei ricoveri in riabilitazione per regime, mostra nel 2007 una
notevole riduzione del ricorso al day hospital rispetto al 2005, soprattutto per l’ultima
fascia d’età, per la quale la percentuale di ricoveri diurni è scesa dal 14% al 6,1%.
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Tabella 3.64 Distribuzione dei ricoveri in riabilitazione per regime.
Valori percentuali. Anno 2007.
CLASSI D’ETA’
5-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA
Ricoveri Ordinari
57,06
80,65
93,85
77,70

DH
42,94
19,35
6,15
22,30

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Il valore della produzione in regime ordinario è pari a € 9,8 mln, doppia rispetto a
quella registrata nel 2005; questo incremento è dovuto in parte all’aumento dei tassi
di ospedalizzazione totali e in giornate di degenza registrati nel 2007.
Tabella 3.65 Valore della produzione in regime ordinario in riabilitazione.
Valori in euro. Anno 2007.
BASILICATA
9.834.847,83

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

La distribuzione per età dei “costi” per riabilitazione in regime ordinario presenta,
rispetto al 2005, un incremento della quota assorbita dagli ultrasettantacinquenni,
dovuta, come visto precedentemente ad un aumento del ricorso all’ospedalizzazione
dei più anziani.
Tabella 3.66 Quota del valore della produzione per età, ricoveri ordinari
in riabilitazione. Valori percentuali. Anno 2007.
CLASSI D’ETA’
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA
22,62
31,47
45,87
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Il valore della produzione per riabilitazione in day hospital è pari a € 1,1 mln, un
valore leggermente inferiore rispetto al 2005; la riduzione come anticipato dai tassi di
ospedalizzazione è dovuta alla riduzione dei ricoveri diurni per riabilitazione registrati
nel 2007.

L’assistenza ospedaliera

121

Tabella 3.67 Valore della produzione in day hospital in riabilitazione.
Valori in euro. Anno 2007.
BASILICATA
1.162.420,86

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

La distribuzione per età dei costi è omogenea rispetto a quella registrata nel 2005,
anche se si assiste ad un leggera riduzione della quota della fascia d’età centrale a
“vantaggio” della fascia 65-74 anni.
Tabella 3.68 Quota del valore della produzione per età, ricoveri diurni
in riabilitazione. Valori percentuali. Anno 2007.
CLASSI D’ETA’
1-14
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA
0,27
66,04
24,96
8,73
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Come anticipato, la quota dei “costi” della riabilitazione nel 2007 è ancora più
concentrata nel regime ordinario rispetto al 2005; si registra, infatti, una quota del
valore della produzione in regime ordinario pari all’89,4% a fronte di una quota
precedente del 76,2%.
Tabella 3.69 Quota del valore della produzione ospedaliera in riabilitazione
per regime di ricovero. Valori percentuali. Anno 2005.
REGIME RICOVERO
Ricoveri Ordinari
Day Hospital
Totale

BASILICATA
89,43
10,57
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Per quanto riguarda la lungodegenza il tasso di ospedalizzazione medio della
Basilicata è pari a 0,73 per 1000 abitanti; un valore leggermente superiore rispetto al
2005, che probabilmente sarà ancora lontano dalla media nazionale.
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Tabella 3.70 Tassi di ospedalizzazione per ricoveri ordinari in lungodegenza.
Valori per 1000 abitanti. Anno 2007.
CLASSI D’ETA’

BASILICATA

65-74
75+
Totale

1,76
4,63
0,73

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

L’analisi dei tassi per sesso mostra come il ricorso sia ancora maggiore per le donne
rispetto agli uomini, e inoltre rispetto al 2005 l’aumento del tasso totale dipende
proprio dall’aumento dei tassi di ospedalizzazione delle donne, che passano da 0,77
per 1000 a 0,85 per 1000.
Tabella 3.71 Tassi di ospedalizzazione per sesso per ricoveri ordinari
in lungodegenza. Valori per 1000 abitanti. Anno 2007.
SESS

BASILICATA

M
F
Totale

0,60
0,85
0,73

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

I tassi di ospedalizzazione in giornate di degenza risentono del lieve aumento
verificatosi nell’ospedalizzazione, e presentano quindi valori superiori rispetto al
2005; le giornate totali passano, infatti, da 18,7 per 1000 abitanti a 24,2.
Tabella 3.72 Tassi di ospedalizzazione in giornate di degenza per ricoveri
ordinari in lungodegenza. Valori per 1000 abitanti. Anno 2007.
CLASSI D’ETA’
65-74
75+
Totale

BASILICATA
56,92
149,46
24,18

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Anche il valore della produzione nel 2007 subisce un lieve aumento e si attesta a circa
€ 1,9 mln; la distribuzione per età di tale valore è omogenea rispetto a quella del
2005, con la quota dei “costi” che aumenta al crescere dell’età e assume il valore
massimo nella fascia 75+.
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Tabella 3.73 Valore della produzione per ricoveri ordinari in lungodegenza.
Valori in euro. Anno 2007.
BASILICATA
1.956.186,27

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Tabella 3.74 Quota del valore della produzione per età per ricoveri ordinari
in lungodegenza. Valori percentuali. Anno 2007.
CLASSI D’ETA’
15-64
65-74
75+
Totale

BASILICATA
15,83
24,73
59,45
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

3.12 Analisi dell’efficienza e dell’appropriatezza delle
Aziende Ospedaliere pubbliche della Regione
40
Basilicata
L’analisi delle performance delle Aziende Ospedaliere ha assunto fondamentale
rilievo, soprattutto negli ultimi anni per effetto del bisogno di razionalizzare le risorse
a disposizione del servizio sanitario nazionale.
La questione dell’efficienza è quindi al centro delle preoccupazioni delle politiche
sanitarie in larga misura per effetto della crescita dei costi dei sistemi sanitari
pubblici.
Il presente lavoro si propone di analizzare i volumi di prestazioni erogate, i fattori
produttivi impiegati e i costi sostenuti dalla Azienda Ospedaliera
pubblica e
41
dall’IRCCS della Regione Basilicata tra il 2002 e il 2004 e confrontarle con la
media italiana attraverso indicatori di struttura, attività e costo.
In particolare per ogni azienda sono state analizzate le degenze medie, i tassi di
occupazione, alcuni indici di attrazione, e i costi medi per ricovero, giornata di
degenza e per dipendente.
A questi si è affiancato il costo per punto DRG prodotto da tutte le Aziende
Ospedaliere italiane e in particolare dall’IRCCS e dalla Azienda Ospedaliera della
Regione Basilicata anche al fine di verificare se si stia realizzando una reale e
progressiva riduzione dei costi.
40

Polistena B., CEIS Sanità, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
41

I dati si riferiscono all’indagine che l’ANSSR pubblica annualmente relativa ai costi delle Aziende Ospedaliere Italiane.
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Le Aziende Ospedaliere considerate per la Regione Basilicata sono l’Azienda
Ospedaliera San Carlo di Potenza e l’Azienda Ospedaliera Oncologico Regionale di
Vulture.
All’interno delle Aziende Ospedaliera San Carlo erano presenti, nel 2004, 1.700
unità di personale di cui il 19% medici e il 52% infermieri mentre nell’Azienda
Oncologica erano presenti 260 unità di personale di cui il 17% medici e il 38%
infermieri; mentre la seconda presenta valori vicini alla media nazionale pari a 17,6%
medici, il 41,4 % infermieri.
All’interno dell’A.O. il personale medico si è incrementato tra il 2002 e il 2004
del 5,4% mentre quello infermieristico è aumentato del 2,1%; nel centro oncologico
invece ad una riduzione del personale medico del 6,8% è corrisposto un aumento del
numero di infermieri del 3,2%.
In particolare all’interno delle strutture ospedaliere sono presenti in media 0,50
medici e 1,01 infermieri per posto letto mentre nell’A.O. San Carlo tale rapporto è
pari a 0,38 medici (0,35 nel 2002) e 1,02 infermieri (0,97nel 2002) e nell’A.O.
oncologico Regionale 0,55 medici (0,59 nel 2002) e 1,28 infermieri (1,24 nel 2002).
Inoltre42il rapporto medici/infermieri è pari rispettivamente a 2,68 e 2,33 contro 2,35 in
media .
Per quanto concerne il regime ordinario, osserviamo che in media in Italia sono
state effettuate 2.664.569 dimissioni, , con un peso medio dei DRG di 1,29
(case-mix); l’attività di ricovero ordinario è caratterizzata da una degenza media di
7,23 giorni.
Nell’A.O S. Carlo nel 2004 sono state effettuate 28.390 dimissioni con un peso
medio DRG di 1,23 inferiore alla media nazionale con una degenza media anch’essa
inferiore alla media delle A.O. considerate pari a 7,05; a ricoveri con case-mix
inferiore corrisponde quindi una degenza media inferiore.
Situazione diversa nel CROB in cui a un case mix più alto pari a 1,57, corrisponde
una degenza media inferiore sia a quella dell’A.O. San Carlo che a quella nazionale e
pari a 6,09.
La degenza media nelle due A.O. della Regione Basilicata si è ridotta nel periodo
di tempo considerato: nell’A.O. San Carlo è passata da 7,15 a 7,05, tuttavia i ricoveri
sono leggermente aumentati così come i posti letto con una performance non brillante
del tasso di occupazione che è passato, relativamente al regime ordinario, dal 74,81%
nel 2002 al 69,19%; nella struttura specialistica di Vulture, invece, la degenza media è
passata da 6,95 nel 2002 a 6,09 nel 2004 e, grazie dell’aumento dei ricoveri e del
numero di posti letto rimasto costante, l’indice di occupazione è passato dal 63,42%
al 74,45%.
Si registra altresì una maggiore complessità dei ricoveri, come dimostrato
dall’aumento del peso medio dei DRG ordinari, cresciuto da 1,15 a 1,23 nella A.O. di
Potenza e da 1,33 a 1,57 in quella di Vulture.
Il tasso di occupazione dei posti letto delle Aziende Ospedaliere italiane raggiunge
il 77,12% in media; nelle due A.O. considerate della Regione Basilicata in tasso di
42

Si specifica che in questa parte non è stati effettuati i confronti con il Mezzogiorno in quanto i dati delle A.O. della Sicilia sono
affidabili e questo avrebbe provocato un valore medio distorto.
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occupazione risulta invece inferiore e pari a 69,19 nel centro di Potenza e 74,45 in
quello di Vulture.
Per quanto concerne, invece, il regime day hospital, gli accessi medi sono pari a
2,61 nell’A.O. San Carlo e 3,47 nel centro oncologico contro 2,9 valore medio
nazionale.
Per quanto riguarda gli indicatori relativi al “costo medio per ricovero”, al “costo
medio per giornata di degenza” e al “costo medio per posto letto”, essi sono stati
calcolati con riferimento al “costo della produzione” derivante dal conto economico
delle Aziende Ospedaliere, al netto della stima dei costi relativi alle prestazioni
specialistiche erogate agli assistiti non ricoverati e al lordo del totale imposte e tasse.
In media un posto letto nel 2004 nell’A.O. San Carlo costa € 165.023 annui; il
costo medio per ricovero è pari a € 3.485, ovvero € 612 per giornata di degenza valori
inferiori alla media nazionale che registra un costo medio per posto letto € 200.076
annui; un costo medio per ricovero pari a € 3.450, ovvero € 674 per giornata di
degenza.
Nel centro oncologico, invece, i costi sono più elevati data la maggiore
complessità dei casi trattati (indice di case mix) e la natura fortemente specialistica
del centro stesso; in particolare un posto letto costa in media € 297.872 annui con un
costo medio per ricovero di € 5.449 e un costo medio per giornata di degenza pari a €
1.088.
Inoltre il costo annuo per posto letto è aumentato del 6,5% nell’A.O. di Potenza e
del 20,7% nel centro oncologico Regionale; infine il costo medio per ricovero è
aumentato rispettivamente del 2,8% mentre è diminuito del 10% nel CROB.
Possiamo osservare quindi che il costo per ricovero nell’ A.O. San Carlo è
aumentato solo del 2,8% (valore che ingloba l’inflazione); aumentano i ricoveri
tuttavia, se i ricoveri sono appropriati, all’aumento di spesa può corrispondere un
aumento di efficienza.
Analizziamo
quindi il costo per unità di ricovero omogeneo, ovvero il costo per
43
punto DRG corretto; per le Aziende Ospedaliere italiane considerate, esso risulta
essere in media uguale a € 3.835 nel 2004 con un valore massimo pari a € 7.161 e uno
minimo pari a € 1.779.
Quindi, per quanto concerne l’evoluzione dell’efficienza delle strutture, la tabella
che segue riassume i principali risultati relativi al costo per punto DRG “corretto”
delle Aziende Ospedaliere nel 2003 e nel 2004.

43

Cfr. Fioravanti, Polistena, Spandonaro 2005 per i dettagli tecnici.
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Tabella 3.75 Costo per punto DRG. Anni 2003-2004.
Costo per punto DRG
(ord.+ day hospital)
Osservazioni
Media Nazionale
Mediana

2003

2004

92
3.728,72
3.572,21

92
3.835,55
3.747,05

Var
2004/2003
0
2,87%
4,89%

Media Troncata (5%)
Media Troncata (15%)
S.Q.M.
Max
Min
Max/Min

3.695,90
3.666,01
795,39
7.055,54
2.278,46
3,10

3.809,60
3.789,41
806,17
7.161,05
1.779,40
4,02

3,08%
3,37%
1,35%
1,50%
-21,90%
+ 0,93

Fonte: Nostra elaborazione su dati ASSR.

Si noti che:
 il costo per unità di ricovero omogeneo (costo per punto DRG corretto) per le 92
Aziende Ospedaliere considerate, risulta essere in media pari a € 3.728,72 nel
2003 e € 3.835,55 nel 2004 con un incremento del 2,9%;
 il valore massimo del costo per punto DRG è passato da € 7.055,54 nel 2003 a €
7.161 nel 2004 (+1,5%) mentre il valore minimo da € 2.278,46 a € 1.779,4
(-21,9%);
 il costo per caso trattato (confrontabile) è estremamente difforme: il rapporto fra
il valore massimo e quello minimo è pari al 310% nel 2003 e 402%% nel 2004;
 la mediana mette in luce una distribuzione moderatamente asimmetrica con una
riduzione dell’importanza delle Aziende Ospedaliere con costi più elevati (coda
destra);
 nel periodo dal 2003 al 2004, si nota una moderata tendenza ad un aumento dei
costi, ma principalmente un deciso aumento della variabilità degli stessi.
Quindi non solo i costi per punto DRG tendono ad aumentare ma, a livello nazionale,
aumenta anche la variabilità tra le strutture.
Per la Basilicata nel 2004 il costo totale per punto DRG corretto era pari a €
3.568,19 nell’A.O. San Carlo e a € 4.941,88 nel CROB; il primo in linea e il secondo
superiore alla media nazionale.
Trovandosi l’A.O. San Carlo nel secondo quartile e il CROB nel terzo le strutture
considerate rivelano di avere ancora potenzialità di razionalizzazione organizzativa.

3.13 Conclusioni
L’analisi presentata evidenzia per la Basilicata una forte mobilità passiva, come
testimoniato dalle analisi relative ai ricoveri dei residenti e ai ricoveri effettuati
all’interno delle strutture regionali. Dall’analisi dei tassi di ospedalizzazione per
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tipologia di DRG, si è dimostrato che la mobilità riguarda prevalentemente ricoveri
medici in regime ordinario. Parte della mobilità passiva potrebbe comunque essere
spiegata dalle caratteristiche geografiche e morfologiche della Regione; le piccole
dimensioni del territorio fanno si che non siano presenti ad esempio centri di alta
specializzazione, inoltre la presenza dell’Appennino Lucano potrebbe rendere più
agevole il trasferimento in centri presenti in Regioni limitrofe. Un aspetto interessante
legato alla mobilità è la differenza tra la degenza media calcolata sui residenti, e la
degenza media “interna” calcolata sui ricoveri nelle strutture della Basilicata. La
prima risulta anche se di poco inferiore e quindi un’eventuale rientro della mobilità
potrebbe non risultare effettivamente efficiente.
Per quanto riguarda il ricorso all’assistenza ospedaliera, la Basilicata presenta tassi
di ospedalizzazione totali minori rispetto all’Italia; tuttavia lo scarso numero di
ricoveri chirurgici, legato all’elevato numero di ricoveri per DRG medici nelle fasce
d’età più anziane potrebbe suggerire l’esistenza di (in)appropriatezza. Il ricorso al day
hospital è ancora considerevolmente inferiore rispetto al livello nazionale, ciò è
dimostrato dalle notevoli differenze presenti tra i tassi di ospedalizzazione totali e in
giornate di degenza della Basilicata rispetto alle altre Regioni considerate. Un ultimo
aspetto da evidenziare è legato alla riabilitazione e alla lungodegenza, per le quali si
registrano tassi inferiori rispetto alla media nazionale, il che potrebbe essere legato ad
un’offerta ancora non del tutto adeguata alle esigenze della Regione.
L’analisi dell’efficienza delle Aziende Ospedaliere dimostra in generale come la
volontà programmatoria a livello nazionale e Regionale degli ultimi anni, tesa alla
riduzione dei costi dell’assistenza ospedaliera mediante riduzione dei posti letto, trova
un limite pratico di realizzazione nell’incapacità del sistema ospedaliero di ridurre la
propria spesa e quindi aumentare l’efficienza.
In particolare le strutture ospedaliere della Regione Basilicata dimostrano ancora
di avere potenzialità di miglioramento in termini di efficienza.

4
La primary care con particolare
attenzione al ruolo della medicina
di base per l’efficienza e
appropriatezza prescrittiva
44

Marco Benvenuto

4.1

Introduzione

I sistemi sanitari tendono a soddisfare la realizzazione di obiettivi di equità, efficacia,
efficienza e responsabilità, 45
obiettivi su cui giuoca un ruolo fondamentale
l’organizzazione dell’assistenza .
Infatti, numerosi studi, mettono in evidenza che i sistemi in maggior misura
proiettati alla assistenza primaria, invece che all’assistenza ospedaliera assicurano
cambiamenti favorevoli negli outcome di salute, nell’appagamento dei pazienti,
nell’equità delle condizioni di accesso,
nella costanza delle cure e allo stesso tempo
46
nel contenimento della spesa sanitaria .
Le politiche sanitarie sono chiamate a riconoscere e far fronte al profondo
cambiamento che, nel corso degli ultimi anni, sta investendo il sistema delle cure
primarie, in modo tale che l’auspicato spostamento del baricentro dell’assistenza
dall’ospedale al territorio possa tradursi in un effettivo incremento della qualità e
dell’appropriatezza.
A tal proposito, la Regione Basilicata, sta rafforzando il rapporto di fiducia tra la
famiglia e il sistema sanitario con una maggiore disponibilità da parte di quest’ultimo
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CEIS Sanità, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
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OECD, 1994.
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Athun, 2004, Machinko et al. 2003.
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all’ascolto47 delle esigenze di salute da parte della popolazione residente in età
evolutiva .
In Basilicata, non essendo più rinviabile il riequilibrio a livello di risorse tra il
macrolivello ospedaliero e quello territoriale, si è deciso di investire sulla medicina
territoriale.
In quest’ottica, forte è stata l’accelerazione degli interventi in modo da agire
contestualmente alla razionalizzazione dell’offerta ospedaliera col potenziamento
della rete territoriale al fine di erogare una buona qualità assistenziale.
All’interno del livello di cure primarie alcuni elementi appaiono di particolare
criticità; ad esempio, attualmente nei dibattimenti tecnici e politici viene sempre
sottolineato il ruolo delle politiche pubbliche di governo clinico del comportamento
prescrittivo dei medici, quale efficiente strumento di razionalizzazione della spesa
farmaceutica.
Affinché si possano adottare misure di contenimento che contestualmente
garantiscano qualità e appropriatezza dell’assistenza, è indispensabile conoscere quali
fattori possono influenzare la prescrizione medica e la spesa correlata.
Tra questi, oltre ai condizionamenti dettati dal contesto regolatorio, sono
sicuramente rilevanti alcune variabili che afferiscono alla domanda di assistenza
farmaceutica: caratteristiche demografiche della popolazione di assistiti, livelli di
comorbilità, condizioni socioeconomiche, ecc.
Altri fattori sono riconducibili alle caratteristiche generali del medico (sesso, età,
anni di esperienza lavorativa, specializzazione) e al suo stile di approccio terapeutico
(prevenzione attiva, applicazione di linee-guida e protocolli diagnostico terapeutici,
ecc.), altri ancora al contesto organizzativo (rete d'offerta e induzione della
prescrizione da parte di specialisti, informazione delle aziende farmaceutiche;
aspettative del paziente, ecc.).
Fra questi ultimi, un ruolo importante viene assegnato al modello organizzativo in
cui il medico di famiglia, che in Italia ha l’importante ruolo di gatekeeper del sistema,
esercita la propria attività: essa si può attuare in modo autonomo oppure integrato
nell’ambito di una forma associativa dell'assistenza primaria come disciplinato
dall'Accordo Collettivo Nazionale (medicina in associazione, medicina di gruppo,
medicina in rete).
Purtroppo, la realtà italiana non si può avvalere di una ricca letteratura in merito
alla relazione tra assetto organizzativo e comportamento prescrittivo dei medici in
quanto gli studi sono insufficienti, specialmente se messi a confronto con la
letteratura internazionale e specialmente quella
anglosassone relativa all'esperienza
48
del fundholding e dei Primary Care Groups .
Il fundholding fu introdotto nel sistema sanitario inglese nel 1991 e in seguito
modificato nel regime dei Primary Care Groups.
L’elemento che lo caratterizza è stato quello di attribuire un fondo per l’acquisto
di prestazioni sanitarie (tra cui quelle farmaceutiche) per conto dei propri assistiti a
47

Tratto dal “Documento di programmazione con i medici della medicina generale e i pediatri di libera scelta anni 2006 – 2007,
Servizio Sanitario Regionale Basilicata”.
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gruppi associati di Medici di Medicina Generale (MMG), con l’opportunità di
utilizzare gli eventuali risparmi per successive spese sanitarie (per esempio,
investimenti nell’ambulatorio e rafforzamento dello staff).
Lo schema è stato strutturato per promuovere tra i MMG aderenti una logica di
tipo gestionale, di riflessione sulle conseguenze economiche delle proprie decisioni a
fronte di risorse economiche predefinite. Nel Regno Unito, parecchi studi hanno
messo in evidenza che lo schema, oltre ad aver favorito la diffusione
dell’associazionismo medico, ha stimolato alcuni cambiamenti prescrittivi dei MMG,
il cui riscontro complessivo in termini di efficienza
e qualità dell’assistenza a lungo
49
termine è stato stimato parziale e controverso .
Specialmente, nei primi anni di attuazione del fundholding si è rilevato un
risparmio di risorse del settore dell’assistenza farmaceutica, che risulta prima di tutto
in un minore incremento di spesa per farmaci tra i MMG fundholders, volti ad
utilizzare prontuari locali e a prescrivere farmaci generici rispetto ai medici non
aderenti al sistema.
Comunque, questi risparmi sembra che non siano associati ad un peggioramento
della qualità dell’assistenza farmaceutica.
Nel 1997, con l’introduzione dei Primary Care Groups, ci fu una specifica
attenzione alla promozione dell’appropriatezza e della qualità delle prestazioni
sanitarie fornite, che hanno rappresentato un nuovo soggetto operativo composto da
figure del mondo sociosanitario e socio-assistenziale (con adesione obbligatoria dei
MMG), orientato a sviluppare le cure primarie attraverso l'integrazione di diverse
professionalità e la promozione di logiche di audit interno e peer review.
Tale dibattito può fungere da guida per le scelte della regione Basilicata in
materia. Ovviamente è necessario valutare lo stato dell’arte, sia in termini
organizzativi, sia in termini quantitativi, attraverso indicatori quali i volumi di
prescrizione e la spesa correlata.
A tale scopo sono state analizzate le principali indicazioni normative in tema di
organizzazione della assistenza primaria e i principali indicatori di prescrizione
farmaceutica convenzionata negli anni 2006 e 2007 relativi ai Medici di Medicina
Generale e ai Pediatri di Libera Scelta operanti sul territorio delle ASL della
Basilicata.

4.2

La medicina di base: evoluzione organizzativa

L’aumento dei costi derivante da una domanda assistenziale sempre più ampia, e in
parte riferibile ad un non appropriato alle strutture ospedaliere e allo scarso impiego
delle risorse, hanno portato ad una esigenza sempre più impellente di ripensamento
dei modelli di gestione dei servizi assistenziali, volto al superamento della logica
ospedale-centrica in favore della promozione della medicina primaria.
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Il D. lgs. 229/99 ha rappresentato un importante tentativo di spostare il baricentro
della politica sanitaria dall’ospedale al territorio, in particolare riconfermando e
rafforzando il distretto, che viene identificato come strumento necessario per
riordinare i bisogni dei cittadini al centro del SSN. Il Distretto dovrebbe costituire, per
i cittadini di un dato ambito territoriale, il punto di riferimento per l’accesso ai servizi
dell’ASL.
Per di più, il D. lgs. 229/99 rappresenta una delle prime disposizioni a
regolamentare in maniera puntuale l’integrazione sociosanitaria riconoscendo, sempre
nel Distretto, il luogo d’elezione per il suo governo.
Il Distretto si appresta a detenere, dunque, il governo della domanda, sia nel
management dei servizi sanitari territoriali che nell’integrazione sociosanitaria; questo
afferma come al livello istituzionale si inizi a riconoscere la necessità di trovare nuovi
modelli armoniosi e integrati di governo, rappresentati da elevate interdipendenze tra
componenti propriamente sanitarie (in capo alle ASL) e sociali (in capo ai Comuni).
Dal PSN 2002-200450si evince la necessità di ricomposizione delle cure lungo il
continuum assistenziale che colloca, tra gli obiettivi fondamentali, la creazione di
una rete integrata di servizi sanitari e sociali per l’assistenza ai malati cronici, alle
persone anziane e ai portatori di handicap.
Nel successivo PSN 2003-2005 la promozione del territorio quale primaria sede di
assistenza e di governo dei percorsi sanitari e sociosanitari viene inserita tra i principi
fondamentali del sistema sanitario italiano.
L’obiettivo è quello di creare un sistema di servizi sul territorio incentrato sul
governo dei percorsi di cura. Il raggiungimento di questo obbiettivo avviene con una
forte integrazione sociosanitaria e l’attivazione di processi di riorganizzazione della
assistenza primaria basati sul superamento di situazioni di isolamento, che
comunemente caratterizzano gli attori presenti sul territorio, favorendo forme di
aggregazione tra gli stessi MMG e tra questi ultimi e gli altri professionisti.
La proposta di sperimentazione prevista nell’Accordo Stato-Regione del 27 luglio
2004 inerente alle Unità Territoriali di Assistenza
Primaria (UTAP), rientra tra gli
51
strumenti operativi della strategia delineata .
L’UTAP, infatti, è una forma “aggregativa” evoluta della medicina generale,
chiaramente ispirata all’esperienza inglese dei primary care groups, che mira a
concentrare in un’unica sede i servizi di assistenza di base H/12 o H/24, attraverso il
coinvolgimento dei medici di continuità assistenziale e di altri servizi, quali la
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Cicchetti, 2004.
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Le prime indicazioni provenienti dal Ministero della Salute e dirette alle Regioni per elaborare specifici progetti per le cure
d’assistenza primaria (art. 1 comma 34 bis, legge 662/96) sono state introdotte dall’accordo Stato-Regione del 24/7/2003 e
dall’accordo Conferenza Stato-Regione-Province Autonome del 29/7/03 (Utap - Primary Care Clinics, Ministero della Salute,
22/10/2003). Tale contesto normativo definisce le Unità Territoriali per l’Assistenza Primaria (UTAP) che prevedono
associazione di più medici convenzionati che operino in una sede unica, garantendo l’integrazione tra medicina di base e
specialistica, e quindi cercando di rispondere alla più comune domanda specialistica d’elezione. Le Regioni Italiane nel
2004/2005 hanno avviato le prime sperimentazioni di progetti per le cure d’assistenza primaria, la cui missione principale è
quella di riorganizzare le cure primarie in modo da intercettare il bisogno della domanda di salute, di soddisfarla per quanto
possibile a partire dal primo soccorso e di governarne i percorsi successivi, sia quando si richiede attività specialistica e ricoveri
ospedalieri, sia quando si richiede assistenza in residenze attrezzate o a domicilio.
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specialistica ambulatoriale o l’assistenza domiciliare, in modo variabile in funzione
delle caratteristiche territoriali della domanda e delle risorse disponibili.
L’UTAP, comunque, non è l’unico passo per incrementare le forme di
integrazione di medici. A livello istituzionale ci sono altre forme di integrazione
professionale, quali le équipe territoriali e le associazioni tra MMG (Medicina in
associazione, in rete e in gruppo) che sono previste dal DPR 270/2000.
Tra il 2006 e il 2008, si è assistito ad un potenziamento del rapporto
d’integrazione tra medici coinvolti nell’assistenza territoriale.
Tra le linee di azione si promuove: (i) l’utilizzo dell’informatica medica, del
telesoccorso e della telemedicina a supporto delle attività assistenziali, in particolare
nelle aree a bassa densità demografica in cui non è ipotizzabile l’uso di sedi uniche;
(ii) lo sviluppo degli Ospedali di Comunità gestiti dai MMG, con caratteristiche
intermedie tra il ricovero ospedaliero propriamente detto e le altre possibili risposte
assistenziali domiciliari (ADI) o residenziali (RSA) con cui non si pone in alternativa,
ma in stretto rapporto di collaborazione funzionale nel tentativo di costruire una rete
di servizi sanitari extra ospedalieri mirata sulle problematiche degli anziani; (iii) lo
sviluppo di una rete finalizzata a integrare la prevenzione, l’assistenza di base (MMG
e PLS), i servizi distrettuali, la specialistica territoriale e l’assistenza ospedaliera, al
fine di assicurare l’appropriatezza, il coordinamento e la continuità assistenziale,
nonché a facilitare l’accesso e l’erogazione delle prestazioni.
Nel PSN 2006-2008 gli obiettivi e le linee strategiche hanno messo in luce la
sperimentazione di un modello organizzativo nuovo che inizia dalle esperienze
pregresse dell’UTAP e dalle altre forme di aggregazioni previste a livello nazionale
nelle singole normative regionali o risultanti dalle iniziative dei professionisti per
accrescerle di nuovi contenuti. Si tratta in particolare della sperimentazione della
“Casa della Salute”52 presentata al pubblico il 23 Marzo 2007 dall’ex Ministro della
Salute Livia Turco.
La Casa della Salute non voleva essere un modello di riorganizzazione della
medicina territoriale, quanto un’idea, un’opportunità di valorizzazione delle tante
esperienze territoriali fondata su dieci caratteri distintivi: la centralità del cittadino, la
riconoscibilità, l’accessibilità, l’unitarietà, l’integrazione, la semplificazione,
l’appropriatezza,
l’efficacia, l’essere punto di riferimento della rete, l’autorevolezza e
53
l’affidabilità .

4.3

Il contesto di riferimento

Ai fini dell’integrazione sociosanitaria, la Basilicata è suddivisa in 15 ambiti sociali di
zona. All’interno degli ambiti sociali di zona sono presenti 201 enti/istituzioni (di cui
139 di assistenza sociale e 62 sanità) che operano nel settore sociosanitario.
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Turco L., (2007).
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Nella sua totalità il personale sanitario nella Regione Basilicata nelle strutture e negli
ambiti sociali di zona summenzionati sono 6.864, di cui 6.802 nelle aziende
pubbliche. All’interno di questa totalità i medici convenzionati
(MMG e continuità
54
assistenziale) sono 984, di cui 504 MMG, 70 PLS e 410 MCA .
L’assistenza distrettuale, allo scopo di coordinare e integrare tutti i percorsi di
accesso ai servizi sanitari da parte del cittadino, si avvale in primis dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il SSN. Questo ai
sensi della legge regionale del 27 gennaio 2005, n. 5 (legge finanziaria regionale
2005) che dedica il quarto capo alle disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e
sociale.
Essi, valutando il reale bisogno sanitario del cittadino, regolano l’accesso agli altri
servizi offerti dal SSN.
Il contratto nazionale dei medici di medicina generale e di pediatria prevede, salvo
eccezioni, che ciascun medico di medicina di base assista al massimo 1.500 pazienti
adulti (dai 13 anni in su) e ciascun pediatra 800 bambini (con età inferiore a 14 anni).
In media, a livello nazionale, ogni medico di base ha un carico potenziale di 1.059
adulti residenti, con notevoli differenziazioni a livello regionale.
In 55Basilicata il dato é analogo con un numero medio di scelte per medico di
1.065 .

4.4

L’appropriatezza prescrittiva

L'analisi è stata orientata ad individuare l'eventuale influenza dell'assetto
organizzativo sul comportamento prescrittivo distintamente dei MMG e dei PLS, con
elaborazioni riferite al territorio distrettuale e confrontati con i dati nazionali.
Gli indicatori di prescrizione analizzati sono stati: spesa lorda, numero di ricette,
valore medio ricette (ottenuto dal rapporto tra spesa e numero di ricette)
rappresentativo del costo medio delle ricette.
Questi indicatori sono stati confrontati sia tra i due gruppi di medici individuati in
relazione all'assetto organizzativo, sia rispetto al valore medio della ASL (calcolato
complessivamente per tutti i MMG e i PLS operanti sul territorio).
È noto che la variabilità dei consumi farmaceutici è per buona parte attribuibile,
oltre che alle differenti attitudini prescrittive dei medici, anche alle caratteristiche
delle popolazioni a confronto, in primo luogo età e sesso.
Per eliminare le differenze determinate da questi fattori, nel confronto fra Regioni
è stato utilizzato il sistema di “pesi” predisposto dal Dipartimento della
Programmazione del Ministero della Salute per la ripartizione della quota capitaria
del Fondo Sanitario Nazionale (FSN). Il sistema di pesi è organizzato su 7 fasce di età
(con una ulteriore suddivisione fra maschi e femmine per la classe di età 15-44 anni).
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Fonte: conti annuali 2005 delle Aziende Sanitarie, flussi informativi ministeriali.
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Sistema Informativo Sanitario (Fonte: Ministero della Salute).
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La spesa e il numero di prescrizioni sono stati confrontati in valore pro-capite pesato,
cioè standardizzato per fasce di età e sesso degli assistibili in carico ai medici.
Il quadro generale della spesa farmaceutica in Italia è quello riportato nella
Tabella 4.2. Come si può notare il 75% della spesa è a carico del SSN, con una forte
prevalenza dei farmaci di classe A erogati attraverso le farmacie pubbliche e private.
Attraverso questa tabella è possibile confrontare i dati sul consumo dei farmaci
nella Regione Basilicata con la media nazionale relativa al 2007.
I dati dimostrano come nella Regione Basilicata negli ultimi anni si è avuto una
sempre maggiore attenzione al consumo del farmaco e pur considerando come nel
2006 vi sia stato un incremento della spesa effettiva questa comunque è risultata
significativamente inferiore alla media nazionale.
Pur essendo innegabile che il maggior impatto sulla spesa farmaceutica è
determinato
dalla politica nazionale dei tagli sul prezzo dei farmaci gestita
56
dall’AIFA , non si può però disconoscere il ruolo degli operatori medici della
Regione Basilicata che negli ultimi anni hanno avuto una attenzione sempre maggiore
nei riguardi dell’appropriatezza prescrittiva.
Infatti i dati qualitativi sulla prescrizione confermano come in Regione si è ormai
avviata negli ultimi anni una rimodulazione della prescrizione farmaceutica.
Tabella 4.1

Regioni

Spesa pro-capite per farmaci anno 2007.
Spesa Classe A SSN
pro-capite pesata

Spesa privata
pro-capite pesata

Spesa farm. Totale territoriale
pro-capite pesata

Italia

228,8

98,9

327,6

Nord

196,9

106,4

303,4

Centro

241,8

106,7

348,5

Sud e isole

265,6

83,2

348,8

Basilicata

213,2

62,1

275,2

Lazio

306,9

102,8

409,7

P. A. Bolzano

160,1

87,3

247,4

Fonte: Rapporto OSMED.

I farmaci acquistati attraverso le farmacie pubbliche e private rappresentano l’82%
della spesa complessiva la restante parte è rappresentata dall’ospedaliera. La quota a
carico dell’SSN è pari al 57%, mentre la spesa privata rappresenta il 25% della spesa
complessiva. Da notarsi che nel 2006 il consumo farmaceutico territoriale di classe A
è aumentato di oltre il 7%, e che ogni mille abitanti sono state prescritte 857
confezioni di farmaco, rispetto alle 799 del 2006.
La spesa farmaceutica territoriale complessiva, pubblica e privata, è diminuita
dell’1% in confronto all’anno precedente a causa della diminuzione del 3,8% della
56

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è organismo di diritto pubblico che opera sulla base degli indirizzi e della vigilanza del
Ministero della Salute, in autonomia, trasparenza ed economicità, in raccordo con le Regioni, l'Istituto Superiore di sanità, gli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le Associazioni dei pazienti, i Medici e le Società Scientifiche, il mondo
produttivo e distributivo.
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quota di spesa privata, mentre la spesa pubblica è rimasta sostanzialmente invariata
(+0,2%)
Così come si evince dalla Tabella 4.2 la Regione con il valore più elevato di spesa
per farmaci (pubblica e privata) è il Lazio con € 409,7 pro-capite, mentre il valore più
basso si osserva nella Provincia Autonoma di Bolzano (€ 160,4), la Basilicata si
attesta a € 275,2
In questa analisi, tuttavia, non è considerato l’effetto della distribuzione diretta,
fenomeno rilevante per diverse Regioni italiane.
La spesa territoriale netta di classe A in Italia nel 2007 è stata pari a € 12.327 mln.
(+4% rispetto al 2006).
Le principali componenti della spesa pubblica (effetto quantità, effetto prezzi,
effetto mix) per il 2006 mostrano un aumento delle quantità di farmaci prescritti
(+7,8%), e una diminuzione dei prezzi (-6,9%). L’effetto mix è risultato invariato
(-0,1%).
Nell’analisi è importante soffermarsi sulla spesa netta, ovvero a carico del SSN. Il
confronto tra il numero di ricette da un lato e la spesa farmaceutica, detratti lo sconto
e il ticket, dall’altro ci evidenziano il peso della spesa farmaceutica convenzionata.
Tabella 4.2

Regioni

Spesa Farmaceutica a carico del SSN anno 2007.

Numero
Ricette

Spesa Farm.
Lorda

Ticket

Sconto

Spesa Farm. a
carico del
S.S.N.

(€ )

(€ )

(€ )

(€ )
4.205.740.706

Nord

165.935.313

4.730.086.199

279.617.462

244.728.031

Centro

158.517.158

4.041.901.494

36.219.767

202.715.028

3.009.535.169

Sud e isole

184.586.594

4.824.851.510

102.986.455

259.400.530

4.462.464.525

Italia

11.677.740.400

509.039.065

13.596.839.203

418.823.684

706.843.589

Basilicata

5.755.155

125.419.822

1.186.387

5.312.566

118.920.868

Lombardia

63.633.001

1.926.711.392

137.707.220

109.601.379

1.679.402.793

Lazio

52.057.705

1.612.326.325

11.369.151

98.100.009

1.502.857.165

Fonte: Federfarma.

La spesa farmaceutica netta a carico del SSN nel 2007 si è attestata a circa € 11,7
mld.
La Basilicata rispetto ai dati nazionali si attesta su € 118 mln. Pari allo 1,01% della
spesa farmaceutica a carico del SSN e mostra una buona tendenza se il dato lo si
confronta con altre regioni del Sud.
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Spesa farmaceutica netta pro-capite anno 2007.

Regioni

Spesa netta
pro-capite in
€

Italia

215,0

Nord

191,9

Centro

218,8

Sud e isole

245,2

Basilicata

208,7

Lombardia

197,5

Lazio

259,4

Fonte: Rapporto OSMED.

Per garantire l’assistenza farmaceutica convenzionata, il SSN ha speso in media, nel
2007, € 215 per ciascun cittadino.
La spesa pro-capite presenta forti differenze tra le Regioni del Nord e del Centro e
del Sud Italia: da € 197 della Lombardia ai € 259 del Lazio.
Nel Lazio, dove è stato abolito il ticket sui farmaci, rispettivamente il 01/09/05 e il
01/01/06, l’incremento della spesa farmaceutica netta è stato maggiore.
La Basilicata rispetto al dato nazionale mostra una spesa netta pari a € 202,1 in
aumento rispetto agli anni precedenti, ma con un aumento inferiore rispetto a tutte le
altre Regioni del meridione. Il dato summenzionato è in tendenza anche con il numero
di ricette, infatti si è verificato un incremento del numero di ricette rispetto al 2005.
Le ricette nel 2006 sono state 503 milioni (+5,4%). Il dato varia fra le Regioni: si va
da un incremento del 12% in Abruzzo ad una riduzione dell’1% in Calabria. Anche il
numero delle ricette pro-capite presenta grandi differenze si va dalle 5,25 ricette della
Provincia Autonoma di Bolzano alle 10,27 della Calabria.
In Basilicata il dato di spesa si attesta a € 24,3 per ricetta, dato molto vicino alla
media nazionale e che registra un lieve decremento (0,8%) rispetto all’anno
precedente. La spesa netta per ricetta, invece, nel 2006 è stata di € 24,5 con un
decremento annuo dell’1,3%.
I cittadini hanno pagato complessivamente € 415 mln. per compartecipazioni (in
media il 2.17% della spesa lorda). Tale contribuzione comprende sia il versamento del
differenziale di prezzo della specialità prescritta rispetto al valore di rimborso, sia il
pagamento del ticket, nelle Regioni che lo hanno reintrodotto.
La quota media annua a carico dei cittadini in Basilicata nel 2006 è pari allo
0,95% in diminuzione rispetto all’anno precedente.
Dalla situazione precedentemente illustrata la variabile strategica, che opera
nell’evoluzione della spesa farmaceutica, è la dinamica prescrittiva che, come si è in
precedenza rilevato, ha continuato ad avere un sentiero di crescita piuttosto sostenuto.
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Tabella 4.4

Spesa netta per ricetta anno 2006.

Ricette

Spesa lorda
in mln. di €

Trattenute
alla
farmacia

Ticket

Spesa netta

Italia

503.308,00

13.439,00

700,00

416,00

12.058,00

Nord

195.628,00

5.410,00

274,00

283,00

4.584,00

Centro

120.221,00

3.131,00

164,00

26,00

2.943,00

Sud e isole

187.459,00

4.898,00

262,00

107,00

4.531,00

Regioni

Basilicata

5.755,00

125,00

5,00

1,00

119,00

Lombardia

63.333,00

1.927,00

110,00

138,00

1.679,00

Lazio

52.058,00

1.612,00

98,00

11,00

1.503,00

Fonte: Dati Rapporto OSMED.

Tabella 4.5

Compartecipazione cittadino spesa farmaceutica.
Regioni

Compartecipazione cittadino
GEN-DIC 2006

VAR 06/05

% SU LORDA

Nord
Centro

282.020.233,36
25.311.787,30

-1,34%
-14,94%

3,54%
0,87%

Sud e isole

107.235.282,22

-22,57%

2,11%

Italia

414.567.302,88

-12,95%

2,17%

1.186.387,00

-7,69%

0,95%

Basilicata
Lombardia

137.714.590,00

0,45%

7,14%

Lazio

11.369.480,00

-76,49%

0,71%

Fonte: Federfarma.

Per quanto riguarda il consumo e la spesa relativa per i farmaci la Basilicata, sia in
termini di valori assoluti che in termini di incidenza relativa sulla spesa netta, ha
valori costantemente superiori a quelli medi nazionali.
Infatti, il confronto tra il 2006 e 2007 mette in evidenza che il numero di ricette in
Basilicata ha subito uno scostamento del 3,9% con un ridimensionamento della spesa
pari al 3,1 % dell’anno precedente.
La Medicina Generale è consapevole che pur in presenza di un andamento della
spesa farmaceutica lontano anni luce dai dati del passato, è necessario che tutti gli
attori (Regione, ASL, operatori sanitari) continuino a non abbassare la guardia ma
anzi mettano in atto strategie globali di governo clinico del farmaco finalizzate
all’ottimizzazione della prescrizione e non solo al rispetto dei tetti di spesa.
I dati se confrontati con il 2007 mostrano degli scostamenti tra le singole ASL che
lasciano intravedere questo cambiamento.

La primary care

Tabella 4.6

A
S
L

Nome

Dati farmaceutica anno 2006.

Ricetta

Pezzi

1 Venosa

920.750 1.479.210

2 Potenza

2.037.0
03

Lagone
gro

3

4 Matera
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3.405.940

773.782 1.256.667
1.212.5
91

1.947.922

Montalb
805.338 1.262.412
ano J.
5.749.4
9.352.151
Basilicata
64
5

Spesa
Lorda

Sconto
SSN

Altri
sconti

Ticket

18.922.814,5
2
46.165.461,5
1
16.371.942,3
5
26.917.307,6
9
16.851.291,6
7
125.28.817,4
0

731.107
,79
1.636.8
61,37
518.553
,27
1.149.2
54,10
662.323
,87
549.438
,96

190.935
,77
430.810
,93
157.781
,15
226.354
,61
174.626
,38
1.189.5
08,84

190.935
,77
430.810
,93
157.781
,15
226.354
,61
174.626
,38
1.189.5
08,84

Netto SSN

17.919.874,86
43.893.254,99
15.623.513,67
25.423.797,91
15.941.583,61
118.802.025,04

Fonte: Federfarma.

Tabella 4.7

Dati farmaceutica anno 2007.

A
S Nome
L

Ricetta

Pezzi

Spesa
Lorda

1 Venosa

976.629

1.576.0
54

19.367.
504,58

757.199 172.917 231.016 18.206.42
,81
,01
,83
3,32

2 Potenza

2.129.1
70

3.555.4
46

45.659.
147,17

1.585.0
04,71

3 Lagonegro 791.689

1.276.0
49

15.506.
433,91

483.383 139.487 184.099 14.699.47
,63
,00
,54
8,45

1.241.9
54

1.990.6
02

25.349.
690,91

1.063.7
08,83

Montalbano
1.311.8
832.768
J.
80

16.367.
380,89

636.803 149.088 219.534 15.361.99
,00
,26
,34
7,72

4 Matera

5

Sconto
SSN

Basilicata

5.972.2
10

9.710.0
31

122.250 4.526.1
.157,46 00,12

Scostamento

3,90%

3,80%

-2,40%

-3,70%

Altri
sconti

Ticket

Netto SSN

415.779 545.279 43.113.89
,66
,37
8,79

230.306 295.054 23.760.98
,99
,12
4,75

1.107.5
78,92
101,60
%

1.474.9
84,20

115.142.7
83,03

24,90%

-3,10%

Scost
.
1,60
%
1,80
%
5,90
%
6,50
%
3,60
%

Fonte: Regione Basilicata.

Gli scostamenti mettono in evidenza che le trasformazioni organizzative in atto in
materia di MMG e PLS stanno lentamente ridimensionando il consumo dei farmaci
così come menzionato in tabella. Lo stesso si riflette nella spesa pro-capite così come
da tabella:
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Tabella 4.8

Spesa pro capite anno 2007.

Popolazione
residente (1)

Indice
(Regione
=100)

Popolazione
pesata (2)

Spesa lorda
pro-capite (3)

97.386

96.012

201,7

98

216.377

218.257

209,2

101,7

76.305

81.414

190,5

92,6

Matera

123.221

118.577

213,8

103,9

Montalbano J.

80.797

79.827

205

99,6

594.086

594.086

205,8

100

ASL

Nome

1

Venosa

2

Potenza

3

Lagonegro

4
5

Basilicata

Fonte: Regione Basilicata.

Questi dati ci consentono di ragionare anche sullo storico. In Basilicata nell’anno
2005 la spesa per farmaceutica convenzionata ha inciso sul totale della spesa
regionale per l’11,68% e nell’anno 2006 per il 12,42%, attestandosi, quindi, al di sotto
del limite del 13% fissato per la spesa in convenzione.
Il raggiungimento di tale obiettivo è stato evidenziato anche a livello nazionale
anche se, in tale contesto, non si è mancato
di sottolineare come la Basilicata sia tra
57
quelle regioni, in verità la quasi totalità , che non sono riuscite a rispettare il limite
del 3% fissato per la spesa farmaceutica ospedaliera e che, anzi, hanno superato anche
il tetto complessivo del 16%.
Tabella 4.9

Spesa farmaceutica convenzionata Regione Basilicata.
Anni 1999-2006 (In euro/000).

Classificazione
Economica

1999

2000

Farmaceutica
convenzionata

79.363

94.949

Totale spese

636.470 722.894 789.382 820.803 852.187 914.053

972.411 1.005.307

12,47%

Incidenza
percentuale
sul totale
Incrementi
annui

13,13%

2001

2002

125.850 132.556

15,94%

2003

2004

2005

130.797 135.482 113.609

2006
consuntivo
124.900

16,15%

15,35%

14,82%

11,68%

12,42%

+19,64% +32,54% +5,33%

-1,33%

+3,58% -16,14%

+9,56%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Basilicata.

La tendenza sopra evidenziata è confermata anche per i primi nove mesi dell’anno
2007. In proposito la Regione Basilicata riferisce che: “La spesa relativa alla

57

Il limite del 3% risulta pienamente osservato solo dalla Calabria.
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farmaceutica ospedaliera si attesta58al 5,98%, mentre quella relativa alla farmaceutica
convenzionata si attesta al 11,4%” .
La spesa per la farmaceutica ospedaliera si attesta su un valore superiore al 3% pur
avendo la Regione messo in atto meccanismi quali quello dell’acquisto centralizzato,
linee guida alla prescrizione, protocolli terapeutici adozione di un prontuario
ospedaliero regionale (PTOR) etc. In tale contesto c’è da fare una considerazione. La
percentuale del 3% è giustificato dal fatto che in Basilicata esiste un fenomeno
radicato di mobilità passiva che dimin uisce sensibilmente la quota di spesa
farmaceutica ospedaliera.
Tuttavia in Basilicata la D.G.R. 1713/2006 e la successiva 575 del 27.04.07
contengono specifiche azioni finalizzate allo scopo, in materia soprattutto di
protocolli terapeutici e di uso off label dei farmaci.
In tale contesto occorre dare atto degli sforzi profusi dalla Regione Basilicata per
il controllo della spesa.
Le aziende sanitarie della Basilicata in seguito a queste azioni correttive devono
adottare una procedura di monitoraggio periodico dei dati sui consumi diretti dei
farmaci da parte delle UU.OO. di degenza e assegna ai Direttori delle stesse il
compito di verificare e confrontare i risultati sui consumi prodotti nelle attività
assistenziali di reparto rispetto al budget di spesa annuale assegnato e, qualora si
dovessero riscontrare59 differenze significative tra le somme preventivate e quelle
rilevate a consuntivo , di attivare tutte le azioni finalizzate al mantenimento della
spesa entro i valori assegnati a budget.
Quanto, poi, alle misure di contenimento dell’evoluzione della spesa farmaceutica
convenzionate, la stessa D.G.R. n.1713/2006 stabilisce che le Aziende sono tenute
alla verifica del puntuale rispetto da parte dei professionisti convenzionati e dei propri
dipendenti, in particolare:
 del dispositivo sull’esclusività della prescrizione dei medici di medicina generale
e pediatri di libera scelta fatte salve le eccezioni previste;
 delle prescrizioni dei farmaci e delle relative confezioni economicamente più
convenienti per il Sistema sanitario regionale;
 della congruità del numero di pezzi per ricetta rispetto alla copertura terapeutica;
 della verifica puntuale per i professionisti dipendenti del Sistema sanitario
regionale dell’applicazione in materia di prescrizioni.
I Direttori Generali sono tenuti alla verifica di tale disposizione normativa e
all’applicazione delle eventuali sanzioni per inosservanza a mezzo di indagini anche a
campione.
La D.G.R. n.1713/2006 individua, infine, tra gli obiettivi da perseguire: una
incidenza della spesa farmaceutica totale (convenzionata e ospedaliera) non superiore
al 16% del FSR assegnato alla ASL fermo restando il tetto del 13% per la territoriale;
una incidenza percentuale del consumo dei farmaci a denominazione generica non
58

Relazione di accompagnamento alla certificazione al conto economico CE III trimestre 2007, trasmessa a questa Sezione,
come già detto, con la nota n. 242425/72AC del 7 dicembre 2007. Regione Basilicata.
59

D.G.R. 1713/2006 e la successiva 575 del 27.04.07.

142

Capitolo 4

inferiore al 3% nel 2006 e 5% nel 2007; un incremento nel 2006 del 10% rispetto al
dato 2005, e nel 2007 del 5% rispetto al dato 2006 di alcuni tipi di farmaci indicati in
apposito allegato alla D.G.R., il contenimento dei consumi farmaceutici e il
miglioramento qualitativo delle prescrizioni, principalmente in ragione della loro
appropriatezza, richiamando sui medesimi l’impegno dei Direttori Generali delle
ASL.

4.5

Il modello organizzativo per la gestione dei rapporti
con i MMG/PLS attraverso l’esperienza dell’ASL n. 4
di Matera

L’Azienda Sanitaria Usl n. 4 di Matera ha avviato negli ultimi anni un’intensa attività
di ridefinizione e valorizzazione del ruolo dei Medici di Medicina Generale e dei
Pediatri di Libera Scelta. In tale direzione sono state realizzate numerose iniziative tra
cui, da ultimo, la sperimentazione di un percorso di gestione per obiettivi assegnati ad
un campione di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.
Questo ha rappresentato un’importante esperienza gestionale non solo e non tanto
per i risultati conseguiti, in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma
soprattutto per l’accelerazione impressa al processo di integrazione di tali
professionisti nella realtà aziendale, al loro effettivo coinvolgimento e alla loro
60
concreta responsabilizzazione sugli indirizzi programmatici perseguiti dall’Azienda .
Tale passaggio, coerente con gli indirizzi della pianificazione regionale e
nazionale, mira a favorire lo sviluppo e la diffusione di logiche e strumenti gestionali
di tipo aziendalistico, che non hanno assolutamente la pretesa di intaccare
l’autonomia professionale dei medici coinvolti, ma si prefiggono unicamente lo scopo
di responsabilizzarli sulle implicazioni sanitarie ed economiche dei propri
comportamenti in termini di appropriatezza e di spesa, orientandone le scelte in
funzione della razionalizzazione dei consumi sanitari e del contenimento dei costi,
fermo restando il principio dell’efficacia delle risposte assistenziali da fornire.
I contenuti dell’accordo, coerenti con gli indirizzi della pianificazione regionale e
nazionale, da stipulare con i MMG/PLS, in questa fase di prima effettiva applicazione
di una gestione per obiettivi, non può prescindere dall’impianto di programmazione
aziendale e dagli obiettivi di sistema cui l’Azienda è chiamata a rispondere.
In particolare l’impianto strutturale del percorso progettato si prefigura come una
risposta alle tensioni finanziarie determinate dall’espansione incontrollata della spesa
sanitaria, puntando l’attenzione sul governo della domanda di prestazioni sanitarie da
realizzare attraverso la razionalizzazione dei consumi generati dai pazienti per mezzo
delle indicazioni dei MMG/PLS.

60

Tratto dal “Documento di programmazione con i medici della medicina generale e i pediatri di libera scelta anni 2006 – 2007,
Servizio Sanitario Regionale Basilicata”.
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Le variabili-obiettivo oggetto del presente accordo sono:
1. assistenza farmaceutica convenzionata;
2. assistenza specialistica ambulatoriale;
3. assistenza ospedaliera regionale;
4. assistenza ospedaliera extraregionale (migrazione ospedaliera fuori Regione).
La gestione per obiettivi che l’Azienda intende adottare con i Medici di Medicina
Generale e Pediatri di Libera Scelta è finalizzata, in ultima analisi, a responsabilizzare
i suddetti professionisti sui livelli dei consumi sanitari dei propri assistiti,
prescrivendo, per ciascuna area assistenziale considerata, concreti target da
raggiungere: tali obiettivi, misurati attraverso indicatori di natura finanziaria e/o
sanitaria (dati sullo stile di vita e altri fattori determinanti per la salute, le malattie,
incidenza delle malattie principali, croniche e rare e modalità di controllo delle stesse
e i sistemi sanitari, informazioni su come accedere all’assistenza e sulla qualità
dell’assistenza prestata, dati relativi alle risorse umane e alla capacità finanziaria dei
sistemi di assistenza sanitaria), sono stati definiti coerentemente con la
programmazione aziendale esplicitata attraverso i documenti di previsione che si
compendiano nel bilancio economico preventivo.
Il modello gestionale 61adottato consiste nell’istituzione di un sistema
“incentivante/disincentivante” finalizzato a correlare la definizione di obiettivi e di
indicatori ad un meccanismo volto a:
 gratificare professionalmente e personalmente i professionisti “virtuosi”;
 valutare i comportamenti non conformi ai target prefissati.
Il punto di forza del modello è rappresentato dalla forte linguaggio comunicativo.
Un ruolo attivo è anche quello relativo alla funzione di verifica dell’appropriatezza
nell’uso del e risorse assegnate al distretto e la regolamentazione dell’intervento nei
casi di inosservanza delle indicazioni dell’AIFA. Viene stimolato il miglioramento
della qualità dei servizi attraverso la promozione dell’uso del collaboratore di studio,
dell’infermiere e delle attrezzature informatiche per la gestione della scheda sanitaria
e la stampa delle prescrizioni.
Nella ASL n. 4 di Matera sono iscritti negli elenchi dei medici di Assistenza
Primaria (ramo del a MMG che comprende i medici con scelte dei cittadini) 102
medici.
Negli elenchi dei PLS sono iscritti n. 18 medici. I suddetti medici sono distribuiti
su tutto il territorio aziendale coprendo i bisogni di tutta la popolazione, anche quella
che abita nelle aree più periferiche.
Viene assicurata la presenza di almeno un MMG in ciascuno dei 14 comuni della
Azienda. Semestralmente vengono individuate, sulla base dei dati della popolazione,
le eventuali carenze che vengono pubblicate per essere assegnate a nuovi medici.

61

Il sistema è basato su alcuni principi di base, quali la conoscenza diretta dell’attività del valutato e la sua partecipazione
preventiva e finale al processo, la doppia valutazione a cadenza annuale, il collegamento del Controllo di Gestione mediante un
cruscotto di governo.
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L’ASL n. 4 di Matera ha la più alta percentuale regionale di associazionismo medico:
sono state costituite una medicina in rete, 4 medicine di gruppo e 14 medicine in
associazione per quanto riguarda i MMG. I PLS hanno costituito 2 medicine di
gruppo, e 3 pediatri sono inclusi in medicine di gruppo insieme ai MMG.
Il 33 % dei cittadini sono assistiti da medici che utilizzano il collaboratore di
studio, il 16,8% l’infermiere professionale, e il 78% strumenti informatici per la
gestione della cartella e la stampa delle prescrizioni.
L’ASL intende istituire un fondo monetario potenziale (fino ad un massimo di
120.000 euro annui) costituito dal 10% degli eventuali risparmi conseguiti sulle
seguenti voci di costo: assistenza farmaceutica territoriale mobilità ospedaliera
passiva extraregionale, specialistica ambulatoriale erogata dalle strutture private
accreditate convenzionate con l’Azienda e in mobilità passiva.
È chiaro che l’istituzione di un fondo come detto è subordinata al conseguimento
reale di risparmi da parte dell’Azienda, va distribuito esclusivamente ai professionisti
che raggiungono l’obiettivo assegnato in maniera proporzionale al grado di
raggiungimento
(misurato dalla percentuale di scostamento del risultato rispetto
62
all’obiettivo ), sottoforma di credito monetario spendibile per tutti gli interventi o le
attività finalizzate al miglioramento delle performance professionali, quali in
particolare la formazione e l’aggiornamento professionale, l’acquisto di tecnologie, il
miglioramento del comfort ambientale ecc
In tal modo il fruitore ultimo dei “benefit” corrisposti a fronte dei comportamenti
“virtuosi” intrapresi dai medici, diventa l’assistito.

4.6

Conclusioni

I dati sopra evidenziati mostrano come nella Regione Basilicata negli ultimi anni si è
avuto una sempre maggiore attenzione al consumo del farmaco.

62

L’Azienda ha progettato un sistema di reporting specifico finalizzato a fornire, a cadenza trimestrale, a ciascun medico
MMG/PLS, una scheda sintetica contenente tutte le informazioni disponibili sulle variabili critiche da monitorare, necessaria a
consentire un’analisi ed un controllo interattivo dell’andamento gestionale rispetto agli obiettivi prefissati. Nello specifico le
uniche aree attualmente monitorabili sono la farmaceutica e la specialistica ambulatoriale (esclusa la mobilità passiva). Tale
report, che si prevede di distribuire a ciascun medico MMG/PLS a cadenza trimestrale, contiene tutte le informazioni,
attualmente a disposizione, sul e variabili obiettivo: nello specifico le uniche aree attualmente monitorabili sono la farmaceutica
e la specialistica ambulatoriale (esclusa la mobilità passiva), in quanto per tali settori sono mensilmente disponibili dati
aggiornati in tempo reale rilevati dalle procedure precedentemente menzionate. Con riferimento alle altre variabili obiettivo ed in
particolare al ’assistenza ospedaliera regionale e alla mobilità ospedaliera extraregionale non è possibile recuperare le
informazioni necessarie con la tempestività richiesta, con la conseguente impossibilità di operare un monitoraggio interattivo: la
relativa valutazione dei comportamenti è demandata solo dopo la conclusione del periodo di riferimento. L’elaborazione della
reportistica è prevista a cura del Centro di Controllo Strategico che, peraltro, ha svolto e continua a svolgere una funzione di
supporto al a Direzione Strategica ed al Dipartimento Cure Primarie in tutte le fasi di progettazione e realizzazione del modello
gestionale adottato con i Medici della Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta. Nello specifico nel report da distribuire
trimestralmente ai singoli MMG/PLS sarà riportato accanto all’obiettivo previsto, calcolato pro capite, in rapporto al periodo
considerato, il risultato pro-capite consuntivo relativo all’arco temporale considerato, con l’indicazione del o scostamento sia in
termini assoluti che percentuali: la percentuale di scostamento evidenzia il livello di raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
Già allo stato attuale, con cadenza trimestrale, è distribuito a ciascun medico MMG/PLS un report sulla spesa farmaceutica
sostenuta, nel quale, tra l’altro, si evidenziano: a) l’obiettivo pro-capite di periodo, vale a dire l’obiettivo generale rapportato
all’arco temporale di riferimento; b) la spesa pro-capite effettivamente sostenuta nel periodo considerato; c) lo scostamento
percentuale che evidenzia il grado di raggiungimento dell’obiettivo.
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Infatti, il confronto tra il consumo farmaceutico 2006 e 2007 mette in evidenza che il
numero di ricette in Basilicata ha subito una variazione del 3,9% con un
ridimensionamento della spesa pari al 3,1% rispetto all’anno precedente.
Pur essendo innegabile che il maggior impatto sulla spesa farmaceutica è determinato
dalla politica nazionale dei tagli sul prezzo dei farmaci gestita dall’AIFA, dobbiamo
affermare che importante è il ruolo degli operatori medici della Regione Basilicata
che negli ultimi anni hanno avuto una attenzione sempre maggiore nei riguardi
dell’appropriatezza prescrittiva.
Infatti i dati qualitativi sulla prescrizione tra il 2005 e 2006 confermano come in
Regione si è ormai avviata negli ultimi anni una rimodulazione della prescrizione
farmaceutica.
A questo proposito il modello organizzativo per la gestione dei rapporti con i
MMG/PLS attraverso l’esperienza dell’ASL n. 4 di Matera, che non ha natura
congiunturale o comunque estemporanea, si prefigge lo scopo di diventare una
modalità ordinaria di gestione dei rapporti con tutti i Medici di Medicina Generale e
Pediatri di Libera Scelta. Esso è finalizzato alla necessità di introdurre più efficaci
strumenti di governo della domanda di cure primarie e dei servizi che sono a valle del
primo contatto del paziente con il sistema di offerta, in grado di favorire
l’integrazione tra diverse funzioni sanitarie (prevenzione, assistenza distrettuale,
assistenza ospedaliera) e di creare sinergia tra i molteplici professionisti a vario titolo
coinvolti, nell’ambito del perseguimento degli obiettivi strategici aziendali. Il
raggiungimento di tale obiettivo è stato evidenziato anche a livello nazionale.

Sezione II

5
La gestione della qualità
in ambito sanitario
63

64

Antonella D’Adamo , Daria Perrella

5.1

Introduzione

Negli ultimi dieci anni, le aziende sanitarie e ospedaliere si stanno orientando verso
l’adozione di sistemi di gestione della qualità che puntano alla soddisfazione del
cliente e al miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza.
Nel settore sanitario il concetto di qualità viene inteso come: «la capacità di
migliorare lo stato di salute e la soddisfazione di una popolazione nei limiti concessi
65
dalle tecnologie,
dalle risorse disponibili e dalle caratteristiche dell’utenza» . In
66
letteratura vengono trattate diverse “dimensioni della qualità”, riportare nella tabella
seguente (Tabella 5.1).
Questo lavoro partendo dall’analisi dei sistemi e degli strumenti di gestione della
qualità più diffusi in Italia, anche attraverso una comparazione tra le esperienze più
significative, passerà a delineare lo stato dell’arte in termini di sistemi e strumenti di
gestione della qualità adottati nelle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione
Basilicata.

63

Dottoressa di Ricerca in Economia e Gestione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche e assegnista di ricerca, Facoltà
di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
64

Laureata in Economia e Management presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
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Palmer H.R. (1988), La valutazione degli interventi sanitari, R&P, pp. 67-126.
66

Dalla letteratura emerge che incida maggiormente sulla soddisfazione dell’utenza la continuità; la tempestività; l’accettabilità e
l’umanizzazione.
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Tabella 5.1

Dimensioni della qualità.

Dimensioni
Efficacia attesa
Efficacia pratica
Competenza tecnica
Continuità
Tempestività
Efficienza
Sicurezza
Accettabilità
Umanizzazione

Accessibilità
Appropriatezza

Contenuto
Capacità potenziale di un intervento di migliorare
le condizioni di salute del paziente
Risultati ottenuti applicando prassi di routine
dell’intervento
Livello di applicazione delle conoscenze scientifiche,
delle abilità professionali e delle tecnologie disponibili
Grado di integrazione nel tempo tra diversi
operatori/strutture che assistono il paziente
Grado in cui l’intervento più efficace è offerto all’utenza
nel momento in cui è di massima utilità
Capacità di raggiungere i risultati attesi con il minor
impiego di risorse possibili
Livello in cui la struttura pone l’utenza sotto il minor
grado possibile di rischio
Grado di apprezzamento del servizio da parte dell’utente
e dei familiari
Livello di rispetto della cultura e dei bisogni individuali,
anche per quanto riguarda l’informazione e la qualità del
servizio
Capacità di assicurare assistenza nel momento e nei casi
in cui ce ne è bisogno
Grado di utilità delle cure e assistenza rispetto ai problemi
clinico/assistenziali e allo stato della conoscenza

Fonte: elaborazione propria.

5.2

Sistemi e strumenti per la gestione della qualità
in ambito sanitario

In questo paragrafo vengono analizzati i sistemi e gli strumenti di gestione della
qualità più utilizzati in Italia, applicati o applicabili nelle ASL e AO lucane,
focalizzando l’attenzione sulle esperienze di best-practice italiane in materia: Emilia
Romagna, Veneto e Lombardia. Successivamente, vengono esplicitati i sistemi
adottati più di avanguardia come quello della Joint Commission, proponendo, come
esempio di sua implementazione, quello della Lombardia, prima e unica in Italia ad
averlo adottato.
Per completezza, presentiamo un primo quadro generale dei sistemi e degli
strumenti di gestione della qualità adottati nella Regione Basilicata, su cui torneremo
in modo più approfondito.
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Sistemi e strumenti di gestione della qualità nelle ASL
e AO lucane.

 Sistema di
accreditamento
istituzionale;
 Indagini di
customer satisfaction

 Sistema di
accreditamento
istituzionale;
 Indagini di
customer satisfaction

 Sistema di
accreditamento
istituzionale;
 Indagini di
customer satisfaction

 Sistema di
accreditamento
istituzionale;
 Indagini di
customer satisfaction

 Sistema di
accreditamento
istituzionale;
 Indagini di
customer satisfaction

Fonte: elaborazione propria.

I sistemi di gestione della qualità più diffusi in Italia sono:
 Circoli della Qualità;
 Certificazioni ISO 9000: 2000;
 European Foundation Qualità Management-Total;
 Premi qualità;
 Joint Commission on Accreditaction of Health Care Programs.

5.2.1

I Circoli per la Qualità
67

Per circolo di qualità si intende l’insieme di incontri periodici tra gruppi ristretti
guidati da un moderatore in cui si identificano e si analizzano le criticità di un
processo e si discutono ed elaborano le possibili soluzioni.
Gli strumenti utilizzabili nel Circolo della Qualità sono:
 il diagramma causa-effetto (che permette di individuare le cause del problema
analizzato dal circolo);
 il diagramma di Ishikawa o Fishbone.
67

Domsch M. (1985), pag. 428-441.
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Figura 5.2

Svolgimento di un circolo di qualità.

Definire il problema

Analizzare il

Sviluppare proposte
di miglioramento

Evt. Stabilire
i prossimi passi

Controllare
i risultati

Presentare le
possibili soluzioni

Attuare i
provvedimenti

Fonte: rielaborazione da Bernhart J., Gunsh R., Promeberger K., Tragust K., 2006.

Riportiamo di seguito un esempio di diagramma causa-effetto applicato al problema
“tempi di attesta troppo lunghi”.
Figura 5.3

Esempio di diagramma causa effetto.

CAUSE
Posto di lavoro
Non occupato

Sistema di lavoro
del funzionario

Tempo perso

Pausa pranzo

Più telefonate
contemporaneamente

Assenza
Tempo perso
Non è in scrivania
Conversazione prolungata
Comunicazione
dimenticata
Utente

Perdita di tempo per
eccesso di spiegazione
Funzionario

Non comprende la
richiesta del cliente

TEMPO
DI ATTESA
DELL’U

Lacuna conoscitiva

Fonte: rielaborazione da Bernhart J., Gunsh R., Promeberger K., Tragust K., 2006.

Riportiamo nel box di seguito un caso di applicazione di questa metodologia in Italia.
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BOX 1: Esperienza di circoli di qualità dell’Azienda Ospedaliera di Careggi

Approfondimento 5.1
Esperienza di circoli di qualità dell’Azienda Ospedaliera di Careggi
L’Azienda ospedaliera di Careggi ha adottato i Circoli della Qualità per rispondere
al problema dell’inserimento di Piano sviluppo qualità coerente con il programma
di miglioramento dell’ASL.
Il progetto ha lavorato su quattro aree:

Politiche sulla qualità;

Progetti di ristrutturazione edilizia;

Formazione;

Sicurezza.
Coerentemente con lo scopo, si è definito un piano pluriennale di sviluppo della
qualità in un’ottica di miglioramento continuo.
È stato sviluppato secondo due processi:

Laboratorio qualità, cioè un gruppo di lavoro su tale tema;

Circoli di Qualità di Unità Operative.
L’adesione, ovviamente, è stata del tutto volontaria e si sono raggiunti risultati
significativi.
Il Circolo ha svolto un ruolo determinante in termini di motivazione e
partecipazione del personale, permettendo così un cambiamento culturale e
operativo attraverso un processo di autovalutazione e autoapprendimento, tipiche
conseguenze della partecipazione ad un circolo di qualità.
L’obiettivo del Circolo è stato quello di operare un cambiamento culturale e la
costruzione di una cultura della qualità, di un sistema della qualità, di formazione in
questo senso e di figure professionali come i Responsabili Qualità e auditor interni.

5.2.2

Il sistema dell’EFQM
68

L’European Foundation for Quality Management - EFQM , fondato in Europa nel
1988 dai presidenti di 14 compagnie industriali europee con l’obiettivo di costruire un
supporto metodologico per rendere più competitive le imprese, fu introdotto nel 1992
come modello di valutazione delle organizzazioni che desideravano concorrere
all’European Qualità Award, finanziato dall’EFQM e il supporto della Commissione
Europea e dell’Organizzazione Europea della Qualità (EOQ). Da allora è diventato
uno dei modelli di riferimento organizzativo più diffuso in Europa e costituisce la
base di quasi tutti i premi nazionali e regionali per la qualità.
Nel 1996 è stato esteso anche alle aziende sanitarie in cui si è creato un network
per il sostegno e l’espansione del modello EFQM nella sanità europea (soprattutto in
Olanda, Germania, Spagna, Scandinavia, Regno Unito). Il modello risponde al
68

I membri dell’EFQM sono attualmente più di 800, appartenenti a 36 paesi europei, rappresentativi della quasi totalità dei
settori di attività, da grandi multinazionali e importanti aziende nazionali a istituti di ricerca in Università europee di rilievo.
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69

duplice obiettivo di incoraggiare le organizzazioni a partecipare ad attività di
miglioramento per il raggiungimento dell’eccellenza e di assistere la dirigenza nel
fare della Gestione della Qualità Totale un fattore di successo e di vantaggio
competitivo globale. Il modello è costituito da nove criteri, a ciascuno dei quali è
attribuito un peso, a seconda dell’importanza che riveste per il raggiungimento
dell’eccellenza.
Di seguito riportiamo una tabella di sintesi dei vari criteri con i relativi pesi.
Tabella 5.2
Criteri
Leadership

Strategy

People

Partnership
and Resourse

Processes

Customer
Results
People
Results
Society
Results
Key Performance
Results

Criteri del European Foundation Qualità Management.
Contenuto criteri
Leader di eccellenza fanno progredire e facilitano la realizzazione della
mission e della vision dell’organizzazione. Essi sviluppano i valori e i
sistemi necessari per un successo duraturo e sostenibile e definiscono
coerentemente le loro azioni e comportamenti. Durante la fase di
cambiamento, devono mantenere una costanza di obiettivi. Quando è
richiesto, alcuni leader sono capaci di cambiare l’indirizzo
dell’organizzazione e stimolare/incentivare gli altri a seguirli.
Le organizzazioni eccellenti implementano la loro mission e vision
sviluppando una strategia focalizzata sugli stakeholders, che tiene conto
del mercato e del settore in cui l’organizzazione opera. Politiche, piani,
obiettivi e processi sono implementati e definiti con lo scopo di attuare
la strategia.
Una gestione eccellente dell’organizzazione, sviluppa e fa emergere il
pieno potenziale del personale sia come individuo, sia in team che a
livello di intera organizzazione. Loro promuovono la lealtà e
l’uguaglianza, coinvolgono e responsabilizzano il loro personale. Sono
attenti a comunicare, a premiare e coinvolgerli in modo che motivino il
personale e che li convincano a utilizzare le loro skill e la loro
conoscenza a favore dell’organizzazione.
Le organizzazioni eccellenti pianificano la gestione dei rapporti con i
partener, i fornitori e le risorse interne allo scopo di supportare le
strategie, le politiche e i processi.Durante la pianificazione e la gestione
delle partnership e delle risorse, equilibrano i bisogni
dell’organizzazione, della comunità e dell’ambiente, correnti con quelli
futuri.
Le organizzazioni eccellenti definiscono, gestiscono e implementano i
processi allo scopo di soddisfare pienamente e generare valore per gli
utenti e gli altri stakeholder.
Le organizzazioni eccellenti misurano accuratamente e raggiungono
risultati salienti nel rispetto della loro utenza
Le organizzazioni eccellenti misurano accuratamente e raggiungono
risultati salienti nel rispetto del loro personale
Le organizzazioni eccellenti misurano accuratamente e raggiungono
risultati salienti nel rispetto della società
Le organizzazioni eccellenti misurano accuratamente e raggiungono
risultati salienti nel rispetto degli elementi chiave delle politiche e delle
strategie

Total

Peso
10%

8%

9%

9%

14%

20%
9%
6%
15%

50%

Fonte: rielaborazione propria dal sito www.efqm.org.
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http://www.efqm.org.
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70

Il modello funziona sulla base della metodologia RADAR costruita su quattro fasi:
identificati i risultati che si intende realizzare, l’organizzazione deve definire le
modalità di approccio, passare all’articolazione e traduzione in termini operativi
(deployment) degli approcci, valutare (assess) e rivedere l’attività svolta.
Figura 5.4

Ciclo RADAR.

Results

Approch

Assessment
& Review

Deployment

Fonte: rielaborazione propria.

A partire dal 2001, in Italia, il modello è stato adottato da sette aziende sanitarie,
distribuite in cinque Regioni del Nord e Centro Italia che si sono successivamente
costituite in rete.
La rete comprende:
 due ospedali plurispecialistici (Azienda ospedaliera «S. Maria della
Misericordia» di Udine e Azienda ospedaliera universitaria «S. Anna» di
Ferrara);
 un ospedale specializzato infantile (Azienda ospedaliera «A.Meyer» di Firenze);
 quattro aziende sanitarie territoriali, comprendenti sia ospedali che strutture di
distretto (Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina del Friuli Venezia Giulia,
Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, Azienda unità locale
sociosanitaria n. 8 di Asolo nella Regione Veneto, Azienda unità sanitaria locale
di Reggio Emilia).

5.2.3

I Premi Qualità

I premi per la qualità consistono in un riconoscimento per i risultati ottenuti da una
organizzazione nell’implementazione di una gestione efficace della qualità, valido a
livello nazionale e internazionale.

70

La metodologia di valutazione prevede che il giudizio qualitativo si estrinsechi in un punteggio, che può arrivare a 1000 punti.
Superato il punteggio di 450 punti, l’organizzazione partecipa all’assegnazione del premio previsto.
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Malcom Baldrige National Quality Award è stato uno dei primi premi qualità istituito
nel 1987, dedicato alle azienda statunitensi operanti nel settore manifatturiero e dei
servizi, sia pubbliche che private. Dal 1999 il premio è stato aperto anche alle
organizzazioni sanitarie, in quanto strumento valido di valutazione e miglioramento
delle performance delle aziende americane.
Tabella 5.3

2008 Health Care Criteria for Performance for Excellence.

Criteri
Leadership
Senior leadership
Governance and Social Responsability
Strategic Planning
Strategic Development
Strategic Deployment
Focus on patients, other customers
Patient/Customer and Health Care Market Knowledge
Patient/Customer Satisfaction and Relationship Enhancement
Measurement, Analysis, and Knowledge Management
Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational
Performance
Management of Information, Information Technology, and Knowledge
Workforce Focus
Workforce Engagement
Workforce Environment
Process Management
Work Systems Design
Work Process Management and Improvement
Results
Health Care Outcomes
Patient- and Other Customer-Focuse outcomes
Financial and Market Outcomes
Workforce-Focuse outcomes
Process Effectiveness Outcomes
Leadership Outcomes
Total

Punteggio
120
70
50
85
40
45
85
40
45
90
45
45
85
45
40
85
35
50
450
100
70
70
70
70
70
1000

Fonte: Baldrige National Quality Program, 2008.

Come si può vedere 71dalla Tabella 5.3, il modello è costituito da sette criteri,
riguardanti aree diverse .
71

La leadership, insieme allo Strategic Planning e al Focus on Patients, Other Customers and Markets rappresentano gli aspetti
della leadership che vengono valutati dal sistema. Queste categorie sono accorpate e integrate tra loro per enfatizzare
l’importanza del focalizzarsi sia sulla strategia che sui pazienti e altri stakeholders. Il Workforce Focus, il Process Management e
i Results rappresentano, invece, la triade dei risultati: dal personale e dai processi chiave dipende, infatti, la realizzazione di
quella attività dell’organizzazione che produce i risultati di performance globali. Vengono considerate un ventaglio completo di
aspetti nel criterio dei Results: cura della salute, pazienti e consumatori, mercato e finanza, risultati di performance operative
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La Figura 5.5 sottolinea, invece, come tali criteri devono interagire tra loro. La linea
orizzontale all’interno del framework mette in relazione la triade della leadership con
quella dei risultati, un collegamento critico per il successo dell’azienda. Questa
indica, inoltre, la relazione principale tra la Leadership e i Results: perché è dalla
triade della leadership che dipendono i risultati, i quali, infine, vanno a modificare le
scelte di leadership. Le due linee sopra indicano invece l’importanza di un feedback
in un effettivo sistema di performance management.
Figura 5.5

Interazione tra le parti del sistema di valutazione proposto.

Organizzation Profile:
Environment, Relationship, and Challeges

2
Strategic Planning

5
Workforce Focus

7
Results

1
Leadership

3
Focus on Patient
Customers, and Market

6
Process
Management

4
Measurement, Analysis, and Knowledge Management

Fonte: Baldrige National Quality Program, 2008.

interne, inclusi i risultati riguardo al personale, alla leadership, alla governance e alla responsabilità sociale. Ad ogni criterio
corrispondono, inoltre, dei sottocriteri a cui viene assegnato un punteggio, in fase di valutazione, considerando tre dimensioni: 1)
appropriatezza dei metodi utilizzati, efficacia, coerenza con le esigenze organizzative, innovatività; 2) completezza, estensione a
tutte le aree e a tutti i requisiti rilevanti dell’organizzazione; 3) miglioramento raggiunto nei risultati conseguiti. La valutazione
avviene per sei fasce di compliance rispetto all’ottimale: 90-100% punteggio pieno; 0% punteggio nullo.
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Altri casi di premi per la qualità
Nell’ambito del programma “Cantieri”, programma
promosso dal Dipartimento della
72
Funzione Pubblica, finalizzato alla valorizzazione e alla diffusione di esperienze di
successo realizzate dalle Pubbliche Amministrazioni per il miglioramento concreto
dei servizi offerti ai cittadini. Sono state lanciate iniziative meritevoli per le soluzioni
proposte e per i risultati raggiunti in termini di servizi offerti ai cittadini.
In campo sanitario sono state premiate aziende sanitarie e ospedaliere:
 capaci di creare valore per i cittadini;
 in grado di interagire con il contesto promuovendo la partecipazione, la
cooperazione, la partnership con tutti i soggetti che a diverso titolo possono
contribuire ad un più efficace soddisfacimento dei bisogni di rilievo collettivo;
 integrate nell’amministrazione sia sul piano funzionale che organizzativo.
Buone pratiche
Iniziativa promossa dai Procuratori dei cittadini di Cittadinanzaattiva. Annualmente,
viene assegnato un premio a progetti aventi come obiettivo il miglioramento del
rapporto tra cittadini e servizi, che siano progettati e gestiti da risorse umane
impegnate nella riforma dei loro modelli professionali, che siano riproducibili e
flessibili, modificabili in base ai cambiamenti di natura normativa e fiscale, traducibili
in altri contesti. La valutazione avviene in merito a:
 sistema di valori e quadro strategico di riferimento;
 singole fasi che compongono i processi;
 gestione delle risorse;
 risultati intermedi e finali conseguiti.
Buoni esempi
È un’iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Formez che intende
valorizzare le esperienze di innovazione e il loro impatto positivo sul processo di
cambiamento delle amministrazioni, attraverso azioni di promozione e sostegno, al
fine di sviluppare il know-how per rendere possibile e sostenibile il cambiamento.
All’iniziativa partecipa anche Cantieri, progetto per il cambiamento delle
Amministrazioni Pubbliche, con cui condivide obiettivi e strumenti di azioni.

72

I principi su cui si fonda la valutazione e l’assegnazione del premio sono:






efficacia, cioè il miglioramento concreto e verificabile della qualità dei servizi offerti e del valore prodotto per i principali
interlocutori di riferimento (cittadini, imprese, altre amministrazioni, organizzazioni non profit) e nmisurata attraverso la
quantificazione dei risultati conseguiti;
apprendimento organizzativo, cioè l’impatto dell’esperienza di innovazione sull’amministrazione nel suo complesso
attraverso l’adeguamento strutturale e duraturo dell’assetto organizzativo, dei sistemi di gestione, delle competenze, dei
valori e della cultura dominante;
integrazione, la capacità di coinvolgere ed aggregare gli interlocutori rilevanti nella realizzazione del progetto tanto interni
all’amministrazione (altre funzioni, settori, servizi, uffici, singole persone) tanto esterni (altre istituzioni, imprese,
cittadini, associazioni di categoria, organizzazioni no profit) attraverso iniziative di partecipazione, consultazione,
programmazione integrata, partenariato;
trasferibilità, intesa come possibilità di rielaborare le soluzioni adottate per favorirne l’aattuazione in altre realtà
amministrative.
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Focus e confronto tra i premi qualità.
Principi

Obiettivi

Soggetti
partecipanti

Vincitori

Cento
Progetti

Efficacia,
Apprendimento
organizzativo,
Integrazione,
Trasferibilità

Valorizzazione e
diffusione
esperienze
di successo per il
miglioramento dei
servizi offerti
ai cittadini

Tutti gli enti, le
istituzioni, le aziende
operanti in pubblica
amministrazione o
nel non profit

Azienda
Sanitaria di
Cosenza,
Istituto
ortopedico di
Bologna

Buone
Pratiche

Fattori di successo,
Traducibilità,
Flessibilità,
Eccellenza nei
processi
e
nell’organizzazione

Valorizzazione e
diffusione di
soluzioni
organizzative e di
processi di
eccellenza
traducibili in altre
organizzazioni

Amministrazione
interessata,
Amministrazione
realizzante la buona
pratica, soggetto
facilitatore

Buoni
Esempi

Valorizzare
esperienze
di innovazione e il
loro impatto
positivo sul
processo di
cambiamento delle
amministrazioni
con azioni di
promozione e
sostegno

Fonte: elaborazione propria.

5.2.4

Il modello JCI della JCHAO

La Joint Commission nasce nel 1917 su proposta di Codman, suo ideatore, come
Programma di Standardizzazione degli Ospedali. Successivamente divenne la Joint
Commission of Health Care Organizations (JCAHO). Al suo interno, la Joint
Commission International (JCI) svolge l’attività internazionale. Il contributo alla
sanità, si è avuto con la Joint Commission on Accreditation of Health Care
Organizations, organizzazione indipendente non profit, privata e non governativa,
leader riconosciuto internazionalmente nel miglioramento della
qualità in sanità e
73
pioniere nello sviluppo di misure di performance e di outcome .
73

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.hcaho.org.
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L’obiettivo della JC è creare un supporto alle organizzazioni sanitarie per il
miglioramento continuo della sicurezza e della qualità dell’assistenza.
Il Manuale JCI contiene 368 standard di cui 170 definiti standard «core», in
quanto requisiti obbligatori che tutte le organizzazioni devono raggiungere per essere
accreditate. Gli standard sono stati divisi in due sezioni e definiti in modo tale da
potersi adattare ai più svariati contesti culturali e organizzativi.
Tabella 5.5

Gli standard di accreditamento degli ospedali JCI.

Standard focalizzati sul paziente

Standard focalizzati sull’organizzazione

Accesso e continuità cure
Diritti del paziente e della famiglia
Valutazione del paziente
Cura del paziente
Educazione del paziente e della famiglia
Gestione e miglioramento della qualità
Prevenzione e controllo delle infezioni
Governance, leadership e direzione
Gestione e sicurezza delle infrastrutture
Qualifiche ed educazione del personale
Gestione delle informazioni

Fonte: Joint Commission.

Il modello si focalizza sulla combinazione della misurazione degli outcome e della
verifica della compliance a standard di processo, focalizzati sulla performance
dell’organizzazione in aree funzionali chiave, quali i diritti del paziente, le cure
sanitarie, la prevenzione e ii controllo delle infezioni ospedaliere, altri standard riferiti
alla capacità dell’organizzazione di gestire in modo adeguato le risorse, quali le
dotazioni tecnologiche, il sistema informativo e la valorizzazione delle risorse
professionali. Il modello prevede, inoltre, un insieme di indicatori e misure di
performance dedicate all’attività sanitaria e riguardanti gli aspetti che seguono
(Tabella 5.6).
La metodologia si sviluppa in quattro fasi: valutazione, preparazione, visita e
accreditamento. La seconda fase, che si compie in un periodo variabile tra i 18 e i 24
mesi, rappresenta il momento più critico ed è quello che apporta il maggior valore
all’organizzazione, mentre la fase dell’accreditamento costituisce un momento di
audit del lavoro svolto nella fase precedente. Durante la visita, i rappresentanti della
Joint Commission svolgono attività formativa e di consulenza e forniscono
raccomandazioni per facilitare il raggiungimento degli standard. Nel caso
in cui i
74
requisiti vengano soddisfatti, l’organizzazione raggiunge l’accreditamento .
Tra i vantaggi che garantisce la sua adozione sicuramente una maggiore visibilità e un
miglioramento dell’immagine presso gli stakeholders, nonché i pazienti che vedono
nell’accreditamento una garanzia degli elevati livelli di qualità delle performance.
74

I possibili livelli di accreditamento vengono identificati in: organizzazione accreditata con menzione, organizzazione
accreditata, organizzazione accreditata con raccomandazioni, organizzazione non accreditata. Il periodo di accreditamento è di
tre anni.
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Misurazioni di performance e relativi indicatori.

Misurazioni di performance
Esiti di salute
Misure dello stato di salute

Misure della soddisfazione del
paziente

Misure gestionali-amministrativefinanaziarie

Indicatori
Indicatori clinici (es. tasso di mortalità a seguito
di un intervento di una determinata specialità clinica)
Benessere e stato fisico della popolazione/cittadini
di riferimento (es. differenza prima e dopo l’intervento
dello stato di benessere del paziente)
Modalità erogazione dell’assistenza dal punto di vista
del cittadino-utente (es. grado di soddisfazione per le
informazioni avute al momento della dimissione su come
assumere il farmaco)
Struttura organizzativa, tasso utilizzo risorse, processi
erogati (es. numero pazienti a riesame dopo un
trattamento)

Fonte: rielaborazione propria su Elefanti M., Brusoni M., Mallarini E., 2001.

In Italia sono presenti casi di adozione del sistema accreditamento della Joint
Commission. Prima fra tutte la Regione Lombardia, che ha avviato nel 2001 un
progetto di sperimentazione in 10 strutture ospedaliere accreditate (5 pubbliche e 5
private), durato 18 mesi, con l’obiettivo di verificare l’applicabilità del sistema alle
strutture di offerta della Regione, non tanto di pervenire al loro accreditamento.
Cinque ospedali hanno anche deciso di proseguire il percorso arrivando a ottenere
l’accreditamento JCI (AO Busto Arsizio, Presidio di Saronno; AO ICP, Presidio di
via Commenda, Milano; Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, MI; IEO, Milano;
Centro S. Giovanni di Dio, Fatebenefratelli, Brescia). Poiché, a seguito della
sperimentazione, si è confermata l’applicabilità del modello alle strutture lombarde,
l’attività JCI in Regione Lombardia è in fase di progressiva estensione a tutte le
aziende sanitarie presenti sul territorio.
Sono in corso attività analoghe presso l’Ospedale S. Chiara di Trento e accordi per
la sperimentazione con la Regione Umbria.
Questo modello è sicuramente d’avanguardia sullo scenario italiano, e la sua
applicazione non è del tutto facile in un paese in cui mancano ancora le basi e le
fondamenta necessarie per una sua implementazione. Di seguito abbiamo estrapolato
75
punti di forz a e di debolezza riguardo la sua applicabilità in Italia.
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Mariani L., Folino Gallo P., Ricciardi W. (2005), Stato di salute dell’assistenza nelle regioni italiane: i risultati del rapporto
salute 2004, OASI.
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Tabella 5.7

Punti di forza e di debolezza dell’applicazione
del modello JCI in Italia.

Punti di forza

 la trasversalità degli standard e la conseguente
potenzialità di coinvolgimento di tutti gli attori,
perchè soddisfare gli standard JCI necessita di
una forte collaborazione tra le diverse
discipline e professionalità al fine di garantire
un’adeguata continuità delle cure;
 il legame processi-risultati, secondo cui i
risultati dei processi sono il frutto di un lavoro
sistematico di: definizione, applicazione,
verifica dell’applicazione delle regole, analisi
dei risultati e avvio delle azioni di
miglioramento;
 le modalità di gestione, gli standard, infatti,
sono accompagnati dalla descrizione dei propri
«Elementi misurabili», che ne dettagliano
l’applicazione pratica e i criteri di verifica
uniformi. Inoltre la sicurezza del paziente è il
focus del metodo.

Punti di debolezza

 Molti standard sono ancora troppo lontani dalla
realtà italiana, in particolare per quanto
riguarda la condivisione delle responsabilità
mediche; la reingegnerizzazione dei processi
riguardanti la somministrazione dei farmaci e
dei trattamenti sanitari, ecc;
 Devono essere ulteriormente sviluppati e
approfonditi aspetti quali: la valutazione della
performance clinica, mediante l’utilizzo di
indicatori di outcome, e temi quali i diritti del
paziente e dei familiari o i programmi di
sicurezza,
di
cui
fa
parte
anche
l’identificazione dei pazienti.

Fonte: elaborazione propria.

Approfondimento 5.2
Il sistema di accreditamento e di valutazione delle aziende in Regione
Lombardia: il Sistema di Accreditamento Joint Commission
La Regione Lombardia ha posto al centro della sua azione l’obiettivo di
miglioramento della qualità assistenziale erogata al cittadino-utente, di efficacia e
appropriatezza. Migliorare la qualità dell’assistenza resa al cittadino. Questo è
visibile non solo nel quadro normativo in cui queste problematiche si collocano, ma
anche nell’innovatività dei sistemi di gestione della qualità adottati dalle sue ASL e
aziende ospedaliere. Non è un caso infatto che la Regione si ispira al modello di
accreditamento proprio della Joint Commission.
Ma vediamo innanzitutto il quadro normativo al riguardo (Tabella 5.8).
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Normativa regionale relativa al miglioramento della qualità nelle
strutture sanitarie.

Normativa
L.R. 31/1997 “Norme per il riordino del
servizio sanitario regionale e sua
integrazione con le attività dei servizi
sociali”

Contenuto
Prevede l’introduzione di sistemi di verifica e di controllo
della qualità delle prestazioni

D.G.R. 47508/1999: rapporti giuridici
ed economici tra ASL e soggetti
erogatori di prestazioni ubicati nel
relativo territorio di competenza

- Lo sviluppo del sistema di gestione della qualità viene
definito come obiettivo primario delle ASL e degli
erogatori, da perseguire in modo collaborativi.
- Le Asl si impegnano anche a revisionare i processi di
cura e protocolli diagnostici e terapeutici, ad assumere la
certificazione come obiettivo primario, ad adottare un
protocollo di valutazione dell’appropriatezza, a ridurre i
tempi di attesa.

D.G.R. VI/46582/1999 «Individuazione
delle aree e dei primi indicatori per
l’attuazione del sistema qualità nelle
strutture sanitarie lombarde (L.R.
31/1997, art. 13); approvazione della
procedura di riparto dei finanziamenti
alle aziende sanitarie pubbliche per
l’introduzione e lo sviluppo di sistemi
di qualità aziendali»

Definizione e implementazione del sistema gestione della
qualità lombardo:
- definizione modalità operative (indicatori di struttura,
attività, di processo e modalità di soddisfazione utente);
- definizione modalità di finanziamento dei progetti
qualità (finanziamenti alle aziende sanitarie pubbliche che
hanno presentato progetti di miglioramento della qualità
di prestazioni, servizi in accordo con le indicazioni
regionali)

Obiettivo di questa normativa, è anche far 76si che siano associati ad ogni “area della
qualità” uno o più indicatori di valutazione (Tabella 5.9).
Tabella 5.9

Aree della qualità e i loro indicatori.

Area della qualità

Indicatore di valutazione

Qualità strutturale e
organizzativa

Indicatori di struttura

Qualità di processo

Indicatori di processo

Contenuto
- n. posti letto disponibili nelle specialità;
- dimensioni, ricambi e caratteristiche
idrometriche del reparto;
- servizi igienici nei reparti.
Previsti per ogni area prioritaria (pronto
soccorso, servizi medicina di laboratorio,
gestione cartella clinica,ecc.)

Fonte: rielaborazione da Rapporto OASI, 2007.

Per quanto riguarda il modello Joint Commission, la Regione lo sta sperimentando
dal 1999. Con un progetto di sperimentazione iniziale, è stato adottato da dieci
aziende sanitarie e poi cinque di loro hanno consolidato il sistema di
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Brusoni M., Luzzi L., Merlino L., Predestini A. (2007), Accreditamento istituzionale e miglioramento della qualità: molti
approcci per un obiettivo comune, OASI, cap. 15.
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accreditamento JCI, richiedendo l’accreditamento da parte dell’istituzione
americana.
L’adozione del modello ha permesso di far progredire ulteriormente le aziende.
Non si sono verificati poi problemi relativi alla presenza nelle strutture di sistemi di
gestione della qualità propri della ISO. Anzi, l’applicazione del modello JCI, ha
permesso alle aziende certificate ISO9001:2000 di aumentare il coinvolgimento
degli operatori e di guardare con maggiore globalità le loro strutture.
Inoltre il modello di accreditamento JCI è risultato compatibile anche con il
sistema di accreditamento istituzionale che ha dato esito positivo per la
corrispondenza fra i capitoli dell’accreditamento istituzionale lombardo di cui alla
D.G.R. 6 agosto 1998, n.v38133, e gli standard di accreditamento JCI.
Un programma di valutazione è stato avviato nel 2004, valutazione avente ad
oggetto le aree di accreditamento.
Il programma presentava due referenti, uno clinico e uno amministrativo; ciò ha
permesso di creare un linguaggio comuni tra clinici e amministrativi. I due referenti
hanno svolto la formazione necessaria all’implemetazione dell’efficacia del sistema
di accreditamento.
Ad oggi abbiamo le autovalutazioni della compliance agli standard e gli esisti
delle visite degli ispettori JCI sull’aderenza agli standard per il triennio 2004-2006.
Oltre alla autovalutazione dell’aderenza agli standard, sono state previste delle
visite in loco da consulenti JCI. Visite che si sono caratterizzate per essere all’inizio
di supporto, formazione e successivamente per essere vere e proprie visite ispettive.
Dalla lettura dell’esperienza della Regione Lombardia, questa si conferma come
una delle regioni all’avanguardia dello scenario italiano.
Ha saputo infatti spingersi all’aldilà dei sistemi imposti dalla legge, alla ricerca
dell’eccellenza nei sistemi di erogazione, riuscendo a conciliare l’esperienza vissuta
in quel momento (accreditamento istituzionale e ISO 9000) con quella di
avanguardia della Joint Commission.

5.2.5

Il Sistema di Gestione per la Qualità delle norme
ISO 9000:2000

Prima di analizzare il sistema di gestione per la Qualità proposto con le norme ISO, ci
è parso opportuno specificare la realtà dell’ente erogatore delle norme.
L’International Standard Organization (ISO) è il network formato dagli istituti
nazionali per la standardizzazione di 147 paesi, con un Segretariato Centrale a
Ginevra, che coordina il sistema nel suo complesso; è un’organizzazione non
governativa, i cui membri non sono, nel caso delle Nazioni Unite, delegazioni dei
rispettivi governi nazionali; i membri dell’ISO costituiscono un gruppo misto, in cui
alcuni membri fanno parte delle strutture governative nei propri paesi, o hanno uno
specifico mandato dal proprio governo, altri hanno le proprie radici esclusivamente
nel settore privato, essendo stati costituiti da associazioni nazionali di gruppi
industriali. Costituisce, quindi, una sorta di organizzazione “ponte” per il
raggiungimento del consenso internazionale su soluzioni a problematiche che
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soddisfino sia le esigenze delle imprese, sia i bisogni della società in senso lato,
inclusi importanti stakeholders come utilizzatori e consumatori.
Ha cercato di raggiungere questo obiettivo attraverso l’emanazione di norme
riguardanti diversi aspetti dei sistemi aziendali e dei prodotti/servizi da essi erogati, di
elevata generalità e per questo adattabili alle diverse realtà settoriali. Norme che
hanno come obiettivo quello di sostenere le aziende nell’implementazione e
applicazione di un sistema di gestione della qualità efficace.
Per quanto riguarda la sanità, il momento di avvio di una riflessione diffusa sulla
qualità dei servizi erogati può essere ricondotto ai D.L. 502-517 con la decisione di
introdurre nel SSN alcuni aspetti positivi del sistema di mercato.
La diffusione delle norme ISO 9001:2000 sta crescendo sempre di più, cosa
rilevabile dal numero delle certificazioni ISO rilasciate.
Tabella 5.10 Evoluzione certificazioni ISO 9001:2000 nella sanità italiana.

Anno
1998
1999
2000
2001

Certificati ISO 9001:2000
82
243
588
701

Fonte: Sincert.

I principi a cui si riferisce il sistema ISO sono otto:
1. Orientamento al cliente;
2. Leadership;
3. Coinvolgimento del personale;
4. Approccio per processi (che consente all’organizzazione il collegamento tra
le esigenze dei clienti e quelle del soggetto produttore/erogatore);
5. Approccio sistemico alla gestione;
6. Miglioramento continuo;
7. Decisioni basate sui fatti;
8. Rapporto di reciproco beneficio con i fornitori.
È da sottolineare che, anche se volontarie, sono ormai un prerequisito fondamentale
per il mercato, in quanto garanzia per il cliente della qualità dei servizi offerti dalla
struttura.
Per ottenere la certificazione, le aziende devono dimostrare la corretta
interpretazione degli otto principi per la gestione totale della qualità e applicarli non
solo in fase di introduzione del sistema ma anche in fase di verifica, con controlli
periodici per attestare il mantenimento degli standard.
Per valutare se è idonea l’adozione delle norme ISO è opportuno andare a vedere
il rapporto costi/benefici di una loro introduzione in azienda sanitaria. Le inchieste sui
benefici apportati dall’applicazione e Certificazione dei sistemi di gestione in accordo
alla norma ISO 9001:2000 rivelano che le organizzazioni percepiscono i migliori
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77

vantaggi nelle aree (nell’ordine): miglioramento dell’immagine aziendale, riduzione
delle inefficienze e relativi costi, miglioramento dei rapporti con i clienti, riduzione
dei reclami e delle non conformità, miglioramento della motivazione del personale e
del clima interno, miglioramento della posizione di mercato, aumento della
produttività. Dal punto di vista dei costi, innanzitutto, vi sono quelli relativi
all’incremento delle competenze sia in termini di tempo che di spesa per la
formazione, ma comunque necessario al fine di creare l’ambiente e la cultura
favorevole all’implementazione del SGQ.
Comunque per chiarezza riportiamo nella Tabella 5.11 una sintesi dei benefici e
dei costi che comporta l’adozione della ISO 9000.
Tabella 5.11 Confronto benefici e costi dell’applicazione delle ISO.
Benefici
Azienda leggibile in modo univoco dagli stakeholder, in quanto attraverso standard
internazionali
Standard per stabilità e ripetitività dei processi, rendendoli uniformi
Miglioramento dell’efficienza nei processi, grazie all’approccio per processi
Chiara definizione di ruoli e responsabilità
Evidenza oggettiva dei processi di cui è partecipe il cliente, grazie alla rigorosità della
documentazione e sua archiviazione
Prevenzione degli errori, grazie all’aderenza a procedure e linee guida ottimali
Costi
Per consulenze e verifiche ispettive
Formazione
Rischio burocratizzazione (eccessiva produzione di documenti)
Iperproceduralizzazione

Fonte: rielaborazione propria su tabella di Elefanti M., Brusoni M., Mallarini E.

5.2.6

La Carta dei Servizi

In Italia, nel 1993, il Dipartimento della Funzione Pubblica predispose la Carta dei
Servizi, come strumento volto a migliorare la qualità dei servizi pubblici. Nel 1995 è
stato emanato il primo
schema di applicazione in sanità, definito come settore di più
78.
urgente applicazione
La Carta è un documento rivolto ai cittadini-utenti, contenente i principi
fondamentali alla base dell’erogazione del servizio pubblico e gli strumenti per la loro
applicazione e i meccanismi di tutela per l’utenza.
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Brusoni M., Deriu P.L. (2006), Sistemi e interventi per l’accreditamentodelle aziende sanitarie in Italia: un panorama
ridondante?, OASI, cap. 15, pp.
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Dir. p. c. m. del 10 maggio 1995.
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Di seguito proponiamo
una tabella con i contenuti della Carta dei servizi secondo la
79
direttiva Ciampi .
Tabella 5.12 Principi, strumenti e tutela utenti nella Carta dei servizi.








Principi
Eguaglianza
Imparzialità
Continuità
Diritto di scelta
Efficienza/efficacia
Partecipazione







Strumenti
Standard
Informazione utenti
Valutazione qualità
Rimborso
Semplificazione procedure

Tutela utenti
 Comitato permanente per
l’attuazione della carta dei
servizi
 Sanzioni per la mancata
osservanza della direttiva
 Procedure di reclamo

Fonte: Direttiva Ciampi; Benrnhart J., Gunsh R., Promberger K., Tragust K.,2006.

Per quanto riguarda i principi, proponiamo di seguito una tabella contenente i focus
generali a cui si ispira la Carta.
Tabella 5.13 Principi della Carta dei servizi.
Principi
Eguaglianza

Imparzialità

Continuità
Diritto di scelta
Partecipazione

Efficienza ed efficacia

Significato
Tutti gli utenti hanno pari diritti e non devono
essere trattati con discriminazione. Ogni
discriminazione infatti è proibita.
L’erogatore ha l’obbligo di comportarsi in modo
obiettivo, equo e imparziale nei confronti di tutti
gli utenti.
Erogazione senza interruzioni, in modo regolare,
anche nel periodo post-dimissione
L’utente ha diritto di scegliere tra i soggetti
erogatori
La partecipazione dell’utente deve essere sempre
garantita al fine di tutelare il diritto alla corretta
erogazione della prestazione.
Ci deve essere economicità, assenza di sprechi,
buon funzionamento e ottimi rapporti tra risorse
impiegate e servizio offerto (efficienza). Deve
soddisfare il bisogno dell’utente (efficacia)

Fonte: elaborazione propria da dir.p.c.m. del 27 gennaio 1994.

Gli strumenti per l’applicazione dei principi, contenuti nella Carta dei Servizi, sono
innanzitutto i fattori di qualità da cui dipende la qualità dei servizi, cioè le
caratteristiche che l’utente attende dal servizio. Vengono definiti gli indicatori qualità,
qualitativi o quantitativi, per ciascun fattore. Per ogni indicatore viene definito uno
standard che individua un determinato livello/valore dell’indicatore che l’erogatore si
79
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impegna a rispettare. Gli standard, una volta definiti, vengono monitorati per
verificare il raggiungimento e la loro soddisfazione. Sono elementi chiave del sistema
di gestione della qualità e della Carta dei Servizi, in quanto la conformità agli
standard garantisce il miglioramento continuo dell’organizzazione sanitaria. Sono
divisi nella direttiva, in standard specifici (relativi alla qualità dei singoli servizi) e
standard generali (relativi agli obiettivi di qualità del servizio globale).
Di seguito proponiamo una tabella che collega i tre strumenti tra loro.
Tabella 5.14 Esempi di fattori di qualità, indicatori e standard.
Fattore di qualità
Puntualità
erogazione
Prenotazione visita
Sicurezza

Indicatore
Rapidità di risposta a un reclamo

Standard
Max 15 gg

Presenza di un centro
prenotazioni
Presenza del risk management

Presenza di un centro
di prenotazione
100%

Fonte: elaborazione propria da Benrnhart J., Gunsh R., Promberger K., Tragust K.,2006.

Dalla letteratura, si evince che l’applicazione della Carta dei Servizi non ha avuto
pochi ostacoli. Molte strutture sanitarie, infatti, l’hanno applicata come mero
adempimento normativo e con il minor dispendio di risorse, ciò ha portato ad una sua
cattiva applicazione. Questo soprattutto perché applicate anche in quei contesti dove
risultava poco diffusa una cultura della qualità, che ponesse enfasi sulla centralità del
cittadino-utente.
Molte carte vengono utilizzate come mero strumento di comunicazione e
marketing, quando questo è solo uno dei tanti modi di impiego di esse.
Per quanto riguarda gli standard, in molti casi non sono stati neanche determinati,
quando invece rappresentano il “cuore” della Carta dei Servizi. Altre volte, quando
determinati, non venivano monitorati. Per non parlare della riduzione al minimo delle
misure di tutela e il carattere del linguaggio complesso e tecnico utilizzato, che si
pone come muro alla comunicazione con l’utenza, scopo primario della Carta dei
Servizi.
Da qui si evince, che prima dell’applicazione della Carta, è necessaria la creazione
di una cultura della qualità a tutti i livelli: tutto il personale deve comprendere
l’importanza della soddisfazione dell’utenza e, di conseguenza, degli strumenti da
adottare per garantirla.

5.2.7

Tabelle di confronto tra i modelli

Si propone, di seguito, una tabella di sintesi dei modelli di gestione della qualità
adottati in ambito sanitario, per poi analizzare in quali regioni sono stati adottati.
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Tabella 5.15 Confronto tra i modelli.
Modelli
Circoli per
la qualità

EFQM

Premi per
la qualità

JCAHO

Principi
 Coinvolgimento del
personale;
 Obiettivo di
problem
solving e
proposte di
miglioramento.






Leadership
Strategy
People
Partenership/r
esource
 Processes
 Customer
Results
 Society
Results
 Key Perform.
Results
Malcom:
Leadership,
strategic planning,
focus on patient
and other
customer,
workforce focus,
process management, results
100 Progetti:
Efficacia,
apprendimento
organizzativo,
Integrazione,
trasferibilità
 Standard
orientati al
paziente;
 Standard
orientati
all’organizzazione.

Caratteristiche
Incontri
periodici di
gruppi ristretti
che identificano
e analizzano
problemi e
criticità del
proprio ambito
di lavoro per
proporne
soluzioni
 Dinamico e
flessibile
 Approccio
sistemico
 Network per
sostegno e
diffusione
modello

Metodologia

Obiettivo
Miglioramento
continuo
dell’organizzazione in termini di
soddisfazione
dell’utente e del
personale, e di
efficienza

Valutazione in
base a nove
criteri a cui
attribuito un
peso per
ciascuno

Raggiungimento
da parte
dell’organizzazione dell’eccellenza

Malcom:
100 Progetti:
creazione
valore per il
cittadino,
partecipazione,
cooperazione
con le fonti del
miglioramento
continuo

Malcom:
valutazione su
tre dimensioni
(appropriatezza, completezza, risultati).
Per ogni
criterio valutato
viene attribuito
un peso.

Diffusione
dell’eccellenza

 Adattabile a
diversi tipi di
aziende sanitarie;
 Offre formazione e consulenza;
 Focus su
compliance e
outcome;
 Non applicabile a parti
singole della
organizzazione

Il processo si
scandisce in
questo modo:
 Valutazione;
 Preparazione;
 Ispezione;
 Accreditamento.

Supporto alle
organizzazioni per
il miglioramento
continuo,
sicurezza e qualità
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ISO

 Orientamento al
cliente;
 Leadership;
 Coinvolgimento
del personale;
 Approccio per
processi;
 Approccio
sistemico alla
gestione;
 Miglioramento
continuo;
 Decisioni basate
sui fatti;
 Rapporto di
reciproco
beneficio con i
fornitori.

 Principi
generali e
intersettoriali;
 Focus sui
processi;
 Volontario;
 Regola
rapporti
clientefornitore;
 Applicabile
anche a parti
singole
dell’organizzazione

Verifica
soddisfazione
standard
tramite audit
interni ed
esterni

Introduzione di un
sistema di gestione
della qualità
nell’organizzazione

Fonte: rielaborazione propria.

Tabella 5.16 Sistemi qualità e accreditamento in Italia.
Regioni

Circoli per la
qualità

Abruzzo

X

Premi per la
qualità

ISO

EFQM

JC

X

Basilicata

X

Calabria

X

Campania

X

Emilia Romagna

X

X

Friuli Venezia Giulia

X

Lazio

X

Liguria

X

Lombardia

X

Marche

X

Molise

X

X

X

Puglia

X

Sicilia

X

Sardegna

X

Toscana

X

Trento

X

X

Umbria

X

X

Valle d’Aosta

X

Veneto

X

Fonte: elaborazione propria.

CCHSA

X

X
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Il più diffuso risulta sicuramente il sistema ISO 9000, che ormai si è affermato in
Italia già da anni ed è stato applicato in tutte le regioni. Lo stesso non vale per modelli
quali il EFQM, modello che persegue l’eccellenza delle strutture nell’erogazione delle
prestazioni, che è presente solamente in quelle realtà in cui già si era affermato un
solido sistema di gestione della qualità.

5.3

La customer satisfaction in sanità

Negli ultimi anni le aziende sanitarie si sono sensibilizzate sempre più al tema della
soddisfazione del cittadino-utente muovendosi verso la progettazione di un sistema di
ascolto orientato al cliente, con l’obiettivo di capire quale è il livello di qualità che il
cliente si aspetta. Gli strumenti di indagine sulla customer satisfaction sono strumenti
di rilevazione della qualità percepita e attesa dal paziente e si pongono come
strumento di grande utilità per migliorare i processi e la comunicazione tra l’utente e
la struttura. I più utilizzati sono il questionario e il focus group.
Il questionario
Il questionario è uno strumento di indagine che permette di valutare gli aspetti
tecnico-assistenziali del servizio offerto ma anche di raccogliere informazioni sul
percorso di cura del paziente, tra cui gli aspetti di umanizzazione e altri fattori che
influenzano notevolmente la valutazione del paziente. Il questionario dovrebbe
contenere domande che lascino al paziente la libertà di esprimere sue valutazioni
dando un contributo al miglioramento del servizio offerto. Il Picker Institute di
Boston, ad esempio, ha strutturato dei questionari che non chiedono all’assistito di
fornire tassi di soddisfazione, ma se alcuni episodi sono accaduti o meno. Attraverso
l’adozione di questo metodo, vengono poste domande sul vissuto, seguendo il
percorso che il paziente compie all’interno della struttura:
 ammissione all’ospedale;
 ospedale e reparto;
 medici;
 personale infermieristico;
 cura e trattamento;
 trattamento del dolore;
 operazioni e trattamenti;
 dimissione;
 trattamento dati sanitari;
 aspetti generali;
 dati sociosanitari;
 commenti.
Il focus group
I focus group vengono utilizzati per indagare fenomeni specifici. Sono gruppi di
sei/dieci persone che discutono su problematiche specifiche. Differentemente
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dall’indagine in profondità (questionario), questo strumento permette di ottenere
opinioni e informazioni eterogenee ma anche meno dettagliate e profonde.
L’adozione del focus group porta comunque a dei vantaggi:
 rapidità di raccolta di informazioni;
 incontro di figure diverse;
 emersione di aspetti non preventivati;
 facilità di scambio di informazioni.

5.4

La gestione della qualità nelle Aziende sanitarie
della Regione Basilicata

In Basilicata, si è avvertita la necessità di implementare un sistema di gestione della
qualità nelle strutture sanitarie e di un riconoscimento verso l’esterno del livello
qualitativo delle prestazioni erogate a partire dalla D.R.G. n. 2753 del 30 Dicembre
2005 avente ad oggetto: “Approvazione manuale per l’accreditamento istituzionale
delle strutture sanitarie pubbliche e private previsto dall’art. 8 quater D. Lgs.
502/1992 e s.m.i.” con cui si sono definiti i requisiti per l’accreditamento delle
strutture sanitarie. La delibera approva il Manuale di accreditamento che si divide in
tre parti:
 diritti dei pazienti;
 sistemi di supporto;
 percorsi assistenziali.
Il Manuale è adottabile da tutte le strutture (ambulatoriali, di ricovero e cura, ecc.).
I suoi capisaldi sono:
 focalizzazione sul cittadino-utente;
 orientamento ai processi;
 sviluppo Total Qualità Management;
 attivazione di processi di Continus Quality Improvement.
Per molti aspetti riprende sia la Joint Commission che il modello EFQM, in
particolare per l’attenzione al cliente, la gestione per processi, la leadership,
l’apprendimento continuo e il ruolo della partnership.
I principi a cui si riferisce il modello adottato in Basilicata sono descritti nella
tabella che segue.
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Tabella 5.17 Principi di accreditamento.
Principi
Approccio sistemico
Processo come itinerario da percorrere

Attenzione all’integrazione
Adozione modalità del miglioramento
continuo della qualità

Significato
Coinvolgimento di tutte le funzioni in quanto parte
di un’unica azienda
Stabilire una logica tra le fasi del processo,
aumentando l’integrazione tra esse e
l’identificazione dei risultati del processo
Condivisione di finalità e obiettivi da parte di tutta
l’organizzazione e a tutti i livelli
Riguarda l’approccio all’errore, errore come fonte
di apprendimento continuo. È importante, in quanto
garanzia di un’efficienza e un’efficacia duratura

Fonte: rielaborazione propria da DGR 2753/2005.

Tabella 5.18 Livelli di accreditamento e ciclo di Deming.
Macroaree
Diritti del paziente

Sistemi di supporto

Percorso assistenziale

Requisiti
Carta dei servizi
Consenso informato
Accesso
Reclamo
Privacy
Comfort
Ascolto
Miglioramento qualità
Leadership
Partnership
Risorse umane
Formazione/aggior pers.
Risorse tecn/servizi
Sistema Informativo
Presa in carico
Performance
Accesso
Fase analitica
Refertazione

Livello I
P-D-C-A
P-D-C-A
P-D
P-D
P-D
P-D
P-D
P-D-C-A
P-D
P-D
P-D
P-D
P-D
P-D
P-D-C-A
P-D-C
P-D
P-D
P-D

Livello II

C-A
C-A
C-A
C-A
C-A
C-A
C-A
C-A
C-A
C-A
C-A
A
C-A
C-A
C-A

Fonte: elaborazione propria da DRG 2753/2005.

L’implementazione del sistema di gestione avviene secondo le fasi del ciclo di
deming: plan, do, check e act.
L’accreditamento avviene per due livelli. Ad ogni livello corrisponde un grado di
soddisfazione diverso dei requisiti. Il grado di soddisfazione dei requisiti segue il
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ciclo P-D-C-A. Riportiamo di seguito una tabella con requisiti e livello di
soddisfazione. Segue un focus di approfondimento per ogni azienda sanitaria riguardo
ai modelli e alle modalità di gestione della qualità.

5.4.1

ASL 1 (Venosa)

L’ASL ha adottato, in linea con le direttive regionali, il sistema di accreditamento
istituzionale e il relativo strumento, il manuale di accreditamento. L’Azienda,
recependo in pieno il manuale di accreditamento regionale, ha implementato un
sistema di qualità che attinge dai modelli di accreditamento internazionale quali:
Canadian Council on Health Services Accreditation, Joint Commission on
Accreditation of Healthcare Organizations, facendo proprio l’approccio del modello
per eccellenza della EFQM. L’accreditamento regionale parte dalle Norme ISO 90019004 per poi stabilire, tenendo conto delle stesse, ulteriori requisiti regionali specifici
dell’ambito sanitario che le strutture sanitarie pubbliche e private devono garantire
per ottenere l’accreditamento istituzionale. In particolare, nel rispetto delle Norme
ISO, le macroaree sistema di supporto e diritti dei pazienti pongono l’attenzione della
Direzione Aziendale alle proprie responsabilità nello stabilire gli obiettivi di qualità,
nel porre attenzione alla gestione delle risorse, alla modalità di realizzazione dei
prodotti aziendali tenendo sotto controllo i principali processi, definendo il sistema di
misurazione, analisi e miglioramento dei vari prodotti erogati, focalizzando
l’attenzione alla soddisfazione del cliente (ISO 9001) e ai principi di gestione della
qualità previsti nella Norma ISO 9004 (leadership, partnership, approccio per
processi, miglioramento continuo, approccio sistemico del modello, l’attenzione agli
aspetti di integrazione professionale con il sistema di erogazione).
La metodologia definita per il miglioramento della qualità è quella del ciclo di
deming che si conclude con la verifica delle azioni attuate e le raccomandazioni di
miglioramento. Un ruolo centrale viene attribuito alla comunicazione verso l’esterno.
Dall’analisi del piano qualità della ASL si evince l’obiettivo di consolidare e
implementare gli strumenti di comunicazione e di cittadinanza attiva, di consolidare i
centri di ascolto (URP, sportello unico, numero verde, ecc), di valorizzare il sistema
della comunicazione e della customer nel processo di accreditamento delle strutture
aziendali, attraverso la standardizzazione delle modalità e dei percorsi di indagini di
gradimento, e la Carta dei Servizi, attualmente in via di definizione.
L’impegno dell’organizzazione si orienta anche alla soddisfazione e alla
comunicazione interna attraverso:
 azioni formative di operatori e professionisti, finalizzate alla lettura e all’ascolto
proattivo negli audit civici e nelle indagini di gradimento periodiche;
 modalità di confronto sia sui risultati raggiunti sia sulle criticità per dotare la
“cabina di regia” di un cruscotto degli strumenti di guida, condiviso tra cittadini e
azienda;
 incontri periodici tra la Direzione Strategica e gli operatori delle macroaree
organizzative aziendali.
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Le indagini di customer statisfaction hanno un ruolo fondamentale nell’ASL e gli
strumenti utilizzati per la sua rilevazione sono:
 questionari (consegnati ai pazienti per la compilazione il giorno prima della
dimissione. Riportano domande a risposta chiusa e aperta, quest’ultima
finalizzata a conoscere i suggerimenti per migliorare l’esperienza di ricovero);
 audit civico.
Le indagini sulla valutazione della percezione dei pazienti hanno indagato sul vissuto
degli intervistati in ospedale, sondando su aree quali: il rapporto con il personale
medico e infermieristico, l’organizzazione del ricovero, il collegamento tra reparti in
caso di bisogno, la valutazione delle informazioni ricevute prima del ricovero, la
privacy e confort ospedaliero.
Un punto di forza dell’organizzazione è il Regolamento per la Tutela degli Utenti,
da intendersi quale necessario corollario della Carta dei Servizi, rispetto alla quale si
pone come momento di garanzia e di verifica. La verifica della conformità delle
prestazioni agli standard di prodotto definiti dall’azienda sanitaria e il sistema di
gestione della qualità vengono valutati sia da audit interni che esterni. Gli audit
esterni sono previsti nella programmazione regionale 2008/2009 di cui alla DGR
329/2007 sia in forma sperimentale, che di valutazione vera e propria ai fini del
rilascio dell’accreditamento istituzionale, da effettuarsi con personale interno alla
Regione, ma esterno all’Azienda, appositamente formato e iscritto nel registro dei
valutatori di sistemi di qualità in sanità, tenuto dal CEPAS-Roma (organismo
indipendente di certificazione del personale). Per meglio rappresentare gli obiettivi
previsti nel Piano Aziendale della Qualità si riporta, di seguito, un quadro sinottico
contenente obiettivi strategici, azioni e soggetti coinvolti.
Tabella 5.19 Quadro sinottico obiettivi strategici del sistema qualità finalizzato
all’accreditamento finanziario, piano della qualità.
AREE D’INTERVENTO: QUALITA’ TECNICO PROFESSIONALE
OBIETTIVI
AZIONI PREVISTE
SOGGETTI COINVOLTI SUPPORTO
Promuovere
Pianificare e adottare
Referenti della qualità e
Staff sistema
l'adozione di
la documentazione
direttori unità operative di
di Assicurazione
protocolli/linee
relativa alle fasi
riferimento percorsi
Qualità
guida relativi alle
di accesso, alla
assistenziali medicina di
performance
dimissione e followlaboratorio, diagnostica per
clinicoup, implementare
immagini, centri di
terapeutiche, della
protocolli/linee
rieducazione funzionale,
restante
guida/procedure per la
ambulatoriale specialistica
documentazione
presa in carico, cura
chirurgica, ambulatoriale
prevista nei
e dimissione del
specialistica medica,
percorsi
paziente
paziente oncologico,
assistenziali
paziente con ictus, paziente
con IMA, paziente
chirurgico, paziente
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Promuovere la
qualità della
cartella clinica

Promuovere la
gestione del rischio
clinico

Definire criteri di
revisione della cartella
clinica e verifica
presenza degli stessi

neuropatico cronico,
percorso nascita)
Rete aziendale per la qualità
e direttori unità operative di
degenza

Commissione
VRQ aziendaleStaff sistema
di Assicurazione
Qualità
Staff sistema
di Assicurazione
Qualità

Implementare piani di
Cure palliative per la
gestione del rischio
predisposizione del piano di
(risk management)
gestione piaghe da decubito
relativamente alle
Anestesia e farmacia
priorità individuate nel ospedaliera predisposizione
manuale di
piano di gestione rischio da
accreditamento
somministrazione dei
regionale (piaghe da
farmaci
decubito,
Ortopedia piano di gestione
somministrazione dei
rischio caduta dei pazienti
farmaci, caduta dei
pazienti, infezioni
ospedaliere)
Promuovere gli
Pianificare e
Direttori referenti qualità e
Staff sistema di
audit clinici
implementare gli audit
operatori unità operative
Assicurazione
clinici
ospedaliere
Qualità
AREE D’INTERVENTO: QUALITA’ PERCEPITA
OBIETTIVI
AZIONI PREVISTE
SOGGETTI COINVOLTI SUPPORTO
Superare
Rilevare e valutare la
Unità operative ospedaliere
Staff sistema di
l'autoreferenzialità
soddisfazione
Assicurazione
dell'Azienda
dell’utente nel rispetto
Qualità
della relativa direttiva
nazionale della
funzione pubblica e
dell’indagine
preliminare al fine di
definire percorsi di
miglioramento, capaci
di erogare servizi
maggiormente
rispondenti alle
aspettative e bisogni
dei cittadini
Rendere pienamente Pianificazione
Direzione sanitaria
Staff sistema di
consapevoli i
adozione atto di
aziendale, collegio di
Assicurazione
pazienti sul
indirizzo sul consenso
direzione
Qualità
trattamento sanitario informato
Definizione impegni Predisposizione
Referenti qualità, direttori
Staff sistema di
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per i cittadini da
parte dell’azienda da
inserire negli
opuscoli informativi
Superare
l'autoreferenzialità
dell'Azienda

Verifica Sistema
Qualità anche in
previsione dei preaudit regionali

standard

unità operative ospedaliere
e territoriali

Assicurazione
Qualità

Rilevare e valutare il
benessere interno della
propria organizzazione
attraverso le opinioni
dei dipendenti sulle
dimensioni che
determinano la qualità
della vita lavorativa e
le relazioni tra
operatori al fine di
mettere in atto azioni
di miglioramento di
valorizzare le risorse
umane, aumentare la
motivazione dei
collaboratori e
diffondere la cultura
della partecipazione
Predisposizione
procedura audit interni
adeguamento sistema
qualità aziendale ai
requisiti regionali di
accreditamento
Predisposizione
standard di prodotto
finalizzato a misurare
dall’interno la qualità
erogata partendo
dall’analisi degli
indicatori

Dipendenti unità operative
ospedaliere, territoriali e
servizi centrali
Team ricerca

Staff sistema di
Assicurazione
Qualità

Unità operative interessate
dai percorsi assistenziali
previsti nel manuale
regionale di accreditamento

Staff sistema di
Assicurazione
Qualità

Sviluppare tra gli
Direttori e referenti della
operatori
qualità delle unità operative
dell'azienda la
ospedaliere e territoriali
cultura della verifica
e riflessione
sistematica sui
risultati del proprio
lavoro
AREE D’INTERVENTO: QUALITA’ ORGANIZZATIVA
OBIETTIVI
AZIONI PREVISTE
SOGGETTI COINVOLTI
Migliorare la qualità Predisporre la
Servizi amministrativi
del sistema di
procedura gestione
documentazione
della documentazione
ai fini del governo
della documentazione
aziendale, in particolar
modo della

Staff sistema di
Assicurazione
Qualità

SUPPORTO
Staff sistema di
Assicurazione
Qualità

177

178

Capitolo 5

Migliorare la qualità
del flusso
informativo

Sviluppare la rete
dei referenti per
l’implementazione e
il monitoraggio
degli obiettivi e
azioni previste nel
Piano della Qualità
aziendale
Formazione
Diffondere la
cultura della qualità
misurabile e i
principi del
miglioramento
continuo,
promuovendo la
responsabilizzazione
diffusa del personale
e il coinvolgimento
dello stesso nei
processi di
miglioramento
Manutenzione
programmata e
ordinaria delle
apparecchiature
elettromedicali
Autorizzazione delle
strutture aziendali

documentazione
relativa
all’accreditamento
istituzionale
Predisposizione il
documento di
pianificazione dei
flussi informativi in
riferimento a compiti,
funzioni e
responsabilità
Consolidare la rete
aziendale con nomina
di referenti in ciascuna
articolazione aziendale

Ufficio Flussi Informativi

Staff sistema di
Assicurazione
Qualità

Unità operative ospedaliere
e territoriali

Staff sistema di
Assicurazione
Qualità

Corsi di formazione
con crediti ECM per
garantire capacità di
analisi della propria
organizzazione,
acquisizione di metodi
per analizzare i
principali processi di
lavoro e la
progettualità
finalizzata al
miglioramento
continuo

Operatori medici, sanitari
non medici, personale
infermieristico, tecnico e
amministrativo delle unità
operative ospedaliere e
territoriali - Staff sistema di
Assicurazione Qualità in
qualità di docente

Staff sistema di
Assicurazione
Qualità

Predisposizione
procedura per
apparecchiature
elettromedicali e piano
di manutenzione
strutture e impianti
Predisporre piano di
adeguamento ai
requisiti autorizzativi

Operatori Ufficio Tecnico

Staff sistema di
Assicurazione
Qualità

Operatori Ufficio Tecnico,
direttori sanitari vicari
ospedali di Melfi e Venosa
e direttori distretti sanitari
di base

Staff sistema di
Assicurazione
Qualità
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ASL 2 (Potenza)

Il modello scelto è stato quello dell’accreditamento istituzionale. La metodologia per
il miglioramento della qualità dell’azienda si basa sul ciclo di deming. Le decisioni
vengono prese, infatti, partendo dalla pianificazione delle azioni da intraprendere, a
cui ne segue l’applicazione, la verifica dei risultati ottenuti e la definizione dei
possibili miglioramenti o il consolidamento delle azioni intraprese.
La ASL di Potenza pone, inoltre, al centro della sua attività, la soddisfazione del
cliente. Questo è evidente dalla lettura della sua mission, dove inserisce la centralità
del cittadino-utente e la sua partecipazione come momento qualificante.
Gli obiettivi per la qualità dell’Azienda Sanitaria USL 2 di Potenza sono i
seguenti:
 proseguire il percorso di Accreditamento Istituzionale dell’Azienda;
 diffondere i principi del miglioramento della qualità;
 promuovere la responsabilizzazione diffusa del personale e il suo continuo
coinvolgimento nei processi di miglioramento;
 sviluppare la cultura della verifica e riflessione sistematica sui risultati del
proprio lavoro, utilizzando feed-back dal sistema di rilevazione, dall’analisi di
indicatori e standard di prodotto, dagli audit clinici;
 superare l’autoreferenzialità dell’Azienda ponendo attenzione alle aspettative del
cittadino/utente e alla valutazione della qualità percepita;
 adottare protocolli operativi/procedure/linee guida, per un miglioramento dei
percorsi assistenziali e dei processi di lavoro;
 promuovere la corretta e preventiva gestione del rischio clinico e della sicurezza
dell’ambiente di lavoro nel rispetto della normativa vigente;
 migliorare le condizioni di comfort per i cittadini – utenti.
Dagli obiettivi si evince che il modello di gestione della qualità si ispiri alle norme
ISO 9000:2000 ed eFQM. Si pone come principio la centralità del cliente nella
definizione e programmazione delle prestazioni. Vengono definite anche linee guida e
protocolli per permettere all’organizzazione di ridurre il rischio di insoddisfazione del
paziente.
Tra gli obiettivi del piano qualità si prevede l’attivazione e l’ottimizzazione di
percorsi assistenziali per patologie di comune riscontro che garantiscano la presa in
carico globale dell’assistito, assicurando l’integrazione di tutti i momenti del percorso
di cura. Questo strumento garantisce l’identificazione del paziente durante il suo
percorso all’interno della struttura che permette di individuare più facilmente le fasi in
cui si è riscontrato l’insorgere di un problema o l’insoddisfazione del paziente.
La customer satisfaction, al centro delle politiche qualità dell’ASL, viene rilevata
tramite questionario, raccolta e analisi delle segnalazioni e reclami degli utenti. I
questionari hanno struttura ad albero composta da domande chiuse, riguardanti i temi
delle aree indagate, ricovero ordinario, servizi ambulatoriali territoriali e servizio
farmaceutico, alcune informazioni socio-anagrafiche, e almeno una domanda aperta
per eventuali osservazioni e suggerimenti liberi dell’intervistato. La fase successiva
prevede l’inserimento dei dati contenuti in ciascun questionario in un data base che
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sarà consegnato ai servizi per la elaborazione automatica dei dati e la loro
rappresentazione in tabelle indicanti il valore assoluto, percentuale e l’errore standard
per ciascuna variabile. L’indagine di Customer, coinvolgendo gli operatori nella
rilevazione dei dati, ha anche lo scopo di aumentare la loro consapevolezza riguardo
alla percezione che il cittadino/utente ha del servizio erogato.
Dal punto di vista organizzativo, l’azienda sanitaria ha costituito una funzione
dedicata alla gestione della qualità e dell’accreditamento istituzionale, composta da:
 settore servizi ispettivi;
 audit interno;
 VRQ.
L’ufficio è collocato in staff alla Direzione Generale, scelta idonea in quanto la
gestione della qualità e, in particolare la soddisfazione del cliente, devono essere
tematiche che coinvolgano tutte le funzioni aziendali, al fine di raggiungere gli
obiettivi qualità prefissati con la collaborazione di tutto il personale a tutti i livelli.
Questo svolge le seguenti funzioni:
 promuove e coordina le attività volte al miglioramento della qualità dei servizi
aziendali e all’implementazione del modello di Accreditamento regionale;
 supporta, sul piano metodologico, la Direzione Strategica nella definizione delle
politiche della qualità;
 predispone il Piano Qualità dell'Azienda;
 si interfaccia con l'Ufficio Controllo di Gestione per ciò che attiene
l'identificazione e il monitoraggio periodico dell'andamento degli obiettivi-qualità
delle strutture aziendali, negoziati per il budget annuale.
Inoltre, per garantire il giusto grado di integrazione tra l’azione dell’ufficio qualità e
le altre unità aziendali, è stata costituita la Rete Aziendale della Qualità, che assicura
il collegamento tra il Settore Servizi Ispettivi, Audit Interno, VRQ e le strutture
organizzative dell'Azienda al fine di garantire efficacia e omogeneità degli interventi.
Dalle informazioni tratte dal questionario somministrato alla responsabile qualità
della ASL abbiamo rilevato che nella gestione viene data particolare rilevanza ai
processi.

5.4.3

ASL 3 (Lagonegro)

La ASL di Lagonegro ha adottato come principio guida quello della “centralità del
cittadino-utente”, al fine di implementare un sistema organizzativo e operativo
aderente ai suoi bisogni.
La metodologia adottata per gestire la qualità è stata il ciclo di deming, al fine di
controllare, mantenere e migliorare il livello di prestazione delle attività.
Le attività rilevate dal piano qualità sono attività di analisi e di indagine sulla
qualità percepita dall’utenza, per ogni specialità, dall’assistenza specialistica al
servizio di Medicina di base. L’analisi consente di ottenere un quadro generale sulla
qualità erogata dalla struttura e sul livello percepito dall’utente, considerando tutti
quei fattori (qualità tecnica, rapporti interpersonali e comfort) che ne influenzano la
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sua soddisfazione. L’indagine viene affidata all’URP con il coinvolgimento delle
Associazioni di Volontariato. Le domande del questionario sono definite secondo il
percorso che il paziente svolge all’interno della struttura: accesso, prestazione,
dimissione. Il modello adottato è quello dello schema ad albero. Rilevazioni e criticità
emerse saranno comunicate all’interno, al fine di definire azioni da intraprendere per
il miglioramento delle prestazioni.
Tra gli strumenti di rilevazione della qualità percepita vi è anche l’audit civico,
che ha permesso un reale coinvolgimento della cittadinanza e una analisi di
benchmarking interna con le altre aziende sanitarie italiane.
La ASL ha anche provato a comprendere la soddisfazione dei suoi dipendenti
applicando il modello del Programma Cantieri, che mira a rilevare il benessere
organizzativo. La rilevazione è avvenuta attraverso la somministrazione di un
questionario, per conoscere le opinioni dei dipendenti circa le criticità del contesto
organizzativo. Dai risultati ottenuti, sono stati prefissati gli obiettivi qualità del 2007.
La qualità tecnica delle prestazioni e del sistema di erogazione è stata rilavata
tramite la Verifica e Revisione della Qualità (VRQ), strumento che ha permesso di
rilevare l’appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni.
Altro strumento utilizzato, avente un ruolo di comunicazione al cittadino è la Carta
dei servizi, disponibile anche on line.
L’azienda ha conferito anche grande importanza ad azioni finalizzate alla
formazione del personale, all’audit interno e all’implementazione di sistemi di
controllo e valutazione. Concretamente, la formazione del personale è conferita
all’Ufficio Formazione, collocato in posizione di staff alla Direzione generale, con il
compito di “coordinare tutte le funzioni correlate alla formazione e all’aggiornamento
aziendale, compreso il programma ECM” (deliberazione 577 del 4 luglio 2005).
L’Ufficio Formazione ha ricevuto l’accreditamento ISO 9001:2000 a decorrere dal
24.3.2004, ed ha superato positivamente le verifiche degli anni successivi. La
formazione, nelle valutazioni aziendali, rappresenta uno strumento strategico per lo
sviluppo e la qualificazione delle professionalità e per il miglioramento dell’efficienza
dei Servizi Sanitari. L’attività di audit interno viene implementata a partire da una
verifica delle prestazioni di assistenza farmaceutica erogate dai MMG relative a due
anni consecutivi 2005 e 2006 che aveva evidenziato un insufficiente grado di
adesione aziendale alla programmazione regionale, alcune criticità nella qualità delle
prestazioni offerte e una conseguente inappropriata maggiore spesa. Il “metodo
dell’audit clinico”, inteso come confronto della pratica seguita con una (migliore)
pratica standard, desunta dalle regole fissate dalla Agenzia italiana del farmaco e
dagli standards nazionali, ad oggi, è riuscita ad offrire un notevole contributo alla
appropriatezza delle prescrizioni e conseguentemente e contestualmente al controllo
della spesa farmaceutica territoriale.
Come sistemi di controllo e valutazione del livello di coerenza tra gli obiettivi di
programmazione regionale e aziendale e la gestione efficace ed efficiente delle risorse
disponibili per l’attuazione, l’Atto aziendale prevede, nell’ambito della Tecnostruttura
e delle Funzioni di Staff, “l’area del controllo interno” a cui afferiscono compiti di
verifica e di controllo sulla produzione, in termini di appropriatezza ed economicità;
sul rispetto delle direttive, norme e procedure tecnico amministrative, sul rispetto dei
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budget, sulle attività rese da terzi, sulla mobilità sanitaria; sulle determinanti della
spesa farmaceutica. L’area del controllo interno e specificatamente il controllo di
gestione aziendale opera una periodica e sistematica revisione di tutte le attività
svolte, con analisi del grado di avvicinamento agli obiettivi della programmazione
aziendale. I risultati delle analisi operate dal Controllo di gestione aziendale vengono
trasformati in report informativi per le UU.OO. e le strutture aziendali.
Sul versante delle attività clinico-assistenziali, con la finalità di migliorare la
qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza dei pazienti, attraverso una
revisione continua delle scelte e delle procedure che consente di eliminare e/o
prevenire possibili errori, è stato approvato, con la delibera 853 del 4 dicembre 2007,
il Programma aziendale per la gestione del rischio clinico- Imparare dall’errore.
L’azienda considera la valutazione delle R.U. come uno degli strumenti che
misurano la tensione al cambiamento. Per la valutazione permanente dei dipendenti,
l’azienda si è dotata della “Scheda di valutazione individuale permanente”, articolata
su molteplici parametri. Il valutato riceve un giudizio numerico da 1 a 10 su ognuno
dei parametri valutati, la media della sommatoria rappresenta il giudizio di
valutazione complessivo. La scheda è compilata, entro il 30 gennaio di ogni anno, dal
Responsabile dell’articolazione organizzativa in cui opera il dipendente e viene
trasmessa all’U.O. “Amministrazione del personale” per l’inserimento nel fascicolo
personale e sarà utilizzata sia per la valutazione relativa alla progressione economica
orizzontale, sia per l’attribuzione del trattamento incentivante a disposizione del
dirigente della struttura. È possibile proporre ricorso avverso il giudizio conseguito,
nel caso in cui il punteggio complessivo assegnato sia inferiore ai 6/10 di quello
massimo conseguibile. La valutazione della dirigenza, invece, se attiene alla verifica e
alla valutazione annuale dei risultati e delle attività è affidata al Nucleo di
valutazione, se attiene alla verifica e alla valutazione degli incarichi è affidata al
Collegio tecnico. Gli obiettivi assegnati alla dirigenza aziendale sono espressi nelle
schede di budget e preferibilmente ricondotti ad attese numeriche. In ogni caso sono
misurabili. La verifica dei risultati gestionali è responsabilità del Controllo di
gestione. La valutazione è affidata al Nucleo di valutazione che opera alla luce di una
valutazione di prima istanza e sulla base delle risultanze trasmesse dal controllo di
gestione. L’intero procedimento ha alla base risultanze di ordine numerico e
valutazioni interpretative dei numeri e degli eventi che hanno condizionato le
risultanze numeriche.
Tra i punti di forza della metodologia aziendale per la qualità si segnala
sicuramente il diretto coinvolgimento degli utenti fruitori dei servizi e del volontariato
e la molteplicità delle iniziative che coprono differenti aspetti del sistema e degli
strumenti della qualità.

5.4.4

ASL 4 (Matera)

La ASL di Matera ha attribuito un ruolo chiave alla gestione della qualità al fine di
creare un servizio aderente ai bisogni e alle richieste dell’utenza, come afferma lo
stesso Direttore Amministrativo: «Qualità e formazione continua rappresentano un
obiettivo prioritario per la nostra Azienda, che coinvolge le diverse professionalità a
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tutti i livelli, la struttura aziendale nel complesso. Investire in qualità, attraverso una
programmazione triennale e con un monitoraggio continuo sui fabbisogni, consente di
accrescere la formazione sul campo e, di conseguenza, di migliorare le prestazioni ai
cittadini».
L’obiettivo è stato quello di attivare un sistema organizzativo e gestionale che
valorizzi la competenza del personale e favorisca processi di miglioramento continuo.
È ancora assente però un sistema di gestione della qualità, che si svolge per mere
valutazioni e senza molto coinvolgimento del personale negli obiettivi e nella politica
della qualità.
Il sistema di gestione della qualità adottato è quello proposto dall’accreditamento
istituzionale. È anche prevista l’adozione della metodologia “Circoli per la Qualità”,
che consente un maggior coinvolgimento del personale e permette di adottare
soluzioni e decisioni più vicine alle sue esigenze.
La metodologia di miglioramento continuo della qualità adottato è quello proprio
del ciclo di deming: plan-do-check-act. Questo garantisce la continua revisione delle
azioni intraprese, al fine di individuare opportunità di miglioramento.
Ruolo centrale rivestono anche le indagini di customer satisfaction, con
questionario e rilevazione reclami. La ASL, come emerge dal Piano di Qualità 2007,
si pone l’obiettivo di misurare due volte l’anno la qualità dei servizi e delle
prestazioni attraverso il monitoraggio delle reali esigenze degli utenti e la valutazione
della qualità percepita.
Per garantire un elevato livello di qualità alla propria utenza, l’Azienda ha
previsto:
 il controllo della qualità del sistema di erogazione dei servizi, attraverso
l’istituzione del Comitato Consultivo Misto Aziendale e di distretto;
 la proceduralizzazione della gestione della documentazione, che garantisce la
tracciabilità delle fasi di cui è stato protagonista il paziente;
 la proceduralizzazione della gestione reclami.
Per garantire inoltre una forte partecipazione e informazione del cittadino, è stato
definito un sistema di comunicazione aziendale e il Piano di Comunicazione.
La gestione della qualità viene affidata al Comitato Aziendale per
l’accreditamento, che si avvale dell’URP, del Centro studi “Qualità, Formazione e
Ricerca” e del Centro di Controllo Strategico, in staff alla Direzione Sanitaria. Le
attività del Settore vengono poi svolte attraverso la Rete Aziendale della Qualità, che
assicura l’integrazione e la collaborazione tra il Comitato e le altre strutture
organizzative.

5.4.5

ASL 5 (Montalbano Ionico)

La ASL di Montalbano Ionico ha confermato nel suo Piano Qualità gli obiettivi di:
 valutazione del livello di affidabilità delle strutture;
 valutazione del livello di approppiatezza e di efficacia delle prestazioni sanitarie;
 proceduralizzazione dei processi per la riduzione dei rischi;
 incentivazione e premialità, per stimolare il miglioramento del personale;
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formazione e di consulenza, al fine di creare una cultura orientata all’utenza.

La particolarità del sistema di gestione della qualità della ASL, è la valutazione di
diverse dimensioni della qualità, diversi ambiti per ciascuna di esse e la previsione di
indicatori per la sua misurazione.
Tabella 5.20 Dimensioni della qualità, oggetto di valutazione e strumenti.
Dimesioni

Oggetto valutazione

Qualità professionale

Risk management

Strumenti

Evidence-based Medicine
Tecnology assessment

Linee guida, protocolli,
valutazioni ad hoc
delle tecnologie

Controlli qualità
Controlli interni ed esterni
Qualità organizzativa

Controlli qualità
Risk management

Qualità percepita

Customer satisfaction

Sistema monitoraggio eventi avversi
da farmaci
Indagini

Fonte: rielaborazione dal Piano qualità 2007-2008.

Viene inoltre dato un certo rilievo alla formazione, come strumento di miglioramento
continuo. È promossa, così, la formazione continua che si focalizza soprattutto sui
temi della qualità, definita attraverso la rilevazione annuale del fabbisogno formativo
dell’azienda. Questo aspetto è chiave per l’implementazione di un efficace sistema di
gestione della qualità, in quanto permette la creazione di un ambiente organizzativo
orientato all’utente e alla qualità.
Per quanto riguarda le indagini di customer satisfaction, l’Azienda ha costituito
l’Osservatorio Permanente sulla Qualità. Lo strumento utilizzato è il questionario, che
va ad indagare le tre aree della qualità, che incidono sulla soddisfazione dell’utente: la
qualità tecnica, il comfort e la dimensione interpersonale. Il questionario si basa su
domande a risposte chiuse sui diversi ambiti della struttura e prevede per ognuna di
essa una parte per commenti su punti di forza e di debolezza della stessa. Permette
dunque al paziente di esprime la sua esperienza e di renderlo partecipe del
miglioramento continuo dei servizi.
Per le indagini vengono considerati anche i reclami, che vengono rilevati con
apposite schede volte a raccogliere indicazioni di miglioramento.
Oltre alla soddisfazione dell’utenza, viene rilevata anche quella del personale.
Anche in questo caso il questionario è lo strumento utilizzato, con domande chiuse
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per ognuna delle otto aree (caratteristiche dell’ambiente in cui si lavora, chiarezza
obiettivi, formazione, clima relazionale). L’esperienza della ASL di Montalbano
Ionico risulta essere positiva, soprattutto se si considera che sta cercando di
implementare un sistema di gestione della qualità globale.

5.4.6

Azienda Ospedaliera “San Carlo”

L’obiettivo dell’AO San Carlo è quello di definire un modello di gestione aziendale
teso a garantire agli utenti una qualità delle prestazioni erogate elevata, con il
coinvolgimento degli operatori, degli utenti e degli organi di rappresentanza in modo
da definire un servizio e un clima organizzativo calzante alle loro esigenze. Ciò
attraverso il monitoraggio e il miglioramento continuo di tutti i processi, garantendo
la riduzione dei rischi, l’appropriatezza e l’efficacia delle prestazioni.
Il processo di miglioramento della qualità si articola su tre dimensioni: struttura,
processo, esito e soddisfazione dell’utente. Per ognuna di esse vengono previsti
indicatori di performance tesi ad ottenere una visione globale della qualità erogata
dalla struttura.
La metodologia adottata è differenziata a seconda degli aspetti del “ciclo di
erogazione”:
 elementi organizzativi (struttura, procedure e loro applicazione);
 comportamenti professionali;
 conformità sistema (confronto tra standard di prestazione e quelle effettivamente
erogate);
 efficacia del sistema (analisi dei risultati);
 efficienza del sistema (analisi economica);
 rapporti con l’utenza (analisi di customer satisfaction).
L’Azienda ospedaliera, oltre ad adottare il sistema di accreditamento istituzionale, sta
seguendo progetti di sperimentazione di sistemi di accreditamento in linea con il
Canadian Council e la Joint Commission, allineandosi con le esperienze italiane più
all’avanguardia.
Al fine della valutazione del livello di qualità raggiunto vengono previste ispezioni
interne.
Per quanto riguarda le indagini di customer satisfaction, essa viene realizzata
attraverso l’autocompilazione del questionario, disponibile anche on line, e
un’indagine con intervistatori con un questionario diverso. Il questionario è a risposte
chiuse con una sola domanda aperta per eventuali commenti. La sua struttura è ad
albero.
Altro strumento per la rilevazione sono le segnalazione, i reclami dai quali
emergono criticità da trattare come opportunità di miglioramento del sistema di
erogazione. Vengono rilevati dall’URP, attraverso segnalazioni, telefonate, e mail.
Dal punto di vista organizzativo, è stato costituito un Ufficio Qualità, collocato in
staff alla Direzione Generale. Collocazione non discutibile, in quanto la gestione della
qualità deve coinvolgere tutte le unità della struttura e indirizzarle al raggiungimento
dell’obiettivo comune di miglioramento continuo.
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In conclusione, l’AO San Carlo ha raggiunto l’implementazione di un sistema idoneo
di gestione della qualità. Proponiamo di seguito una sintesi di alcune criticità da noi
rilevate e delle proposte di miglioramento.

5.4.7

CROB

Il CROB ha fatto dell’inserimento di un Sistema di Gestione della Qualità parte
centrale dei suoi obiettivi, come emerge anche dal Piano Qualità, dando centralità alle
seguenti aree:
 sicurezza del paziente;
 monitoraggio della soddisfazione del paziente;
 gestione dei processi organizzativi e clinici;
 outcome clinici;
 gestione delle risorse umane.
Obiettivo della struttura è creare un Servizio Qualità dedicato al monitoraggio della
qualità erogata e alla sua diffusione all’interno della struttura. Ciò anche attraverso
l’inserimento del personale nel progetto di accreditamento JACIE, offrendogli
formazione sui concetti di qualità in sanità e sulla gestione dei suoi aspetti più
comuni. L’importanza attribuita alla formazione e al coinvolgimento del personale
nelle decisioni è un approccio che facilita il raggiungimento delle stesse. Inoltre la
cultura della qualità e le logiche su cui si basa si estendono al personale a tutti i livelli.
Nella valutazione della qualità, vengono considerati elementi come la struttura e le
singole attività svolte all’interno. Si da, infatti, importanza all’adozione di un
approccio per processi (ISO 9001:2000), impegnandosi all’individuazione dei
processi operativi, sia di natura organizzativa che clinica, con la convinzione che ciò
permetta di garantire e monitorare la corretta erogazione del servizio. Per ogni
processo viene inoltre svolta un’analisi delle criticità e delle opportunità di
miglioramento, e la relativa ricerca di azioni correttive e di miglioramento.
Il CROB ha adottato il sistema di accreditamento istituzionale e accreditamento
settoriali quali il JACIE per i trapianti, il EUSOMA per le breast unit e
l’Accreditaemnto centrale sterilizzazione. L’obiettivo è l’ottenimento del label
svizzero “Swiss Healthcare Methodology” finalizzato al riconoscimento, per le aree
critiche, di un livello di qualità professionale eccellente, riconosciuto anche
all’esterno.
Per quanto riguarda la Customer Satisfation, il CROB è impegnato nel suo
monitoraggio e focalizzato nel creare un servizio sempre più vicino alle esigenze
dell’utenza. Cerca di raggiungere questo obiettivo con il coinvolgimento dei cittadiniutenti nel miglioramento delle prestazioni e della struttura, attraverso non solo la
gestione dei reclami, ma anche l’ottenimento di suggerimenti e idee di miglioramento.
La customer satisfaction viene valutata attraverso:
 gestione dei reclami;
 sondaggi di soddisfazione su campioni di particolari categorie mediche;
 utilizzo di strumenti di rilevamento continuo della soddisfazione.
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Il sistema di gestione della qualità viene valutato unicamente tramite audit interni
condotti dalla Direzione Sanitaria. Sarebbero necessari anche valutazioni da parte di
auditor esterni, che diano una valutazione oggettiva del sistema e degli strumenti di
gestione della qualità.
A livello organizzativo, sarebbe auspicabile prevedere una unità organizzativa
dedicata al miglioramento della qualità, che investa trasversalmente tutta la struttura e
coinvolga tutte le direzioni e le unità operative. La funzione potrebbe essere collocata
in staff alla Direzione Generale. È presente, invece, un team per ogni reparto,
composto dalle seguenti figure professionali: Dirigente medico, DAI, Coordinatore
infermieristico, collocati in staff alla direzione Sanitaria.

5.5

La customer satisfaction in sanità:
l’esperienza della Regione Basilicata

La qualità delle prestazioni costituisce una componente critica delle politiche delle
aziende sanitarie che coinvolge l’intero processo di produzione ed erogazione e la
totalità del sistema organizzativo. Con D.G.R. n. 329 del 11 Marzo 2008 avente ad
oggetto: “Obiettivi di salute e di programmazione economica-finanziaria delle
Aziende Sanitarie della Regione Basilicata – Anno 2008-2009”, la Regione Basilicata
pone come obiettivo per la gestione della qualità per il biennio 2008-2009, la
completa attuazione del Piano aziendale con l’esecuzione di almeno due indagini, su
questionari concordati all’interno del gruppo di lavoro regionale, relative alla
soddisfazione dell’utenza di cui, di norma, una sui servizi ospedalieri e una su quelli
territoriali. Inoltre, si stabilisce che sia uno degli obiettivi per i direttori generali la
partecipazione delle aziende alle attività connesse con il progetto di e-democracy
avviato dalla Regione sulle tematiche della costruzione del Piano Salute aziendale.
Nel biennio precedente, con D.G.R. n. 1713/2006, avente ad oggetto: “Obiettivi di
salute e di programmazione economica-finanziaria delle Aziende Sanitarie della
Regione Basilicata – Anno 2006-2007”, le Aziende Sanitarie erano impegnate a
predisporre un Piano di Qualità Aziendale finalizzato alla rilevazione della customer
satisfaction e alla sua attuazione. Al fine di consentire la valutazione dei piani
aziendali, e nello stesso tempo condividere l’esperienza già consolidata nelle aziende
su tale tematica e sviluppare azioni comuni, è stato istituito un gruppo di lavoro
regionale con la partecipazione di referenti aziendali che si è insediato a partire dal
dicembre 2007. Il gruppo di lavoro, sulla base dei risultati delle misure di qualità
erogata e di qualità percepita in relazione alle attese, effettuerà una analisi di
posizionamento, al fine di individuare l’Azienda “migliore” ovvero il soggetto che
realizza il migliore risultato dal punto di vista del soddisfacimento delle attese degli
utenti. Le informazioni di riepilogo sul posizionamento delle singole Aziende
consentiranno alla Regione di individuare e di catalogare le buone pratiche, nonché di
promuoverne l’adozione da parte delle altre Aziende potenzialmente interessate.
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La valutazione della qualità nei laboratori analisi

La valutazione della qualità delle prestazioni erogate dai laboratori analisi pubblici e
privati della Regione Basilicata avviene secondo due metodologie:
1. Controllo Interno della Qualità (CQI), svolto secondo modalità organizzative,
tecniche e gestionali che possono variare da laboratorio a laboratorio;
2. Verifica Esterna di Qualità (VEQ), svolta nel pieno rispetto di un comune
protocollo altamente condiviso che si basa su quattro requisiti fondamentali:
 alta numerosità dei partecipanti alla valutazione per una significatività
statistica dei risultati analizzati;
 report periodici disponibili con la stessa frequenza e in formati uguali per
permettere una reale comparazione dei risultati;
 assenza di conflitti di interesse per l’obiettività dei risultati;
 individuazione di un centro di riferimento comune per la gestione e
soluzione di problemi e criticità che garantisca un elevato livello di
coordinamento e collaborazione tra i diversi laboratori.
Il programma di VEQ si basa su un principio fondamentale, ossia che le specifiche di
qualità devono essere:
 fermamente basate su requisiti medici;
 utilizzabili in tutti i laboratori, a prescindere dalle dimensioni, dalla tipologia e
dalla sede;
 generate usando modelli facilmente comprensibili;
 accettate ampiamente e condivise dai professionisti del settore.
Le specifiche di qualità devono assicurare il raggiungimento degli scopi clinici di un
esame e dell’obiettivo di tutti i laboratori partecipanti, essere facilmente comprensibili
e condivise (Società scientifiche, Regioni, Organismi super-partes).
In vista dell’accreditamento istituzionale delle strutture di ricovero e
ambulatoriali, la Regione Basilicata, nel 2002, ha deciso, in considerazione delle
collaborazioni già avviate con la Regione Toscana, a seguito dell’approvazione della
D.G.R. n. 1524/02 con la quale, tra l’altro, aderiva alla “convenzione fra la regione
Toscana, Umbria e Marche per la collaborazione e lo scambio di esperienze nel
campo della sanità”, di partecipare al programma VEQ in corso dal 1990 tra i
laboratori toscani avvalendosi del Centro Regionale di Riferimento per il Controllo di
Qualità istituito nel 1989 dalla Regione Toscana. Tale centro, nato per gestire i
programmi di VEQ in Chimica Clinica e Coagulazione dei Laboratori Pubblici e
Privati toscani, ha sede presso l'Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze e, ad oggi,
coordina le attività di VEQ di circa 750 laboratori situati nelle regioni Abruzzo,
Marche, Umbria e Valle D’Aosta oltre che in Basilicata.
La partecipazione al programma di VEQ da parte della Regione Basilicata è
avvenuta, dal ciclo 2002-03, solo per i laboratori pubblici e dal ciclo 2003-04 in poi
anche per i privati autorizzati. Sono 15 i laboratori pubblici e 24 quelli privati. Il
programma di VEQ regionale ha portato fino ad oggi ad un miglioramento delle
performance dei laboratori.
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Lo stato dell’arte è sicuramente guidato dalla performance dei laboratori della
Toscana, che per tradizione e per anzianità (circa 18 anni di utilizzo di un programma
di VEQ regionale ) rispetto ai 5 della regione Basilicata, ne fanno un punto
indiscutibile di riferimento. Se confrontiamo i dati di accettabilità delle performance
di qualità degli analisti, si evidenzia che tra i laboratori della Regione Basilicata e i
Laboratori della Regione Toscana c’è al massimo una differenza del 7%, che non è
molto se si analizzano le condizioni di partenza e i pochi anni di partecipazione ad
una VEQ interregionale.
La scelta strategica della Regione Basilicata di fornire un controllo di qualità
univoco per tutti i laboratori regionali ha permesso quattro vantaggi strategici:
 costo contenuto rispetto ad una contrattazione singola;
 obbligo di processare i controlli, i cui risultati sono valutabili direttamente dalla
Regione Basilicata e non forniti volta per volta dai laboratori partecipanti a
diversi controlli presenti sul mercato;
 possibilità di utilizzare dei limiti prefissati, obbligando i laboratori a raggiungerli.
 garanzia per i cittadini della Regione Basilicata che tutti i laboratori operanti sul
territorio regionale utilizzano gli stessi criteri di qualità.
Inoltre, consente di avere uno strumento in grado di accedere con facilità ai dati,
permettere una valutazione oggettiva e uniforme delle performance e dei sistemi
analitici, stimolare i laboratori, grazie al confronto indiretto con altre realtà italiane,
alla formazione e all’adeguamento tecnologico continuo.
La decisione di inserire anche i laboratori privati autorizzati nella convenzione con
la Regione Toscana ha una notevole valenza strategica per almeno tre motivi:
 si segue tramite la VEQ la performance qualitativa di tutte le strutture eroganti,
siano esse pubbliche che private, in modo da garantire prestazioni dalla qualità
progressivamente crescente e confrontabile nelle cosiddette “analisi salvavita” e
di impatto generale;
 si obbligano tutti i laboratori ad effettuare la VEQ con la stessa struttura
organizzativa;
 si permette una crescita culturale omogenea e controllabile su tutto il territorio
regionale.

5.7

Benchmarking tra la situazione lucana
e quella nazionale

In questo paragrafo viene proposta un’analisi di benchmarking tra le esperienze
italiane, focalizzandoci su quelle più di avanguardia, e quelle lucane. Il fine è di
verificare se vi sono opportunità per la Regione Basilicata di implementare anche essa
SGQ avanzati.
Dall’analisi degli strumenti e sistemi di gestione della qualità delle ASL e AO
italiane, abbiamo elaborato la figura seguente, in cui vengono evidenziate:
 le esperienze consolidate, quelle Regioni pioniere nell’implementazione di SGQ,
come l’Emilia Romagna, la Toscana, la Lombardia e il Veneto, che attualmente
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hanno adottato sistemi d’avanguardia come quello della JCI (Lombardia) o quello
del CCSHA (Veneto);
le esperienze di progresso o rilancio, sono regioni che si sono avvicinate con
interesse ai temi della qualità e stanno implementano un SGQ e avviandosi alla
certificazione;
le esperienze di lancio, cioè quelle regioni che si sono avvicinate da poco ai temi
della qualità e che si trovano in uno stadio ancora iniziale di sviluppo del SGQ,
che presentano, perciò, solo isolati esempi di sistemi certificati e ben
implementati.
Figura 5.6

Benchmarking delle esperienze di implementazione di SGQ
a livello regionale.

ESPERIENZE CONSOLIDATE
ESPERIENZE DI PROGRESSIONE
ESPERIENZE DI LANCIO

Fonte: elaborazione propria.

La Figura 5.6, evidenzia lo stato di implementazione di sistemi e strumenti di gestione
della qualità in Italia. La figura seguente propone la stessa analisi dal punto di vista
del recepimento normativo da parte delle Regioni dell’accreditamento istituzionale.
In generale vediamo che si confermano all’avanguardia la Toscana, l’Emilia
Romagna, la Lombardia.
La Regione Emilia Romagna è stata, infatti, la prima fra tutte a considerare
l’accreditamento come strumento di governo clinico.
Tra i sistemi di gestione della qualità ha adottato quello proprio dell’EFQM,
puntando al miglioramento continuo dei suoi processi e delle sue prestazioni,
perseguendo l’eccellenza.
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Benchmarking normativo in tema di accreditamento
a livello regionale.

ESPERIENZE CONSOLIDATE
ESPERIENZE DI PROGRESSIONE
ESPERIENZE DI LANCIO

Fonte: elaborazione propria.

L’Emilia Romagna dimostra pienamente il suo ruolo di primo piano nel panorama
sanitario regionale italiano riguardo tali istituti e mira al continuo miglioramento del
sistema.
La Regione Lombardia ha, indubbiamente, puntato molto sulla progettazione e
implementazione di un sistema di autorizzazione e accreditamento per le strutture
sanitarie fin dal 1997. Di conseguenza, si trova in una posizione più avanzata, rispetto
alla maggior parte delle regioni italiane, e assume un ruolo di sperimentatore e
innovatore sui temi della valutazione e del controllo della qualità dell’assistenza
sanitaria a carico del SSN. Non a caso, ha investito in sistemi di certificazione
internazionali di accreditamento all’eccellenza in base a requisiti della Joint
Commission.
La Toscana è, sin dalla fine degli anni Novanta, una delle regioni italiane più
attive sul tema dell’accreditamento istituzionale. In Regione Toscana
l’accreditamento istituzionale costituisce lo strumento per la razionalizzazione,
l’innovazione, la garanzia di sicurezza e buona organizzazione e generatore di
meccanismi di emulazione dell’eccellenza dei processi e delle prestazioni, e delle
strutture delle aziende sanitarie regionali. Inoltre, la scelta della Regione Toscana,

192

Capitolo 5

diversamente dalla Lombardia, è stata quella di approvare due distinti Manuali, l’uno
per le strutture private e l’altro per le strutture pubbliche ed equiparate.
Queste tre Regioni, sono d’avanguardia, in Italia, anche per quanto riguarda il risk
management, sono le uniche infatti ad aver iniziato un’esperienza di implementazione
di un sistema di gestione del rischio.
La Regione Veneto ha emanato, invece, nel 2004, quindi più tardi delle altre, un
Manuale per la definizione delle procedure e dei requisiti per l’autorizzazione e
l’accreditamento. È prevista l’approvazione del prossimo «Piano Sanitario,
Sociosanitario e Sociale» della regione, attualmente in fase di discussione, che
potrebbe fare chiarezza sulle politiche messe in campo riguardo il tema del
miglioramento continuo della qualità. Inoltre anche essa ha implementato un Sistema
di Accreditamento di avanguardia il Canadian.
Per la Regione Basilicata la definizione del sistema di accreditamento è avvenuto
per fasi successive e si è concluso con l’approvazione di un Manuale
dell’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private (D.G.R. 30 dicembre
2005, n. 2753, e successive modifiche e integrazioni). Anche la Basilicata ha
partecipato al progetto interregionale per la formazione dei valutatori della qualità,
scelta che trova le sue motivazioni nel fatto che la costituzione e l’implementazione di
un sistema di accreditamento è considerato un passo fondamentale per portare a
compimento il processo di gestione della qualità in ambito sanitario.
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6
La riorganizzazione dell’area
acquisti mediante l’aggregazione
della domanda
Gloria Fiorani80

6.1

Spesa sanitaria per beni e servizi e cooperazionecollaborazione su acquisti e logistica in Italia

Come avvenuto in tutti i Paesi OCSE, negli ultimi anni in Italia la spesa sanitaria
corrente complessiva è cresciuta sensibilmente passando da 48.136 Milioni di euro
registrati nel 1995 ai 102.519 Milioni di euro del 2007 (Tabella 6.1, anni 2001-2007).
Tabella 6.1
Mln di euro
Spesa sanitaria
corrente SSN
Spesa per beni
e servizi SSN
% Spesa per
beni e servizi
SSN

Spesa sanitaria corrente e per B&S, anni 2001-2007.
2001
75.818

2002
78.994

2003
81.105

2004
87.233

2005
92.804

2006
99.648

2007
102.519

16.013

17.387

18.832

20.761

23.841

26.902

29.507

21,12

22,01

23,22

23,80

25,69

27

28,78

Fonti: Assr (2007) e Isae (2008).

Ciò che interessa in questa sede evidenziare è come la quota di spesa per beni e
servizi sul totale della spesa corrente non solo sia cresciuta negli anni ma è proprio
sulla funzione “beni e servizi” che si concentra l’incremento percentuale di spesa
maggiore, sia a livello nazionale (36,75%, anni 2001-2005; 9,7%, anni 2006-2007)
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che nella Regione Basilicata (32,12%, anni 2001-2005; 4,64%, anni 2006-2007)
(Figura 6.2 e Figura 6.3, variazione percentuale anni 2001-2005).
Figura 6.2

Var. % 2005-2001 spesa sanitaria nazionale corrente per funzioni
(rivalutazione Istat).

Figura 6.3

Var. % 2005-2001 Spesa sanitaria corrente per funzioni Regione
Basilicata (rivalutazione Istat).
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Le dimensioni e il trend di crescita della spesa pubblica sanitaria italiana per beni e
servizi costituiscono segnali allarmanti di un fenomeno che preoccupa le istituzioni
centrali e locali e sollecitano l’avvio di programmi di razionalizzazione e
contenimento.
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L’obiettivo di ridurre la spesa e l’esigenza di migliorare la qualità dei prodotti/servizi
erogati nonché di stimolare la competitività e l’innovazione sui mercati di riferimento
stanno trovando una risposta concreta nell’introduzione di processi di acquisto e
logistica centralizzati e nella creazione di portali di e-procurement a livello regionale,
strettamente collegati con le politiche di acquisto on-line a livello nazionale.
Il Servizio sanitario nazionale si sta così sempre più caratterizzando per la
presenza di due tendenze divergenti, che vedono contrapposti federalismo sanitario e
affermazione della piena autonomia regionale, a cui si affiancano gli interventi delle
Regioni finalizzati alla riprogettazione dei propri sistemi sanitari regionali e alla
riduzione dell’autonomia delle aziende sanitarie ospedaliere (il fenomeno del grip
back, Cuccurullo, Meneguzzo, 2003).
Nel Box 6.1 sono riportati i principali riferimenti normativi sul tema degli acquisti
nella Pubblica Amministrazione italiana.

Approfondimento 6.1
Normativa acquisti PP.AA
 Art. 2, D.L. n. 347/2001, convertito con modificazioni nella L. n. 405/2001,
che ha dettato norme su approvvigionamenti di B&S delle AA.SS., con utilizzo
prioritario delle convenzioni Consip, ed ha stabilito i connessi obblighi di
monitoraggio a carico delle Regioni;
 art. 2, comma 3, L. n. 405/2001, che ha previsto l’obbligo a carico delle
Regioni di realizzare l’OPR in materia sanitaria;
 art.3, commi 171-172, L. n. 350/2003, che ha modificato la disciplina in
materia di utilizzo delle convenzioni Consip;
 art.1, L. n. 191/2004 che ha modificato l’art.26 L. n. 488/1999;
 D.Lgs. n. 163/2006 concernente il codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
 art.1, commi 455-457, L. n. 296/2006, concernenti norme per il contenimento
e la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi delle PP.AA.;
 art.3, commi 572-573, L. n. 244/2007, concernenti le modalità di utilizzo
delle convenzioni Consip e il monitoraggio dei prezzi degli acquisti.
Particolare interesse in materia rivestono le indicazioni 2007-2008, come verrà
approfondito più avanti nel corso della trattazione.
Se l’obiettivo di razionalizzare la spesa per gli acquisti di beni e servizi è comune,
la formulazione di strategie di approvvigionamento pubblico di beni e servizi e la
definizione di nuove modalità di programmazione e gestione dei processi pubblici di
appalto, volte alla ricerca di economie di scala, risultano oggi fortemente differenziate
a livello regionale.
Il SSN sembra così manifestare caratteri sempre più spiccati di regionalizzazione,
nella duplice accezione di accentramento a livello regionale delle decisioni strategiche
e delle funzioni amministrative e di differenziazione interregionale.
Entrambi gli aspetti sono evidenti nelle iniziative di “ingegneria istituzionale” che
si manifestano in accorpamenti e scorpori di ASL e AO (Box 6.2), nell’introduzione
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di nuovi soggetti giuridici e in interventi sui meccanismi che legano le diverse
aziende, dominati da logiche collaborative e di rete, per la ricerca di economie di
scala.
Nel Paragrafo 6.2 si presenta il quadro delle esperienze di centralizzazione degli
acquisti in atto nei diversi contesti regionali e si evidenzia l’eterogeneità delle
soluzioni adottate, particolarmente evidente a livello assetti istituzionali e
organizzativi, aree di intervento e strumenti tecnologici di supporto.

Approfondimento 6.2
Evoluzione Asl e AO
Nella Tabella A si riporta l’evoluzione a livello regionale del numero di ASL e
nella Tabella B di AO, conseguenti ad accorpamenti e scorpori.
Rispetto a tali iniziative, l’accentramento regionale traspare anche dal fatto che
nelle nuove ASL uniche regionali le nomine di alcuni dirigenti di macrostruttura
sono state riservate alla Giunta regionale.
Malgrado il graduale accentramento regionale, le aziende sembrano tuttavia
mantenere un elevato livello di autonomia.
Tabella A

Evoluzione del numero di ASL.

Regioni
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Bolzano
Trento
Veneto
Friuli V.Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale

N. USL
ante 502/92

N. ASL
Dic. 1995

N. ASL
Dic. 2001

N. ASL
Gen. 2007

63
1
84
4
11
36
12
20
41
40
12
24
51
15
7
61
55
7
31
62
22
659

22
1
44
4
1
22
6
5
13
12
5
13
12
6
4
13
12
5
11
9
8
228

22
1
15
4
1
21
6
5
13
12
4
13
12
6
4
13
12
5
11
9
8
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22
1
15
1
1
21
6
5
11
12
4
1
12
6
1
13
6
5
11
9
8
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Evoluzione del numero di AO.

Regioni

N. AO
Dic. 1995

N. AO
Dic. 2001

N. AO
Feb. 2004

N. AO
Feb. 2007

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Bolzano
Trento
Veneto
Friuli V.Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale

7
0
16
0
0
2
3
3
5
4
2
3
3
0
0
7
4
1
4
17
1
82

7
0
27
0
0
2
3
3
5
4
2
4
3
0
0
8
6
2
4
17
1
98

7
0
29
0
0
2
3
3
5
4
2
2
5
0
0
8
6
2
4
17
1
100

8
0
29
0
0
2
3
3
5
4
2
2
5
0
0
8
2
2
4
17
1
97

Fonte: Adattamento da Sole 24 Ore Sanità.

Le forme di centralizzazione infatti generalmente non coinvolgono esclusivamente la
funzione di approvvigionamento di beni e servizi ma anche la gestione di servizi
tecnico-amministrativi di supporto all’attività sanitaria, quale, ad esempio, logistica.
La logistica è un processo di supporto al core business che è stato spesso nelle
Aziende Sanitarie considerato in maniera frammentaria, settoriale e raramente oggetto
di azioni di miglioramento radicali. Tuttavia il mercato, specie negli ultimi 15 anni, ha
visto la logistica acquisire un livello di specializzazione estremamente elevato, grazie
soprattutto alla disponibilità di strumenti tecnologici sempre più finalizzati e
sofisticati. Ciò ha determinato la scelta, da parte di molte aziende di diversi settori
produttivi, di far gestire la logistica da soggetti terzi specializzati, con il duplice
vantaggio di poter focalizzare gli sforzi sulle attività “core” e di ridurre i costi.
L’affidare a terzi la gestione della propria logistica dipende, inoltre, dalla rapida
obsolescenza dei beni e dalla necessità di usufruire in tempi rapidi delle più
aggiornate conoscenze specialistiche di ogni settore. Le grandi aziende di logistica
hanno infatti affinato i più efficaci sistemi di logistica integrata.
Con riferimento agli strumenti tecnologici di supporto, si è in presenza di uno
scenario in cui coesistono a livello nazionale una pluralità di mercati elettronici
indipendenti: a quello Consip si sono affiancati i mercati elettronici propri delle
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Regioni, senza contare i portali di servizio privati che si propongono come gestori di
aste on-line. In questo contesto, nel rispetto di tutti i diversi modelli giuridici regionali
di centralizzazione degli acquisti esistenti o in via di realizzazione, appaiono
opportuni interventi di armonizzazione.
A tal proposito la Legge Finanziaria 2007, mentre stabiliva che le Regioni
potessero costituire centrali di acquisto,81 anche unitamente ad altre Regioni, che
operassero quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni territoriali
di riferimento (commi 455-456), prevedeva il coinvolgimento dei diversi livelli di
governo (MEF, Dipartimento Affari Regionali e Autonomie Locali, Dipartimento
Innovazioni e Tecnologie, CNIPA, Regioni, Province autonome, Consip, Centrali di
acquisto già esistenti) per la costituzione di un sistema a rete, con il fine di perseguire
l’armonizzazione dei rispettivi piani di razionalizzazione della spesa e realizzare
sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici (comma 457).
Tali disposizioni sono state recepite dall’Accordo del 24 Gennaio 2008 tra
Governo, Regioni e Province autonome nel quale viene proposta la predisposizione di
un Piano integrato di sviluppo della rete finalizzato alla creazione di un sistema di eprocurement armonizzato a livello nazionale.
L’attuazione delle disposizioni contenute nell’Accordo dovrà avvenire attraverso
la costituzione di gruppi di lavoro tematici da parte di un tavolo tecnico paritetico
istituito ad hoc (art.7) e senza generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica (art.8).
Il Piano previsto dall’Accordo dovrebbe in primo luogo prevedere e stimolare la
creazione e la diffusione delle centrali di acquisto regionali (art.1), attraverso il
trasferimento di know-how e la collaborazione strategica tra le Regioni per la messa a
fattor comune delle esperienze e delle competenze sviluppate dalle centrali esistenti in
modo da accelerare lo sviluppo di altre centrali in fase di progettazione, anche
prevedendo iniziative di acquisto comuni basate su partnership fra le centrali già
sviluppate (statale o regionali) e quelle in fase di avvio, con la messa a punto di gare
sovraregionali.
In tale ottica di collaborazione e partnership, le centrali che decideranno di non
dotarsi di piattaforma telematica di acquisto potranno richiedere servizi in modalità
ASP alle centrali già attive, generando così economie di gestione. Auspicabile, in
termini di economie di gestione, risulta inoltre la centralizzazione/condivisione degli
strumenti di acquisto telematici attualmente operanti su piattaforme già consolidate,
come il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), operante sulla piattaforma nazionale
(art.3) o lo stimolo a creare sinergie ad esempio attraverso l’evoluzione del Portale
Acquisti in Rete della PA da strumento facilitatore per l’incontro di due realtà
(PA/imprese) ad un Portale di servizio rivolto a tutte le PPAA configurandolo come
centro di incontro delle realtà nazionali e locali.
Al fine di favorire la replicabilità di modelli di eccellenza e valutazioni di
benchmarking per le centrali in fase di avvio, il Piano dovrebbe, inoltre, prevedere la
creazione di un portale della rete delle centrali di acquisto alimentato con le diverse
informazioni afferenti le iniziative di gara sviluppate dai vari soggetti.
81

Art. 33 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 63/2006.
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La messa fattor comune delle esperienze e la realizzazione di sinergie e benchmark è
auspicabile anche nel processo di analisi della domanda per facilitare l’attività di
pianificazione e programmazione dei fabbisogni delle amministrazioni (art.4), in
modo da colmare eventuali carenze nella capacità programmatoria.
Al fine di garantire l’interoperabilità tra le piattaforme telematiche di acquisto (art.
2), il piano dovrebbe prevedere la definizione di un linguaggio comune a tutta la rete
in termini di Codifiche (prodotti e Amministrazioni) e standard (ad esempio per
l’abilitazione alla rete per le imprese (art.5) in quanto il sistema ha come finalità
anche la semplificazione dell’accesso delle imprese al mercato delle pubbliche
forniture e lo sviluppo della concorrenza).
Da quanto detto finora si può constatare come lo scenario che si presenta in tema
di acquisti di beni e servizi è in continua evoluzione e deve pertanto essere tenuto
costantemente sotto controllo.
Nel prossimo Paragrafo si tenta di fornire un quadro riepilogativo e quanto più
possibile completo e aggiornato delle esperienze di centralizzazione degli acquisti e
della logistica in atto a livello regionale.
Nel Paragrafo 6.3 viene approfondita l’analisi dei processi in atto in materia di
centralizzazione di acquisti nella Regione Basilicata.

6.2

Benchmarking delle esperienze in atto
a livello regionale

Nel presente Paragrafo le diverse esperienze regionali vengono analizzate in un’ottica
di benchmarking e sotto diversi aspetti quali quello temporale (lo stato di attuazione),
le aree di intervento, l’utilizzo di piattaforme tecnologiche di supporto, l’assetto
istituzionale, le modalità di adesione delle Aziende sanitarie, le modalità di
finanziamento, la presenza di un Osservatorio prezzi. Ad eccezione di alcune
esperienze che hanno raggiunto una certa maturità, l’attenzione dei Ssr è, infatti, oggi
ancora concentrata prevalentemente sulla definizione degli assetti organizzativi e
sullo sviluppo di progetti (piattaforme tecnologiche, osservatori prezzi) che
rappresentano fattori abilitanti per la piena operatività delle centrali di acquisto,
variamente configurate.
Nel corso della trattazione verranno approfonditi in appositi Box i casi delle
Regioni con modelli di centralizzazione che potremmo definire “forti”, come la
Toscana e l’Emilia Romagna (Figura 6.5), e quelli delle Regioni che, dal punto di
vista delle dimensioni territoriali, possono essere associate alla Regione Basilicata
(Molise, Abruzzo, Umbria e Provincia Autonoma di Trento).
Benchmarking temporale: lo stato di attuazione
Dal punto di visto temporale, le prime Regioni ad aver sperimentato modelli di
acquisto centralizzati, oggi più o meno consolidati, sono Piemonte (2001), Valle
d’Aosta, Veneto (2002), Basilicata (2002), Friuli Venezia Giulia (2004), Emilia
Romagna (2004), Toscana (2005), Marche (2003), Molise (2006) e le Province
Autonome di Trento e Bolzano (2006) (Figura 6.3).
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Nelle rimanenti Regioni il processo di centralizzazione degli acquisti è stato avviato
tra il 2007 e il 2008.
Tutte le Regioni che hanno sottoscritto con il Ministero della Salute un Piano di
rientro (Lazio, Campania, Abruzzo, Liguria, Sicilia, Sardegna, Molise) hanno
attribuito grande rilevanza alla centralizzazione degli acquisti come strumento di
razionalizzazione della spesa per beni e servizi.
Figura 6.3

Analisi temporale: lo stato di attuazione.

Fonte: aggiornamento e adattamento da Sole 24 Ore Sanità, 2007.

Benchmarking su livello di aggregazione della domanda e assetti istituzionali
Come anticipato in premessa, il quadro delle esperienze di centralizzazione degli
acquisti in atto nei diversi contesti regionali risulta particolarmente eterogeneo anche
in relazione al livello di aggregazione della domanda (nazionale, regionale,
subregionale, interaziendale).
Il livello di aggregazione della domanda è influenzato principalmente da due
variabili: l’assetto istituzionale e organizzativo adottato e la tipologia del bene
acquistato.
Con riferimento alla seconda variabile, recenti studi (Istud 2005) hanno dimostrato
che all’aumentare del grado di centralizzazione diminuisce la soddisfazione degli
operatori in termini di qualità del bene acquistato, rispondenza alle reali necessità,
tempistica nella consegna e nell’assistenza tecnica. Tali complicanze potrebbero
arrivare ad annullare l’apparente vantaggio economico derivante dal minor prezzo di
acquisto ottenuto grazie alla gara centralizzata. Pertanto acquisti centralizzati che
comportano un maggior livello di aggregazione territoriale (Consip, regionali,
subregionali), caratterizzati dal ricorso ad acquisti su vasta scala e da una minore
possibilità di personalizzazione dell’offerta sulla base delle esigenze della singola
azienda, si dimostrano percorribili solo nel caso in cui si tratti di acquistare beni e

La riorganizzazione dell’area acquisti

203

servizi non sanitari (cancelleria, informatica, carburante, telefonia). Il modello
interaziendale sembra essere invece la migliore soluzione per l’acquisto di beni di
carattere sanitario, consentendo di ottenere prezzi leggermente più contenuti rispetto
all’acquisto tradizionale e al contempo una maggiore personalizzazione del bene.
Sulla base di tali considerazioni, non discutibile potrebbe pertanto essere la scelta
della Regione Marche di suddividere a livello di Area Vasta (ovvero provinciale) la
procedura di acquisto della categoria merceologica “aghi e siringhe”. In realtà, tale
opzione ha comportato la duplicazione di attività identiche e la non uniformità della
scelta degli elementi da inserire nella stessa categoria merceologica. L’acquisto di tali
beni viene infatti ormai affrontato, con ottimi risultati, addirittura a livello regionale
(Veneto, Lombardia, Toscana, Puglia ed emilia Romagna). Sicuramente sensata,
invece, la scelta del livello di aggregazione provinciale per alcuni servizi,
emblematico il caso delle pulizie, per il quale è difficile ottenere un’economia di scala
per l’incidenza particolarmente elevata della mano d’opera e la possibile
penalizzazione del tessuto socioeconomico locale.
In considerazione di quanto detto finora, il livello di aggregazione della domanda
può variare non solo da Regione in Regione (come conseguenza dell’assetto
istituzionale e organizzativo adottato) ma anche all’interno di una stessa Regione, a
seconda della tipologia di bene che deve essere acquistato.
La seconda variabile che incide sul livello di aggregazione della domanda nelle
diverse Regioni italiane è rappresentata dall’assetto istituzionale e organizzativo
adottato.
A tal proposito sono state individuate cinque soluzioni alternative (Figura 6.4 e
Figura 6.5):
1. Creazione di un’unica Asl a livello regionale (Valle d’Aosta, Provincia
Autonoma di Trento, Marche e Molise);
2. Unione di acquisto / ricorso all’istituto della convenzione (ex art. 15, L. n.
241/1990) tra le aziende sanitarie, la cui partecipazione delle Asl è facoltativa
(Liguria, Lazio, Sicilia, Basilicata, Piemonte e Veneto);
3. Creazione di enti strumentali privi di propria personalità giuridica, ovvero
forme di coordinamento della funzione acquisti tra più aziende sanitarie
(Emilia Romagna, Abruzzo, Sardegna e Puglia);
4. Costituzione di enti pubblici dotati di personalità giuridica e autonomia
gestionale finalizzati alla gestione accentrata delle procedure di
approvvigionamento con diversa estensione territoriale (Umbria, Lombardia,
82
Friuli Venezia Giulia, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Calabria);
5. Attribuzione dell’incarico della gestione accentrata a S.p.A a totale capitale
pubblico preesistente (Campania) o creata ad hoc (Piemonte, da agosto
2007).83
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Da luglio 2008, con l’attivazione della Centrale Regionale di Acquisto (un consorzio senza scopo di lucro), la Regione Liguria.
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La distinzione tra quarto e quinto modello potrebbe essere superflua. Si è andato, infatti, consolidando in questi ultimi anni
nella giurisprudenza nazionale (in linea con il concetto di impresa pubblica elaborato a livello comunitario, il cui elemento
caratterizzante è l’influenza dominante dei pubblici poteri, prescindendo dalla natura formale), l’orientamento della prevalenza
degli aspetti pubblicistici sostanziali sulla forma privatistica ai fini della qualificazione di un soggetto. Si è quindi affermato che
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Figura 6.4

Assetti istituzionali e organizzativi funzione acquisti.

Enti pubblici con personalità giuridica ed autonomia gestionale

Unica Asl regionale

Unione
d’acquisto/Convenzione
ex art.15, L.241/90
Con partecipazione Asl
facoltativa

Enti strumentali senza
personalità
giuridica/coordinamento
della funzione acquisti
Attribuzione dell’incarico a S.p.A.

Figura 6.5

Modelli “deboli” verso modelli “forti”.

Fonte: Meneguzzo (2008).

La creazione di un’unica Asl a livello regionale (soluzione n.1) caratterizza la Valle
d’Aosta, la Provincia Autonoma di Trento, le Marche e il Molise.
Tuttavia, se la Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Trento, per le loro ridotte
dimensioni territoriali, si sono caratterizzate fin dalla loro istituzione, contestualmente
alla definizione dell’assetto istituzionale del SSN, per la presenza di un’Azienda
sanitaria unica, nelle Marche e nel Molise, il processo di creazione di un’unica Asl, in
parte trainato proprio dall’esigenza di razionalizzare la spesa per acquisti di beni e
servizi, è avvenuto a seguito di un successivo riassetto del SSN, con alcune differenze
nel livello di aggregazione (zonale piuttosto che regionale) a seconda della tipologia
di bene/servizio acquistato.
una S.p.A. a totale capitale pubblico è privata esclusivamente per la forma giuridica assunta, ma sul piano sostanziale essa, visto
che continua ad essere sotto l’influenza pubblica, è assimilabile ad un ente pubblico.
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La gestione centralizzata degli acquisiti di beni e servizi su tutto il territorio di
competenza è stata
attribuita all’Azienda Sanitaria Unica regionale (Asur) delle
84
Marche nel 2003 e all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM) nel 2006
(Box 6.3).
L’azienda sanitaria unica della Valle d’Aosta gestisce fin dalla sua costituzione i
servizi di supporto alla funzione sanitaria attraverso l’area tecnico-amministrativa. In
particolare, per quanto attiene gli approvvigionamenti, il servizio economato e
provveditorato predispone la documentazione di appalto, gestisce i procedimenti di
gara e le connesse attività di aggiudicazione, definisce gli atti contrattuali in rapporto
alle attività d’ufficio, gestisce i servizi economati e predispone gli ordinativi.
L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS) gestisce a livello
accentrato la funzione di approvvigionamento di beni e servizi attraverso il relativo
servizio della Direzione Centrale Approvvigionamenti, Servizi generali e tecnici.

Approfondimento 6.3
Assetto istituzionale e organizzativo Regione Molise
A seguito dell’approvazione della L.R. Molise 9/2005 di riordino del SSR è stata
costituita l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM). Una delle funzioni
attribuite all’ASREM è la gestione centralizzata di tutti gli acquisti su tutto il
territorio di competenza (D.G.R. Molise n. 595/2006).
La programmazione degli acquisti è effettuata annualmente con atto adottato dal
Direttore Generale, previo accertamento del fabbisogno complessivo delle Zone. Le
forniture non previste nel documento di programma devono essere preventivamente
autorizzate dal Direttore Generale (sono escluse dal documento di programma e
dalla preventiva autorizzazione del Direttore Generale le forniture di beni e servizi
classificate come «spese in economia» o a carattere di urgenza il cui valore non
superi la soglia di 6.000 euro; tali acquisti devono comunque essere autorizzati dal
Direttore di Zona).
Il tema della centralizzazione degli acquisti è stato ripreso anche nel Piano di
rientro regionale in tre obiettivi. In particolare, per quanto riguarda i farmaci, è in
corso la predisposizione di una gara regionale il cui capitolato, su un orizzonte
temporale di 5 anni prevede una spesa presunta di circa 75 Milioni di euro, con un
risparmio annuo previsto di circa 1,2 Milioni di euro per il 2008. Il mancato rispetto
degli obiettivi prefissati prevede l’automatica decadenza dall’incarico del Direttore
Generale dell’ASREM.
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L.R. Marche n. 13/2003. Nelle Marche la funzione di approvvigionamento è articolata su tre livelli a seconda della tipologia di
bene o servizio: (1) Livello aziendale (ASUR); (2) Livello di Area Vasta (Area Vasta Pesaro-Urbino, Area Vasta Ancona, Area
Vasta Macerata, Area Vasta Ascoli Piceno); (3) Livello di Zona (Sono state istituite 13 zone, corrispondenti ai 13 ambiti
territoriali delle ex ASL). Dal primo gennaio 2006, superato il biennio di fase transitoria, l’ASUR ha una personalità giuridica
unica ed è quindi titolare di tutti i contratti di fornitura di beni e servizi. La Centrale di Acquisto Sovrazonale unica (CAS) opera,
in una prima fase, attraverso 4 articolazioni (le Unità di Competenza dei Centri Servizi), secondo una logica di specializzazione
progressiva per settore merceologico.
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La seconda soluzione, contraddistinta dalla partecipazione facoltativa delle Asl alla
centralizzazione degli acquisti, è stata adottata da Liguria, Lazio, Sicilia, Basilicata,
Piemonte e Veneto.
Sia in Piemonte che in Veneto tra la Regione e le Asl è stata siglata una
Convenzione ex art.15 L. n. 241/1990 che disciplina le modalità di aggregazione della
domanda per l’acquisto di beni e servizi sanitari e non, anche se con una diversa
intensità del ruolo di coordinamento regionale, più forte e formalizzato nel Veneto,
nel quale lo sviluppo del progetto è stato affidato ad un “Comitato Guida regionale”.
In Piemonte è stata tuttavia recentemente costituita una S.p.A. quale centrale di
committenza (quinto modello).
Sia il Piano di rientro della Regione Lazio che della Regione Liguria prevedono
linee di intervento finalizzate al contenimento dei costi per beni e servizi, attraverso
acquisti centralizzati. In Liguria, Lazio, Basilicata (Paragrafo 6.3) e in Sicilia è
prevista la centralizzazione attraverso l’unione di acquisto, nel Lazio a livello
regionale o interaziendale, in Liguria a livello di Area Vasta o a livello regionale, in
Sicilia provinciale o sovraprovinciale. In questo modello organizzativo la gestione
della gara viene affidata ad un’azienda capofila (o alla Regione), individuata tra le
aziende partecipanti secondo un criterio di rotazione in relazione alle competenze
sviluppate e alla disponibilità dichiarata.
Il terzo modello di centralizzazione degli acquisti, fondato sulla creazione di enti
strumentali privi di propria personalità giuridica, ovvero su forme di coordinamento
della funzione acquisti tra più aziende sanitarie, riguarda Emilia Romagna, Abruzzo,
Sardegna e Puglia.
In Emilia Romagna i processi di approvvigionamento di beni e di servizi sono stati
organizzati su tre macro aree territoriali (Aree Vaste): l’Area Emilia Nord, l’Area
Centro Emilia e l’Area Romagna (Box 6.4).
Nella Regione Abruzzo è in corso un processo di riorganizzazione volto alla
formale istituzione di un Servizio centralizzato per l’aggregazione della domanda di
beni e servizi da parte di aziende sanitarie a livello regionale (Box 6.5).
In Sardegna è il Servizio Provveditorato dell’Assessorato Regionale Affari
Generali a svolgere le funzioni di centrale di committenza; a tale Servizio è stato
affidato il progetto di creazione di una Centrale di Acquisto Territoriale (C.A.T.) a
supporto delle procedure di acquisto mediante strumenti innovativi.
In Puglia è l’Ares in passato ad aver guidato acquisti centralizzati per le Asl; a fine
2007 è stata inaugurata una Centrale di Acquisto Territoriale, una piattaforma
tecnologica e informatica per gli acquisti centralizzati della Pubblica amministrazione
gestita dall’ufficio Affari generali della Regione. Per ora il C.A.T. è stato pensato
come centrale acquisti per forniture semplici (cancelleria, computer) per le strutture
regionali e in via sperimentale anche per la sanità. In futuro il Cat potrebbe diventare
un’agenzia regionale ed estendere i suoi servizi ai privati o ad altri enti.
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Approfondimento 6.4
Assetto istituzionale e organizzativo Regione Emilia Romagna
Nella Regione Emilia Romagna a partire dal PSR 1999-2001 si sono sviluppate
nella esperienze spontanee di aggregazione interaziendali di funzioni a livello di
“Area Vasta”, seguendo criteri geografici, storici e culturali. Nel 2003 con la
D.G.R. n. 896 la Regione ha indicato l’opportunità di organizzare i processi di
approvvigionamento di beni e di servizi su tre macro aree territoriali (l’Area Emilia
Nord, l’Area Centro Emilia e l’Area Romagna), affidando a ciascuna di esse il
compito di promuovere comuni strategie d’acquisto, di attuare idonee procedure e
comuni strumenti di gara, di semplificare i processi d’acquisto e di individuare il
modello organizzativo che si ritenesse più funzionale, garantendo quindi ampia
discrezionalità rispetto alle scelte di assetto istituzionale e di processo.
Anche il PSSR 2007-2009 ha ribadito la necessità di promuovere l’integrazione
tra le aziende, indicando come strategia per migliorare l’efficienza del processo di
approvvigionamento la centralizzazione degli acquisti.
Al momento sono state attivate nella Regione tre Aree Vaste:
1) l’Area Vasta Emilia Nord – AVEN, costituita nell’aprile del 2004;
2) l’Area Vasta Centro Emilia – AVACE, avviata nel gennaio del 2005;
3) l’Area Vasta Romagna, avviata nel 2007.

Approfondimento 6.5
Assetto istituzionale e organizzativo Regione Abruzzo
La Regione Abruzzo, con la L.R. n. 15/2004 aveva manifestato la volontà di
costituire una struttura centralizzata (Ufficio unico degli acquisti) per
l’aggregazione della domanda di beni e servizi da parte di aziende sanitarie, oltre
che per la consulenza in materia contrattuale in favore delle aziende stesse.
L’Ufficio tuttavia non è mai stato reso operativo. Nel piano di rientro è stato
inserito un intervento volto a rilanciare e potenziare il ricorso ad acquisti
centralizzati.
In particolare è prevista l’istituzione formale di un servizio, con dotazione
organica dirigenziale e personale dedicato in possesso di specifiche competenze e
professionalità, preposto alle attività dell’Ufficio unico.
Fino al completamento del processo di riorganizzazione, sono previste alcune
attività di coordinamento tra le aziende sanitarie per dare avvio alle unioni di
acquisto (per i farmaci nel Piano di rientro).

Nel quarto modello di gestione accentrata delle procedure di approvvigionamento,
caratterizzato dalla costituzione di enti pubblici dotati di personalità giuridica e
autonomia gestionale, la partecipazione delle Aziende sanitarie alle strutture
territoriali di riferimento è obbligatoria. Alcune di queste strutture hanno personale
proprio, altre si avvalgono solo di personale comandato o messo a disposizione da

208

Capitolo 6

enti e aziende del SSR, dalla Regione, da altri enti pubblici, da agenzie regionali o da
altri organismi che operano nel settore sanitario.
Tale approccio gestionale interessa cinque Regioni (Umbria, Lombardia, Friuli
Venezia Giulia, Toscana e Calabria) e la Provincia Autonoma di Bolzano.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito un consorzio (CSC - Centro Servizi
Condivisi), dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale e
organizzativa, cui partecipano obbligatoriamente tutte le ASL, le AO e gli IRCSS
regionali e la cui attività si articola in sei settori di intervento, tra cui gli
approvvigionamenti.
In Toscana sono attualmente presenti tre Enti per i Servizi Tecnico-Amministrativi
di Area Vasta (ESTAV Centro Toscana, ESTAV Nord-Ovest Toscana, ESTAV SudEst Toscana – ex CAV), enti del SSR dotati di personalità giuridica pubblica e di
autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale, titolari di diverse
funzioni tra cui quelle relative all’approvvigionamento di beni e servizi (Box 6.6).
La Regione Umbria si avvale dell’“Agenzia Umbria Sanità”, con personalità
giuridica di diritto pubblico e dotata di autonomia gestionale, amministrativa,
organizzativa e finanziaria, per la gestione integrata sovraziendale delle funzioni
tecnico-amministrative delle aziende sanitarie, tra cui gli acquisti (Box 6.7).
Nella Provincia Autonoma di Bolzano l’unica Azienda sanitaria è stata suddivisa
in quattro comprensori dotati di autonomia tecnico-gestionale ed economicofinanziaria.
La Regione Lombardia ha definito nel 2007 le linee di indirizzo per gli acquisti
delle aziende sanitarie, tra le quali è prevista la costituzione di forme di aggregazione
interaziendali tra AO e ASL per l’acquisizione, lo stoccaggio e la distribuzione dei
beni e l’erogazione dei servizi. Le aziende sanitarie potranno valutare la formazione
di consorzi d’acquisto o altre unioni formalizzate a livello provinciale e/o di
macroaree (gare aggregate attuate da aziende capofila o gare aziendali aperte ad
adesioni successive); potranno, altresì, ricercare livelli di collaborazione con
CONSIP. La Regione dovrà invece definire linee di indirizzo applicative cui le
aziende sanitarie devono attenersi per attivare queste collaborazioni.
La Regione Calabria ha istituito a fine 2007 la Stazione Unica Appaltante (SUA),
Autorità regionale che opera con piena indipendenza funzionale, di giudizio e di
valutazione, nonché in regime di autonomia organizzativa e contabile, con il compito
di svolgere l’attività di preparazione, di indizione e di aggiudicazione delle gare
concernenti lavori e opere pubbliche, acquisizioni di beni e forniture di servizi. La
SUA opera a favore della Regione Calabria e degli Enti, Aziende, Agenzie e
organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati e per gli enti del Servizio
sanitario regionale; tali enti sono obbligati a ricorrere alla SUA. Gli altri Enti pubblici
della Calabria che intendono ricorrere alla SUA possono farlo in regime di
convenzione. La SUA ha assunto, per conto della Regione Calabria, la qualità di
centrale di acquisto ed esercita altresì le attività di controllo sull’esecuzione delle
procedure e attività di cui sopra.
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Appronfondimento 6.6
Assetto istituzionale e organizzativo Regione Toscana
In Toscana, la legge di riordino delle norme per l’organizzazione del SSR (L.R.
Toscana n. 22/2000) aveva identificato nell’Area Vasta “la dimensione operativa a
scala interaziendale […] ottimale per atti di concertazione” attribuendo alla stessa
natura e funzione di programmazione. In questo contesto, sono state individuate tre
Aree Vaste e per ciascuna di esse è stato istituito un consorzio (Consorzio di Area
Vasta, CAV) cui aderivano tutte le aziende sanitarie pubbliche dell’area, con una
missione inizialmente focalizzata sulla gestione dei processi di
approvvigionamento, ma estendibile anche ad altre funzioni di supporto.
Dopo un biennio di sperimentazione, il Consiglio regionale ha valutato
positivamente l’esperienza consortile e ha stabilito all’art. 100 della L.R. n. 40/2005
(Disciplina del Servizio Sanitario Regionale), il potenziamento del ruolo dei
consorzi trasformandoli in Enti per i Servizi Tecnico Amministrativi di Area Vasta
(ESTAV), enti del SSR dotati di personalità giuridica pubblica e di autonomia
amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale.
Con D.G.R. n. 1021/2005 i nuovi soggetti sono a tutti gli effetti subentrati ai
CAV nell’esercizio delle funzioni che fino a tale data erano a questi attribuite,
prevedendo un graduale trasferimento delle funzioni previste dalla L.R. n. 40/2005.
Tale orientamento è stato ribadito anche dal vigente PSR 2005-2007.
Attualmente gli ESTAV sono tre:
 ESTAV Centro Toscana, che comprende le Aziende USL di Firenze, Prato,
Pistoia, Empoli e le AO universitarie Careggi e Meyer di Firenze;
 ESTAV Nord-Ovest Toscana, che comprende le Aziende USL di Lucca, Massa e
Carrara, Versilia, Pisa, Livorno e l’AO universitaria di Pisa;
 ESTAV Sud-Est Toscana, che comprende le Aziende USL di Siena, Arezzo,
Grosseto e l’AO universitaria di Siena.
Gli organi degli ESTAV sono il Direttore Generale, il consiglio direttivo e il
collegio sindacale. Al Direttore Generale sono riservati i poteri di gestione e la
rappresentanza legale dell’ESTAV. Il consiglio direttivo è composto dai Direttori
Generali delle aziende sanitarie incluse nella corrispondente Area Vasta; esso
approva i bilanci aziendali e il programma di attività.
Per quanto riguarda le modalità operative, ciascun ESTAV ha adottato un
proprio regolamento per la disciplina delle attività aziendali. Gli ESTAV hanno una
propria struttura organizzativa, che coincide con quella ereditata dai CAV (D.G.R.
n. 1021/2005). Il personale ESTAV è stato trasferito, volontariamente dietro
incentivi economici, dalle AA.SS. , previo comando per 24 mesi.
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Approfondimento 6.7
Assetto istituzionale e organizzativo Regione Umbria
La Regione Umbria, in accordo con la strategia definita nel Piano Sanitario 20032005, con L.R. n. 17/2007 ha previsto la costituzione di una società per la gestione
integrata sovraziendale delle funzioni tecnico-amministrative delle aziende sanitarie
(acquisizione di beni e servizi, e-commerce, logistica): l’“Azienda Umbra per la
Salute SpA”. Tale Azienda, costituita nel maggio del 2006, è stata con L.R. n.
16/2007 trasformata nell’”Agenzia Umbria Sanità”, con personalità giuridica di
diritto pubblico e dotata di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e
finanziaria con previsione di un periodo di tre anni per procedere al riordino dei
servizi delle aziende sanitarie.
Un ruolo determinate è attribuito alla Giunta regionale, cui spettano le funzioni
di programmazione, coordinamento e controllo e di definizione degli indirizzi
strategici dell’Agenzia. La Giunta nomina inoltre il Direttore dell’Agenzia, che ha
la rappresentanza legale ed esercita funzioni di direzione, vigilanza e controllo. Gli
altri due organi dell’Agenzia sono il comitato di direzione (composto dai Direttori
Generali delle aziende sanitarie e dal Direttore Regionale della Direzione sanità e
servizi sociali) e il collegio dei revisori. Il comitato di direzione adotta il piano di
attività, sulla base degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, e gli atti di bilancio.
L’Agenzia Umbria Sanità ha una propria dotazione organica composta
esclusivamente da personale in mobilità volontaria proveniente da enti e aziende del
SSR, dalla Regione, da altri enti pubblici, da agenzie regionali o da altri organismi
che operano nel settore sanitario.
La centralizzazione degli acquisti avviene a livello regionale o di zona, a
seconda della tipologia di bene/servizio acquistato.

Il quinto modello interessa la Regione Campania e la Regione Piemonte. In Campania
la Giunta ha previsto l’obbligo per le aziende sanitarie di aderire ai contratti stipulati
da So.Re.Sa. S.p.A, società a capitale regionale nata per la gestione e il risanamento
della situazione debitoria del sistema sanitario campano e incaricata della gestione
centralizzata degli acquisti in sanità, pena la decadenza dei Direttori Generali. La
promozione di gare centralizzate e la costituzione di gruppi di acquisto tra ASL sono
linee di azione presenti nella programmazione sanitaria 2006-2008 e ribadite anche
nel Piano di rientro. La prima gara centralizzata è stata espletata nel luglio 2007 e
riguardava l’acquisto di vaccini contro l’influenza. Oggi tutti gli acquisti di beni e
servizi sono centralizzati presso So.Re.Sa.
La Regione Piemonte ha soppresso l’ARES e costituito nel 2007 la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. con competenze nelle materie di interesse
regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e
della sanità e riguardanti la redazione di documenti preliminari alla progettazione e di
studi di fattibilità delle opere, l’acquisto di forniture o servizi per le amministrazioni,
anche attraverso l’e-procurement e le aste, e l’aggiudicazione di appalti pubblici.
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La SCR-Piemonte S.p.A. svolge la sua attività in favore della Regione e degli enti
regionali (in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati
nonché loro consorzi o associazioni e inoltre enti e aziende del servizio sanitario
regionale) che ricorrono alla ad essa limitatamente agli interventi individuati nella
programmazione e, in casi di urgenza, anche per interventi non inclusi nella
programmazione; gli enti locali e gli enti, le aziende e gli istituti, le istituzioni e in
generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati nonché i
loro consorzi o associazioni, gli istituti di istruzione scolastica universitaria e le
agenzie territoriali per la casa hanno facoltà di ricorrere alla SCR-Piemonte S.p.A.
sulla base di apposite convenzioni.
Benchmarking su aree di intervento e modalità di finanziamento
Con riferimento alle aree di intervento, le forme di centralizzazione in genere non
coinvolgono esclusivamente la funzione di approvvigionamento di beni e servizi.
Sembrano presentare questa limitazione d’ambito di intervento le Regioni con
sperimentazioni di centralizzazione degli acquisti in fase di avvio, quali Lazio,
Abruzzo, Campania, Sicilia, Sardegna, Liguria, Puglia e Calabria.
Più in generale, è possibile osservare un ampliamento della sfera di intervento
anche alla gestione di servizi tecnico-amministrativi di supporto all’attività sanitaria
(logistica, personale ecc.); è questo il caso del Csc del Fvg, delle tre Aree Vaste
dell’Emilia Romagna, degli Estav della Toscana (Box 6.8), dei comprensori della Pa
di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione Umbria (Box 76.) e delle
Aziende Uniche della Valle D’Aosta, del Molise, delle Marche e della Provincia
Autonoma di Trento.85
Anche in Veneto e in Piemonte è in corso l’estensione ad altre funzioni.
Con riferimento alla logistica, particolare è il caso della sperimentazione “pilota”
in scala più ridotta (Area Vasta Sud) rispetto all’universo aziendale, ma
rappresentativo sotto il profilo dell’estensione territoriale e della presenza di tutti gli
elementi che possono fornire indicazioni utili sul piano generale, di “esternalizzazione
centralizzata” delle Marche. La proposta progettuale redatta dal Comitato di
Coordinamento Sovrazonale (Co.Co.S.) di tale Area Vasta Sud individua nella
creazione di un Polo Logistico Integrato sovrazonale e nell’outsourcing delle attività
un modello esemplare su cui costruire un’esperienza di successo per il sistema
aziendale.

85

Ad alcune ULSS sono stati attribuiti compiti di carattere sovrazonale, accentrando in esse l’acquisto di una serie di beni e
servizi e la regolazione di alcune funzioni di Area Vasta (acquisti, stoccaggio, logistica). Particolarmente interessante è il caso
della partnership (non esternalizzazione) del Centro unico di servizi di logistica dell’Ulss 8 di Asolo operativo dal 2006 a
Caerano San Marco, posizione ottimale per servire le strutture ospedaliere ed extraospedaliere della Ulss e per proporsi come
polo di riferimento per un’Area Vasta interUlss. La particolarità dell’“hub” è la tecnologia basata sulla radiofrequenza per
l’identificazione automatica degli oggetti, con lettura a distanza delle informazioni contenute in un “tag Rfid (Radio frequency
identification)”, in grado di ottimizzare i tempi (le richieste arrivano direttamente dai caposala/medici di reparto, che le
selezionano utilizzando un palmare, sul quale viene confermata anche l’avvenuta somministrazione) e di ridurre gli errori e le
dispersioni nella somministrazione.
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Approfondimento 6.8
Aree di intervento Toscana
Gli ESTAV hanno funzioni relative all’approvvigionamento di beni e servizi, alla
gestione dei magazzini e della logistica, delle reti informative, delle tecnologie
informatiche (con particolare riguardo alla integrazione/organizzazione del CUP),
del patrimonio per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, appalti e
alienazioni, delle attività di formazione del personale, delle procedure concorsuali
per il reclutamento e del pagamento delle competenze del personale.

Rispetto alle modalità di finanziamento è possibile distinguere due principali modelli:
 contributo regionale a carico del Fsr;
 finanziamento aziendale, con alcune differenze nelle modalità di riparto dei costi.
Rientra nel primo gruppo la Regione Toscana
in quanto gli ESTAV, per l’esercizio
86
delle funzioni loro attribuite, sono dal 2005 finanziati in forma diretta, accedendo
direttamente alla ripartizione del Fondo sanitario regionale.
Anche le attività dell’Agenzia dell’Umbria sono finanziate principalmente con
fondi assegnati dalla Regione.
Rientrano nel secondo gruppo tutte le Regioni che adottano il modelli di
centralizzazione degli acquisti basati su Unioni di acquisto / ricorso all’istituto della
convenzione (ex art. 15, L. n. 241/1990) tra le aziende sanitarie (Liguria, Lazio,
Sicilia, Basilicata Piemonte e Veneto). In tali modelli vige infatti la regola della
contribuzione delle aziende a seconda del ruolo svolto nella singola gara:
tendenzialmente è la capofila, a rotazione, a sostenere i costi di istruttoria e gestione
della gara.
Con riferimento alla Regione Emilia Romagna, in Aven alcuni costi sono sostenuti
direttamente da alcune aziende sanitarie, senza ripartizione; altri sono invece soggetti
a ripartizione. In Avace, tutti i costi del coordinamento dell’Area Vasta sono ripartiti
in base al numero di personale dipendente di ogni azienda.
In Friuli Venezia Giulia l’attività del CSC è finanziata annualmente dalle aziende
consorziate, proporzionalmente alle erogazioni ricevute dal Fsr, al netto dei saldi della
mobilità sanitaria.
Benchmarking su tecnologie e osservatori prezzi
In parallelo all’avvio di progetti di accentramento degli approvvigionamenti sono
spesso sviluppati progetti “di supporto” per uniformare le codifiche dei beni e servizi
acquistati delle As, per costituire o rilanciare “osservatori” sui prezzi e tipologie di
beni e servizi acquistati dalle As e/o per adottare piattaforme tecnologiche in grado di
supportare le procedure di gare con strumenti innovativi (e-procurement).

86

In precedenza il finanziamento era in forma derivata: le aziende sanitarie mettevano a disposizione dei Consorzi parte del
fondo sanitario loro attribuito.
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In attuazione dell’art. 2, L. n. 405/2001, tutte le Regioni hanno previsto l’adozione di
un OPT regionale e sono presenti diverse forme di compartecipazione (si vedano i
Box 6.9-6.12).
Per quanto riguarda le piattaforme tecnologiche, si tratta molto frequentemente di
soluzioni sviluppate a livello regionale per tutti gli enti pubblici (il portale Sistema
Piemonte, l’agenzia Intercent-Er dell’Emilia Romagna, il sistema informatico di
intermediazione regionale in FVG, la Piattaforma E-health in Molise, la Piattaforma
SInTel in Lombardia, la Piattafoma EmPuglia). Il Veneto si avvale esclusivamente
della Piattaforma Consip e anche Sicilia, Liguria e Basilicata si stanno orientando ad
accordi con Consip.
Lazio e Campania stanno valutando l’ipotesi di riuso della piattaforma IntercentEr dell’Emilia Romagna.
Nella Provincia Autonoma di Bolzano e in Toscana non esiste supporto
tecnologico dedicato.
In Sardegna è prevista la creazione di una Centrale di Acquisto Territoriale
(C.A.T.) a supporto delle procedure di acquisto mediante strumenti innovativi.

Approfondimento 6.9
Piattaforme tecnologiche e Osservatorio Prezzi Regione Emilia Romagna
Con la L.R. n. 11/2004 la Regione ha creato un’Agenzia regionale di sviluppo dei
mercati telematici (Intercent-ER), per la razionalizzazione della spesa per
l’approvvigionamento di beni e servizi delle PPAA. Rispetto al settore sanitario, è
previsto l’obbligo per tutti gli enti e le aziende del SSR di utilizzare le convenzioni
stipulate dall’Agenzia a seguito di una gara telematica o tradizionale. Per assicurare
la congruenza fra la pianificazione delle iniziative dell’Agenzia e la
programmazione delle Aree Vaste e delle Asl, è stato attivato un gruppo strategico,
composto dalla Direzione generale sanità della Regione, dai Direttori Generali
rappresentanti delle Aree Vaste e dal Direttore di Intercent- ER. Il gruppo strategico
definisce annualmente le categorie merceologiche di beni e servizi da inserire nel
Piano annuale dell’attività dell’Agenzia, predispone liste di esperti da inserire nelle
Commissioni giudicatrici nominate dall’Agenzia per la valutazione tecnica delle
offerte e verifica l’opportunità di integrare iniziative dell’Agenzia e dell’Area
Vasta. Il gruppo strategico si avvale di un Comitato operativo incaricato di
collaborare con l’Agenzia nella raccolta del fabbisogno delle aziende, nelle analisi
di mercato, nella predisposizione dei capitolati tecnici e nell’attivazione di
sottogruppi tecnici, espressione delle professionalità di volta in volta interessate alla
tipologia di beni oggetto di gara centralizzata, per la predisposizione delle
specifiche tecniche per singola tipologia di bene.
Uno dei servizi gestiti dall’Agenzia è l’Osservatorio Acquisti. Esso mette a
disposizione degli utenti, per un paniere di beni/servizi predeterminato, una serie di
informazioni (prezzi unitari di acquisto, fornitori aggiudicatari, tipologia di gara
effettuata, criteri e date di aggiudicazione) relative agli acquisti da parte di
amministrazioni del sistema regionale. L’Osservatorio viene alimentato online dalle
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amministrazioni che inseriscono i dati relativi ai propri acquisti; prima di essere resi
visibili, i dati vengono validati da un apposito gruppo che ne valuta la correttezza.

Approfondimento 6.10
Piattaforme tecnologiche e Osservatorio Prezzi Provincia Autonoma di
Trento
La Finanziaria provinciale 2007 ha introdotto l’obbligo per le strutture provinciali
di utilizzare la centrale acquisti «Mercurio», istituita da Informatica Trentina su
incarico della Provincia, con particolare riferimento allo strumento del negozio
elettronico (convenzioni quadro). L’APSS, pur essendo al momento esclusa
dall’obbligo, è stata coinvolta in tutti i gruppi di progetto attivati dalla centrale
acquisti. Il PS provinciale 2000-02 prevede l’attivazione di un OPT come strumento
per il contenimento della spesa per beni e servizi e attualmente la Provincia aderisce
all’OPT della Regione Piemonte e a quello del Friuli Venezia Giulia.

Approfondimento 6.11
Piattaforme tecnologiche e Osservatorio Prezzi Regione Molise
Solo nel 2005, nell’ambito del progetto per la realizzazione della Piattaforma EHealth della Regione, è stata appaltata l’attività di realizzazione dell’L’OPT
(istituito formalmente con L.R. n. 11/1997). Tra l’altro, l’atto aziendale ASREM
per il triennio 2007-2009 ha previsto che le acquisizioni di beni o servizi vengano
effettuate previa indagine di mercato e valutazione di congruità dei prezzi
contrattuali, assolta, ove possibile, anche attraverso la consultazione dell’OPR.
Non esistono al momento strumenti utilizzati dalla Regione per acquisti
elettronici.

Approfondimento 6.12
Piattaforme tecnologiche e Osservatorio Prezzi Regione Abruzzo
Nella proposta di riorganizzazione della Direzione sanità sarà considerata anche
l’istituzione dell’Osservatorio Prezzi, previsto dalla L.R. n. 146/1996, ma non
ancora attivato.
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6.3

Aggregazione della domanda nella Regione
Basilicata

6.3.1

Prime esperienze di aggregazione della domanda in Basilicata

A partire dal 2002, come risposta alla necessità di contenimento della spesa pubblica,
anche in Basilicata sono state avviate sperimentazioni gestionali
di aggregazione della
87
domanda tra le aziende sanitarie e ospedaliere. Fino al 2007 vi è stato un impulso
generico rispetto alla numerosità e alle tipologie di aggregazione, con autonomia delle
Aziende rispetto alle stesse; tale approccio ha comportato la costituzione di 12 Unioni
di acquisto (11 con esito positivo e 1 gara revocata) riguardanti altrettante categorie
fra beni e servizi per la gestione corrente (Tabella 6.2).
Tabella 6.2
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Le 12 Unioni di acquisto per beni e servizi ante 2007.

Denominazione unione
Farmaci ed emoderivati (2003-2006)
Presidi Protesici
Materiale specialistico per dialisi
Materiale di medicazione di uso comune
Materiale per ortopedia (protesi)
Materiale specialistico per oculistica
Dispositivi per prelievi multipli e materiale di consumo per laboratori vari
Materiale per presidi medico chirurgici di uso comune (non altamente specialistici)
Emodinamica ed elettrofisiostimolazione
Fili di sutura e suturatici meccaniche
Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari
Fornitura di materiale radiografico di consumo (pellicole per stampa a secco e relative
buste) e della locazione, installazione, avviamento, formazione all’uso e manutenzione
di sistemi per la digitalizzazione (CR) e di sistemi per la stampa a secco di immagini
radiografiche
*Aggiudicata nuova gara per il 2007.

È stata inoltre praticata la delega di acquisti da parte della Regione Basilicata che ha
riguardato l’acquisizione di 50 ambulanze (con attrezzature e apparecchiature
complementari) destinate al servizio del sistema regionale di emergenza-urgenza 118
(Basilicata Soccorso), per un importo complessivo a base d’asta pari a € 4.173.900,00
(inclusa I.V.A.) ed economie pari a € 777.831,00 (Azienda Capofila
Ausl 3).
88
Nell’ambito del piano di rinnovo del parco tecnologico , sono state attivate altre
10 procedure di gara in unione per l’acquisto di beni di investimento per un importo
complessivo di € 16,61 Milioni di euro (Tabella 6.3).

87

Vigenza D.G.R. Basilicata n. 366/2002 e D.G.R. Basilicata n. 1713/2006.
88

Approvato con D.G.R. Basilicata n. 858/2005 e finanziato con D.G.R. Basilicata n. 2676/05 e D.G.R. Basilicata n. 2677/05 per
un valore di € 51.867.281,56.
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Tabella 6.3

Oggetto gara
Sistemi
mammografici
digitali
Tomografo oculare
a luce coerente
Ecotomografi
(lotto A)
Ecotomografi
(lotto B)
Ecotomografi
(lotto C)
Ecotomografi
(lotto D)
Ecotomografi
(lotto E)
Sistema RIS/PACS
regionale
Tomografo a RM
Telecomando
digitale

Procedure di gara in unione - Rinnovo parco tecnologico.

Ausl 2,4 e CROB

Importo a
base d’asta
Iva incl. (€ )
1.980.000

Importo
aggiudicato
Iva incl. (€ )
1.659.528

Ausl 4 e S. Carlo

204.000

-

Gara in corso

Ausl 1 e 5

360.000

-

S. Carlo

240.000

-

Ausl 1, 4 e S. Carlo

720.000

-

S. Carlo

180.000

-

Ausl 5 e S. Carlo

144.000

-

Gara non
espletata: le
Aziende hanno
aderito a
convenzioni
Consip o hanno
provveduto
autonomamente
all’acquisto

Tutte

7.740.000

-

Gara in corso

S. Carlo e Ausl 5

3.600.000

3.596.357

S. Carlo, Ausl 1 e 5

1.440.000

1.205.604

Gara
aggiudicata
Gara
aggiudicata

Aziende partecipanti

Stato
Gara
aggiudicata

16.608.000

Lo strumento di accompagnamento e supporto tecnico al processo di introduzione e
consolidamento delle procedure in unione d’acquisto è stato individuato
nell’Osservatorio Regionale Prezzi-Tecnologie-Servizi (OPT), istituito con la D.G.R.
n.1524/2002 (e modificato con D.G.R. n.109/2006 e D.G.R. n.359/2008)
conseguentemente all’art.14 della L.R. n.10/2002 e alla L. 405/2001.

6.3.2

L’Osservatorio Prezzi e Tecnologie della Regione Basilicata

Per il puntuale monitoraggio della spesa sanitaria, le Aziende
Sanitarie e ospedaliere
89
della Regione Basilicata sono tenute all’invio dei dati 90 secondo apposite direttive
emanate dalla Giunta Regionale. A tale scopo nel 2002 è stato istituito, a cura del
competente Dipartimento regionale, in collaborazione con le Aziende
Sanitarie e
91
Ospedaliere e in attuazione dell’art. 2 della Legge n. 405/2001 , l’Osservatorio
89

Nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 2, comma 4, D.L. n.347/01, convertito con modificazioni nella legge n. 405/01.
90

L.R. Basilicata n. 10/2002, art 14, concernente “Disposizioni per la gestione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere” per la
parte relativa all’approvvigionamento di beni e servizi, comma 4.
91

Tale legge aveva previsto l’obbligo a carico delle Regioni di realizzare l’osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria.
L’osservanza di quanto stabilito dalla suddetta L. n. 405/2001, anche per quanto concerne l’obbligo e le condizioni di utilizzo
delle convenzioni della Consip SpA alla luce delle successive disposizioni in materia, è oggetto di verifica ai fini dell’art.12
dell’Intesa Stato-Regioni del 23.3.2005, concernente il patto di stabilità in materia sanitaria.
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regionale dei prezzi, dei servizi e delle tecnologie del settore sanitario ed è stata
attivata un’apposita sezione sul sito Internet dove rendere disponibili i relativi dati.
La struttura, i compiti, gli obiettivi e92 l’acquisizione di specifiche professionalità
dell’OPT sono stati disciplinati nel 2002.
Funzionante nell’ambito dell’Ufficio Risorse Finanziarie e investimenti del
Sistema Salute del Dipartimento Regionale, l’OPT svolge tuttora i compiti di
osservatorio prezzi, 93servizi e tecnologie secondo le metodologie delle reti
interregionali (ASSR), di ricognizione dell’utilizzo delle convenzioni CONSIP (Box
6.13), di sorveglianza e monitoraggio della spesa per beni e servizi tecnologici, di
analisi dei servizi esternalizzati (Box 6.14) e dei beni acquisiti dalle Aziende
Sanitarie, di promozione e supporto tecnico per le unioni regionali d’acquisto tra le
Aziende Sanitarie regionali, di supporto alla realizzazione di un programma
di
94
rinnovamento e potenziamento del parco tecnologico delle Aziende Sanitarie.
Tabella 6.4

Richieste di autorizzazione, importi ed esiti.

Tipologia
Richieste Autorizzate
Dinieghi
Richieste Autorizzate
con prescrizioni
Totale (A)
Richieste integrate
Richieste sostituite
Richieste annullate
e non ripresentate
Richieste annullate
e ripresentate
Richieste annullate d'ufficio
Richieste in istruttoria
Richieste sospese
Totale (B)
Totale (A+B)

n.
30
26
141

% su 256
11,72%
10,16%
55,08%

Imp. Rich.
17.189.832
2.914.689
88.619.562

Imp. Aut.
17.189.832
88.222.709

Economie
2.914.689
396.853

197
1
15
17

76,96%
0,39%
5,86%
6,64%

108.724.083
150.000
26.832.490
4.931.883

105.412.541
-

3.311.542
-

6

2,34%

877.920

-

-

14
5
1
59
256

5,47%
1,95%
0,39%
23,04%
100,00%

3.096.562
4.166.000
800.000
40.854.855
149.578.938

-

95

Al fine di sorvegliare e monitorare la spesa per beni e servizi tecnologici, nel 2002 è
stato inoltre introdotto l’obbligo per le Aziende Sanitarie regionali di acquisire
un’apposita autorizzazione per l’approvvigionamento delle tecnologie e dei relativi
92

D.G.R. Basilicata n. 1524/2002.
93

Il Memorandum allegato al protocollo d’Intesa “Quadro Strategico per Salute, Sicurezza e Sviluppo” sottoscritto a Roma in
data 17.4.2007 e finanziato nell’ambito del progetto “Salute Mezzogiorno” dalla Deliberazione CIPE 21.12.2007 contiene
un’azione interregionale in tema di HTA (Health Technology Assessment); il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà
Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità è coinvolto in un programma di ricerca condotto dall’ASSR, Agenzia per i Servizi
Sanitari Regionali di Roma, sulle tecnologie biomediche nelle aziende sanitarie, avviato il 22.1.2008.
94

Tale programma di rinnovamento e potenziamento è articolato nei programmi approvati con D.G.R. Basilicata n. 2676/2005
(FAS) e D.G.R. Basilicata n. 2677/2005 (IM) per un valore di 52 Meuro ed un grado di attuazione del 40% al 31.3.2008.
95

D.G.R. Basilicata n. 1524/2002.

218

Capitolo 6

servizi di supporto, qualunque sia la modalità di acquisizione o di fruizione (acquisto
diretto, leasing finanziario, leasing operativo, service, etc.), nel caso di importi unitari
netti preventivati superiori alla soglia di96 € 20.000,00. Tale valore soglia per la
richiesta di autorizzazione è stato nel 2006 innalzato a € 100.000,00.
Nel periodo novembre 2002 - aprile 2008 sono state complessivamente presentate
dalle aziende regionali n. 256 richieste di autorizzazione per un importo complessivo
di € 149.578.938,00 e si sono registrate 197 autorizzazioni, di cui 23 nel corso del
2007 (Tabella 6.4).
Al fine di contenere i costi di approvvigionamento di beni e servizi e
omogeneizzare le condizioni di efficienza delle forniture la D.G.R. n. 329/2008 ha
impegnato formalmente i Direttori Generali a richiedere l’autorizzazione per
l’approvvigionamento delle tecnologie e dei relativi servizi di supporto nel caso di
importi superiori a € 100.000,00, a recepire puntualmente le relative prescrizioni
eventualmente formulate dall’OPT ed, in generale, a collaborare alle attività di
monitoraggio della spesa sanitaria in materia di acquisizione di beni e servizi.
La violazione delle disposizioni connesse al contenimento e al monitoraggio della
97
spesa sanitaria è sanzionata con la decadenza dell’incarico del Direttore Generale.
Approfondimento 6.13
Utilizzo convenzioni Consip
Con riferimento agli strumenti attivabili per la razionalizzazione degli acquisti,
l’art. 14 della L. n. 10/2002 fa obbligo vincolante per le Aziende circa l’utilizzo
delle convenzioni Consip ai sensi di legge, prevedendo specifiche sanzioni in caso
di mancata adesione alle convezione da parte delle Aziende ove attive e convenienti
rispetto ai fabbisogni.
Nella tabella che segue è riportata la ricognizione riferita all’utilizzo delle
convenzioni Consip in essere al 2007. Si nota come dei complessivi 80 contratti
monitorati solo 2 risultano fuori convenzione per le motivazioni riportate nella
tabella stessa.
Convenzioni per
bene/servizio - anno 2007
Acquisto autovetture

Ausl
1

Ausl
2
1

Arredi per ufficio

Ausl
3

CROB

S.Carlo

Tot
1
2

1

1

2

1

1

1*

Cancelleria
Carburante per autotrazione

1

2

Carburante per riscaldamento

1

1

Derrate alimentari

Ausl
5

2

Buoni pasto

Chimica clinica

Ausl
4

1

4
1

3

1

2

1

1
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D.G.R. Basilicata n. 109/2006.
97

L.R. Basilicata n. 10/2002, secondo le modalità fissate dalla L.R. Basilicata n. 39/2001.
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Ausl
2
1

Ausl
3

Fotocopiatrici

4

3

Manutenzione elettromedicali

1

Convenzioni per
bene/servizio - anno 2007
Energia elettrica

Ausl
1

Ausl
5

CROB

S.Carlo

1

2
1

1
2

15

Monitor multiparametrico

1

4

1

Tot

8
1

Materiale di pulizia
e convivenza
Materiale informatico
Noleggio autoveicoli

Ausl
4

219

1

4

1
6

3

2

1**

3

33
8

5

7

Ottimizzazione di beni e serv.
TLC
Pulsossimetro

1

Telefonia fissa

1

1

Telefonia mobile

1

1

1
1

3

18

28

1

13

8

5

5

80

*Acquisto fuori convenzione per qualità del servizio (rete distributiva) e prezzo offerto migliorativi rispetto
convenzione CONSIP.
**Acquisto fuori convenzione per esaurimento scorte.

Approfondimento 6.14
Monitoraggio servizi esternalizzati
Tramite l’OPT la Regione ha effettuato una ricognizione e analisi dei servizi
esternalizzati da parte delle Aziende Sanitarie da cui è emerso che gli appalti di
servizi in essere nel terzo trimestre 2007 erano 208, per un controvalore annuo di
47,5 milioni di Euro (I.V.A. inclusa), che, raggruppati per tipologia, possono essere
così riassunti:
 n. 11 contratti assicurativi, per un importo annuo di 1,53 mln € ;
 n. 25 contratti per servizi di assistenza alla persona per 16,96 mln € /anno;
 n. 25 contratti nel settore dell’informatica per 1,14 mln € /anno;
 n. 5 contratti di lavanolo per 2,88 mln € /anno;
 n. 56 contratti di manutenzione per 5,3 mln € /anno;
 n. 14 contratti di pulizia per 10,44 mln € /anno;
 n. 8 contratti per attività connesse alla radioprotezione per 0,09 mln € /anno;
 n. 6 contratti nel settore della ristorazione per 2,67 mln € /anno;
 n. 21 contratti di service (noleggio attrezzature, servizi di manutenzione delle
stesse e fornitura consumabili) per 1,45 mln € /anno;
 n. 7 contratti di smaltimento ROT per 0,47 mln € /anno;
 n. 3 contratti di tesoreria (senza costi diretti per le stazioni appaltanti);
 n. 8 contratti di vigilanza per 3,65 mln € /anno;
 n. 19 contratti di tipologia varia (trasporti, carburanti, pubblicazione bandi di
gara, …) per 0,92 mln € /anno.
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Nell’ambito del programma di ricerca biennale riguardante le problematiche
connesse alla diffusione delle tecnologie biomediche nelle aziende sanitarie
pubbliche, avviato dall’Agesan (ex ASSR) nell’ottobre del 2007 è stato rilevato
l’utilizzo di contratti atipici sul territorio regionale (service per l’acquisizione di
dispositivi, eventi di acquisto di alcune tecnologie, dotazioni tecnologiche di rilievo
per la qualità dell’intervento assistenziale). Si riassumono i risultati della ricerca:
 n. 308 dotazioni tecnologiche in uso (dispositivi medici);
 n. 22 eventi di acquisto di tecnologie biomediche;
 n. 32 contratti per service (noleggio strumentazione, servizi di manutenzione e
fornitura del materiale di consumo necessario) di dispositivi medici nel settore
del laboratorio analisi;
 n. 1 contratto per service (noleggio strumentazione, servizi di manutenzione e
fornitura del materiale di consumo necessario) di dispositivi medici nel settore
della dialisi (Unione d’acquisto regionale).

6.3.3

Il primo tentativo di acquisto di beni e servizi da parte delle
Aziende Sanitarie centralizzate presso l’Azienda Ospedaliera
San Carlo di Potenza

Al fine di contenere i costi di approvvigionamento di beni e servizi, la Regione
Basilicata nel corso del 2007 ha tentato l’attivazione di una centrale di committenza
autorizzando la Giunta Regionale a disciplinare con propria direttiva “la
sperimentazione di procedure unificate in materia di effettuazione di lavori e di
acquisto di beni e servizi da parte delle Aziende Sanitarie, individuando
l’Azienda
98
Sanitaria delegata a svolgere le funzioni di centrale di committenza e specificando,
previo apposito
atto d’intesa con le Aziende Sanitarie, le modalità, i termini e i limiti
99
della delega”.100
Nel 2006 si era previsto tra101l’altro che, in via sperimentale e nell’ambito della
valenza temporale della direttiva, fosse l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza
ad esercitare le funzioni di centrale di committenza.
La centralizzazione degli acquisti avrebbe dovuto, salvo eccezioni, rappresentare
la norma, con obbligo per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie di applicare tali
disposizioni per almeno il 35% delle procedure e il 50% del valore degli
approvvigionamenti per ciascun anno.
L’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza,
in qualità di centrale di
102
committenza, ha provveduto, nei tempi previsti, alla predisposizione di un progetto
98

Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006.
99

L.R. Basilicata n. 1/2007 (Finanziaria regionale 2007, art 18).
100

D.G.R. Basilicata n. 1713/2006, Direttiva ed obiettivi di salute e di gestione per il biennio 2006-2007.
101

Nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di lavori pubblici e di acquisto di beni e servizi da parte delle
Aziende Sanitarie ed, in particolare, dell’art. 14 della L.R. Basilicata n. 10/2002 SMI.
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sottoposto alle altre Aziende Sanitarie regionali; tuttavia, a causa delle criticità
manifestate dalle Aziende Sanitarie nella messa in comune di risorse umane e
organizzative stabili, non è intervenuto atto d’intesa e convenzione tra le Aziende
Sanitarie per l’avvio della centrale di committenza.

6.3.4

Il progetto per la realizzazione della rete regionale degli
acquisti in Basilicata

L’attuale progetto per la realizzazione della rete regionale degli acquisti del SSR è
stato approvato con D.G.R. n. 359/2008, in attuazione dell’art.26, comma 1, della
L.R. n. 28/2007.
Tale articolo ha autorizzato la Giunta Regionale a disciplinare con propria
direttiva l’espletamento di procedure unificate in materia di acquisto di beni e servizi
da parte delle Aziende Sanitarie tramite unioni di acquisto, ove non utilizzabili le
convenzioni CONSIP ai sensi di legge, e a sperimentare la delega di funzioni di
centrale di committenza.
103
Le linee di intervento per il 2008 vedono i Direttori Generali impegnati a
collaborare alle attività di104monitoraggio della spesa sanitaria in materia di
acquisizione di beni e servizi , a utilizzare le convenzioni della Consip
SpA in tutti i
105
casi in cui i parametri
di
qualità
e
prezzo
risultino
convenienti
(e
a seguire la
106
procedura prevista per la decisione di mancato utilizzo di convenzioni esistenti), a
promuovere ed eseguire unioni regionali d’acquisto interaziendali (URA) o a
partecipare alle procedure di acquisto da chiunque promosse (in modo che siano
effettuati tramite URA almeno il 35% delle procedure e il 50% del valore degli
approvvigionamenti per ciascun anno), a consentire l’armonizzazione delle scadenze
delle forniture di beni e servizi e a partecipare alle sperimentazioni della delega di
funzioni di centrale di committenza.
È stato inoltre stabilito un elenco obbligatorio di beni e servizi che devono essere
approvvigionati nella formula dell’unione d’acquisto (nella Tabella 6.5 si riportano le
URA individuate nell’incontro del 13.9.2007).
107
Il Progetto 2008 per la realizzazione della rete regionale degli acquisti del SSR
prevede pertanto: (1) la definizione di URA in materia di acquisto di beni e servizi
ove non utilizzabili le convenzioni CONSIP; (2) la sperimentazione della delega di
funzioni di centrale di committenza; (3) la progettazione del sistema organizzativo e
tecnologico di tali procedure in condizioni di collegamento e coerenza con il
102

Entro il 30 giugno 2007.
103

D.G.R. Basilicata n. 329/2008.
104

Si veda il Paragrafo 6.3.2.
105

Ai sensi dell’art. 14 della L.R. Basilicata n. 10/2002.
106

Comma 3 dell’art.14 della L.R. Basilicata n. 10/2002.
107

D.G.R. Basilicata n. 359/2008.
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realizzando sistema a rete delle centrali di acquisto; (4) la ricognizione e l’analisi
delle forniture di apparecchiature biomediche e dei servizi esternalizzati nell’ambito
di progetti nazionali e regionali; (5) la cooperazione applicativa in rete per le attività
di ricognizione, organizzazione e funzionamento dei flussi informativi
dell’Osservatorio OPT.
Tabella 6.5
n.
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

URA individuate nell’incontro del 13/9/2007.

Denominazione URA
Farmaci ed emoderivati
Ausili Protesici
Materiale specialistico per dialisi
Materiale per medicazione di uso
comune
Materiale per ortopedia (protesi)
Materiale specialistico per
oculistica
Dispositivi per prelievi multipli e
materiale di consumo per laboratori
vari
Materiale per presidi medico
chirurgici di uso comune (non
altamente specialistici)
Emodinamica ed
elettrofisiostimolazione
Fili di struttura e suturatrici
meccaniche
Servizio di prelievo, trasporto e
smaltimento dei rifiuti sanitari
Fornitura di materiale radiografico
di consumo (pellicole per stampa a
secco e relative buste) e della
locazione, installazione,
avviamento, formazione all’uso e
manutenzione di sistemi per la
digitalizzazione (CR) e di sistemi
per la stampa a secco di immagini
radiografiche
Lavanolo
Screening mammografico e cervicouterino
PET/CT
Generi alimentari
Elisoccorso
Vaccini
Lettura ottica ricette
Servizi relativi al 118
Test HPV
Ossigenoterapia domiciliare

Capofila
ASL5
ASL2
S.CARLO
CROB

A.S. coinvolte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte

ASL4
-

Tutte
Tutte

ASL3

Tutte

ASL4

Tutte

S.CARLO

ASL4, S.CARLO

S.CARLO

Tutte

S.CARLO

Tutte

CROB

Tutte

CROB
ASL2

CROB, ASL 3-5
ASL 2

S.CARLO
S.CARLO
ASL4
S.CARLO
ASL 4
ASL4

ASL 4, CROB, S. CARLO
CROB, S.CARLO, ASL2-3-5
ASL 4
REGIONE
REGIONE
SAN.CARLO
CROB, S.CARLO, ASL4
ASL1-2-3-4-5

A tal fine si rendono indispensabili (a) la definizione preliminare del disegno della
struttura organizzativa e dei processi per la razionalizzazione e aggregazione selettiva
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degli acquisti del SSR; (b) la determinazione dei macro-profili professionali necessari
all’implementazione dell’organizzazione; (c) lo sviluppo di un sistema di ricognizione
della domanda attraverso l’analisi dei fabbisogni e la profilazione dei comportamenti
di acquisto; (d) la redazione di un cronoprogramma.
La rete regionale degli acquisti è delineata per valorizzare le esperienze e
competenze aziendali e rafforzare la capacità complessiva di messa a sistema delle
soluzioni e degli strumenti, irrobustendo l’intero processo di produzione di servizi in
maniera da realizzare economie di scala negli acquisti, nelle forniture, nella logistica,
nella manutenzione, nella gestione energetica, idrica ecc. E questo solo sulla base di
regole che la Regione dovrà porre in essere, senza alcuna velleità di sostituirsi alle
ASL quale stazione appaltante.
Per il supporto all’amministrazione regionale nella realizzazione delle attività di
progetto108nel corso del 2008 sono stati assunti contatti con Consip S.p.A. ed è stato
attivato
un Gruppo di Lavoro temporaneo misto con finalità di studio e
approfondimento delle problematiche tecniche e di facilitazione delle conseguenti
azioni di gestione del cambiamento. L’intensa attività di confronto e di coprogettazione con Consip, per verificare la possibilità di sinergie per la definizione e
la sperimentazione su una scala regionale di un modello e di strumenti adeguati alla
realizzazione della rete degli acquisti delle PP.AA. voluta
dal legislatore nazionale, è
109
in fase avanzata, ed è auspicabile che in breve tempo possano essere definiti gli
aspetti attuativi di un rapporto di sicuro interesse strategico sia per la Regione che per
Consip.
Il sistema regionale degli acquisti risulta oggi strutturato in un modello a rete che
vede coinvolte tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere e si esplica attraverso la
formula delle Unioni Regionali d’Acquisto (URA) con la designazione di un’Azienda
Capofila, individuata tra le aziende partecipanti secondo un criterio di rotazione in
relazione alle competenze sviluppate e alla disponibilità dichiarata, che si fa carico
dei costi di istruttoria e gestione della gara; la rete si fa inoltre carico degli acquisti
per il servizio 118 (Basilicata Soccorso).
Come avvenuto in Lazio, Liguria e Sicilia, anche la Basilicata si è in primo
momento orientata verso la seconda soluzione organizzativa di centralizzazione degli
acquisti, contraddistinta dalla partecipazione facoltativa delle Aziende sanitarie e
ospedaliere alle unioni di acquisto. A partire dal 2008, con la D.G.R. 329/2008,
contenente gli obiettivi di gestione 2008-2009, i Direttori Generali sono stati tuttavia
ufficialmente obbligati ad aderire alle URA e a rispettare l’elenco obbligatorio di beni
e servizi che devono essere approvvigionati nella formula dell’unione d’acquisto
(Tabella 6.5).
I soggetti della rete sono le Aziende Sanitarie, che, attraverso le UO
Provveditorato e i comitati tecnici, rivestono un ruolo operativo e gestionale delle
procedure di gara e il Dipartimento Salute della Regione Basilicata, con compiti di
108

Con D.G.R. Basilicata n. 359/2008, anticipato con nota dipartimentale prot. 26174/7202 del 7.2.08.
109

L’accordo con Consip è stato approvato e il giorno 19 dicembre 2008 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione, Consip e
MEF.
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indirizzo, monitoraggio e sorveglianza tramite l’Osservatorio Prezzi Tecnologie e
Servizi in sanità (OPT).
Circa il personale operante, non è prevista un’organizzazione e una regolazione
specifica per le URA: le Aziende capofila decidono autonomamente in merito alla
composizione del gruppo tecnico (a composizione interaziendale) e alla strategia di
gara da seguire, mentre la Regione opera con personale proprio, professionisti esterni
in convenzione e personale aziendale in distacco temporaneo.
In questa prima fase di avvio del progetto di “realizzazione della rete regionale
degli acquisti del SSR” sono in corso di allestimento la realizzazione di un sito sul
portale web della sanità regionale quale area di interscambio e repository della
documentazione inerente il gruppo di lavoro e la presentazione della funzionalità
automatizzata per l’acquisizione delle informazioni per il progetto dell’ASSR di
monitoraggio di talune tipologie di acquisti di beni e servizi tecnologici.
Il progetto prevede il raccordo e l’utilizzo dei tools resi disponibili da Consip e da
altre centrali di acquisto interregionali (e-procurement). Comunque le Aziende
Sanitarie regionali già utilizzano le convenzioni Consip secondo la normativa vigente.
Tale adempimento, monitorato ai fini del patto di stabilità in materia sanitaria, è stato
ritenuto adeguato.
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Gli assetti istituzionali
e il cambiamento organizzativo
110

Antonella D’Adamo

7.1

Introduzione

Nel percorso di rinnovamento dei sistemi sanitari, la dimensione organizzativa delle
Aziende sanitarie è senza dubbio la più rilevante e al tempo stesso la meno definita
del processo di cambiamento attualmente in corso. L’alta complessità del sistema non
è stata, infatti, accompagnata da un’adeguata capacità di progettazione organizzativa e
di governo. Allo stesso tempo, le recenti riforme del Servizio Sanitario Nazionale
forniscono alle Regioni e alle Aziende molti strumenti di intervento per l’avvio di
profondi processi di riorganizzazione, con un approccio che mette sempre più in luce
la centralità degli aspetti organizzativi. Per affrontare con successo i cambiamenti
imposti dalle riforme degli ultimi anni, occorre agire su tutti gli elementi che ne
condizionano il funzionamento: da un lato gli aspetti strutturali del sistema
organizzativo, dall’altro gli aspetti comportamentali e culturali. Per quanto riguarda i
primi, i modelli organizzativi tradizionalmente adottati dalle aziende del settore
registrano oggi una fase di rapida evoluzione: cambiano le macrostrutture aziendali
(con il passaggio da modelli funzionali a modelli divisionali, con il rafforzamento
delle funzioni di staff e la diffusione dei dipartimenti), si riprogettano i percorsi
diagnostico-terapeutici e si sviluppano nuove formule gestionali e modelli a rete (reti
ospedaliere, partnership pubblico-privato, integrazione dell’offerta sociosanitaria).
Sulla base di tali elementi, questo lavoro, partendo dalla descrizione dei modelli
organizzativi adottati dalle Aziende sanitarie e ospedaliere italiane, analizza la
complessità delle organizzazioni sanitarie e, in un’ottica di gestione del cambiamento,
affronta il tema della progettazione organizzativa presentando esperienze applicative
di progettazione macro strutturale. Verranno, inoltre, approfonditi gli aspetti connessi
110
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al processo di innovazione che ha interessato le Aziende sanitarie della Regione
Basilicata. Un’analisi di benchmarking tra l’esperienza organizzativa realizzata dal
sistema sanitario lucano e il contesto nazionale di riferimento, consentirà,
successivamente, di delineare le criticità delle strutture, in chiave propositiva, per gli
attori regionali che quotidianamente sono parte attiva del processo di innovazione.

7.2

L’innovazione organizzativa nelle Aziende sanitarie
italiane

Il processo di cambiamento organizzativo che investe le aziende sanitarie italiane
passa attraverso lo studio delle sue diverse fasi: analisi e diagnosi organizzativa,
progettazione macrostruttura, percorsi di attuazione111. È necessario, infatti, analizzare
i punti di forza e di debolezza dell’assetto organizzativo esistente, individuare i
principali fabbisogni organizzativi dell’azienda, proporre una riorganizzazione
aziendale partendo dalla ridefinizione dei livelli di responsabilità, dall’articolazione
delle funzioni, delle modalità di differenziazione e di integrazione delle diverse unità
organizzative. Infine, sarebbe auspicabile offrire delle indicazioni sui percorsi di
implementazione del nuovo assetto organizzativo aziendale, individuando le fasi e le
azioni da intraprendere per attuare efficacemente il processo di cambiamento.
Gli interventi di riorganizzazione possono riguardare l’intera azienda o singole
parti dell’organizzazione. Scopo principale dell’analisi organizzativa è quello di
verificare e valutare la validità e l’efficacia dell’attuale modello organizzativo. Si
tratta di far emergere le “criticità organizzative”, sia negative (come la presenza di
duplicazioni e/o sovrapposizioni nelle attività svolte, attività non sufficientemente
presidiate, utilizzo inefficiente delle risorse e/o disservizi per l’utenza) sia positive
(attività, professionalità presenti in azienda ma non sono sufficientemente valorizzate
e riconosciute). L’analisi, quindi, consente di ricostruire i meccanismi di
funzionamento dell’azienda e delle singole strutture. A essa segue la diagnosi
organizzativa che si concentra sulla esplicazione dei punti di forza e di debolezza
dell’organizzazione, le coerenze/incoerenze tra la struttura attuale e le strategie
aziendali, i fabbisogni specifici di risorse, le competenze e le regole da soddisfare per
il futuro.
Per quanto riguarda, infine, i livelli dell’analisi, è possibile individuarne quattro: il
livello macrostrutturale dell’azienda, vale a dire l’articolazione delle funzioni e delle
responsabilità, così come definito dall’organigramma generale dell’azienda; il livello
delle singole microstrutture, vale a dire la struttura interna, l’organizzazione del
lavoro e l’attribuzione di compiti e funzioni di singole unità o posizioni organizzative;
i sistemi operativi, vale a dire le procedure amministrative e tecniche, i percorsi del
paziente, i sistemi di programmazione delle attività e di erogazione dei servizi, i flussi
di informazione e di comunicazione interni ed esterni; il clima e la cultura
organizzativa, che riguardano in modo più specifico gli atteggiamenti, le routines, le
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relazioni interpersonali, i ruoli di leadership, il grado di conflittualità o di coesione
all’interno delle strutture, il senso di appartenenza all’azienda e di condivisione degli
obiettivi aziendali.

7.3

I principali ambiti di innovazione organizzativa
praticati dalle Aziende sanitarie a livello nazionale

I principali ambiti di innovazione organizzativa praticati dalle aziende sanitarie
riguardano la “dipartimentalizzazione” delle strutture, lo sviluppo delle funzioni di
supporto del governo aziendale, la razionalizzazione delle funzioni di supporto
tecnico-amministrativo e la ricerca di nuovi assetti nei servizi territoriali.
Per ciascuno di essi segue uno specifico approfondimento volto a evidenziare le
principali innovazioni organizzative e il differente recepimento sul territorio
nazionale.

7.3.1

L’assetto organizzativo delle Aziende sanitarie a livello
nazionale

Il processo di riorganizzazione trova nel modello dipartimentale la configurazione
più idonea in cui
ricercare un’integrazione sia dal punto di vista clinico-professionale
112
che gestionale . Allo stato attuale, quasi tutte le Aziende ospedaliere e gran parte
delle Aziende sanitarie locali hanno istituito i dipartimenti in ambito ospedaliero,
come prevalente forma di organizzazione.
Tra le definizioni proposte dalla letteratura, in questa sede, abbiamo scelto di
adottare quella contenuta nel documento dell’Agenzia per i Servizi Sanitari (ASSR
1997) che identifica i dipartimenti come «Unità Operative omogenee, affini o
complementari, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti,
pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale. Le unità
operative costituenti il dipartimento sono aggregate in una specifica tipologia
organizzativa e gestionale, volta a dare risposte unitarie, tempestive, razionali e
complete rispetto ai compiti assegnati e a tal fine adottano regole condivise di
comportamento assistenziale, didattico, di ricerca, etico, medico-legale ed
economico» (Figura 7.1).
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Figura 7.1

Il dipartimento.

Direzione generale

UO

UO

Presidio X

Presidio Y

Dipartimento:
insieme di Unità Operative affini, omogenee o complementari
che funzionano sulla base di risorse, obiettivi e regole comuni

Fonte: Tanese 2002.

In generale, tutte le Regioni sembrano riferirsi a questa definizione evidenziando,
quindi, una concezione di dipartimento fondata sulla comunanza o complementarità
dell’attività svolta dalle UO e sull’orientamento a rispondere prevalentemente a
fabbisogni di integrazione clinica e culturale (intesa come definizione di protocolli
diagnostico-terapeutici, di linee guida cliniche, di iniziative di ricerca e di formazione
congiunte e di codici di comportamento).
I dipartimenti, quindi, costituiscono l’articolazione organizzativa ordinaria per la
gestione operativa di tutte le Aziende sanitarie113, pur rimanendo alle Regioni il
compito di disciplinarne modalità organizzative e di funzionamento.
Gli scopo della sua adozione possono essere così sintetizzati:
 ottimizzare l’impiego di risorse, tecnologiche e professionali, conseguibile
attraverso la razionalizzazione nel loro utilizzo;
 migliorare il servizio offerto all’utente, sia dal punto di vista delle performance
cliniche prodotte sia da quello della qualità degli aspetti di supporto alla
prestazione sanitaria in senso stretto (assistenza infermieristica, comfort
alberghiero). Infine, permette di organizzare la sperimentazione e ricerca clinica,
attività che richiede un approccio multidisciplinare a partire da una base comune
(Pesaresi, 1996; ASSR, 1996; Zanetti, 1994; Verme, 1995);
 porre rimedio alla frammentazione degli interlocutori per la Direzione Generale e
alle carenze logistiche nella distribuzione di spazi e attrezzature (Bondonio e
Cestari, 1994; Gaia e Poncini, 1996).
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Inoltre, la divisione in dipartimenti permette una suddivisione delle specialità per
fattori omogenei che consente di calcolare in modo immediato la frequenza e la
gravità dei rischi di aree omogenee tra loro.
Le UO vengono accorpate a seconda dei criteri114 stabiliti da ogni Regione: settore
nosologico, fasce di età, aree funzionali omogenee o grandi aree specialistiche,
organo o apparato. La scelta della tipologia di modello dipartimentale deve essere
presa coerentemente con gli obiettivi strategici predefiniti e deve conciliarsi con le
esigenze organizzative, gestionali e cliniche della struttura sanitaria.
Attraverso la creazione dei dipartimenti, l’azienda può ricercare diverse tipologie
di integrazione (Lega, 1999):
 fisica: messa in comune di risorse (spazi, personale, tecnologia);
 organizzativa: coordinamento nell’utilizzo delle risorse condivisibili (non
necessariamente unite fisicamente);
 clinica: coordinamento spazio-temporale dell’atto medico sul percorso di cura del
paziente;
 culturale: progressiva uniformazione dei comportamenti clinico-assistenziali
attraverso l’individuazione di protocolli, linee guida o percorsi diagnosticoterapeutici.

Approfondimento 7.1
Vantaggi dipartimentalizzazione
Vi sono diverse razionalità sottostanti l’aggregazione di Unità Operative:
 una razionalità economica, perché mettere in comune risorse comporta una
maggiore efficienza data dalla flessibilità nell’uso e dalla riduzione di costi fissi;
 una razionalità assistenziale, connessa al fatto che l’aggregazione di Unità
Operative, che gestiscono fasi diverse dello stesso percorso assistenziale e
terapeutico, può risolvere meglio il problema dell’interdipendenza dei processi
produttivi (si può in tal modo integrare meglio l’offerta in funzione della domanda);
 una razionalità scientifica, perché il dipartimento rende possibile il confronto tra
professionisti, sperimentazione, aggiornamento e formazione difficilmente gestibile
all’interno di una singola Unità Operativa. Allo stesso modo, il dipartimento può
essere il livello di riferimento per la definizione di linee-guida aziendali e percorsi
diagnostico-terapeutici aziendali definiti sulla base dell’evidenza;
 una razionalità organizzativo-operativa, derivante da una più precisa attribuzione
di responsabilità e a una maggiore integrazione nella soluzione di problemi comuni
a più Unità Operative.
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In base al tipo di dipartimento che si viene a costituire (a seconda che si tratti di Unità
Operative affini, omogenee o complementari) e alle caratteristiche contingenti
dell’azienda, potranno prevalere le une o le altre ragioni.

7.3.2

115

Classificazioni e modelli dipartimentali

Passando ad analizzare i diversi modelli di dipartimenti sanitari (ospedalieri,
ospedale-territorio, territorio) occorre fare alcune distinzioni relative:
 alla forma dipartimentale, vale a dire al tipo di modello adottato;
 al contenuto, vale a dire al criterio di aggregazione delle Unità Operative;
 al funzionamento, vale a dire alle regole di gestione e direzione.
La letteratura opera le seguenti classificazioni:
 modello dipartimentale forte e debole;
 modello dipartimentale orizzontale e verticale;
 dipartimenti interospedalieri, misti università/ospedale o ospedale/territorio,
interaziendali (Tabella 7.2).
Ai fini della nostra ricerca abbiamo scelto di analizzare e prendere come riferimento
la prima classificazione, secondo la quale si distingue il:
 modello forte, in cui tutte le Unità Operative aziendali, siano esse reparti
ospedalieri, servizi tecnico-amministrativi, servizi diagnostici o territoriali, unità
di staff, confluiscono in un dipartimento. Nella macrostruttura aziendale il
dipartimento diventa la struttura organizzativa cardine, il primo livello di
direzione all’interno del quale ricadono tutti i livelli inferiori;
 modello debole, in cui l’aggregazione di Unità Operative in dipartimenti non è
estesa a tutta l’azienda. Si assiste, quindi, alla copresenza dei dipartimenti e di
altre strutture organizzative di primo livello. In alcuni casi, si tratta di una fase
intermedia di sviluppo organizzativo, durante la quale la dipartimentalizzazione è
stata avviata sperimentalmente in alcune aree aziendali e si prevede di estenderla
progressivamente, in caso di successo, all’intera organizzazione.
Riguardo la variabile del funzionamento, è da specificare che il funzionamento del
dipartimento sanitario non dipende unicamente dal modello adottato e dai criteri di
aggregazione, ma anche (e soprattutto) da una serie di scelte relative ai ruoli, alle
funzioni e all’organizzazione microstrutturale del singolo dipartimento.
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dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per il prezioso contributo offerto per la realizzazione del presente paragrafo.
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Modello dipartimentale forte.

Direzione aziendale

Dipartimento
tecnico

Dipartimento
sanitario

UO
UO

Dipartimento
amministrativo

UO

UO

UO

UO

Fonte: Tanese.

Figura 7.3

Modello dipartimentale debole.

Direzione aziendale

Dipartimento

UO

Servizio

UO

UO

UO

Fonte: Tanese.

La distinzione è tra:
 dipartimento strutturale: unità operative omogenee, affini e complementari sotto
il profilo delle attività o delle risorse umane e tecnologiche impiegate o delle
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procedure operative adottate; è una struttura sovraordinata delle UO, centro
decisionale e di responsabilità, con carattere di aggregazione permanente;
dipartimento funzionale: unità operative coordinate nella prospettiva di un
determinato risultato da raggiungere; è una struttura organizzativa costituita per
specifici obiettivi, prevalentemente con compiti di coordinamento, spesso di
natura temporanea.

La distinzione tra strutturale e funzionale non deve essere intesa con riguardo ai
criteri di aggregazione delle Unità Operative, quanto ad una serie di altri aspetti
elencati in Tabella 7.1, legati, in particolare, al grado di comunanza delle risorse.
Quanto più le Unità Operative mettono in comune le risorse (personale,
attrezzature, posti letto), tanto più il responsabile di dipartimento assume un ruolo di
direttore e gestore di tali risorse, tanto più il dipartimento assume una valenza di
struttura, in cui si richiede un livello di integrazione interna e di responsabilità
direttive molto elevato. Il dipartimento funzionale è, invece, più finalizzato alla
definizione di obiettivi congiunti e alla realizzazione di forme di coordinamento che
non necessariamente richiedono un’alta comunanza di risorse o una figura di
direttore.
Tabella 7.1

Confronto tra dipartimento strutturale e funzionale.

Variabili

Dipartimento strutturale

Dipartimento funzionale

Fattori produttivi

Allocati al dipartimento

Allocati alle singole Unità
Operative

Ruolo del responsabile
di dipartimento

Direttore responsabile
gerarchico

Coordinatore

Funzioni prioritarie
del dipartimento

Organizzativo-gestionali

Tecnico-scientifiche

Negoziazione di obiettivi
e risorse

Direttamente con la
Direzione Generale

Con la Direzione Generale
e con altri dipartimenti
strutturali

Appartenenza delle
Unità Operative

Al proprio dipartimento
e a quello soltanto

Eventualmente anche
a più dipartimenti

Fonte: Tanese 2002.

Occorre anche precisare che il successo/insuccesso dell’organizzazione
dipartimentale non dipende unicamente dalle scelte di struttura organizzativa, che pur
sono necessarie per la definizione di livelli, competenze e responsabilità. La struttura
organizzativa, sia a livello macro sia micro, è il contenitore all’interno del quale si
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collocano tutte le altre scelte e i successivi passaggi attuativi dei processi di
riorganizzazione.
Di seguito proponiamo una matrice ottenuta dalla unione delle sue variabili,
funzione e forma, che sarà poi utile per individuare il grado di integrazione raggiunto
dalle organizzazioni sanitarie nazionali.
Mettendo insieme le due variabili, otteniamo quattro modelli, raffigurati nella
tabella che segue (Figura 7.4). Nel primo quadrante, troviamo i cosiddetti
dipartimenti forti in cui tutte le Unità Organizzative confluiscono in un dipartimento
e l’obiettivo della dipartimentalizzazione è la messa in comune di risorse tra le UO.
L’integrazione in questo caso è sia fisica, cioè di vicinanza fisica delle UO che
afferiscono al dipartimento, sia organizzativa. Nel secondo, vi è un caso intermedio
con logiche di coordinamento di gestione tra Unità Organizzative che rimangono
fisicamente separate: l’obiettivo è influenzare il comportamento degli operatori
favorendo processi di integrazione organizzativa e clinica, preservando la totale
autonomia e responsabilizzazione delle unità. Nel terzo quadrante emerge un modello
debole, in cui a una forte integrazione fisica non corrisponde quella organizzativa: le
risorse strutturali, strumentali e umane, vengono organizzate secondo criteri di
efficienza ed efficacia allocativa ma, non essendo ben definita una struttura di
governo solida della macro-unità, l’organizzazione non riesce a far propri i vantaggi
dell’integrazione fisica116. Infine, nell’ultimo quadrante, troviamo le Regioni che
stanno vivendo un periodo di completamento della dipartimentalizzazione.
Altre informazioni al riguardo possono essere aggiunte, attingendo all’analisi
condotta da OASI 2005 sull’adozione da parte delle ASL e AO nazionali di
dipartimenti interaziendali, territoriali, ecc.
117
Riguardo all’individuazione dei dipartimenti territoriali, il D. Lgs. n. 502/1992
dà indicazioni solo con riferimento ai dipartimenti di prevenzione e di salute mentale.

116

Vantaggi che sono peraltro evidenti: migliore gestione dei posti letto, riduzione dei tempi di utilizzo dei macchinari e
snellimento del percorso diagnostico terapeutico del paziente.
117

Art. 3-quinquies, comma 3, del D. lgs. 502/1992: «Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le articolazioni
organizzative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento ai servizi alla
persona».
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Figura 7.4

Matrice forma-funzione.

Forte

Integrazione
fisica e
organizzativa (I)

Integrazione
organizzativa (II)

Integrazione
fisica (III)

(IV)

Debole

Governo del dipartimento

Natura del dipartimento
Strutturale
Funzionale

Più della metà delle Regioni (12 su 21), ha però fornito delle indicazioni anche sulla
costituzione di altri dipartimenti territoriali. Un esempio è il caso del Dipartimento
delle Cure Primarie (DCP) della Regione Emilia Romagna, che rappresenta lo
«strumento organizzativo innovativo per garantire l’assistenza sanitaria di primo
livello a tutta la popolazione del territorio di riferimento». Il dipartimento, unitamente
al consolidamento del servizio sociale e alle articolazioni distrettuali del Dipartimento
di Salute Mentale e dei SERT (servizi per la prevenzione e cura delle
tossicodipendenze), deve organizzare e gestire il processo di produzione dei servizi
territoriali presenti a livello di distretto e garantire lo standard di prodotto dei servizi
di assistenza primaria. Un caso a sé è rappresentato dalla Regione Lombardia che,
dato il «modello di separazione acquirente-fornitore» (L.R. n. 31/1997), ha previsto la
costituzione di cinque dipartimenti in ambito territoriale: due dipartimenti per il
livello della prevenzione (dipartimento di prevenzione medica e dipartimento di
prevenzione veterinaria), un dipartimento delle cure primarie che assume il
coordinamento dei MMG e dei PLS, un dipartimento per le attività sociosanitarie
integrate (dipartimento ASSI) a fini di maggior integrazione tra le funzioni sanitarie e
quelle socio assistenziali di rilievo sanitario e non attribuite e/o delegate all’ASL e,
infine, un dipartimento di programmazione, acquisto e controllo (dipartimento PAC),
trasversale all’ASL, a cui sono state demandate le funzioni di PAC di tutte le
prestazioni di assistenza specialistica di cui necessitano i residenti dell’ASL.
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Benchmarking a livello nazionale sui modelli dipartimentali
(interaziendali e misti).

Regione

Lombardia
Piemonte
Bolzano
Liguria
Veneto
Friuli Venezia
Giulia
Emilia
Romagna
Marche
Molise
Campania
Puglia

Interospedalieri

X

Misti
università
/
ospedale
X
X

Misti
territorio/
ospedale

X
X
X

Interaziendali

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

Fonte propria.

Inoltre, sono state analizzate, esclusivamente per le AOU (D. Lgs. n. 517/1999), le
indicazioni regionali in merito alla costituzione dei dipartimenti ad assistenza
integrata. È risultato che un terzo delle Regioni (sette Regioni su 21) nella parte della
normativa regionale dedicata alle AOU ha richiamato la normativa di riferimento
nazionale (D. Lgs. n. 517/1999) e, tra queste, quattro hanno fornito delle indicazioni
generali sull’attivazione dei DAI con chiaro rimando ulteriore ai protocolli d’intesa
Regione-università e/o all’atto aziendale. Per esempio, la Regione Friuli Venezia
Giulia con la L.R. n. 12/1994 aveva previsto la costituzione di un dipartimento ad
Assistenza Integrata Università di Udine – Azienda ospedaliera di Udine per i
trapianti di midollo e d’organo; la previsione ha trovato successiva attuazione nel
protocollo d’intesa tra la Regione e l’Università di Udine.
Riguardo i dipartimenti interaziendali, meno di un quarto delle Regioni (5 su 21)
ha promosso la costituzione di tali dipartimenti. Le finalità sottostanti la costituzione
di queste macro-articolazioni, come dichiarate dalle Regioni, sono essenzialmente
l’ottimizzazione/appropriatezza delle risorse da un lato e la garanzia di continuità dei
percorsi assistenziali dall’altro. Tali finalità, nella sostanza, si sono realizzate
attraverso la costituzione di dipartimenti interaziendali in ambito ospedaliero tra
strutture di ricovero di complessità differente e/o tra articolazioni organizzative
territoriali e ospedaliere. Con riferimento alla prima tipologia, è da richiamare il caso
del Friuli Venezia Giulia dove, in risposta anche a obiettivi nazionali (PSN 2003-05)
di promozione dell’eccellenza di alcune strutture di ricovero e di conversione di
ospedali minori verso l’ospedalità a domicilio, sono stati attivati dipartimenti
interaziendali tra AO, AOU, IRCCS e PO a gestione diretta dell’ASL; rispetto
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all’integrazione ospedale-territorio sono significativi gli esempi del dipartimento
trasmurale della PA di Bolzano (dipartimento di raccordo ospedale e territorio) o della
sperimentazione in atto nella provincia di Foggia per l’attivazione del dipartimento
interaziendale di nefrologia e dialisi che ha visto aggregate le relative strutture
dell’AOU di Foggia e delle tre ASL della provincia.

Approfondimento 7.2
Modelli dipartimentali in Italia
Analizzando leggi e linee guida regionali sulla dipartimentalizzazione, abbiamo
estrapolato il modello dipartimentale adottato dalle singole Regioni,
distinguendolo dal punto di vista della forma scelta, strutturale o funzionale.
Successivamente, abbiamo analizzato l’atto aziendale e l’organigramma di due
terzi delle ASL e AO di ogni regione per avere conferma, dallo strumento
giuridico mediante il quale l'Azienda disciplina principi e criteri della propria
organizzazione e dei meccanismi di funzionamento e dalla rappresentazione
grafica della sua struttura organizzativa, di quale forma è stata adottata da ciascuna
di esse. Il risultato della ricerca è rappresentato nella tabella seguente (Tabella 7.3)
che contiene anche l’indicazione della normativa di riferimento, dalla quale
abbiamo attinto le informazioni. In generale, in Italia troviamo una situazione di
dipartimentalizzazione quasi completa. Emerge, inoltre, l’adozione del modello
dipartimentale forte. Sono, infatti, solo pochi i casi di servizi e settori non
accorpati a dipartimenti. Le realtà di dipartimenti deboli in senso stretto sono quasi
del tutto inesistenti. Per dare una visione dei modelli dipartimentali scelti dalle
diverse realtà regionali italiane, siamo andati ad analizzare un campione di ASL e
AO, corrispondente ai due terzi di quelle totali.
Tabella 7.3
Regione

Benchmarking a livello nazionale tra modelli dipartimentali.

Lombardia

Modello
dipartimentale
per funzione
Strutturale

Modello
dipartimentale
per forma
Forte

Piemonte

Funzionale

Forte

Bolzano

Funzionale

Debole

Liguria

Funzionale

Forte

Veneto

Strutturale

Forte

Normativa di riferimento

L.R. 10/95 e 64/95
L.R. 61/97
L.R. 31/97 e successive
modifiche e integrazioni
DGR n. 34726 del 20/2/1998
Piano Sanitario Provinciale
2000-2002,
DGP 3028/99
L.R. 2/97
L.R. 56/94 Allegato alla L.R.
5/96
DGR n. 5271 del 29/12/1998
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DGR n. 1742 del 25/5/1999
DGR n. 740 del 19/3/99
Emilia
Romagna

Strutturale

Forte

Marche

Funzionale

Forte

Molise
Campania
Puglia

Funzionale
Funzionale
Funzionale

Forte
Debole
Debole

DGR 1454/97
L.R. 19/94 e successive
modifiche e
integrazioni
L.R. 26/96
Piano Sanitario 1998-2000
L.R. 34/98
L.R. 2/97
L.R. 12/98
L.R. 36/94 e successive
modifiche e integrazioni
DGR n. 4268 del 23/12/1998

Fonte propria.

Dalle informazioni raccolte possiamo andare ad allocare le varie Regioni nella
matrice di cui al Paragrafo 7.3.2 e trovare il grado e le tipologie di integrazione
raggiunte in Italia.
Figura 7.5

Applicazione a livello nazionale della matrice forma-funzione.
Natura del dipartimento

Forte
Debole

Governo del dipartimento

Strutturale
Integrazione
fisica ed
organizzativa (I):
Lombardia,
Veneto, Emilia
Romagna
Integrazione
fisica (III):

Funzionale
Integrazione
organizzativa
(II):
Piemonte, Liguria,
Marche, Molise

(IV):
Campania,
Puglia,

Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna hanno puntato a raggiungere la completa
integrazione fisica e organizzativa. Il Veneto, tra l’altro, non richiede neanche più
l’affinità tra le UO come parametro di aggregazione. Principale obiettivo di queste
Regioni è la razionalizzazione delle risorse e la loro efficiente allocazione.
Altre Regioni analizzate, sono rimaste più ancorate alla definizione di
dipartimento dell’ASSR, Unità Operative che perseguono fini comuni, puntando
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non solo all’integrazione organizzativa, ma anche a quella fisica, lasciando piena
autonomia e responsabilizzazione alle Unità.
Mancano, invece, strutture a sola integrazione fisica. Questo è un buon indicatore,
in quanto le strutture sanitarie con tale tipologia di organizzazione, non riescono a
far propri i vantaggi dell’integrazione mancando di una solida struttura di governo.
Stanno, invece, vivendo un periodo di completamento della dipartimentalizzazione
Regioni come Campania, Puglia, provincia autonoma di Bolzano.

7.3.3

Il rafforzamento delle funzioni di governo attraverso
il potenziamento degli staff

L’introduzione di nuove funzioni e uffici di staff nelle aziende sanitarie è
un’innovazione che riguarda principalmente la parte alta dell’organigramma
aziendale, vale a dire la Direzione Generale, intesa in senso ampio come insieme delle
tre figure di Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, dalla
cui attività individuale e collegiale dipende per buona parte il governo e lo sviluppo
dell’azienda.
Per unità di staff intendiamo quelle unità organizzative che non sono preposte alla
direzione di strutture e di servizi (collocati in posizione di line), ma allo svolgimento
di funzioni di supporto tecnico e metodologico alla direzione per lo svolgimento della
sua attività di governo e indirizzo dell’azienda (Mintzberg, 1985).
Le funzioni di staff nelle aziende sanitarie, concretamente, possono comprendere:
 pianificazione strategica, budget, controllo di gestione;
 organizzazione e sviluppo risorse umane;
 relazioni sindacali;
 marketing e offerta di servizi a pagamento;
 URP e comunicazione esterna;
 qualità dei servizi alberghieri e accesso ai servizi;
 informatica e telematica sanitaria;
 gestione tecnologia;
 gestione e valorizzazione patrimonio;
 gestione politiche assicurative;
 terziarizzazione servizi e politiche di make or buy;
 programmazione finanziaria e politiche di investimento;
 risk management e clinical governance, funzione emergente in Italia nelle
strutture sanitarie dell’Emilia Romagna, Lombardia e Toscana in quanto permette
si ridurre il rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali, come
miglioramento della salute del paziente e la sua messa in sicurezza.
Data l’importanza crescente attribuita agli organi di supporto negli ultimi anni,
occorre prendere in considerazione un’ulteriore dicotomia da mettere in relazione con
la dimensione del governo delle macrounità: le scelte di collocazione accentrata o
decentrata degli organi e dei sistemi gestionali del dipartimento.
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Scegliendo una collocazione decentrata, ogni dipartimento costituisce al suo interno
degli organi di staff preposti a particolari funzioni di supporto di gestione: controllo di
gestione, coordinamento della formazione, gestione del personale infermieristico.
Una collocazione centralizzata, al contrario, implica il potenziamento dei sistemi
gestionali e degli organi di staff centrali in modo tale da consentire una risposta alle
particolari esigenze provenienti dai diversi dipartimenti. In generale, in aziende di
grandi dimensioni e con un modello dipartimentale forte possiamo trovare
un’articolazione degli staff anche a livello di singolo dipartimento, cosa più difficile
da trovare in un modello dipartimentale debole.
È una scelta influenzata anche dalla natura funzionale o strutturale del
dipartimento e soprattutto dalle dimensioni fisiche dell’ospedale e dalle politiche
gestionali della Direzione Generale.
Le scelte operative connesse all’istituzione di unità di staff riguardano:
 l’individuazione dei contenuti dell’attività delle funzioni di staff. Per ognuna di
esse, occorre definire in modo più preciso compiti, attività e modalità di
integrazione e scambio con altre unità organizzative aziendali;
 l’individuazione delle professionalità e delle competenze necessarie;
 l’individuazione della collocazione organizzativa e della specifica soluzione
operativa dello staff; in altri termini, si tratta di decidere dove è collocato il
singolo staff all’interno dell’organigramma aziendale e che tipo di rapporto
contrattuale con l’azienda intrattengono coloro che ne svolgeranno le funzioni.
Collocazione organi di supporto.

Debole

Forte

Organi e sistemi gestionali
Accentrati
Decentrati

Governo del dipartimento

Figura 7.6

L’organo direttivo
utilizza il supporto di
staff centralizzati

Le singole unità
organizzative
interagiscono
singolarmente con gli
staff centrali

Staff interni a ciascun
dipartimento, a
supporto della
gestione, per funzioni
P&C, di gestione
del personale
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In genere, gli organi di staff che svolgono quelle funzioni che riguardano l’intera
azienda e non sono strettamente collocabili in area amministrativa o sanitaria,
dovrebbero trovarsi alle dipendenze della Direzione Generale, svolgendo un ruolo di
supporto alle decisioni strategiche di quest’ultima; quelli che svolgono invece
funzioni specifiche, amministrative o sanitarie, dovranno essere rispettivamente
allocate alle dipendenze della Direzione Amministrativa o Direzione Sanitaria.
Di seguito (Tabella 7.4), riportiamo un esempio di collocazione degli organi di
staff. È da precisare che la collocazione organizzativa in ogni caso dipende
dall’assetto specifico della macrostruttura aziendale, quindi, non è possibile
individuare una collocazione giusta o sbagliata in assoluto (Tanese, 2007).
Tabella 7.4

Esempio di collocazione degli organi di staff.

Direzione Generale

Direzione Amministrativa

Direzione Sanitaria

Pianificazione strategica
Budget
Controllo di gestione
Marketing
URP e comunicazione esterna
Gestione qualità
Risk management
Segreteria Direzione Generale
Affari generali
Affari legali e contratti
Gestione delle risorse umane
Gestione tecnologie
Gestione e valorizzazione patrimonio
Gestione politiche assicurative
VRP-audit medico
Servizi assistenza
Coordinamento tecnico
Coordinamento infermieristico

Fonte: rielaborazione propria.

Al di là delle scelte sul nome e sulle professionalità degli staff, occorre poi garantire
che tali strutture svolgano effettivamente il loro ruolo di supporto alle decisioni
strategiche della direzione; molto spesso dal loro funzionamento dipende in buona
parte il consolidamento dei processi di cambiamento e la standardizzazione dei
meccanismi organizzativo-gestionali che regolano il funzionamento dell’organizzazione (budget, gestione risorse umane, sistemi informativi, controllo di gestione).

7.3.4

Le funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Il processo di innovazione organizzativa che coinvolge i servizi tecnicoamministrativi riguarda gli interventi realizzati sulle strutture organizzative o sui
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processi e sulle formule di gestione. In particolare, si fa riferimento a tutti quegli
interventi volti a:
 razionalizzare e integrare le procedure (attraverso l’informatizzazione, la
diffusione dell’e-procurement, l’utilizzo di forme innovative di acquisto);
 accentrare alcune attività per rafforzare il governo unitario delle funzioni
(centralizzazione delle gare e dei processi di amministrazione delle risorse) o
decentrare la gestione operativa di alcune risorse (gestione del personale,
monitoraggio del consumo di beni e servizi);
 esternalizzare alcune attività e servizi soprattutto con riferimento all’area tecnico
patrimoniale (manutenzione edilizia, impianti, rete informatica), ai servizi
alberghieri (pulizia, lavanderia, ristorazione) e alla logistica (magazzini,
trasporti);
 creare reti interaziendali finalizzate a mettere in comune conoscenze e
informazioni per innescare processi di sviluppo organizzativo, rivedere e
rafforzare modelli organizzativi, sviluppare nuove competenze.

7.3.5

L’assetto organizzativo nei servizi territoriali:
il ruolo del distretto sociosanitario a livello nazionale

Altro grande asse di riorganizzazione riguarda i servizi territoriali. Negli ultimi anni,
l’attenzione del nostro sistema sanitario si sta spostando sempre più dall’ospedale al
territorio. Per offrire una risposta adeguata a un bisogno di salute sempre più
differenziato e articolato, occorre creare un’articolazione sul territorio capace di
governare una rete di servizi e una serie di percorsi di cura da gestire al di fuori
dell’ospedale, capace di guidare e orientare il cittadino nella complessità dei servizi.
Questa funzione è stata svolta fino ad oggi dai distretti, strutture tecnico-funzionali
per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.
Prima di analizzare le esperienze distrettuali realizzate a livello nazionale,
abbiamo ritenuto opportuno inquadrare il distretto nella normativa nazionale. La
legge 23 dicembre n. 833 del 1978 afferma che alla gestione della tutela della salute si
provvede in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete completa
di unità sanitarie locali. I distretti sanitari di base vengono costituiti come strutture
tecnico-funzionali per l’erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento,
articolati dai comuni o comunità montane in base a criteri stabiliti dalle leggi
regionali. Con il successivo D. Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D. Lgs. n.
517/1993, il distretto cambia significato, collocando all'interno dell’Azienda unità
sanitarie locali come una articolazione organizzativa con una funzione del tutto
nuova, centro di governo e non solo di erogazione di servizi.
Con il D. Lgs. n. 229/1999, infine, si valorizza il ruolo del distretto sociosanitario
come struttura privilegiata per soddisfare i bisogni della popolazione locale. Assume,
quindi, valenza di unità aziendale con autonomia economico-finanziaria, per lo
svolgimento delle funzioni e il conseguimento degli obiettivi aziendali e con il
compito di gestire le strutture e i servizi ubicati nel territorio di riferimento. Per
espletare questa funzione si inizia a percepire l’esigenza di una maggiore integrazione
tra le attività svolte dal distretto e tra queste e quelle proprie delle strutture
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ospedaliere. Per garantire questo coordinamento è possibile definire dei dipartimenti
ad alto contenuto tecnico-professionale, che interagiscano sia con i presidi sia con i
distretti in quanto svolgenti attività trasversali necessarie ad entrambi, e che
funzionerebbero da collegamento orizzontale tra gli organi territoriali e quelli aventi
responsabilità decisionale interni all’area ospedaliera. Il distretto sanitario diviene
dunque sede privilegiata per l’integrazione sociosanitaria. Nella realtà, prevale però
ancora
il concetto di distretto dell’offerta vincolata dalle risorse assegnate dalla
118
ASL .
Nella Tabella 7.5 riportiamo le definizioni di distretto date dalle regioni in Italia.
Questa analisi normativa è utile al fine di capire che tipo di modello è stato adottato.
Riguardo all’articolazione organizzativa distrettuale, ogni Regione ha ripreso la
definizione di distretto riportata nella normativa nazionale (art. 3-quarter, commi 2 e
3, del D. lgs. 502/92) e, nello stesso tempo, ne ha enfatizzato alcuni aspetti.
Tabella 7.5

Concetti alla base della definizione di distretto da parte
delle Regioni.

Concetti nella definizione di distretto
Articolazione territoriale autonoma dell’ASL
Integrazione servizi sanitari e socio-assistenziali
Centralità del cittadino
Collaborazione con i Comuni

Numero di regioni
2
11
6
2

Fonte: OASI 2005.

È stato possibile classificare le Regioni in quattro gruppi sulla base della maggiore
enfasi sul concetto di distretto come articolazione territoriale dell’ASL (OASI 2005):
1. dotata di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con
contabilità separata all’interno del bilancio dell’unità sanitaria locale;
2. finalizzata a realizzare un elevato livello di integrazione tra i servizi che
erogano le prestazioni sanitarie e tra questi e i servizi socioassistenziali;
3. promotrice della centralità e della partecipazione dei cittadini;
4. luogo di dialogo e di collaborazione con i comuni.
Circa la metà delle Regioni (11 su 21), in particolare quelle meridionali, ha
enfatizzato il concetto secondo cui il distretto, nell’assicurare i servizi di assistenza
primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie e nel coordinare le proprie
attività con quelle delle altre strutture operative aziendali (dipartimenti e presidi
ospedalieri), opera in maniera integrata sia con le altre aziende sanitarie sia con
l’ambito sociosanitario, perseguendone l’integrazione. Un altro gruppo di Regioni (6
su 21), ha sottolineato il concetto della centralità del cittadino nel duplice significato
di destinatario delle prestazioni sociosanitarie erogate dal distretto e di soggetto
coinvolto nella definizione delle attività distrettuali. Sono invece poche (2 su 21), sia
118

Testa F., Buccione C. (2002), Il distretto sanitario: funzioni e potenzialità di governo della domanda sanitaria, MECOSAN,
n. 44.
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le Regioni che enfatizzano la promozione e lo sviluppo della collaborazione con i
comuni secondo il principio di sussidiarietà, per la rappresentazione delle necessità
assistenziali e l’elaborazione dei relativi programmi di intervento, sia le Regioni che
riducono il significato del distretto a quello di un’articolazione territoriale dell’ASL
dotata di autonomia.
Benché il D. Lgs. n. 229/1999 abbia ribadito e rafforzato la centralità del distretto
sociosanitario non solo come luogo fisico di erogazione dei servizi ma come modello
di presa in carico dei bisogni di salute della popolazione, i processi di
riorganizzazione da parte delle aziende non sono stati affatto lineari e hanno dovuto
fare i conti con due criticità:
 l’esistenza all’interno delle aziende di servizi o dipartimenti territoriali (salute
mentale, materno-infantile, riabilitazione, dipendenze, prevenzione) che
inevitabilmente creano un’organizzazione matriciale, che incrocia la dimensione
geografico-territoriale dei distretti con quella specialistico-funzionale dei singoli
settori di intervento; essendo nella maggior parte dei casi molto più consolidati
dei distretti dal punto di vista organizzativo e professionale, i dipartimenti
costituiscono naturalmente l’asse più forte della matrice;
 il carattere più contingente e reticolare del modello distrettuale rispetto al
dipartimento ospedaliero, e quindi una maggiore difficoltà nel riempirlo di
contenuti. Il distretto, infatti, a differenza del dipartimento, non nasce
dall’aggregazione di strutture preesistenti o con qualche livello di affinità ma
dalla necessità di ripensare, integrare e far lavorare diversamente servizi anche
molto eterogenei o di istituirne di nuovi. Organizzare il distretto significa
costruire una rete di servizi che comprende, al tempo stesso, l’organizzazione
delle cure primarie, la continuità assistenziale tra ospedale e territorio,
l’integrazione sociosanitaria e il governo della spesa farmaceutica. Tutti ambiti
difficili da pensare come “modelli” e che richiedono una grande capacità di
adattamento e di progettazione ad hoc in funzione delle caratteristiche della
popolazione e del territorio, del grado di sviluppo dell’offerta pubblica e privata,
ma anche delle culture e dei comportamenti sanitari diffusi nella comunità.
Dall’analisi della normativa regionale e dei piani sanitari regionali emergono
definizioni differenziate di distretti sanitari riconducibili a due modelli distrettuali:
istituzionale ed economico-aziendale.
Il modello istituzionale è il risultato della normativa che disciplina i rapporti tra
soggetti distrettuali e tra la dirigenza distrettuale e quella aziendale (l’attività di
produzione/erogazione dei servizi, l’allocazione delle risorse). Questi modelli sono
distinguibili, perché si fa poco riferimento al ruolo del distretto come luogo di
integrazione dei servizi sociosanitari, al ruolo dell’efficienza nell’allocazione delle
risorse. Riguardano più la codificazione di rapporti sociali relativamente alle norme
che definiscono diritti e doveri di tali soggetti, dei rapporti politici in termini di
distribuzione del potere decisionale, di rapporti economici riguardo ai meccanismi di
produzione, di trasferimento e utilizzo di valore aggiunto.
Il modello economico-finanziario si ha, invece, quando si cerca di mantenere nel
tempo la capacità di soddisfare i bisogni di assistenza della popolazione di riferimento

250

Capitolo 7

con le risorse disponibili (economicità), riuscendo, conseguentemente, a garantire i
livelli di offerta di servizi coerenti alla domanda di questi ultimi (efficacia) con il
minor impiego possibile di risorse (efficienza). Il distretto sanitario risulta così essere
un nodo di una rete in grado di esprimere potenzialmente il più elevato
coordinamento fra tutti gli attori distrettuali e la sua sfera di azione attiene
all’individuazione e alla soddisfazione dei bisogni di salute della popolazione locale.
Non solo interpreta la domanda di assistenza, in quanto più vicino alle realtà locali e
quindi più capace di capirne le esigenze, ma la governa. Con l’analisi della domanda,
può individuare le esigenze locali, successivamente, analizzando le risorse disponibili,
può definire l’offerta che riuscirà a soddisfare la domanda nel miglior modo possibile.

7.3.6

Ostacoli e soluzioni all’innovazione organizzativa

Il processo di innovazione organizzativa che ha coinvolto il settore sanitario negli
ultimi anni ha sicuramente modificato la struttura organizzativa della gran parte delle
Aziende sanitarie e ospedaliere italiane. Sinteticamente, gli interventi sugli assetti
organizzativi vanno dall’applicazione di soluzioni strutturali a livello sia macro sia
micro organizzativo, all’ istituzione di dipartimenti, alla modifica di strutture semplici
o complesse, alla istituzione di nuove strutture di coordinamento.
Altri cambiamenti riguardano un maggiore coinvolgimento del personale e della
sua formazione come leve di cambiamento e di innovazione organizzativa nelle
organizzazioni sanitarie. Il cambiamento organizzativo, quindi, non passa unicamente
attraverso interventi e modifiche sulla struttura organizzativa ma attraverso una
ridefinizione dei processi, lo sviluppo di sistemi operativi e di gestione, azioni di
comunicazione, di motivazione e di coinvolgimento degli operatori. Occorre prendere
atto che un’Azienda sanitaria è un’organizzazione molto complessa, caratterizzata da
molteplici linee produttive e molteplici criteri di differenziazione delle strutture.
In altri termini, la gestione del cambiamento organizzativo è complessa e il rischio
in cui potrebbero incorrere le aziende è di limitare il cambiamento all’atto di
riorganizzazione formale. La debolezza dei piani di organizzazione e l’enfasi posta
sull’atto aziendale, potrebbero rafforzare questa tendenza. Agli interventi sulla
struttura, va, quindi, affiancata l’attivazione di leve strategiche di azione che
consentono di favorire l’integrità fisica (leva strutturale), l’integrità organizzativa
(leva dei sistemi gestionali), l’integrità clinica (leva dell’apprendimento). Anche i
criteri di progettazione delle Unità Operative hanno una loro influenza sulla
realizzazione dei dipartimenti. Emergono realtà italiane in cui si sono accorpate Unità
Operative senza una conoscenza adeguata delle reali necessità di integrazione. Alla
base dell’organizzazione vi devono essere la flessibilità delle norme e delle
procedure, l’attenzione alle modalità di gestione del personale secondo criteri
improntati sulla duttilità, una maggiore attenzione al sistema premiante in funzione
della maggiore produttività e qualità dei servizi erogati. In questo senso, bisogna
andare ad incentivare una formazione, non solo tecnica e specialistica, ma soprattutto
manageriale e organizzativa, un coinvolgimento del personale e una sua condivisione
degli obiettivi di innovazione organizzativa.
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L’assetto organizzativo delle aziende sanitarie:
il caso della Regione Basilicata

La Regione Basilicata ha individuato con Legge Regionale n. 39 del 31 Ottobre 2001
(che ha abrogato la precedente L.R. di riordino del SSR n. 27/1996) i soggetti
istituzionali del proprio sistema sanitario, la Regione, le Province, i Comuni, le
aziende sanitarie locali e gli altri istituti che gestiscono i servizi sanitari e attribuisce a
ognuno compiti e funzioni. Attraverso tale norma di riordino e razionalizzazione del
SSR, è stato recepito a livello regionale il processo di innovazione delle aziende USL,
ribadendo la loro personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale e che
l’organizzazione e il funzionamento delle stesse sia disciplinato con atto aziendale di
diritto privato. La Basilicata, prima del D. Lgs. n. 502/1992, aveva 7 USL, che con la
L.R. n. 50/1994 sono state strutturate in 5 Aziende sanitarie locali sub-provinciali e 1
Azienda ospedaliera.
Tabella 7.6

Caratteristiche della Regione.

Popolazione residente
al 31 Dicembre 2007
Comuni
Aziende USL
Distretti
Aziende Ospedaliere
Ospedali a gestione diretta
Istituti a carattere scientifico
Case di cura accreditate
Posti letto pubblici
Strutture territoriali private accreditate

Strutture autorizzate e non accreditate

591.338
131
5
10
1
9
1
1
2.577
64 di cui: 56 ambulatori e laboratori pubblici, 7
centri di riabilitazione e un RSA - ex ospedale
psichiatrico
4

Fonte: Elaborazione propria su dati contenuti nella DGR 1228/07.

Fino al 31 dicembre 2008 il sistema sanitario regionale lucano si è strutturato in
cinque Asl, un’Azienda ospedaliera, un centro di ricerca oncologico a carattere
scientifico, un ente per il coordinamento del sistema dell’emergenza-urgenza, una
casa di cura accreditata, 64 strutture territoriali private accreditate (di cui 56
ambulatori e laboratori, 7 centri di riabilitazione
e un RSA - ex ospedale psichiatrico)
119
e quattro strutture autorizzate e non accreditate .

119

Fonte DGR 1228/07.
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Da un punto di vista dimensionale, in Basilicata si evidenzia una popolazione media
per ASL di 118.268 rispetto a una media nazionale di 317.700 abitanti circa. La
struttura demografica della Basilicata è in effetti caratterizzata da una tendenza allo
spopolamento a seguito di un processo migratorio continuo. Rispetto a simili
andamenti demografici, la fotografia della situazione sociosanitaria regionale appare
connotata da diversi fattori di squilibrio. Il sistema sanitario denota, infatti, una
limitatezza di servizi territoriali e una eccessiva presenza di strutture ospedaliere,
dislocate sull’intero territorio regionale, quasi tutte di modeste dimensioni, con
specializzazioni poco articolate in rapporto ai bisogni del territorio e con la mancanza
di una rete di emergenza/urgenza. Partendo da questa situazione, la programmazione
regionale tende alla riorganizzazione del sistema sociosanitario attraverso i seguenti
punti prioritari di intervento:
 creazione di una rete dell’emergenza/urgenza coordinata da una centrale
operativa (118) a valenza regionale;
 organizzazione e diffusione dei servizi territoriali, salvaguardando i processi di
integrazione tra i livelli uniformi di assistenza previsti dal PSN;
 organizzazione in “rete” degli ospedali nell’ambito della gerarchia funzionale e
organizzativa imposta per legge dalla rete di emergenza, con l’obiettivo di creare
un sistema integrato e complementare capace di rispondere in modo efficiente ai
bisogni dei cittadini;
 organizzazione dei servizi di riabilitazione.
Il potenziamento dei servizi territoriali vede come momento centrale l’attività affidata
ai distretti sanitari di base, che sono un’articolazione territoriale e funzionale delle
aziende USL. I distretti assicurano le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura,
riabilitazione e medicina legale, nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base120 e
specialistica territoriale. Già nella logica del Piano Sanitario Regionale (1997-99) i
distretti dovevano svolgere un ruolo fondamentale per l’implementazione di forme di
assistenza alternative all’ospedalizzazione e porsi come filtro dell’assistenza extraospedaliera, capaci di individuare compiutamente i bisogni di salute e di cura dei
cittadini, di definire la domanda assistenziale e di organizzarne la risposta.
Uno degli obiettivi principali del Piano era la realizzazione di una rete ospedaliera
regionale in grado di determinare un’integrazione funzionale tra i presidi e le strutture
sanitarie del territorio, evitando duplicazioni e sovrapposizioni. In tale contesto, il
ruolo del dipartimento diventa di coordinamento delle proprie attività con quelle
extra-ospedaliere, al fine di realizzare l’integrazione dei servizi sanitari con quelli del
territorio e dei distretti.

120

La Basilicata ha approvato il suo Piano Sanitario Regionale (1997-99) alla fine del 1996 con deliberazione del Consiglio
regionale del 30 Dicembre 1996, n. 478.
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I modelli organizzativi e la capacità di innovazione
organizzativa

Passiamo all’analisi delle peculiarità delle strutture organizzative delle Aziende
sanitarie e ospedaliere della Regione Basilicata. Abbiamo attinto a fonti quali gli atti
aziendali e i documenti di organizzazione delle singole aziende sanitarie. Non si farà
riferimento, invece, alla descrizione
quali quantitativa dei distretti, oggetto di
121
approfondimento successivo .
Figura 7.7

Le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Basilicata.

ASL 1 (Venosa)
Prima di analizzare i modelli organizzativi, potenziamento degli staff e rapporti con il
territorio, è opportuno delineare il contesto in cui si inserisce la ASL di Venosa.
La spinta alla riorganizzazione aziendale e all’avvio del processo di cambiamento
è avvenuta con l’approvazione dell’Atto aziendale (delibera della direzione generale
n. 6 Gennaio 2002). Questa ha avuto come conseguenza la rivisitazione di tutte le
posizioni aziendali per colmarne le criticità.
L’azienda di Venosa comprende, oggi, due ospedali articolati in dipartimenti
specialistici e per funzioni omogenee.
Già dalle competenze specialistiche dei presidi costituenti l’azienda, possiamo
affermare che la politica adottata dalla ASL è stata di differenziazione dei servizi
specialististici offerti dalle strutture ospedaliere. Questo risponde all’esigenza di
offrire una gamma variegata di servizi, evitando sovrapposizione di alcune prestazioni
e carenza di altre, situazione che porta la popolazione ad accedere ad altre strutture
121

Paragrafo 7.4.2 Il ruolo del distretto sociosanitario nella Regione Basilicata e Paragrafo 7.4.3 Il modello organizzativo
dell’integrazione: il distretto sociosanitario per la Salute della Regione Basilicata.
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interne, anche private, o a richiedere all’esterno della Regione i servizi a essa
necessari.

Presidio ospedaliero San Francesco - Venosa,
complesso polispecialistico
UO medicina
UO UTIC
US diabetologia
US CEIMI
UO chirurgia
US endoscopia digestiva
UO otorinolaringoiatria
UO oculistica
UO anestesia e rianimazione
UO ostetricia e ginecologia
UO pediatria
Pronto soccorso
UO patologia clinica
UO radiologia
Uffici amministrativi
Direzione sanitaria
Presidio ospedaliero San Giovanni di Dio - Melfi,
sede del pronto soccorso attivo e dell’emergenza
UO medicina
US emergenza cardiologica
UO chirurgia
UO ortopedia
US endoscopia digestiva
UO neonatologia
UO anestesia e rianimazione
UO ostetricia e ginecologia
US immunotrasfusionale
US pronto soccorso attivo e OBI
Laboratorio analisi e servizio di anatomia patologica
UO radiologia
SERT
Uffici amministrativi
Direzione sanitaria

Le logiche tiranti della riorganizzazione della ASL riguardano:
 una migliore allocazione delle risorse, attraverso lo spostamento delle risorse
dall’ospedale al territorio con l’obiettivo di attivare una coerente politica
aziendale;
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una erogazione di servizi e prestazioni che rispondano sempre più alle esigenze
del territorio e che abbiano riflessi nei seguenti campi: assistenza ospedaliera,
emergenza, medicina specialistica, ortopedia elettiva, cure riabilitative e
integrazione sociosanitaria;
qualificazione e differenziazione dei servizi offerti dai presidi.

Nella Figura 7.8 riportiamo l’organigramma costruito a partire dalle informazioni
contenute nell’Atto aziendale del 2002, utile strumento, a livello macro, di
formalizzazione della reale gerarchia organizzativa dell’azienda. La sua lettura, ci
consentirà di effettuare l’analisi e la diagnosi dell’organizzazione, di esaminare i
modelli utilizzati, la funzione degli organi di staff, i distretti e di definire, infine,
criticità e indicazioni di policy.
L’azienda ha scelto un modello dipartimentale di tipo forte. Lo si evince dal fatto
che tutte le Unità Operative sono fatte confluire in dipartimenti e ognuna di esse
appartiene a uno e un solo dipartimento.
Figura 7.8

Organigramma ASL 1 (Venosa).
Direzione aziendale
Direttore generale

Direttore
amministrativo

Direttore
sanitario

Staff direzione
amministrativa
- Struttura tecnologica
- Struttura amministrativa
personale
- Struttura economico
finanziaria

Distretto
Area dipartimentale delle
cure primarie, del materno
infantile e del sociale.
- Dipartimento materno
infantile
- UO delle cure primarie e
del sociale

Staff direzione generale
- Area pianificazione e
controllo strategico
- Area progetti speciali
- Area sviluppo
organizzativo e
comunicazione
- Missione data banca dati
- Nucleo di valutazione
- Area sociosanitaria
- Segreteria di direzione

Linea produttiva

Presidio ospedaliero

Dipartimenti territoriali
- Dipartimento di salute mentale
- Dipartimento di prevenzione
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Presidio ospedaliero

Area
dipartimentale
chirurgica

Area
dipartimentale
di medicina

Dipartimento
di chirurgia

Dipartimento
medico

Dipartimento
delle chirurgie

UO
della medicina

Unità integrata
di degenza
multidisciplina
re D.H. DS.
Week surgery

Unità speciali

Area
dipartimentale
dell’emergenza
e anestesiologia

Dipartimento
anestesiologia
e rianimazione

Unità clinica
sperimentale
UO della
emergenza

Area
dipartimentale
della diagnostica

Dipartimento
della
diagnostica per
immagini

Area
dipartimentale
delle scienze
neuromotorie
e della
riabilitazione

Dipartimento
neuromotorio
UO della
riabilitazione

Dipartimento
della
diagnostica di
laboratorio

Unità speciali

Il processo di dipartimentalizzazione è stato completato; non si presentano, infatti,
Unità Operative semplici o complesse e servizi che non afferiscano a dipartimenti e
che si trovino autonome rispetto a essi.
Le Unità Operative vengono aggregate nel singolo dipartimento per aree
funzionali: chirurgica, medica, diagnostica, scienze neuromotorie e della
riabilitazione.
Sono previste tre aree dipartimentali:
 attività assistenza sanitaria, sociosanitaria e di riabilitazione;
 attività di prevenzione;
 attività amministrative.
I dipartimenti sono strutturali, cioè, sono stati costituiti in base all’aggregazione di
UO utilizzanti risorse comuni che impiegano nella loro attività. L’azienda ha quindi
perseguito il principio di efficienza nell’allocazione delle risorse per la
riorganizzazione della sua struttura.
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Questa scelta sta assicurando:
 la gestione integrata degli spazi e delle risorse umane, tecnologiche e strumentali,
anche attraverso la gestione della mobilità interna del personale per raggiungere il
migliore servizio con il migliore rapporto costo/qualità;
 la gestione unitaria del processo clinico e degli aspetti sociosanitari ad essi
correlati, definendo linee guida, protocolli diagnostici e terapeutici,
coordinamento tra le fasi assistenziali e tra professionisti;
 sperimentazione e adozione di flessibilità organizzative che consentano il
raggiungimento dei risultati attesi;
 coordinamento e sviluppo delle attività cliniche, di ricerca, di studio e di controllo
sulla qualità delle prestazioni;
 miglioramento della qualità dei servizi erogati da perseguire attraverso
l’efficiente allocazione delle risorse disponibili.
Riprendendo la matrice funzione-forma, la ASL di Venosa risulta adottare
un’integrazione fisica e organizzativa, in quanto a una forma dipartimentale forte si
associa una struttura dipartimentale per struttura.
L’integrazione all’interno dell’azienda, tra dipartimenti, presidio e distretti, viene
garantita dal direttore sanitario. Il direttore svolge la funzione di coordinamento delle
attività verso un fine comune (offerta di servizi capillare) e l’integrazione tra le
attività dei dipartimenti e quelle dei distretti.
Il direttore del presidio gestisce, invece, tutte le strutture ospedaliere e
ambulatoriali, assicura una direzione unitaria degli ospedali operanti nel presidio
unificato, promuovendo la partecipazione degli operatori sanitari al processo
gestionale e al governo clinico, garantendo la migliore qualità assistenziale e la
continuità delle cure secondo il modello dell’accreditamento. Egli è posto in funzione
di staff del direttore sanitario aziendale per promuovere iniziative di coordinamento e
integrazione tra i dipartimenti ospedalieri.
Gli staff confluiscono tutti alla direzione generale. Sono attività di supporto alle
decisioni della direzione generale e a essi fanno capo anche i servizi amministrativi e
tecnici centralizzati. Quindi possiamo affermare che la collocazione degli organi degli
staff scelta dall’azienda è quella accentrata.
Tabella 7.7

Quadro generale ASL 1 (Venosa).

Quadro generale
Politica/strategia competitiva
Modello dipartimentale per forma
Modello dipartimentale per funzione
Integrazione
Coordinamento dipartimento-territorio
Coordinamento tra dipartimenti

Fonte: elaborazione propria.

ASL 1 Venosa
Differenziazione dei servizi
Forte
Strutturale
Fisica e organizzativa
Direzione sanitaria
Direzione di presidio
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Le criticità ravvisabili nel modello dipartimentale della ASL di Venosa sono
soprattutto da collegare al trasferimento delle funzioni svolte dal presidio di
Pescopagano all’Azienda ospedaliera San Carlo che ha comportato l’effettivo
trasferimento di specialisti ortopedici, neurologi, pneumologi e fisiatri, la riduzione
complessiva dell’offerta specialistica ambulatoriale che rende necessaria una
rivisitazione dell’assetto organizzativo.
Per quanto riguarda la collocazione degli organi di staff, la scelta aziendale è stata
di affidare la maggioranza di funzioni riguardanti l’intera azienda in staff alla
direzione generale. L’unica modifica proponibile è di far confluire l’area
sociosanitaria sotto la direzione sanitaria. Questo organo svolge, infatti, una funzione
di supporto alle scelte direzionale in tema di integrazione sociosanitaria. Visto che a
occuparsi dell’integrazione tra distretto e dipartimento è il direttore sanitario e
dell’integrazione tra domanda di assistenza territoriale e offerta da parte delle
strutture è il direttore di distretto, sarebbe più opportuno collegare in modo diretto lo
staff in questione a tali organi. Di seguito proponiamo una tabella riassuntiva delle
criticità da noi rilevate nell’azienda e delle possibili proposte di miglioramento
(Tabella 7.8).
Tabella 7.8

Criticità e proposte per la ASL 1 di Venosa.

Criticità
Atto aziendale non aggiornato
Mancanza attività riabilitazione, ortopedia,
neurologica e altre attività proprie del
presidio di Pescopagano
Semplificare la struttura del distretto
Staff area sociosanitaria collocato in staff
della direzione generale

Proposte
Rivisitazione atto aziendale in funzione del
nuovo assetto organizzativo
Prevedere l'inserimento di tali specialità in
funzione del trasferimento del presidio di
Pescopagano
Integrazione delle Unità Operative creando
dei percorsi territoriali
Collocamento dell’organo “area
sociosanitaria” in staff alla direzione sanitaria

Fonte propria.

ASL 2 (Potenza)
Prima di passare ad analizzare la struttura della ASL 2 di Potenza, vale la pena di
specificare la sua composizione. Nell’attuale fase organizzativa, l’Azienda è così
strutturata.
I presidi ospedalieri sono multispecialistici, offrono cioè un ventaglio di servizi
clinici e ospedalieri.
Da questo emerge che la politica adottata dalla ASL è stata di differenziazione dei
servizi, in modo da garantire un’offerta, in entrambi i presidi, di servizi di grande
varietà.

Gli assetti istituzionali e il cambiamento organizzativo

Presidio ospedaliero di Villa d’Agri
Direzione sanitaria
UO chirurgica
UO cardiologia
UO medicina
UO ginecologia
UO pediatria
UO ortopedia
UO pneumologia
UO anestesia e rian
Dipartimento medicina di laboratorio-UOC lab.patologia clinica
Servizio psichiatria
Pronto soccorso
Servizio radiologia
Servizio emodialisi
SERT
Servizio di immunoematologia
Farmacia ospedaliera
Polo sanitario specialistico di Potenza
Diabetologia
Diabetologia pediatrica
Endocrinologia pediatrica
Endocrinologia
Fisiatria
Odontoiatria
Ginecologia
Urologia
Chirurgia
Ortopedia
Allergologia
Neurologia
Oculistica
Dermatologia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia
Radiologia
Neurologia
Neuropsichiatria infantile
Psicoterapia infantile
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Il modello dipartimentale risulta essere di tipo forte in termini di forma: tutte le Unità
Operative confluiscono a dipartimenti e ciascuna a uno solo di essi. Le Unità
Operative sono state aggregate per branca specialistica: dipartimento internistico
transumario (medicina generale, pediatria, ortopedia, …), dipartimento chirurgico
(chirurgia generale, ortopedia, ginecologia e ostetricia) e dipartimento dei servizi
ospedalieri (laboratorio, radiologia, pronto soccorso).
Figura 7.9

Organigramma ASL2 (Potenza).

Direzione aziendale
Servizio dipartimento

Staff direzione sanitaria
- Sett. az. sicurezza del
lavoro
- Area sociosanitaria
- Osservatorio epid.
aziendale
- Sert.
- Serv. infer. e tec. az.
sanitario

Direttore generale

Direttore
sanitario

Direttore
amm.vo

della direzione generale
- UO segreteria generale
- UO centro controllo
direzionale
- UO farmaceutica
territoriale
- UO gestione strutture
accreditate
- UO URP e ufficio stampa
- UO gestione del sistema
informativo
automatizzato
- UO attività legali

Staff direzione amministrativa
Linea produttiva

DD.SS.BB.
- D.S.B. II livello Potenza
- D.S.B. I livello

- D.S.B. II livello Villa d’Agri
- D.S.B. I livello

Presidio ospedaliero

- UO attività tecniche
- UO amm.ne personale
- UO economico/patrimoniale
- UO economato/provveditorato
- UO funzioni amm.ve del PO
e territoriali

Dipartimenti territoriali
- Dipartimento salute mentale
- Dipartimento di prevenzione
- UO igiene, epidemilogia e sanità
pubblica
- UO igiene degli alimenti
- UO medicina del lavoro
- UO prevenzione, protezione e
impiantistica nei luoghi di lavoro
- UO veterinarie
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Presidio ospedaliero

Dipartimento
chirurgico

UO
- Chirurgia generale
- Ortopedia
- Ostetricia e ginecologia
- Anestesia e rianimazione
- Oculistica
- Rianimazione

Dirigente medico

Dirigente amministrativo

Dipartimento
internistico transumario

Dipartimento
servizi ospedalieri

UO
- Medicina generale
- Pediatria
- Cardiologia
- Pneumologia
- Pneumologia territoriale
- Fisiatria
- Nefrologia e dialisi
- UTIC

UO
- Laboratorio patologia
clinica
- Radiologia
- Accettazione PS
- Centro trasfusionale
- Farmacia ospedaliera

I dipartimenti dal punto di vista della funzione sono funzionali, sono cioè
l’aggregazione di Unità Operative aventi obiettivi comuni: per esempio, il
dipartimento internistico transumario ha Unità Operative il cui fine è dare una
diagnosi alle patologie del paziente.
Per quanto riguarda le funzioni di staff, la collocazione scelta è di tipo accentrato.
Non sono presenti infatti staff presso i singoli dipartimenti afferenti al presidio, ma
sono accentrati alla direzione aziendale. L’allocazione degli staff alla direzione
generale è idonea, dovrebbe essere attuata solo una modifica allo staff della direzione
sanitaria: il SERT infatti svolge un’attività tipicamente territoriale, dovrebbe essere
afferito alla direzione distrettuale.
Il coordinamento tra dipartimenti viene garantito dal direttore sanitario, che
coordina e gestisce i dipartimenti verso il raggiungimento dell’obiettivo di erogare i
servizi in modo efficiente e a un elevato livello qualitativo.
Invece, l’attività distrettuale viene integrata/coordinata a quella dipartimentale
grazie alla figura del direttore generale, figura di collegamento tra dipartimenti e
distretti. Infine, il direttore di distretto coordina l’operato dei due distretti sanitari di
base, al fine di raggiungere l’incontro tra domanda territoriale e offerta dei servizi
assistenziali chiave per l’erogazione capillare e omogenea nel territorio. Di seguito
proponiamo un quadro generale sull’attuale organizzazione della ASL di Potenza.
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Nell’azienda sono evidenziabili alcune criticità.
La prima riguarda gli organi di staff alla direzione sanitaria. In essi è presente il
SERT, che svolge un’attività prettamente territoriale e che per questo potrebbe
afferire al distretto.
La seconda riguarda le discipline dei singoli distretti sanitari di base. Analizzando
le singole attività da esse svolte, emerge una sovrapposizione dei servizi offerti, che
genera sprechi a livello di costi.

Tabella 7.9

Quadro generale ASL 2 (Potenza).

Quadro generale
Politica/strategia competitiva
Modello dipartimentale per forma
Modello dipartimentale per funzione
Integrazione
Coordinamento dipartimento-distretto
Coordinamento tra dipartimenti

ASL 2 Potenza
Differenziazione di servizi
Forte
Funzionale
Organizzativa
Direzione generale
Direzione sanitaria

Fonte propria.

Analizzando la struttura, vediamo che essa è molto complessa orizzontalmente.
Questo potrebbe essere risolto, superando la triplice divisione della direzione,
proponendo una direzione strategica unica, pur rispettando le singole competenze e
responsabilità. In questo modo si darebbe all’azienda un indirizzo ancora più unitario,
garantendo l’integrazione e l’incontro delle esigenze delle due direzioni aziendali,
quella sanitaria e quella amministrativa.
Si potrebbero poi suddividere in aree le funzioni di staff (programmazione e
controllo, governo clinico, relazioni con il pubblico, …) e potenziarle introducendo
anche nuove attività a esse assegnate, di importanza strategica, un’area qualità e
formazione, tecnico patrimoniale, per esempio.
Tabella 7.10 Criticità e proposte per la ASL 2 (Potenza).
Criticità
Collocazione del SERT
come staff alla direzione
sanitaria
Complessità orizzontale
(organi di staff)

Mancanza di attività di staff
di valenza strategica

Fonte propria.

Proposte
Collocazione come UO
alla direzione distrettuale
Unificare sotto un unico staff
alla direzione aziendale,
gli staff alla direzione sanitaria
e quelli della direzione amministrativa
Prevedere come organi di staff un’area
qualità e formazione
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La Tabella 7.10 sintetizza le criticità da noi riscontrate e le proposte avanzate in ottica
di miglioramento dell’organizzazione aziendale.

ASL 3 (Lagonegro)
La ASL di Lagonegro è costituita da due presidi ospedalieri e due distretti di secondo
livello:
 ospedali unificati del lagonegrese;
 ospedale di Chiaromonte;
 distretto di secondo livello di Lauria;
 distretto di secondo livello di Senise.
Figura 7.10

Organigramma ASL 3 (Lagonegro).

Direzione aziendale
Direttore generale

Staff direzione amministrativa
- UO segreteria direzionale
- UO gestione risorse umane e
gestione del personale
- UO provveditorato ed
economato
- UO economico-finanziaria
- UO ufficio affari legali
- UO attività tecniche

Direttore
amm.vo

Direttore
sanitario

Linea produttiva

DD.SS.BB.
- DSB II livello Senise
Sub-distretto San Costantino Albanese

- DSB II livello Lauria
Sub-distretto Lagonegro
Sub-distretto Latronico
Sub-distretto Maratea
Sub-distretto Rotonda

Presidi ospedalieri
Dirigente medico
Dirigente amministrativo
Ospedali unificati del Lagonegrese
(PO Lagonegro, PO Lauria, PO
Maratea)
Presidio ospedaliero di Chiaromonte

Staff direzione aziendale
- URP e comunicazione
- Osservatorio
epidemiologico,
pianificazione strategica
e verifica degli obiettivi
- Controllo di gestione
- Sistema informativo
automatizzato
- Ufficio formazione
- Audit interno
- Risk management e
clinical government
- Nucleo di valutazione

Dipartimenti territoriali
- Dipartimento salute
mentale
- Dipartimento di
prevenzione
- Dipartimento delle cure
primarie
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Presidi ospedalieri
Dirigente medico
Dirigente amministrativo
Ospedali unificati del Lagonegrese
(PO Lagonegro, PO Lauria, PO Maratea)
Presidio ospedaliero di Chiaromonte

Dipartimento area medica
- UO medicina di urgenza,
pronto soccorso e
osservazione breve
- UO cardiologia e utic
- UO pneumologia
- UO medicina
dell’invecchiamento
- UO medicina delle malattie
del post acuto
- UO medicina interna,
distrettuale residenziale
- UO endocrinologia
- UO pediatria e
neonatologia
- UO centro nefrologia e
dialisi

Dipartimento area chirurgica
- UO chirurgia generale e di
pronto soccorso
- UO ortopedia
- UO ostetricia e ginecologia
- UO chirurgia generale, day
surgery, ambulatoriale e
domiciliare (compresa
chirurgia oftalmica)
- UO anestesia e rianimazione

Area dei servizi ospedalieri
UO radiologia
UO laboratorio analisi
UO centro trasfusionale
UO farmacia ospedaliera

La politica adottata è la differenziazione. Infatti, attraverso la definizione di alleanze
strategiche, la ASL intende costruire un sistema articolato in grado di rispondere alla
domanda diversificata e complessa del cittadino. Il focus è rappresentato dai bisogni
di salute del cittadino. Le risposte sono articolate in un sistema di azioni di
prevenzione, di cure primarie integrate e progettate sulla famiglia e il contesto locale
e di cure ospedaliere offerta dalla ASL in grado di rispondere alle diverse situazioni e
bisogni.
Il modello dipartimentale è forte, in quanto non si presentano nella struttura
organizzativa Unità Operative che non confluiscono in dipartimenti. Tali Unità
Operative sono state aggregate in quanto strutture complesse e semplici omogenee,
analoghe, affini o complementari che perseguono comuni finalità, che garantiscano
l’attività in tutti i presidi e servizi aziendali. Possiamo affermare che in termini di
funzione il dipartimento è di tipo funzionale, in quanto le unità sono state accorpate
perché perseguenti gli stessi obiettivi.
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Per quanto riguarda, invece, il criterio di aggregazione, quello scelto è in generale per
aree funzionali (chirurgia), anche se è presente un dipartimento materno-infantile, che
rispecchia più un criterio di aggregazione per fasce di età.
Inoltre sono presenti dipartimenti:
1. di stabilimento: in ogni stabilimento sono individuate forme gestionali
unitarie di tutte le funzioni (UO o moduli). Rispondono alla direzione
aziendale per le risorse assegnate (budget) nonché per i livelli di qualità
(governo clinico) e quantità dei servizi erogati. A livello di area vengono
garantite le necessarie integrazioni organizzative e professionali a supporto
dei livelli omogenei di assistenza e di utilizzo aziendale delle risorse;
2. aziendali trasversali agli stabilimenti: in ogni stabilimento sono attive UO
e moduli organizzativi per l’espletamento delle funzioni specifiche. Il
responsabile del dipartimento risponde alla direzione aziendale per il budget
attribuito e garantisce l’uniformità delle prestazioni e l’equa e razionale
distribuzione delle risorse (tecniche e professionali) su base aziendale;
3. interaziendali: è costituito il dipartimento regionale di emergenza-urgenza
insieme alle altre aziende della Regione Basilicata. La responsabilità per
l’azienda è affidata al direttore del presidio, mentre la responsabilità
complessiva del dipartimento e gli assetti organizzativi sono demandati alle
norme di regolamentazione previste dalla L.R. 21/1999.
Per quanto riguarda gli organi di staff, sono collocati in modo accentrato, alla
direzione amministrativa. Tale scelta è stata idonea in quanto svolgono attività
riguardanti l’intera azienda (segreteria, comunicazione, gestione delle risorse umane,
programmazione e controllo). Sono divisi in aree nelle quali si raggruppano Unità
Operative che svolgono funzioni specifiche di ogni area.
Le prospettive riguardo lo staff potrebbero essere di creare una tecnostruttura (di
cui gli staff sono una parte e per certi versi la linfa vitale) policentrica, diffusa,
proiettata alla diffusione di una visione aziendale unitaria orientata dai principi della
qualità, come precondizione per una organizzazione capace di apprendimento
organizzativo (learning organization) permanente. Allo scopo, l’azienda ribadisce che
staff e linee si interconnettono in modo continuo; nella tecnostruttura si dovranno
sviluppare modalità di lavoro proprie della linea, permettendo lo sviluppo di una
cultura generalizzata per il cambiamento (nelle macro strutture e nei dipartimenti). In
relazione alla specificità di contenuto, le singole macrofunzioni fanno riferimento alle
articolazioni di direzione generale, sanitaria e amministrativa del governo aziendale e
supportano i vari livelli di governo distrettuale (comunicazione, relazioni sindacali e
sicurezza, controllo di gestione) e i livelli di produzione (in particolare qualità,
accreditamento, formazione, …). In un sistema aziendale basato sulla logica dei
processi, come quello che si vuole creare nell’ASL 3, si può ipotizzare che la
tecnostruttura garantisce servizi per i processi di governo, di programmazione, di
comunicazione e marketing, di garanzia della qualità.
Per quanto concerne l’integrazione e il coordinamento ospedale territorio, la ASL
vuole garantire che il presidio persegua un’azione diagnostico terapeutica improntata
alla continuità assistenziale e all’approccio polispecialistico e multiprofessionale
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attuato attraverso l’integrazione delle attività appropriate al caso, interne al presidio
ospedaliero ed esterne in stretta collaborazione con il responsabile di distretto. Questo
è già garantito dalla piena integrazione tra il dipartimento cure primarie e il distretto,
anche esso svolgente attività di cure primarie. Essi sono in continuo contatto per
garantire l’incontro completo tra attività ospedaliera e distrettuale in termini di
assistenza domiciliare e altri servizi di cure primarie.
Il distretto mira proprio a creare un servizio accessibile a tutti, distribuito
equamente e omogeneamente. Il distretto è l’articolazione territoriale dell’azienda.
Contribuisce alla missione aziendale assicurando alla popolazione residente la
disponibilità, secondo criteri di equità, accessibilità e appropriatezza, dei servizi di
tipo sanitario e sociale a elevata integrazione sanitaria, attraverso l’espletamento delle
funzioni di committenza (analisi e definizione partecipata dei bisogni, allocazione
delle risorse, negoziazione della quantità e qualità delle prestazioni e dei servizi con i
vari livelli di produzione). Il coordinamento tra attività dipartimentali e territoriali
viene garantito in questo caso sia dal direttore sanitario che da quello di distretto, che
collaborano per definire politiche e soluzioni gestionali per garantire un’offerta
sanitaria capillare e in linea con le esigenze territoriali.
Tabella 7.11 Quadro generale ASL 3 (Lagonegro).
Quadro generale
Politica/strategia competitiva
Modello dipartimentale per forma
Modello dipartimentale per funzione
Integrazione
Collocazione staff
Coordinamento dipartimento-distretto
Coordinamento tra dipartimenti

ASL 3 Lagonegro
Differenziazione di servizi
Forte
Funzionale
Organizzativa
Accentrati
Direttore sanitario
e direttore di distretto
Direttore di presidio

Fonte propria.

L’azienda ha una struttura organizzativa efficace, che permette l’integrazione tra
servizi sanitari e sociosanitari. L’unica criticità è la collocazione di organi di staff, che
generalmente vengono allocati alla direzione generale, in direzione amministrativa,
come: URP e comunicazione, audit interno, sviluppo organizzativo e gestione delle
risorse umane e formazione, ... La soluzione potrebbe essere collocare tali attività in
staff alla direzione generale.
Tabella 7.12 Criticità e proposte per la ASL 3 (Lagonegro).
Criticità
Sovrapposizione funzione di staff

Fonte propria.

Proposte
Razionalizzazione staff alla direzione amministrativa,
prenvedendo un solo staff di gestione risorse umane,
un’area sviluppo organizzativo e gestione risorse umane
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ASL 4 (Matera)
Il territorio della ASL di Matera è articolato in due distretti così definiti:
1. distretto di Matera;
2. distretto di Tricarico.
Dall’Atto aziendale si evince che il dipartimento è una struttura organizzativa
complessa, costituita da una pluralità di Unità Operative e moduli organizzativi,
raggruppate in base all'affinità del loro sistema tecnico di riferimento (dipartimenti di
specialità o di area assistenziale omogenea) o della loro interdipendenza
nell'assistenza da erogare a definiti target (di popolazione, di patologia,
d'organo/apparato). Possiamo definire quindi che il modello dipartimentale in termini
di funzione è di tipo strutturale, cioè le Unità Operative sono state aggregate in quanto
utilizzanti risorse comuni. Possono essere previsti, però, anche dipartimenti funzionali
o per obiettivi. Per la particolarità delle patologie trattate e per l’opportunità di
integrare il livello di collaborazione interaziendale, sono previsti dipartimenti
interaziendali attraverso la stipula di accordi programmatici con altre aziende ASL
od ospedaliere.
Per quanto concerne gli organi di staff essi risultano accentrati alla direzione
generale. Si tratta di strutture organizzative che sono parte integrante del sistema delle
funzioni di supporto, valutazione, ricerca e sviluppo, riferite ai processi di tutta
l'organizzazione aziendale. Fra tali funzioni si individuano, a mero titolo
esemplificativo, le seguenti: programmazione, nucleo di valutazione, comunicazione,
formazione, qualità e accreditamento, servizio informativo, ufficio per la tutela dei
dati personali, servizio protezione e prevenzione aziendale, servizio infermieristico
tecnico riabilitativo aziendale, centro di controllo direzionale. La scelta e il
collocamento degli staff è idonea, in quanto sono attività che riguardano l’intera
azienda e vengono collocati in capo alla direzione generale.
Data la presenza di dipartimenti interaziendali, vi è la necessità di una forte
integrazione tra dipartimenti che, oltre al direttore sanitario, viene garantita
dall’istituzione di gruppi operativi interdisciplinari permanenti, per attività che
richiedano un'integrazione funzionale tra diverse professionalità presenti nello stesso
o in diversi dipartimenti.
Inoltre, a livello di distretto e di presidio ospedaliero, l’integrazione oltre che dal
direttore sanitario o dal direttori di presidio, viene garantita dal Servizio
Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale (SITRA), che assicura la continuità
assistenziale presidiando i punti di integrazione della rete dei servizi. Il SITRA è una
struttura organizzativa dotata di autonomia tecnico-professionale preposta alle
funzioni direzionali, relative al governo e al controllo, e alle funzioni gestionali,
tecniche e di erogazione delle prestazioni infermieristiche, tecniche sanitarie e
preventive, riabilitative e delle attività del personale di supporto all'attività
assistenziale. La complessità organizzativa delle macrostrutture, quali i distretti e i
presidi ospedalieri, richiede un servizio infermieristico e tecnico distrettuale e/o di
presidio con funzioni di pianificazione organizzativa e di direzione delle attività
assistenziali. A livello dipartimentale, ospedaliero e territoriale, l'organizzazione
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dell'assistenza infermieristica e tecnica non può essere rigidamente strutturata in
modo omogeneo alle funzioni mediche, ma deve piuttosto essere articolata secondo le
funzioni assistenziali di nursing rese, utilizzando metodologie di pianificazione per
obiettivi dell'assistenza. Pertanto nell'ambito dei dipartimenti e della responsabilità
complessiva del direttore dei medesimi è da prevedersi una gestione autonoma
dell'assistenza infermieristica e tecnica.
Figura 7.11

Organigramma ASL 4 (Matera).

Direzione aziendale
Direttore generale

Direttore
amm.vo

Direttore
sanitario

Linea produttiva

Distretto
Matera
Tricarico

Aree operative
afferenti a
dipartimento amministrativo

UO economico finanziaria
UO personale e affari generali
Affari legali, contenzioso,
contratti
e convenzioni
Dipartimento salute mentale
Dipartimento materno infantile
Dipartimento cure primarie
Dipartimento area chirurgica
Dipartimento area medica
Dipartimento servizi diagnostici

Staff direzione generale
- UO comunicazione
URP
- UO centro controllo
strategico
- UO centro studi di
qualità, formazione e
ricerca
- UO psicologia sociale e
del lavoro
- UO servizio assisteza
- UO protocollo archivi e
gestione documentale

Strutture operative
afferenti a
dipartimento sanitario

Dipartimento amministrativo
UO gestione tecnica
Presidio ospedaliero Matera e Tricarico
UO gestione, certificazione, rilevazione presenze, flussi
informativi e dati demografici
Dipartimenti sanitari
Dipartimento servizi direzionali e di supporto
Dipartimento farmaceutico
Dipartimento emergenza accettazione
Dipartimento interaziendale nefro-urologico
Dipartimento interaziendale di neuropsichiatria per l’età
evolutiva
SERT servizio tossicodipendente
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Tabella 7.13 Quadro generale ASL 4 (Matera).
Quadro generale
Politica/strategia competitiva
Modello dipartimentale
per forma
Modello dipartimentale
per funzione
Integrazione
Collocazione staff
Coordinamento
dipartimento-distretto
Coordinamento tra dipartimenti

ASL 4 Matera
Differenziazione di servizi
Forte
Strutturale
Organizzativa e fisica
Accentrati
Direttore sanitario,
Direttore di distretto e SITRA
Direttore sanitario,
Direttore di presidio e SITRA

Fonte propria.

ASL 5 (Montalbano Ionico)
Coerentemente con quanto previsto dall’art. 15 della L.R. n. 39/01, comma 3,
l’azienda ASL ha un assetto organizzativo finalizzato a garantire il soddisfacimento
dei bisogni sanitari in materia di:
 assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
 assistenza distrettuale;
 assistenza ospedaliera.
In particolare, le strutture organizzative dell’azienda sono articolate come di seguito
descritto:
 presidio ospedaliero unificato (plesso di Poliporo-ospedale sede di PSA, plesso di
Tinchi-ospedale distrettuale, plesso di Stigliano-ospedale distrettuale);
 distretto sanitario di base;
 dipartimento di prevenzione che offre assistenza sanitaria collettiva in ambienti di
vita e lavoro.
Il modello dipartimentale proprio della ASL 5 Montalbano Ionico in termini di forma
è di tipo forte, in quanto tutte le UO appartengono a un dipartimento.
Per quanto riguarda la funzione, invece, è strutturale in quanto le Unità Operative
sono state aggregate tra loro all’interno di un singolo dipartimento in quanto
utilizzanti risorse comuni (appartengono infatti alla stessa specialità). Nell’Atto
aziendale il dipartimento viene definito come: «Responsabilità professionali in
materia clinico-organizzativa e della prevenzione, sia responsabilità di tipo gestionale
in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate
per la realizzazione degli obiettivi attribuiti».
Il criterio adottato per l’aggregazione è per aree funzionali: medica, chirurgia,
emergenza, ...
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Sono presenti inoltre funzioni interaziendali: dipartimento materno-infantile,
emergenza-urgenza e salute mentale. Due di esse svolgono attività integrate con il
territorio per quanto riguarda le patologie neuropsichiatriche infantili (dipartimento
materno infantile e dipartimento salute mentale), con un alto grado di integrazione
territoriale e di coordinamento con i distretti.
Infatti, come si evince dall’Atto aziendale, l’azienda persegue un'azione
diagnostico terapeutica improntata alla continuità assistenziale e all'approccio
polispecialistico e multiprofessionale attuato attraverso l'integrazione delle attività
appropriate al caso, interne al presidio ospedaliero ed esterne in stretta collaborazione
con l’organizzazione dell’assistenza territoriale.
La politica perseguita dall’azienda è di differenziazione di servizi, in modo da
garantire la piena soddisfazione della domanda di servizi ospedalieri e assistenziale
della popolazione di riferimento.
L’azienda garantisce l’assistenza territoriale attraverso il distretto sanitario di base,
che rappresenta un modello organizzativo funzionale e flessibile e pertanto la sua
struttura è mix dei servizi possono evolvere in funzione della domanda di salute
espressa dal territorio e dalla conseguente pianificazione.
Per quanto riguarda gli organi di staff, essi sono collocati in modo accentrato
come staff presso la direzione aziendale, sono di supporto cioè a tutte e tre le direzioni
(sanitaria, amministrativa e generale).
I servizi amministrativi risultano potenziati all’interno della struttura e svolgono
funzioni di supporto all’attività del direttore amministrativo.
L’integrazione e il coordinamento delle attività dipartimentali vengono garantiti
dalla figura del direttore sanitario.
L’integrazione interna al distretto, invece, viene garantita dal direttore di distretto,
che coordina l’attività territoriale al fine di adattarla alla domanda dell’utenza. Egli
viene coadiuvato da organi di staff che svolgono funzioni quali: pianificazione,
programmazione, coordinamento e controllo. Da queste sono distinte quelle di
gestione tecnico-organizzativa che sono poste invece sotto la responsabilità dei
dipartimenti.
Infine, il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie, quindi tra ospedale
e territorio viene garantita dalla figura del direttore sanitario e dal direttore di distretto
che collaborano nell’offrire i servizi territoriali alla popolazione di riferimento.
L’integrazione viene, quindi, assicurata in questo modo: dal punto di vista tecnicogestionale, i distretti saranno in linea con i dipartimenti proprio perché tali funzioni
fanno capo a questi ultimi. I dipartimenti, infatti, operano nel distretto anche
attraverso la costituzione di strutture informali di assistenza a matrice come equipe
multiprofessionali ad approccio per progetti/problemi. Infine, al distretto afferiscono
le funzioni proprie dell’ufficio relazioni con il pubblico con particolare attenzione
all’informazione tempestiva e corretta e alla gestione dei reclami. È affidato al
distretto il triplice compito di analisi delle cause, di risposta al cittadino, di garanzia e
controllo delle azioni intraprese per il superamento delle criticità, potendo per questo
avvalersi della collaborazione di tutti i responsabili della produzione.
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Organigramma ASL 5 (Montalbano Ionico).
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Tabella 7.14 Quadro generale ASL 5 (Montalbano Ionico).
Quadro generale
Politica/strategia competitiva
Modello dipartimentale
per forma
Modello dipartimentale
per funzione
Integrazione
Collocazione staff
Coordinamento
dipartimento-distretto
Coordinamento tra dipartimenti

ASL 5 Montalbano Ionico
Differenziazione di servizi
Forte
Strutturale
Organizzativa e fisica
Accentrati
Direttore sanitario,
Direttore di distretto e strutture formali
di assistenza a matrice
Direttore sanitario

Fonte propria.

Dall’analisi svolta sono emerse delle criticità nella struttura organizzativa riguardo gli
organi di staff. Appaiono delle sovrapposizioni: programmazione e controllo per
esempio afferiscono nella direzione generale, ma compaiono anche a staff dalla
direzione amministrativa (amministrazione delle risorse umane).
È necessario così uno snellimento e razionalizzazione degli organi di staff,
ponendo l’amministrazione delle risorse umane direttamente come organo unicamente
di staff alla dirigenza generale, in quanto svolgono funzioni che riguardano l’intera
organizzazione e non collocabili in una delle altre direzioni aziendali.
Tabella 7.15 Criticità e proposte per la ASL 5 (Montalbano Ionico).
Criticità
Sovrapposizione funzione di staff

Proposte
Razionalizzazione staff alla direzione
amministrativa, prevedendo un solo staff
di gestione risorse umane come staff alla
direzione generale

Fonte propria.

Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata
Prima di analizzare il modello organizzativo del CROB, abbiamo ritenuto opportuno
dare degli accenni delle sue caratteristiche principali.
Il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata, con sede nel territorio della
ASL n. 1, è stato istituito con Legge Regionale n. 13 del 23 Maggio 1989.
Negli anni viene riconosciuto come un polo oncologico di alta specialità a
carattere scientifico cui demandare non solo la funzione di presidio integrato per la
prevenzione, cura, riabilitazione e ricerca delle patologie neoplastiche, ma anche, in
relazione al suo profilo di struttura di ricerca, un ruolo trainante per lo sviluppo di
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servizi esistenti e una estensione degli stessi coerentemente con i bisogni e le
evidenze epidemiologiche espresse sul territorio in una logica integrata di rete.
Per il conseguimento di tale obiettivo venne proposto un progetto di
sperimentazione gestionale ai sensi dell’art. 9 bis del D. lgs. 502/92 sulla base di una
convenzione fra il CROB e l'INT (Istituto Nazionale Tumori) di Milano per
consentire, attraverso la forma della gestione integrata, di erogare sul territorio il
servizio di assistenza oncologica e di svolgere ricerca scientifica.
La Legge Regionale n. 32/97 ha disciplinato l’attuazione del progetto di
sperimentazione gestionale.
La Regione Basilicata ha sostenuto l’obiettivo della trasformazione del CROB in
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico con D. G. R. n. 347/2001.. Con
Decreto del Ministero della Salute del 10 Marzo 2008 (GU n. 71 del 25 Marzo 2008)
è divenuto Istituto di Ricerca a Carattere Scientifico (IRCCS).
La politica del CROB è quella di offrire un servizio completo al paziente
oncologico, per la diagnosi, la cura e il sostegno psicologico dell’assistito. Quindi
possiamo dire che la strategia è di leadership di differenziazione, in quanto offre
un’unica tipologia di servizi, differenziando i servizi relativi a esso offerti al paziente.
Figura 7.13

Organigramma CROB.
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Andando ad analizzare il modello dipartimentale scelto, vediamo che non tutte le
Unità Operative afferiscono a dipartimenti: risultano autonome dietologia e farmacia
che non appartengono a nessun dipartimento. Tali unità non svolgono però attività di
supporto alle decisioni del direttore sanitario, funzione invece caratterizzante gli
organi di staff, ma svolgono attività mediche e servizi necessarie agli altri
dipartimenti, ma comunque non collocati in funzioni di staff.
Perciò possiamo affermare che il modello dal punto di vista della forma è debole,
in quanto la dipartimentalizzazione non è completa.
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Per quanto riguarda la funzione, in generale i dipartimenti sono strutturali, cioè le
Unità Operative che vi affluiscono sono state aggregate in quanto utilizzanti le stesse
tipologie di risorse e il grado di integrazione interna è alto. L’eccezione è
rappresentata dall’area funzionale “area diagnostica”, finalizzata a creare forme di
coordinamento con gli altri due dipartimenti.
Possiamo quindi affermare che il tipo di integrazione interna raggiunta
dall’azienda è di tipo organizzativo-fisico. Infatti l’area di diagnostica offre servizi
necessari a entrambe le oncologie, taglia quindi trasversalmente l’organizzazione e
collega le attività dei due dipartimenti. I dipartimenti sono stati aggregati per branca
specialistica (oncologia medica e chirurgica), scelta idonea data l’attività offerta dal
centro oncologico.
Tabella 7.16 Quadro generale del CROB.
Quadro generale
Politica/strategia competitiva
Modello dipartimentale per forma
Modello dipartimentale per funzione
Integrazione
Collocazione staff
Coordinamento unità scientifiche
Coordinamento tra dipartimenti
Coordinamento dipartimento-ricerca

CROB
Leadership di differenziazione
Debole
Strutturale
Fisica
Accentrati
Direttore scientifico
Direttore Sanitario
Direttore Sanitario

Fonte propria.

L’istituto di ricerca ha collocato in modo accentrato gli organi di staff che
afferiscono alla direzione generale. La scelta è stata idonea in quanto svolgono attività
che riguardano l’intera azienda e non strettamente collocabili in area amministrativa o
sanitaria, ma di supporto a tutta la direzione aziendale. Il coordinamento tra i
dipartimenti e servizi viene assicurato dalla figura del direttore sanitario, che coordina
le attività dei due dipartimenti e dei servizi in modo da offrire al paziente un servizio
completo e tempistico. Il direttore scientifico invece coordina l’attività di ricerca,
quindi i laboratori.
Dall’analisi della struttura abbiamo trovato delle criticità, probabilmente dovute al
fatto che l’azienda si trova ancora investita dal processo di riorganizzazione. La
dipartimentalizzazione non è stata ancora completata, come si può vedere dalla
presenza di servizi (servizi diagnostici) che non confluiscono in nessun dipartimento e
di Unità Operative, come dietologia, assistenza infermieristica e farmacia che
dovrebbero trovare collocazione in una struttura dipartimentale. Una soluzione è
riorganizzare i servizi diagnostici in un dipartimento che offra servizi trasversali agli
altri dipartimenti e includere in esso le unità di dietologia e farmacia.
Analizzando da vicino le funzioni di staff, invece, non risulta presente all’interno
della struttura una funzione solida di programmazione e controllo tale da poter essere
impiegata come strumento di governo e di monitoraggio costante; è presente solo il
controllo di gestione che costruisce solo un aspetto di una più complessa funzione di

276

Capitolo 7

indirizzo strategico delle aziende, come quella in questione. L’azienda dovrebbe
formare il suo personale di staff sulle competenze necessarie per attivare una tale
funzione o inserirlo dall’esterno.
Riguardo invece agli organi di staff alla direzione generale, sono presenti tipiche
funzione allocate in area sanitaria o amministrativa. Anche qui è necessaria una
razionalizzazione di tali organi. Il collegio tecnico per esempio dovrebbe afferire alla
direzione amministrativa, il consiglio dei sanitari alla direzione sanitaria.
Tabella 7.17 Criticità e proposte per il CROB.
Criticità
Presenza di servizi e unità operative non
afferenti a dipartimenti
Collocazione di alcuni organi di staff

Proposte
Farle confluire in dipartimenti, magari
con la creazione di un dipartimento di
servizi cruciali agli altri due
Spostamento del consiglio dei sanitari a
staff del direttore sanitario, e dei collegi
tecnici a staff del direttore
amministrativo

Fonte propria.
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AO San Carlo

L’ospedale San Carlo è costituito da due presidi: Muro Lucano e Acerenza.
La struttura dell'ospedale è in fase di continuo ampliamento. Le numerose
specialità neurochirurgia, cardiochirurgia, oncologia, ortopedia, ostetricia e
ginecologia, chirurgia senologica e il centro di andrologia hanno un ampio e
consolidato riconoscimento, rendendo l’ospedale San Carlo un polo di eccellenza nel
panorama sanitario italiano, abbracciando un ampio bacino di utenza di livello
regionale e nazionale.
Analizzando la struttura dipartimentale dell’azienda ospedaliera, emerge che il
modello dipartimentale in termini di forma è un modello forte, in quanto tutte le Unità
Operative e i servizi confluiscono in dipartimenti e ognuna a un solo dipartimento.
I dipartimenti sono strutturali e sono aggregati per specialità. Da questo possiamo
trarre che l’integrazione interna dell’azienda è tipo organizzativo-fisico, cioè oltre alla
integrazione tra i vari dipartimenti, essi sono fisicamente posti nella stessa struttura e
quindi a vicinanza fisica.
Le Unità Operative sono state aggregate tra loro secondo il criterio per aree
funzionali (chirurgia/ortopedia, medico, neuroscienza, …).
Dalla varietà dei servizi, emerge che la politica adottata dalla struttura sia di
differenziazione dei servizi. Il coordinamento tra le aree dipartimentali viene
garantito dalla figura del direttore sanitario, che coadiuva le attività dei dipartimenti e
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Nelle figure che seguono sono stati riportati, a titolo di esempio, solo alcuni tra i dipartimenti della AO.
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li indirizza verso l’obiettivo di offerta di un servizio integrato e di qualità al cittadinoutente.
Nella Tabella 7.18 riportiamo un quadro sintetico delle caratteristiche organizzative
dell’AO San Carlo.
Dall’analisi della struttura organizzativa dell’azienda sono emerse delle criticità,
che riguardano principalmente le funzioni di staff. Per quanto riguarda la loro
collocazione, sono presenti come staff alla direzione generale, funzioni tipicamente di
supporto alle attività del direttore sanitario (consiglio dei sanitari) e del direttore
amministrativo (ufficio tecnico).
Inoltre non risulta presente all’interno della struttura una funzione di
programmazione e controllo sviluppata, tale da poter essere impiegata come
strumento di governo e di monitoraggio costante; non è sufficiente la presenza del
controllo di gestione che costruisce solo un aspetto di una più complessa funzione di
indirizzo strategico delle aziende, come quella in questione.
Figura 7.14

Organigramma AO San Carlo.
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Tabella 7.18 Quadro generale per l’azienda ospedaliera San Carlo.
Quadro generale
Politica/strategia competitiva
Modello dipartimentale per forma
Modello dipartimentale per funzione
Integrazione
Collocazione staff
Coordinamento tra dipartimenti

Fonte propria.

San Carlo
Differenziazione di servizi
Forte
Strutturale
Fisica e organizzativa
Accentrati
Direttore sanitario
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L’azienda dovrebbe formare il suo personale di staff sulle competenze necessarie per
attivare una tale funzione o inserirlo dall’esterno.
Tabella 7.19 Criticità e proposte per l’ospedale San Carlo.
Criticità
Mancanza di una funzione di
programmazione strategica sviluppata
tale da diventare strumento di governo
clinico
Diversa collocazione di alcuni organi di
staff

Proposte
Sviluppo di competenze interne o
acquisizione competenze esterne per
implementare tale funzione
Spostamento del consiglio dei sanitari a
staff del direttore sanitario, e dei ufficio
tecnico a staff del direttore
amministrativo

Fonte propria.

7.4.2

Il ruolo del distretto sociosanitario nella Regione Basilicata

Il distretto è stato disciplinato inizialmente dalla L.R. n. 27 del 10 Giugno 1996, sul
riordino del SSR in attuazione del D. Lgs. n. 502/1992. Si configura come
l’articolazione territoriale, organizzativa e funzionale delle aziende sanitarie locali,
cui è affidata la gestione delle strutture e dei servizi sanitari ubicati nel territorio di
competenza, destinati all’assistenza sanitaria primaria, alla prevenzione, a
razionalizzare l’accesso dei cittadini alle diverse strutture e presidi, nonché
all’esercizio delle attività socio-assistenziali eventualmente delegate dagli enti locali.
Può articolarsi in aree sub-distrettuali secondo i criteri indicati nel PSR 1997-99 per la
loro costituzione e per le connessioni con il dipartimento dei servizi territoriali,
costituito in ogni azienda USL e dotato di budget. Il dipartimento dei servizi
territoriali costituisce l’organo intermedio di responsabilità gestionale e tecnicoscientifica che risponde alle esigenze di coordinamento su base aziendale e di
integrazione su base territoriale sub-aziendale. La funzione è, pertanto, quella di
garantire l’integrazione tra le attività del distretto, del dipartimento di prevenzione e
degli ospedali per la continuità dell’assistenza, l’orientamento e l’avvio tempestivo ai
servizi, la riduzione dei ricoveri impropri.
Le aree sub-distrettuali o distretti di I livello sono strutture semplici, centri di
erogazione dei servizi territoriali, sanitari e sociosanitari, con esclusione delle
prestazioni specialistiche più complesse.
I distretti di II livello sono strutture complesse, con un responsabile nominato dal
direttore generale e scelto tra i medici dirigenti a tempo pieno in servizio nell’azienda.
Svolgono le stesse funzioni del distretto di I livello, ma si differenziano sia per
l’attività di programmazione, coordinamento, controllo, valutazione, formazione delle
Unità Operative e dei rispettivi nuclei operativi, sia perché, a questo livello,
prevedono attività di rilevazione epidemiologica e attività ambulatoriali
specialistiche, che completano l’offerta delle varie attività specialistiche.
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La Legge Regionale approfondisce, inoltre, le funzioni di programmazione
sociosanitaria del distretto, sia negli aspetti della definizione, in collaborazione con
gli enti locali, del programma delle attività territoriali, sia nel coordinamento con i
piani di zona. Per facilitare la coesione dei programmi e delle attività sociosanitarie,
la Regione ha accolto l’indicazione della Legge n. 328/2000 di far coincidere gli
ambiti territoriali sociali con quelli dei distretti sanitari.
Il distretto assicura, ai sensi della L.R. n. 39/2001, le funzioni previste dal D. Lgs.
229/1999, dall’assistenza primaria, al coordinamento dei servizi, all’erogazione delle
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata
integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai
comuni. L’obiettivo generale è garantire l’appropriatezza e la continuità delle cure,
l’accesso a tutti i servizi dell’azienda sanitaria e a quelli delle strutture private
accreditate.
Volendo
analizzare, infine, la tipologia di distretto prevista dalla normativa
123
regionale , è possibile affermare che tra le alternative proposte dalla letteratura, in
Basilicata prevale la scelta dell’adozione del modello istituzionale per
l’organizzazione distrettuale.

7.4.3

Il modello organizzativo dell’integrazione: il distretto
sociosanitario per la Salute della Regione Basilicata

Con la L.R. n. 4 del 14 Febbraio 2007 «Rete regionale integrata dei servizi di
cittadinanza sociale», la Regione Basilicata continua il processo di riordino del
sistema sanitario avviato negli anni Novanta, puntando a valorizzare maggiormente il
protagonismo delle Autonomie Locali, in sintonia con le responsabilità regionali, a
creare condizioni di flessibilità ed economicità aziendali delle strutture, individuando
una filiera di sussidiarietà e collaborazione tra istituzioni e aziende sanitarie idonee a
delineare e perseguire un disegno di salute e condizioni di maggiore benessere sociale
alla cittadinanza. L’obiettivo è quello di creare una rete tra ASL, Regione e
Autonomie Locali, che permetta l’erogazione omogenea, continua ed equa di servizi
alla cittadinanza e renda coerente il sistema di governance tra Regione e Autonomie
Locali, assoggettandoli a vincoli di cooperazione e di co-amministrazione attraverso
l’operatività dei distretti e degli uffici di piano sociale.
Il riassetto ha lo scopo di realizzare un sistema sanitario costituito da reti
territoriali e funzionali integrate di servizi capaci di realizzare economie di scala e di
scopo, estensione e riequilibrio dei livelli di assistenza, aumento e innovazione
nell’accesso ai servizi, completa e ottimale valorizzazione delle strutture e dei fattori
produttivi.
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Principali riferimenti normativi regionali sui distretti: (a) L.R. 24 Gennaio 1994, n. 50 (Riduzione del numero e
rideterminazione degli ambiti territoriali delle USL); (b) L.R. 10 Giugno 1996, n. 27 (Riordino del servizio sanitario regionale);
(c) PSR 1997-1999 (approvato con DCR 30 Dicembre 1996, n. 478); (d) DGR 15 Febbraio 2000, n. 275, (Prime direttive
vincolanti, per le aziende sanitarie della Regione, ex art. 4 della L.R. n. 27/96); (e) L.R. 31 Dicembre 2001, n. 39 (Riordino e
razionalizzazione del servizio sanitario regionale, in attuazione del D. lgs. 229/99); (b) DGR 04 Marzo 2002, n. 366 (L.R. 31
Gennaio 2002, n. 10, Direttiva vincolante per la gestione delle aziende sanitarie regionali).
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Per raggiungere questo obiettivo, bisogna affidare al distretto sociosanitario un ruolo
strategico, attribuendogli compiti di pianificazione e gestione integrata dei servizi
sanitari, sociosanitari e sociali per il territorio di riferimento. Occorre, quindi, farlo
diventare distretto forte, centro di responsabilità e di autonomia tecnico-gestionale ed
economico-finanziaria. Tutto questo deve essere accompagnato dall’adozione di
modelli dipartimentali funzionali da parte delle ASL, per rendere più agevole
l’esercizio di compiti di governo della domanda e di erogazione di servizi a valenza
territoriale.

7.5

Linee di progettazione per il nuovo assetto
organizzativo sanitario della Regione Basilicata
124

Antonella D’Adamo, Marco Meneguzzo

In Basilicata, la riforma di welfare, partita dall’esigenza di rispondere all’unitarietà e
continuità dei bisogni della popolazione di riferimento si trova, oggi, in una fase
cruciale del suo sviluppo. La necessità che si avverte è di assegnare obiettivi più
mirati alle politiche regionali attraverso una programmazione unificata delle politiche
socio-assistenziali, sociosanitarie e sanitarie e l’attribuzione di un ruolo chiave
all’integrazione dei servizi sanitari e sociosanitari e ai distretti sociosanitari.
La riforma del welfare dovrà confrontarsi con la sfida del federalismo fiscale che
richiederà alla Regione Basilicata di formulare una strategia per allineare le politiche
di spesa nel settore sanitario e nel settore socio assistenziale, alle risorse finanziarie
che verranno trasferite dal livello centrale 125in base ai criteri del costo standard
collegato a livelli essenziali di presentazione . Va precisato a questo proposito che
prime simulazioni, basate sul costo standard (costo medio procapite) di alcune regioni
“benchmark”, effettuate in sede di libro verde, evidenziano la seguente situazione:

Benchmark
Lombardia
Veneto
Benchmark
Toscana
Emilia Rom.

Standard Costo
medio Procapite
1692 €

Costo medio Procapite
Basilicata
1744 €

Impatto Fondo
sanitario regionale
(-) 30,77 mil €

1767 €

1744 €

(+) 13,74 mil €

Fonte:Elaborazioni Ministero Lavoro, Salute e Politiche sociali.
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Il Paragrafo è frutto della riflessione comune degli autori. D’Adamo A., Dottoressa di Ricerca in Economia e Gestione delle
Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche e assegnista di ricerca. Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Facoltà di
Economia. Meneguzzo M., Professore ordinario di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche presso la Facoltà
di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
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Si vedano a questo proposito le considerazioni contenute nel “Libro verde sul futuro del modello sociale” (luglio 2008) del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.
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La sfida del federalismo fiscale si inquadra in uno scenario di riferimento nazionale a
livello macroeconomico molto differente rispetto a quello in cui sono state elaborate
le opzioni di federalismo fiscale . (ipotesi crescita del PIL nel 2009 del 0,9% ; nel
periodo 2009 2013 1,5% Fonte Documento programmazione economica finanziaria
2009 2013 a fronte a uno scenario – OCSE, FMI - a crescita “quasi zero” per il 2008 e
negativa per il 2009).
Profonda crisi dei mercati finanziari, forti difficoltà riscontrate nel settore delle
imprese con impatto immediato sui livelli occupazionali, necessità di rivedere a
livello della finanza pubblica l’allocazione dei fondi tra i diversi settori di intervento
(tra questi la sanità) per rispondere alla crisi richiedono quindi alla Regione Basilicata
la formulazione di strategie di intervento capaci di assicurare la sostenibilità
finanziaria del sistema di welfare regionale, tra cui una, tra le tante, sfide è
rappresentata dal federalismo fiscale.
Le opzioni strategiche per la ridefinizione del sistema di offerta dovranno
collegare:
 le politiche di cooperazione interistituzionale e di partenariato pubblico pubblico,
finalizzate alla integrazione socio- sanitaria;
 la ridefinizione del gruppo, formato dalle aziende sanitarie e ospedaliere della
Regione, valorizzando le possibili sinergie attraverso la promozione e il
consolidamento delle reti esistenti (dipartimenti funzionali interaziendali, reti
integrate ospedale territorio, reti dei servizi sanitari per le comunità locali);
 il rafforzamento della capacità di governance della Regione dell’intero sistema a
cui va accompagnato un deciso intervento finalizzato allo sviluppo di competenze
e conoscenze e alla progettazione del sistema di offerta di servizi della Regione al
sistema delle aziende sanitarie regionali: la Regione diventa così centro di
conoscenza e di offerta dei servizi;
 l’individuazione di centri servizio (a livello regionale o a livello di aziende
sanitarie provinciali), in stretto collegamento a quanto previsto nel punto
precedente per la gestione dei servizi di supporto (acquisti, finanza, gestione del
personale, logistica, manutenzione immobiliare e tecnologica, risk management,
tecnologie informatiche ed e health).
La grande scommessa dell’innovazione consiste nel definire le forme e gli strumenti
della cooperazione tra autonomie locali (Comuni) e autonomie funzionali (Aziende
sanitarie) per integrare le politiche, i territori e i servizi. È necessaria, quindi, una
migliore azione di integrazione tra politiche di intervento e tra strumenti di
governance locali (Piano Socio-Assistenziali, Progetti Integrati Territoriali, Piano
Sanitario Regionale).
In questo scenario, la Regione deve qualificare il proprio ruolo di governo in
termini di programmazione, indirizzo e controllo, processo che le consente di cogliere
i segnali deboli, l’evoluzione della società, il suo andamento demografico, le
modifiche dei quadri patologici, in modo da rispondere adeguatamente alle nuove
domande di servizi sanitari e sociali. Le Aziende sanitarie e ospedaliere devono
valorizzare il ruolo di gestione e organizzazione dei servizi sanitari, avvalendosi del
coinvolgimento degli Enti locali (Comuni, Province, Comunità montane), nelle scelte
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programmatiche connesse ai bisogni assistenziali attraverso la valorizzazione del
ruolo degli organismi per la partecipazione, prevedendo modalità di confronto che
garantiscano l’apporto positivo degli Enti stessi.
Particolare rilevanza assumerà in questa logica l’apertura al terzo settore
(associazioni, cooperative sociali, imprese sociali), attraverso progetti comuni e
modalità di co-progettazione e co-gestione dei servizi.
I distretti, articolazioni territoriali dell’ASL e quindi “aree sistema” su cui si
realizza l’integrazione dei tre momenti specifici di intervento sanitario, sociosanitario
e sociale, rappresentano la dimensione idonea per coordinare e integrare i soggetti
erogatori, favorendo lo sviluppo delle sinergie derivanti dall’interazione degli
operatori presenti e operanti nel territorio.
Tabella 7.20 Direttrici e azioni da intraprendere nel cambiamento organizzativo
in Basilicata.
Direttrici del cambiamento
organizzativo
Azioni da intraprendere

- integrazione assistenza sanitaria e sociale;
- superamento dualismo territorio-ospedale;
- potenziamento cure primarie;
- trasformazione da azienda-locale in Azienda-rete;
- razionalizzare i processi assistenziali per aumentare l'efficienze e
l'efficacia;
- recuperare l’unità dell’offerta territoriale;
- rafforzare gli strumenti di governo della domanda di assistenza;
- cambiamento culturale: far comprendere l'importanza dei servizi
territoriali e dei distretti;
- promuovere e realizzare forme di integrazione organizzativa
aziendale e interaziendale;
- assicurare la continuità dell’assistenza in una logica di tipo
sociosanitaria.

Fonte: Elaborazione propria.

In questo processo di cambiamento diventa necessario implementare il nuovo Piano
SocioSanitario regionale, strumento di programmazione unico e integrato che assegni
all’integrazione sociosanitaria un ruolo chiave. Il Piano si potrà configurare come “
piano cornice” che contiene le linee programmatiche per la realizzazione di un nuovo
assetto dell’organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali, per la valorizzazione
delle strutture territoriali e per una effettiva integrazione delle attività di promozione
alla salute. In parallelo verrà previsto un processo complessivo di riprogettazione
organizzativa mirato alla integrazione tra:
 dimensione dipartimentale delle aziende sanitarie e ospedaliere;
 dimensione distrettuale (il distretto della salute), quale soggetto “forte” di
governo delle politiche sanitarie e sociali integrate.
Si tratta di mettere in campo scelte programmatiche caratterizzanti l’articolazione dei
servizi:
 l’assegnazione di una forte priorità per lo sviluppo di tutta l’assistenza
extraospedaliera e delle cure primarie, attraverso una rete di servizi che fornisca

284





Capitolo 7

una più continua, responsabile e completa presa in carico negli ambulatori, nelle
strutture residenziali e a domicilio;
l’organizzazione della rete ospedaliera per livelli di competenza e
specializzazione, considerando l’ospedale come una risorsa da utilizzare in modo
razionale quando i problemi sono troppo complessi per essere affrontati dal
sistema delle cure primarie, senza incorrere in opposizioni tra priorità
dell’ospedale e centralità del territorio;
organizzare interventi territoriali regionali aventi contenuto sociale,
sociosanitario, socio-assistenziale, socio-educativo e socio-lavorativo, realizzati
dagli enti locali, attraverso gli Ambito Sociali, e dalle Aziende Sanitarie Locali,
anche in collaborazione con altre istituzioni. Su questo la Regione ha già lavorato
a livello normativo attraverso126la previsione di una rete regionale integrata dei
servizi di cittadinanza sociale che eroga i livelli essenziali di assistenza sociale
idonei ad assicurare l’eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di
bisogno differenti.

Il riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale viene proposto
dalla legge regionale 01 luglio 2008, n. 12 che cerca di affermare un sistema sanitario
regionale unitario e integrato e una configurazione di strutture organizzative a rete.
Il Servizio Sanitario Regionale verrà formato delle Aziende sanitarie locali di
Potenza (ASP) e Matera (ASM), con dimensioni corrispondenti ai rispettivi territori
provinciali, dell'Azienda Ospedaliera Regionale "S. Carlo" (AOR) per le alte
specialità e per le reti cliniche integrate dei servizi ospedalieri e dell’IRCCS Ospedale
Oncologico di Rionero in Vulture.
L’Azienda Sanitaria della provincia di Potenza succede all' Azienda Sanitaria USL
n. 1 di Venosa, all' Azienda Sanitaria USL n. 2 di Potenza e all'Azienda Sanitaria
USL n. 3 di Lagonegro. L'Azienda Sanitaria di Matera succede all'Azienda Sanitaria
USL n. 4 di Matera e all' Azienda Sanitaria USL n. 5 di Montalbano Jonico.
All’Azienda Ospedaliera Regionale "S. Carlo" appartengono l'Ospedale "S. Carlo" di
Potenza e il Presidio Ospedaliero di Pescopagano.
Le due Aziende sanitarie locali adottano il modello funzionale dipartimentale, si
articolano in distretti sociosanitari con dimensioni coincidenti con le Comunità
Locali, disciplinate dalla L.R. 14 febbraio 2007, n. 4.
La gestione del cambiamento dall’attuale assetto istituzionale verso il nuovo
assetto è sfida di particolare rilevanza tenendo conto che sarà necessario:
 integrare culture organizzative, professionali nonché reti informali tra operatori
che si sono consolidate nelle cinque aziende preesistenti;
 valutare attentamente le diverse alternative (fusione tra le aziende, fusione per
incorporazione) anche in relazione ad altre esperienze in atto a livello nazionale;
a titolo esemplificativo si ricordano l’ASUR (azienda sanitaria unica regionale –
Marche – e la ASL BAT – Barletta Andria Trani in Puglia) ;
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Seguono approfondimenti specifici nella parte VIII del Rapporto dedicata proprio all’integrazione sociosanitaria.
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predisporre un piano di sostenibilità giuridico istituzionale, logistico organizzativa e soprattutto economico finanziaria dei processi di “fusione” tra le aziende
sanitarie.

I distretti sociosanitari, strumento di governo partecipato delle politiche integrate
della salute, assicurano l’allocazione decentrata degli uffici e delle strutture,
organizzate in Unità per i Servizi Integrati di Base (USIB), in modo da garantire la
gestione integrata dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali sul territorio di
competenza.
Al livello regionale verranno affidate una serie di funzioni (Figura 7.15) che
configurano sempre di più’ la Regione come nodo qualificante
di una organizzazione
127
a rete, simile al modello del “networking intelligente” in cui siano previsti processi
di elaborazione, trasmissione e distribuzione di informazioni tra la regione stessa, le
aziende sanitarie e le aziende ospedaliere e le altre amministrazioni pubbliche
operanti a livello regionale.
Figura 7.15

Funzioni regionali in un modello a rete.

Funzioni coordinamento , sviluppo progetti
ed offerta di servizi a livello regionale
Modello rete intelligente

Gestione unificata
Acquisto beni
E servizi
Integrazione
Ospedale
Territorio
Patologie
croniche
Progetti
Speciali
regionali

Società informazione
E health
Prevenzione monitoraggio
malattie
Educazione salute

Valutazione impatto salute
Ed Health technology
Assessment
Ricerca innovazione percorsi,
Protocolli diagnosticiterapeutic
Metodiche sanitarie

Il Servizio Sanitario Regionale verrà ordinato secondo un modello a rete, che
comprende e integra la rete ospedaliera regionale e le reti infra e interaziendali, al fine
di perseguire l'obiettivo della continuità dell'assistenza e dell'integrazione tra ospedale
e territorio. La rete si completa attraverso la fase a regime del sistema
dell’emergenza-urgenza che, con cessazione dell’Ente “Basilicata Soccorso”, sarà
127

Si veda Meneguzzo (2000) e Lega (2002).
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strutturato come Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza Sanitaria
(DIRES), incardinato presso l’Azienda Sanitaria locale di Potenza.
Il processo di riorganizzazione disegnato dalla Regione Basilicata fissa
l’attenzione sul livello di governo locale. L’ambito territoriale costituisce il livello
ottimale di programmazione “dal basso” su cui costruire un rapporto integrato tra
servizi sanitari e servizi sociali e alla persona, lavorando in sede di programmazione
di zona all’analisi dei bisogni, all’offerta dei servizi, alla individuazione di obiettivi di
crescita del benessere territoriale. La maggiore attenzione ai servizi di livello
territoriale e integrato apre una fase in cui occorre definire le modalità di accesso al
sistema dei servizi e le forme in cui si possa esprimere la responsabilità del sistema di
welfare nei confronti della comunità territoriale. Il distretto sociosanitario deve,
quindi, qualificarsi come luogo fisico e organizzativo in cui avviene la “presa in
carico” dei bisogni del cittadino utilizzando percorsi di cura e assistenza che
utilizzano al meglio il ventaglio di offerta sanitaria (funzioni di base e specialistiche,
intensive ed estensive, sanitarie e sociosanitarie). Assume un ruolo di decisiva
importanza il direttore di distretto responsabile della direzione e del coordinamento di
tutte le attività territoriali.
Fondamentale in questo processo è anche il medico di medicina generale, che
dovrà assumere il ruolo di case-manager dei percorsi assistenziali e lettore/interprete
dei bisogni sanitari; in questa prospettiva dovrà essere definita una politica di
intervento finalizzata a rafforzare l’associazionismo tra i medici di base, a supporto
delle politiche di disease management e case management e in stretto collegamento
con le USIB.
Al fine di offrire una serie di prestazioni e servizi in maniera integrata, la Regione
Basilicata ha messo a punto tra il 2002 e il 2008 una serie di delibere che cercano di
affermare l’importanza di creare rete tra strutture ospedaliere e tra ospedale e
territorio. Segue una tabella che sintetizza le finalità delle diverse delibere e le
strutture ospedaliere e/territoriali interessate.
Il settore sanitario lucano è, quindi, interessato dalla creazione e diffusione di reti
e network interaziendali, alternativa strategica pensata al fine di assicurare una
gamma completa dell’offerta di servizi attraverso il collegamento dei processi
operativi di più Aziende e l’allocazione “in orizzontale” e “in verticale”
dell’assistenza al paziente nei punti più adeguati di erogazione delle prestazioni, al
fine di conseguire contemporaneamente elevati livelli di qualità, di contenere i costi e
di garantire integrazione e continuità del processo assistenziale.
L’implementazione e il progressivo consolidarsi di reti interaziendali risponde alla
linee di ridefinizione delle politiche sanitarie e di razionalizzazione della rete
ospedaliera. L’aggregazione di unità operative appartenenti ad aziende diverse (reti
interaziendali) permette la gestione integrata degli spazi e delle risorse umane e
tecnologiche per raggiungere il miglior servizio al costo più contenuto.
La rete interaziendale consente, infatti, di condividere e rendere fruibile un
patrimonio di conoscenze, professionalità e know how tra aziende del network,
attraverso l’identificazione di “poli di riferimento” per le varie specialità
(reumatologia, nefro-urologia, neuropsichiatria, cardiologia, oncologia, ecc.), e di
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conseguire economie di scala nelle diverse fasi che caratterizzano il processo di
produzione e offerta dei servizi sanitari.
Così come per la Regione, e in particolare per il Dipartimento Salute, Sicurezza e
Solidarietà sociale occorrerà assicurare una evoluzione verso nodo centrale di un
network di conoscenza, informazione e servizi, anche nelle aziende sanitarie
provinciali occorrerà introdurre, potenziare e qualificare figure di network manager.
La scelta di adottare un modello a rete, richiederà la ridefinizione della struttura
organizzativa, la modifica delle politiche correnti per adeguare le capacità
organizzative, il ridimensionamento dell’offerta riconfigurando la rete ospedaliera ed,
infine, il rafforzamento delle funzioni di coordinamento e governo strategico della
rete interospedaliera attraverso investimenti in professionalità, sistemi informativi,
nuove competenze.

Delibera

Deliberazione n. 2292 del
29.9.1999 integrata dalla
delibera n. 2981 del
29.12.1999 del DG
dell’A.O. San Carlo
avente a oggetto:
“Istituzione della U.O. di
Reumatologia”

Deliberazione n. 326 del
24.03.2004 del DG
dell’ASL n. 4 di Matera e
deliberazione n. 225 del
30.03.2004 del DG
dell’ASL n. 5 di
Montalbano Jonico aventi
ad oggetto: “Dipartimento
interaziendale di nefrourologia dell’ ASL n. 4 di
Matera e n. 5 di
Montalbano Jonico”

Dipartimento
interaziendale

REUMATOLOGIA

NEFRO-UROLOGIA

ASL n. 4, Matera

A.O. San Carlo, Potenza;
ASL n. 4, Matera

Azienda promotrice

Promuovere la gestione
integrata di tutte le
attività nefro-urologiche
della provincia di
Matera

Erogare interventi
assistenziali di I, II e III
livello.
Diventare Centro di
Riferimento di una rete
integrata di servizi

Finalità

U.O. di Urologia –
Ospedale di Matera
U.O. di Nefrologia
– Ospedale di
Matera
Centro Regionale
Trapianti – Matera
Struttura semplice
di Dialisi
ospedaliera e
domiciliare –
Ospedale di Matera
Struttura semplice
di Dialisi

U.O. di
Reumatologia
dell’A.O. San
Carlo;
Servizio di
Reumatologia e
Distretti Sanitari di
Base dell’ASL n. 4;

Strutture

DIPARTIMENTI FUNZIONALI INTERAZIENDALI

Tabella 7.21 Quadro sinottico integrazione interaziendale e ospedale-territorio.

TOTALE 13
A.O. San Carlo: 4 Dirigenti
Medici di I livello,
3 infermieri professionali, 1
amministrativo;
Matera ASL n. 4: 2 Dirigenti
Medici di I livello,
2 infermieri professionali, 1
amministrativo

Organico

NEUROPSICHIATRI
A PER L’ETÀ
EVOLUTIVA
(D.I.N.P.E.E.)

D.G.R. n. 1830 del
27.07.2004 avente ad
oggetto: “Direttiva
vincolante per la
realizzazione del
Dipartimento
interaziendale di
neuropsichiatria per l’età
evolutiva (D.I.N.P.E.E.)

ASL n. 4 di Matera,
Azienda capofila per
l’attivazione degli
Accordi interaziendali

Programmare interventi
sanitari e verificarne
l’efficacia e l’efficienza
al fine di favorire
l’integrazione
funzionale tra servizi e
aree di intervento
diverse

U.O. Territoriali di
Neuropsichiatria
infantile (almeno
una per ASL che
opera in stretta
connessione con i
D.S.B. e le U.O. di
riabilitazione
territoriali); U.O.
Ospedaliera di
Neuropsichiatria
infantile di
riferimento
regionale; Strutture
semiresidenziali e
protette per
trattamenti
terapeuticoriabilitativi a medio
e lungo termine

ospedaliera e
domiciliare –
Ospedale di
Tricarico (in fase di
attivazione)
Struttura semplice
di Dialisi
ospedaliera e
domiciliare –
Ospedale di Tinchi
1 medico specialista in
Neuropsichiatria Infantile
coadiuvato per quote orarie da
almeno una figura per le
specifiche professionalità

D.G.R. n. 1893 del
28.12.2007 avente ad
oggetto: “Direttiva in
materia di
emergenza/urgenza
sanitaria: attivazione dell’
Osservazione breve
intensiva (O.B.I.) nei
Dipartimenti di
Emergenza Accettazione
(DEA) e nei Pronto
Soccorso Attivi (P.S.A.)”

D.G.R. n. 1128 del
8.07.2008 avente ad
oggetto: “Art. 29 della
L.R. n. 39/2001
(istituzione del
Dipartimento
interaziendale di
Oculistica nella Regione
Basilicata – Presa d’atto
Protocollo di intenti del
22.01.2008”

D.G.R. n. 1670 del
13.07.2004 avente ad
oggetto: “Direttiva
vincolante per l’assistenza
all’ictus cerebrale”

OSSERVAZIONE
BREVE INTENSIVA
(O.B.I.)

OCULISTICA

ICTUS CEREBRALE

ASL n. 1 di Venosa

Presidi ospedalieri
individuati per il periodo
sperimentale: A.O. San
Carlo di Potenza,
Ospedale Madonna delle
Grazie di Matera,
Ospedali di Melfi, Villa
d’Agri, Lagonegro,
Policoro

Attivare un modello
organizzativo di
assistenza all’ictus
cerebrale, basato
sull’attivazione di unità

Due Stroke unit:
DEA II livello:
Ospedale di
Potenza, DEA I
livello: Ospedale di

Protocolli d’intenti
e dichiarazione
disponibilità a
collaborare per
l’attivazione del
Dipartimento tra
ASL 1 di Venosa e
ASL 2 di Potenza,
ASL 3 di
Lagonegro, ASL n.
4 di Matera, ASL n.
5 di Montalbano
Jonico, A.O. San
Carlo di Potenza.

D.G.R. n. 1435 del 22.10.2007 avente
ad oggetto: “Attivazione della rete
integrata ospedale-territorio per
l’emergenza coronarica: approvazione
del documento - Raccordo territorioospedale per la gestione
dell’emergenza cardiologia in corso di
infarto acuto del miocardio”

D.G.R. n. 524 del 23.04.2008 avente ad
oggetto: “Approvazione del Protocollo
attuativo per la gestione in rete
integrata ospedale-territorio della
malattia diabetica”

EMERGENZA
CORONARICA

MALATTIA
DIABETICA

La Delibera riconduce l’attivazione
della rete integrata ospedale-territorio
per l’emergenza coronarica all’ambito
di valutazione dei DG delle ASL e
dell’AO San Carlo di Potenza

Matera;
Stroke Team presso
gli ospedali sedi di
PSO (Policoro,
Melfi, Lagonegro,
Villa d’Agri,
Pescopagano)

Avviare e
implementare su tutto
il territorio regionale
attività in rete
dedicate alla
patologia diabete

RETE INTEGRATA OSPEDALE-TERRITORIO

specifiche, Stroke Units

Presso tutte le ASL e presso
l’A.O. San Carlo istituire un
Comitato Tecnico Aziendale per la
gestione del paziente con diabete;
istituire o consolidare una o più
strutture diabetologiche presso

RETE ONCOLOGICA
REGIONALE

D.G.R. n. 844 del 11.06.2007 avente ad
oggetto: “D.G.R. n. 2104 del
17.10.2005 – Presa d’Atto del
Programma di azioni di coordinamento
e integrazione funzionale finalizzato
alla realizzazione della rete oncologica
regionale
D.G.R. n. 143 del 11.02.2008 avente ad
oggetto: “D.G.R. n. 2104 del
17.10.2005 – Presa d’Atto del
Programma di azioni di coordinamento
e integrazione funzionale finalizzato
alla realizzazione della rete oncologica
regionale

D.G.R. n. 2104 del 17.10.2005 avente
ad oggetto: “Rete oncologica regionale:
azione di coordinamento e integrazione
funzionale dei servizi oncologici del
Centro di Riferimento Oncologico
Regionale di Rionero in Vulture,
dell’A.O. San Carlo di Potenza e
dell’ASL di Matera, revoca e
riformulazione della D.G.R. 23 Marzo
2005 n. 724”

CROB di Rionero in Vulture, A.O.
San Carlo, Ospedale Madonna delle
Grazie di Matera

La Rete oncologica
Regionale risponde
alla logica
dell’integrazione di
strutture, limitando le
duplicazioni e dando
risposte selettive di
assistenza
oncologica,
migliorandone la
qualità delle
prestazioni e
l’accessibilità ai
servizi

Assicurare una
erogazione selettiva
di assistenza
oncologica per step
di complessità o di
elevata
specializzazione

Centro di Accoglienza e
Valutazione in ciascuna delle tre
Aziende, Comitato di
Coordinamento Aziendale in
ciascuna delle tre Aziende, un
Comitato Regionale di
Coordinamento composto dai
Coordinatori dei Comitati di
Coordinamento Aziendale, una
Conferenza Permanente costituita
dai DG delle Aziende facenti parte
della rete e coordinata
dall’Amministratore unico del
CROB

ogni Azienda, attivare almeno due
centri a valenza Provinciale per le
indagini diagnostiche e gli
interventi terapeutici di maggiore
complessità
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8
L’integrazione sociosanitaria.
Analisi della programmazione
regionale
128

Antonella D’Adamo

8.1

La programmazione delle Regioni in materia
di integrazione sociosanitaria
129

La legge di riforma del Welfare e le successive norme contenute nella
legge
130
costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V della Costituzione , hanno
innovato radicalmente il concetto e l’organizzazione dei servizi socio-assistenziali in
Italia puntando su principi di sussidiarietà, partecipazione, integrazione sociosanitaria,
adeguatezza. Alle amministrazioni regionali e locali è richiesto di assumere un
approccio nuovo e diverso nella programmazione e gestione delle politiche sociali, in
termini di procedure e metodi di lavoro oltre che di adeguamento delle competenze
per le risorse umane.
In questa parte del Rapporto, in particolare, saranno analizzati i diversi modelli e
strumenti di governo e di programmazione delle politiche sociali regionali
esaminando le azioni strategiche che caratterizzano il livello di organizzazione della
rete dei servizi e degli interventi sociali.
Per comprendere le linee di riforma del sistema sociale italiano è utile esaminare il
ruolo che gli attori della filiera istituzionale assumono a seguito del progressivo
decentramento delle funzioni verso i livelli di governo più vicini alle reali esigenze
128

Dottoressa di Ricerca in Economia e Gestione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche e assegnista di ricerca,
Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
129

Legge n. 328 del 2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
130

Cost. art. 117, c. 4 attribuisce alle Regioni “La potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata
allo Stato” indicate nei comma 2 e 3. Fra le materie riservate non si colloca quella socio-assistenziale, rispetto alla quale,
evidentemente, le Regioni hanno potere legislativo primario, ovvero non limitato dai principi fondamentali della legislazione
nazionale, ma soltanto dai principi costituzionali.
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dei cittadini/utenti. In materia di welfare partecipato e interattivo, come si desume
anche dalla figura che segue, allo Stato compete la determinazione dei principi e degli
obiettivi di politica sociale, la determinazione dei criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello
locale, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e il monitoraggio delle
politiche sociali, alle Regioni spetta il compito di definire l’architettura del sistema
attraverso attività di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi e dei
servizi sociali. Alle Province, invece, compete concorrere alla programmazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali. Al livello di governo locale, infine,
spetta la progettazione, la pianificazione e la gestione dell’offerta dei servizi. La legge
328/2000 pone, infatti, i Comuni al centro della riforma, attribuendo la titolarità di
tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale e
concorrendo alla programmazione regionale.
Figura 8.1

Assetto istituzionale definito dalla normativa nazionale.

Fonte: Elaborazione propria.

Il governo del sistema di politiche sociali e assistenziali si realizza effettivamente sul
campo attraverso l’adozione di una strumentazione adeguata sia per quanto concerne
la progettazione degli interventi che per quanto riguarda la loro implementazione e
valutazione.
Lo strumento principale delle attività di programmazione è il piano. Esso
costituisce lo strumento focale per costruire le politiche sociali in una prospettiva di
valorizzazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale. Si devono
distinguere tre tipologie di piano: il piano sociale nazionale, il piano regionale e i
piani territoriali, chiamati Piani di Zona. Il piano nazionale ha la funzione principale
di orientare e mobilitare diversi attori, collocati a più livelli, affinché nel loro insieme
si integrino, attivando una rete progettuale e gestionale. Il piano regionale costituisce
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lo strumento di indirizzo per la pianificazione degli enti locali. Il Piano di Zona
diviene lo strumento privilegiato per conseguire forme di integrazione degli interventi
e delle politiche locali, mediante l’analisi dei bisogni, la definizione delle priorità e
delle risposte, l’integrazione delle risorse istituzionali e sociali in una scala
dimensionale adeguata.
Proviamo a descrivere lo scenario nazionale in termini di programmazione
regionale e territoriale.
I Piani sociali regionali nelle varie Regioni acquisiscono denominazione diversa,
Piano Sociale Regionale, in Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Marche, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, Piano Regionale SocioAssistenziale in Basilicata e Molise, Piano Sociale a Bolzano, Piano Sociosanitario in
Lombardia e Sicilia, Piano sociale e sanitario in Emilia Romagna, Piano Sociale
Integrato in Toscana, Piano Sociale e Assistenziale a Trento, Piano Regionale Servizi
alla Persona e alla Comunità in Veneto.
La Puglia ha fatto seguire in tempi brevi un nuovo piano
sociale regionale, 132
la
131
Calabria e la Sardegna hanno approvato una proposta di piano , Toscana e Liguria
hanno approvato il piano sociale dopo la legge n. 328/2000 ma prima della
approvazione della legge regionale di riordino e aggiornano periodicamente i piani
sociali precedentemente approvati, in Emilia Romagna e Piemonte sono in corso di
discussione i progetti dei nuovi piani sociali.
Tra le regioni che non hanno approvato una disciplina organica dopo la legge
quadro nazionale, alcune hanno approvato un piano sociale regionale dopo il 2000:
133
Abruzzo, Lombardia, Molise, Sicilia, Provincia autonoma di Trento, Valle d’Aosta .
Tale atto può essere letto, in alcuni casi, come una volontà politica di intervenire nel
sistema dei servizi sociali, pur senza arrivare all'approvazione di una vera e propria
legge di riordino dell'intero sistema regionale. La Basilicata, invece, ha approvato una
disciplina organica dopo la legge quadro nazionale, legge regionale n. 4 del 14
Febbraio 2007, Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale, pur non
avendo approvato un piano sociale regionale successivo alla legge nazionale.
Un gruppo di regioni aveva piani sociali regionali antecedenti la legge nazionale,
ma approvati in tempi molto vicini a questa: Provincia autonoma di Bolzano, Marche,

131

D.G.R. Puglia n. 1104/2004, Piano regionale delle politiche sociali, interventi e servizi in Puglia, D.G.R. Puglia n. 598/2006,
Piano regionale delle politiche sociali. Integrazione linee guida e modifica Atto di indirizzo e coordinamento; D.G.R. Calabria n.
1/2005, Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali 2004-2006 di cui all’art. 18 della L.R. n. 23/2003; D.G.R. Sardegna
n. 4/21/2005, Piano regionale dei servizi sociosanitari.
132

D.C.R. Liguria n. 65/2001, Piano triennale dei servizi sociali 2002-2004 ed indirizzi ai comuni per la redazione dei piani di
zona. Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. n.44/1999 Piano triennale dei servizi sociali 1999/2001; D.C.R. Toscana n.
122/2002, Piano integrato sociale, D.C.R. Toscana n. 141/2003, Aggiornamento per il 2003 del piano integrato sociale, D.C.R.
Toscana n. 108/2004, Aggiornamento per il 2004 del piano integrato sociale.
133

D.C.R. Abruzzo n. 69/2002, Piano sociale regionale 2002-2004, D.G.R. Abruzzo n. 385/2005, Piano sociale regionale 20022004 - Atto di indirizzo applicativo per la definizione delle azioni innovative per l’anno 2005 – integrazione, D.C.R. n.57/1/2004
Piano socio sanitario 2007-2009; D.C.R. Lombardia n. VIII/257/2006, Piano socio sanitario regionale 2007-09; D.G.R. Molise n.
251/2004, Piano sociale regionale; D.C.R. Sicilia n. 243 4/11/2002, Linee guida per l'attuazione del Piano sociosanitario della
regione Sicilia; DGP p. a. Trento n. 581/2002, Piano sociale assistenziale per la Provincia autonoma di Trento 2002-03 Linee
guida e misure attuative; L.R. Valle d’Aosta n. 13/2006, Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/08. Il Veneto
ha approvato una proposta di piano con la D.G.R. 10/6/2003 (PDL n. 396), Piano regionale di servizi alla persona e alle comunità
- politiche sanitarie, socio sanitarie e sociali della regione Veneto per il triennio 2003-2005.
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Umbria . Pertanto, non si è resa necessaria una nuova emanazione di piani sociali né
queste regioni hanno ritenuto di dover approvare delle leggi di135riordino del sistema
dei servizi sociali, sebbene alcune risultino piuttosto datate . Le procedure di
approvazione dei piani previste nelle leggi di riordino variano, andando da una
tendenza dirigista della Puglia, che prevede una approvazione da parte della sola
Regione, senza alcuna forma di partecipazione da parte di organismi rappresentativi
degli enti locali o del terzo settore, a forme di concertazione, previste dalle leggi
regionali di Piemonte e Calabria, che prevedono la partecipazione di organismi
rappresentativi degli enti locali e, nel caso della Calabria, anche di rappresentanti del
terzo settore. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Toscana, nel
procedimento di approvazione del piano sociale, prevedono la consultazione o intesa
con organismi rappresentativi di enti locali previsti a136livello regionale, che esprimono
parere sulla proposta di piano formulata dalla Giunta .
Dalla lettura dei diversi Piani sociali regionali emergono tre strategie prioritarie di
intervento:
 rafforzamento del terzo settore per favorire il coordinamento interdisciplinare e
l’integrazione sociosanitaria;
 priorità di sistema e priorità di benessere sociale;
 consolidamento degli assetti istituzionali e gestionali per la definizione di forme
più stabili di gestione associata dei servizi.
Segue una tabella (Tabella 8.1 – Strategie adottate dai sistemi sociosanitari regionali
italiani) che collega alle strategie di intervento identificate le scelte operate dalle
diverse Regioni.
Sviluppare il rafforzamento della coesione sociale attraverso interventi di
contrasto al rischio di esclusione sociale e attraverso interventi di sostegno
all’integrazione sono le strategie prioritarie previste dalle regioni Basilicata, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e dalla Provincia
autonoma di Trento.
Le regioni Abruzzo, Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano hanno
individuato come strategia prioritaria di intervento l’obiettivo di salute e di sistema. I
primi rappresentano le misure di efficacia da conseguire e le strategie istituzionali,
professionali e comunitarie da attivare per raggiungere i risultati. Gli obiettivi di
sistema, invece, sono finalizzati a definire i caratteri fondamentali della rete dei
134

D.G.P. p. a. Bolzano n. 5513/1999, Piano sociale provinciale; D.C.R. Marche n. 3/2000, Piano regionale per un sistema
integrato di interventi e servizi sociali; D.C.R. Umbria n. 59/1999, Piano sociale.
135

L.p. a. Bolzano n. 13/1991, Riordino dei servizi sociali nella Provincia di Bolzano, L.R. Marche n. 43/1988, Norme per il
riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione
dei relativi interventi nella regione; L.R. Umbria n. 31/1999, Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e
riordino delle funzioni socio-assistenziali.
136

La regione Emilia Romagna prevede che sulla proposta di piano vi sia il parere della conferenza regione - autonomie locali;
la regione Friuli Venezia Giulia richiede l'intesa con la conferenza permanente per la programmazione sanitaria; la regione
Liguria prevede che sulla proposta di piano sia acquisito il parere del comitato dei sindaci di distretto sociosanitario, della
conferenza permanente per la programmazione sociosanitaria regionale e della consulta del terzo settore; la regione Toscana
prevede la consultazione della conferenza permanente per la programmazione sociosanitaria; la regione Sardegna prevede il
parere del consiglio delle autonomie locali.
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servizi, per consentire che l’offerta di servizi e dei livelli essenziali di assistenza sia
distribuita nel territorio in termini di equità. La scelta di queste Regioni e della
Provincia di Bolzano è stata quella di dare priorità alla promozione della crescita del
settore pubblico contemporaneamente allo sviluppo del sistema non profit per
potenziare l’integrazione fra pubblico e privato e per favorire il potenziamento e il
decentramento dei servizi.
Tabella 8.1

Strategie adottate dai sistemi sociosanitari regionali italiani.

STRATEGIE PRIORITARIE DI INTERVENTO
Rafforzamento del terzo settore per favorire il
coordinamento interdisciplinare e l’integrazione
sociosanitaria

Priorità di sistema e priorità di benessere sociale
Consolidamento degli assetti istituzionali e gestionali
per la definizione di forme più stabili di gestione
associata dei servizi

REGIONI
Basilicata, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Puglia, Lazio,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Sardegna, Toscana, Umbria, Valle
d’Aosta, Veneto, Provincia autonoma di
Trento
Abruzzo, Calabria, Provincia autonoma
di Bolzano
Campania, Liguria

Fonte: Elaborazione propria.

La Campania e la Liguria hanno, invece, individuato la priorità principale nel
consolidamento degli assetti istituzionali e gestionali per la definizione di forme più
stabili di gestione associata dei servizi. Una forte attenzione è anche dedicata al
potenziamento delle competenze delle professioni sociali che rappresenta un ulteriore
rilevante impegno strategico su cui le due Regioni prevedono di concentrarsi.
In termini di programmazione territoriale, il quadro che si prospetta è quello
sintetizzato nella tabella che segue (Tabella 8.2 – Stato della programmazione
territoriale), la maggior parte delle Regioni, ha provveduto a ripartire il territorio
regionale in ambiti territoriali/zone per la gestione dei servizi sociali. Tali ambiti sono
quasi sempre intercomunali con eccezione delle grandi città dove gli ambiti sono
unicomunali o, in qualche caso, sono previsti più ambiti per una sola grande città. La
realizzazione della riforma dei Piani di Zona non è ancora in linea con i risultati
previsti, secondo cui gli ambiti territoriali sovracomunali avrebbero dovuto garantire
la realizzazione di una rete di servizi sociali attraverso la gestione associata dei
Comuni e il coinvolgimento attivo delle associazioni del terzo settore. Si rileva,
infatti, una situazione completamente disomogenea che vede Regioni in ritardo di
attuazione dei Piani di Zona e altre che hanno assunto una funzione più prescrittiva, di
indirizzo, indicando criteri e contenuti da inserire nei Piani di Zona, attribuendo agli
enti intermedi funzioni più ispettive e di controllo, invece che di partnership,
finalizzata alla condivisione di strategie e progettazione a livello zonale. Nel primo
gruppo di Regioni, i Comuni o le aggregazioni di Comuni si sentono più autonomi
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nell’esercitare la funzione di programmazione, nel secondo, invece, si sentono più
vincolati e limitati nelle proprie scelte.
Tabella 8.2
REGIONE

Stato della programmazione territoriale.
ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE

MODALITÀ DI
PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE

ORGANISMI TECNICI
A REGIA REGIONALE

Abruzzo

Ambiti territoriali

Piani di Zona

Ufficio di Piano Regionale

Basilicata

Ambiti territoriali

Piani di Zona

Linee Guida

Calabria

Distretti Sociosanitari

Piani di Zona

-

Campania

Ambiti territorial

Piani di Zona

Linee Guida

Emilia
Romagna

Zone sociali

Piani di Zona

Linee Guida per
l’approvazione dei PSZ

Ambiti territoriali

Piani di Zona

Linee di sviluppo del
sistema integrato
di interventi e servizi
sociali

Friuli
Venezia
Giulia
Lazio

Distretti

Piani di Zona

Linee Guida

Liguria

Zone territoriali,
Distretti sociali

Piani di Zona

Linee Guida

Lombardia

Ambiti territoriali

Piani di Zona

Linee Guida

Marche

Ambiti territoriali

Piani di Zona

Linee Guida

Molise

Aree

Piani di Zona

Linee Guida per la stesura
dei Piani di Zona

Provincia
di Bolzano

Comprensori Distretti

Piani di Zona collegati a
quelli di settore e dei
comprensori

Linee Guida

Provincia
di Trento

Ambiti territoriali

Piani Sociali di Zona

Linee guida e misure
attuative

Piemonte

Ambiti territoriali

Piani di Zona

Linee Guida

Puglia

Ambiti territoriali

Piani di Zona

Linee Guida

Sardegna

Ambiti territoriali

Piani di Zona

Linee Guida

Distretti sociosanitari

Piani di Zona

Linee Guida

Toscana

Zone sociosanitarie

Piani di Zona

Linee Guida

Umbria

Ambiti territoriali

Piani di Zona

Linee Guida costruzione
dei PSZ

Valle
d’Aosta

Distretti sociosanitari

Piani di Zona

Linee Guida per la
costruzione dei PSZ

Veneto

Ambiti territoriali

Piani di Zona

Linee Guida

Sicilia

Fonte: rielaborazione propria su dati Rapporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Formez, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Dipartimento di Studi
sull’Impresa, (2006), Percorsi regionali per il governo delle politiche sociali: scelte
organizzative a confronto.
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La normativa regionale in materia di riordino
del sistema dei servizi sociali

La normativa regionale in materia di assistenza è stata riordinata attraverso leggi
quadro regionali in un limitato numero di casi. Nel periodo successivo alla legge
quadro n. 328/2000, le regioni si sono, infatti, sostanzialmente divise in due gruppi,
un gruppo di regioni ha approvato una legge organica di riordino del sistema
regionale dei servizi sociali, l’altro gruppo non ha approvato una legge organica di
riordino ma è generalmente intervenuto nella materia con l’approvazione di piani
sociali o normativa di settore.
Sono nove le regioni che hanno approvato una legge di riordino dell’intero sistema
dell’offerta di prestazioni sociali, in un periodo che va dal 2003 al 2007: Basilicata,
Calabria, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Piemonte,
137
Sardegna e Toscana . La Campania, pur non approvando una vera e propria legge di
regolazione del sistema, è stata tra le prime ad adottare 138delle linee guida che
sostanzialmente non si discostano dalle indicazioni nazionali . Il Molise e la Valle
d’Aosta, lo stesso anno di approvazione 139
della normativa nazionale, avevano
approvato una legge di riordino della materia . In realtà, la legge di riordino della
Valle d’Aosta è relativa al riordino dei servizi sanitari e sociali ed è indirizzata a
disciplinare più gli aspetti sanitari del sistema. Alcune
tra le altre regioni, che avevano
140
già una legge organica che disciplinava la materia , hanno preferito approvare una
normativa settoriale, come ad esempio Abruzzo, Provincia autonoma di Bolzano,
137

L.R. Basilicata 25/1997 Riordino del sistema socio – assistenziale, a cui segue la L.R. 4/2007 Rete regionale integrata dei
servizi di cittadinanza sociale e L.R. 14/2007 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4/2007; L.R. Calabria n. 23/2003,
Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione Calabria; L R. Emilia Romagna n. 2/2003, Norme
per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; L.R. Friuli
Venezia Giulia n. 6/2006, Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
L.R. Liguria n. 12/2006, Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari, L.R. Piemonte n. 1/2004, Norme per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; L.R. Puglia n. 17/2003, Sistema integrato d’interventi e
servizi sociali in Puglia e L.R. n. 19/2006, Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle
donne e degli uomini in Puglia; L.R. Sardegna n. 23/2005, Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione L.R. n. 4 del
1998. Riordino delle funzioni socio-assistenziali; L.R. Toscana n. 41/2005, Legge sul sistema integrato dei servizi sociali e la
tutela dei diritti di cittadinanza.
138

D.G.R. Campania n. 1826/2001, Linee programmatiche per la costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi
sociali.
139

L.R. Molise n. 1/2000, Riordino delle attività socio-assistenziali e istituzione di un sistema di protezione sociale e dei diritti
sociali di cittadinanza, L.R. Valle d’Aosta. n. 5/2000, Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione sociosanitaria regionale
e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali prodotte
ed erogate dalla regione.
140

L.R. Abruzzo n. 22/1998, Norme per la programmazione l’organizzazione dei servizi di assistenza sociale; L.p. Bolzano n.
13/1991, Riordino dei servizi sociali nella Provincia di Bolzano; L.R. Lazio n. 38/1996, Riordino, programmazione e gestione
degli interventi e dei servizi socio-assistenziali; L.R. Lombardia n. 31/1997, Norme per il riordino del servizio sanitario regionale
e sua integrazione con le attività dei servizi sociali; L.R. Marche n. 43/1988, Norme per il riordino delle funzioni di assistenza
sociale di competenza dei comuni per l’organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione,
L.R. Sicilia n. 22/1986, Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia a cui segue il D.P.R. 28/10/2005
Programmazione degli interventi di cui al documento. Analisi, orientamenti e priorità legge n. 328/2000 - triennio 2004/2006 e la
Bozza di Legge “Testo organico per le politiche sociali e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi
sociali”; L.p. Trento n. 14/1998, Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento; L.R. Umbria n. 3/1997,
Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e di riordino delle funzioni socio-assistenziali; L.R. Veneto n.
41/2003, Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale e Disegno di legge n. 14/2006 ”Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona”.
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Lazio, Marche, Provincia autonoma di Trento, Umbria e Veneto. L’impianto delle
leggi regionali ricalca sostanzialmente quello della legge nazionale, aprendosi spesso
con una indicazione dei principi fondamentali e delle finalità perseguite, cui segue la
definizione dei diritti degli utenti, l’indicazione delle modalità di accesso ai servizi, la
descrizione delle competenze dei diversi soggetti istituzionali, regioni, province e
comuni, le modalità della programmazione a livello regionale e zonale, dove si
differenziano per il dettaglio delle indicazioni fornite, le modalità di autorizzazione e
accreditamento dei servizi, spesso è presente l’indicazione degli strumenti di garanzia
della qualità dei servizi, le modalità di finanziamento. Il comune, in forma singola o
associata, rimane il principale attore nella gestione e programmazione dei servizi e
degli interventi, nella gestione delle autorizzazioni e accreditamento dei servizi e nella
gestione e finalizzazione dei finanziamenti.
Le maggiori differenze si colgono per la presenza o meno di indicazioni sulle
politiche settoriali. Le leggi di riordino delle regioni Toscana, Liguria, Friuli Venezia
Giulia, Basilicata, sono tra quelle che prevedono indicazioni su alcune aree, quali:
famiglia, minori, anziani, disabili, immigrati, persone a rischio di esclusione sociale,
tutela della salute mentale, prevenzione e trattamento delle dipendenze; la Toscana
interviene anche sul contrasto della violenza contro le donne e nomadi; il Friuli
Venezia Giulia su detenuti e persone senza fissa dimora. La Regione Toscana, per
ognuna di queste aree, detta indirizzi e indica servizi e/o interventi ritenuti essenziali
o rinvia esplicitamente ad atti successivi nei quali questi dovranno essere definiti. Le
leggi della Liguria e del Friuli Venezia Giulia non prevedono indicazioni specifiche
sui servizi ma piuttosto forniscono indicazioni programmatiche sulle politiche e
iniziative che le regioni intendono perseguire e favorire. La Puglia individua tre aree
di intervento che considera prioritarie: la famiglia
cui dedica ampio spazio inserendo
141
un titolo apposito nella seconda legge di riordino , dove individua obiettivi e priorità
di intervento e la costituzione di una consulta delle associazioni familiari; una politica
di sostegno economico e contrasto alla povertà; il sostegno alle persone immigrate.
Nelle regioni Basilicata, Liguria ed Emilia Romagna è stato istituito, con legge
regionale, un fondo per la non autosufficienza, che finanzia prioritariamente le
prestazioni sanitarie e sociosanitarie inserite nei livelli essenziali di assistenza. Nella
Regione Lombardia sono stati introdotti i voucher sociosanitari, operativi dal maggio
del 2003 e utilizzabili dai cittadini per “acquistare” prestazioni di assistenza
domiciliare integrata, erogate da soggetti pubblici o privati, accreditati presso la
Regione.
Un’altra strategia rinvenibile in alcune regioni si basa sulla costituzione di gruppi
di lavoro intersettoriali. In Abruzzo, per le Residenze Sanitarie Assistite e
l’Assistenza Domiciliare Integrata, sono in atto sperimentazioni di programmazione
integrata per il Pronto intervento sociale e il “Punto unico di accesso all’intera rete dei
servizi alle persone e alle famiglie”. Anche nella Regione Campania, un gruppo di
lavoro integrato ha prodotto la legge regionale sulle Residenze Sanitarie Assistite,
mentre in Provincia di Trento, sono attivi gruppi di lavoro per l’Assistenza
Domiciliare Integrata e l’emergenza caldo per gli anziani. Nelle Marche, infine,
141

La regione Puglia ha emanato due leggi di riordino: L.R. n. 17/2003 e L.R. n. 19/2006.
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gruppi di lavoro intersettoriali sono giunti alla stesura congiunta di atti generali di
riordino del sistema integrato sociosanitario regionale e di atti di programmazione
settoriale su: anziani, infanzia e tossicodipendenze.
Minori progressi si registrano nelle altre regioni in termini di iniziative di
programmazione e di elaborazione di indirizzi per l’integrazione delle politiche
sociosanitarie. Nella Regione Calabria la materia è rinviata alla costituzione del
Tavolo regionale integrato tra Sanità e Sociale, e nella Provincia di Bolzano, è in
corso il coordinamento tra il Piano sociale e il Piano sanitario, sia per quanto riguarda
la definizione di obiettivi strategici sia per l’indicazione delle risorse necessarie.
Dall’esame dei percorsi regionali adottati per il governo delle politiche sociali,
emerge lo scenario rappresentato nella tabella che segue.
Sulla base degli orientamenti rivenienti dalla normativa regionale in materia di
riordino del sistema dei servizi sociali, si propone di seguito una modellizzazione del
sistema sociosanitario italiano.
142
Nel 2006, Meneguzzo individua tre modelli adatti a rappresentare la realtà
amministrativa pubblica. Nel modello, coordinamento forte, la Regione è direttamente
responsabile delle politiche sociali che definisce e attua in modo top down. Nel
modello promozione e diffusione, la Regione assume sia il ruolo di sviluppo di
modalità di confronto con esperienze significative di interesse, che di facilitatore a
coniugare protagonismo e autogoverno sulla base di un impegno congiunto con il
territorio. Nel caso del modello del coordinamento debole, invece, la Regione svolge
un ruolo più marginale preferendo, al suo intervento, quello dei comuni che, più vicini
alle reali esigenze dell’utenza, possano promuovere direttamente iniziative di
benchmarking e di diffusione delle esperienze più significative.
Dall’analisi della normativa regionale di riordino del sistema sociosanitario,
emerge la scelta dell’Emilia Romagna di far assumere alle province un ruolo di
coordinamento e supporto nella stesura del piano, rispetto a comuni e aSL. La
Regione, ha avviato una politica di coinvolgimento dal basso, fa partecipare alla
predisposizione dei piani anche privati, terzo settore e associazioni sociali di tutela
degli utenti. La Sardegna e il Friuli Venezia Giulia prevedono una redazione
congiunta del piano da parte di Comuni, ASL e Provincia. Anche in Toscana, la legge
di riordino prevede per la predisposizione del piano di zona una conferenza istruttoria
cui partecipano ASL, organizzazioni sindacali, associazioni di tutela dei consumatori,
rappresentanti terzo settore, ai quali è anche riconosciuta la possibilità di presentare
progetti innovativi per la gestione dei servizi. La Liguria ha previsto due livelli di
programmazione locale. Un primo livello distrettuale, tramite il piano sociosanitario
del distretto, che è approvato dal comitato dei sindaci d’intesa con il direttore generale
della ASL. Il piano di distretto definisce gli obiettivi, i bisogni e gli interventi di tipo
sociosanitario. A livello di distretto, è previsto un ulteriore atto di programmazione, il
programma delle attività sociali, predisposto dal solo comitato dei sindaci, nel quale
sono definite le prestazioni essenziali da garantire nel territorio.

142

Meneguzzo M., in Hinna L., Meneguzzo M., Mussari R., Decastri M. (2006), Economia delle aziende pubbliche, McGrawHill, Milano.

LEGGI SUL SISTEMA
DEI SERVIZI SOCIALI

L.R. n. 22/1998
Norme per la
programmazione e
l'organizzazione dei servizi
di assistenza sociale - Piano
Sociale Regionale
1998/2000
L.R. n. 35/2007
Disposizioni in materia di
programmazione e
prevenzione sanitaria
L.R. n. 32/2007
Norme regionali in materia
di autorizzazione,
accreditamento istituzionale
e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e
private.

L.R. n.25/1997
Riordino del sistema socio assistenziale
L.R. n.4/2007

Abruzzo

Basilicata

Piano Regionale SocioAssistenziale 2000/2002
Piano Regionale della
Salute e dei Servizi alla

MODALITÀ DI
PROGRAMMAZIONE
REGIONALE
Piano Sociale Regionale
1998/2000;
Piano Sociale Regionale
2002-2004 adottato con
atto n. 69/8 del 26
Giugno 2002

ORIENTAMENTI REGIONALI
PER LA PROGRAMMAZIONE
SOCIALE TERRITORIALE
D.C.R. n. 69/8/2002 “Legge
8.11.2000, n. 328: Legge quadro per
la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi
sociali – Piano Sociale regionale
2002 – 2004”
L.R. n. 6 del 8/2/2005
Stabilisce che le norme del Piano
Sociale 2002-2004 continueranno
ad applicarsi sino all’approvazione
della normativa regionale di
attuazione della Legge n. 328/2000
D.G.R. n. 385/2005 “Piano Sociale
Regionale 2002-2004 – Atto di
indirizzo applicativo per la
definizione delle “Azioni innovative
“per l’anno 2005 – Integrazione
Agosto 2006: approvate dalla
Giunta le "Linee generali del Terzo
Piano Sociale regionale
(2007/2009)”
D.C.R. n 1280/99 “Piano socioassistenziale 2000/2002”
Il Piano Regionale della Salute e dei
Servizi alla Persona contiene gli

Leggi e orientamenti regionali sul sistema dei servizi sociali.

REGIONE

Tabella 8.3

D.G.R. n. 2726 del 21/12/2001
Approvazione di 8 psz e
assegnazione fondi
Istituzione dei Distretti della Salute

ORIENTAMENTI REGIONALI
PER LA GESTIONE
OPERATIVA
Atto n. 804/2002, la Giunta
Regionale ha approvato la "Guida
per la predisposizione e
approvazione del Piano di zona dei
servizi sociali".
Dopo la “verifica di compatibilità"
da parte della Giunta Regionale
sono stati approvati tutti i 35 Piani
di Zona 2003/2005

Emilia
Romagna

Campania

Calabria

L.R. n. 2/2003
Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del
sistema integrato di
interventi e servizi sociali"

Rete regionale integrata dei
servizi di cittadinanza
sociale L.R. n.14/2007
Modifiche e integrazioni
alla L.R. 4/2007
L.R. n.12/2008 riassetto
organizzativo e territoriale
del SSR
L.R. n. 23/2003
Realizzazione del sistema
integrato di interventi e
servizi sociali nella Regione
Calabria
D.G.R. n. 1826/2001 Linee
programmatiche per la
costruzione di un sistema
integrato di interventi e
servizi sociali
Deliberazione n. 109/2006
DDL "Legge per la dignità e
la cittadinanza sociale" –
emendamenti al DDL
approvato con D.G.R. 4/04
Piano Sociale Regionale
Piano sociale e sanitario
2007-2009

-

Piano Sociale Regionale
2004/2006

Persona (in corso di
redazione).

D.C.R. n. 615/2004 “Stralcio Piano
regionale degli interventi e dei
servizi sociali ai sensi dell'art. 27,
L.R. 2/03 - Anno 2004” (Proposta
della Giunta regio-nale in data 2
novembre 2004, n. 2152)

D.G.R. n. 1826/01 Linee
programmatiche per la costruzione
di un sistema integrato di interventi
e servizi sociali

D.G.R. n. 1/2005 “Piano regionale
degli interventi e dei servizi sociali
2004-2006 di cui all'art. 18 della
L.R. 23/2003”

indirizzi operativi per perseguire la
massima integrazione dei servizi
sociali con quelli sanitari e con gli
interventi formativi, educativi,
culturali e occupazionali

D.G.R. n. 204 /2005 Approvazione
Linee Guida Regionali 2005 (IV
annualità). Orientamenti strategici
triennio 2005 -2007
D.G.R. n. 586/2004 Linee guida III
annualità
D.G.R. n. 352 /2003 Linee Guida
per la Programmazione Sociale
2003 e per il consolidamento del
sistema di welfare della Regione
Campania (II Annualità)
D.G.R. n. 329/2002 “Linee guida
per la predisposizione e
l'approvazione dei piani di zona
2002/2003”

e delle Unità per i Servizi Integrati
di Base (USIB), in modo da
garantire l’offerta integrata
sociosanitaria e sanitaria sull’intero
territorio di competenza.

L.R. n. 31/1997 “Norme per
il riordino del servizio
sanitario regionale e sua
integrazione con le attività
dei servizi sociali”*
LR 43/88 “Norme per il
riordino delle funzioni di
assistenza sociale di
competenza dei comuni, per
l' organizzazione del
servizio sociale e per la
gestione dei relativi

Lombardia

Marche

Liguria

Lazio

L.R. n. 6/2006
Sistema integrato di
interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale
L.R. n. 38/1996
Riordino, programmazione
e gestione degli interventi e
dei servizi socioassistenziali
L.R. 12/2006 “Promozione
del sistema integrato di
servizi sociali e
sociosanitari” delibera del
Consiglio regionale
n.35/2007

Friuli Venezia
Giulia

Piano Sociale Regionale

Piano Sociosanitario
2002/2004

Piano Sociale Regionale
2002/2004
Piano sociale integrato
regionale 2007/2010

Piano Sociale Regionale

Piano Sociale Regionale
2002/2004

D.G.R. n. 1968 del 12/11/2002
“Linee Guida per la predisposizione
e l’approvazione dei Piani di Zona
2003 e l’attuazione del Piano
Regionale per un sistema integrato
di interventi e servizi sociali”
D.C.R. n. 306 del 1/03/2000 “Piano

D.C.R. n.65/2001 “Piano Triennale
dei Servizi Sociali 2002-2004 e
indirizzi ai Comuni per la redazione
dei Piani di Zona. Modifiche e
integrazioni alla D.C.R. 44/99
recante il Piano Triennale dei
Servizi Sociali 1999/2001”
D.C.R. 13 marzo 2002 n .VII/462
Piano Socio Sanitario Regionale
2002-2004

D.G.R. n. 318/2004 “Proposta di
piano socio-assistenziale 2003/2005
e relativi indirizzi ai piani di zona”

D.G.R. n. 3236/2004 “Linee guida
per la predisposizione del
Programma delle attività territoriali
(PAT)”

Linee guida per la redazione dei
piani di zona: D.G.R. VII/7069
23/11/2001 D.G.R. 7/10803/02
D.G.R. 15452/03 D.G.R.
7/10803/02 D.G.R. 1542/03
D.G.R. n. 1968 del 12/11/2002
“Linee Guida per la predisposizione
e l’approvazione dei Piani di Zona
2003”

D.G.R. n. 448/2003 “Linee Guida ai
Comuni per la gestione associata
dei servizi sociali”

D.G.R. n. 318/2004 “Proposta di
piano socio-assistenziale 2003/2005
e relativi indirizzi ai piani di zona”

D.G.R. n. 3236/2004 “Linee guida
per la predisposizione del Piano di
zona”

Puglia

Piemonte

Provincia di
Trento

Provincia di
Bolzano

Molise

LR n. 1/2000 “Riordino
delle attività socioassistenziali e istituzione di
un sistema di protezione
sociale e dei diritti sociali di
cittadinanza”
L.P. n. 13/1991 “Riordino
dei servizi sociali nella
Provincia di Bolzano”
L.P. n. 14/1998
“Ordinamento dei servizi
socio-assistenziale in
Provincia di Trento”
L.R. n. 1/2004 “Norme per
la realizzazione del sistema
regionale integrato di
interventi e servizi sociali e
riordino della legislazione
di riferimento”
L.R. n. 17/2003 “Sistema
integrato d'interventi e
servizi sociali in Puglia” LR
n. 19/2006 “Disciplina del
sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il
benessere delle donne e

interventi nella Regione”

Piano Sociale Regionale

Piano Sociale Provinciale
2000- 2002 Piano Sociale
2006-2008
Piano Sociale e
Assistenziale per la
Provincia di Trento 20022003
-

Piano SocioAssistenziale Regionale
2004/2006

D.G.R. n. 598/2006 n. 598 ” Piano
regionale delle Politiche Sociali.
Integrazione linee guida e modifica
Atto d’indirizzo e coordinamento”
D.G.R. n. 1104/2004 "Piano
regionale delle Politiche Sociali interventi e servizi in Puglia".

regionale per un sistema integrato di
interventi e servizi “sociali
2000/2002
D.G.R. n. 251/2004 Piano socioassistenziale regionale. Triennio
2004-2006.

D.G.R. n. 1104/2004 “Linee guida
per la stesura dei Piani Sociali di
Zona” (allegato al Piano regionale
delle Politiche Sociali) Tutti gli
ambiti territoriali pugliesi hanno
approvato con accordo di
programma la Prima Parte dei Piani

D.G.R. n. 51-13234/2004
“Approvazione delle linee guida per
la predisposizione dei Piani di
Zona”

D.G.R. n. 408/2005 “Linee Guida
per la stesura dei piani sociali di
zona in Molise” Approvati con
D.G.R. 12/06

Sicilia

Sardegna

L.R. n. 23/2005 ”Sistema
integrato dei servizi alla
persona. Abrogazione della
legge regionale n. 4 del
1998 (Riordino delle
funzioni socioassistenziali)”
D.P.R. 28/10/2005
Programmazione degli
interventi di cui al
documento 'Analisi,
orientamenti e priorità legge
n. 328/2000 - triennio
2004/2006' Bozza di Legge
“Testo organico per le
politiche sociali e per la
realizzazione di un sistema
integrato di interventi e
servizi sociali”

degli uomini in Puglia”

Piano Sociosanitario

Piano Regionale dei
servizi sociali e sanitari

D P. n. 243 del 4/11/2002 Linee
Guida per l’attuazione del Piano
Sociosanitario della Regione
Siciliana D.P. del 11/05/2000 Piano
Sanitario Regionale 2000-2002
D.G.R. luglio 2002 Linee guida di
indirizzo ai Comuni per la
redazione dei Piani di Zona Triennio 2001- 2003, in attuazione
della legge 328/2000. Verso il piano
sociosanitario della Regione
Siciliana

D.G.R. n. 4/21/2005 “Piano
Regionale dei servizi sociali e
sanitari”

Approvazione

Sociali di Zona, trasmessa
successivamente in Regione per
l’approvazione e per il relativo
finanziamento. La gran parte degli
ambiti territoriali è, inoltre,
impegnata nel completamento della
stesura della Seconda Parte dei
Piani Sociali di Zona con la
progettazione di dettaglio
Determinazione n. 620/2006
Esecutività della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 23/30 del
30/5/2006 'Linee guida per l’avvio
dei Piani locali unitari dei servizi
alla persona (LR 23 dicembre 2005,
n. 23).
Circolare del 6/04/2005 “La
gestione dei Piani di Zona e
l'affidamento dei servizi” Circolare
n. 85/2003 del 18/03/2003 Indice
ragionato per la stesura del Piano di
Zona – Allegato tecnico-operativo
al Piano Sociosanitario della
Regione Siciliana.

L.R. n. 5/2000 “Norme per
la razionalizzazione
dell’organizzazione del
Servizio sociosanitario
regionale e per il miglioramento della qualità e
dell’appropriatezza delle
prestazioni sanitarie,
sociosanitarie e socioassistenziali prodotte ed
erogate nella Regione”
Disegno di legge n. 14/2006
”Legge quadro per la
realizzazione del sistema
integrato di interventi e
servizi alla persona”

Valle d’Aosta

Veneto

Fonte: elaborazione propria.

Umbria

L.R. n. 41/2005 “Sistema
integrato di interventi e
servizi per la tutela dei
diritti della cittadinanza
sociale”
LR n. 3/97
“Riorganizzazione della rete
di protezione sociale
regionale e di riordino delle
funzioni socioassistenziali”

Toscana

Piano Regionale Servizi
alla Persona e alla
Comunità 2003/2005

Piano Sociale Regionale
2006/2008

Piano Sociale Regionale

Piano Sociale Integrato
2002/2004

D.G.R.. del 10/06/2003 “Piano
regionale dei servizi alla persona e
alla comunità 2003-2005 Politiche
sanitarie, sociosanitarie e sociali
della Regione del Veneto negli anni
2003-2005”

LR n. 13/2006 “Approvazione del
piano regionale per la salute e il
benessere sociale 2006/2008”

D.G.R. n. 2003/2003 “Proposta
Organizzativa per il Secondo Piano
Sociale Regionale" D.C.R. n.
759/1999 Piano Sociale Regionale
2000–2002

D.G.R. n. 1046/2005 “Attuazione
per l’anno 2005 del Piano Integrato
Sociale Regionale 2002/2004”

D.G.R. n. 1560/2006 ”Piani di Zona
dei Servizi alla Persona 2003/2005:
allineamento della programmazione
in corso al 31 dicembre 2006.
Indicazioni per la presentazione
Piani di Zona dei Servizi alla
Persona 2007/2009”

D.G.R. n. 248/2002 “Atto di
indirizzo ai Comuni per la
programmazione sociale di
territorio” D.G.R. n. 649/2000
“Linee guida regionali per la
costruzione dei Piani di Zona”

D.G.R. n. 108/2004
“Aggiornamento Linee guida piani
di zona”
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Il secondo livello di programmazione si realizza attraverso il piano di ambito
territoriale sociale, che rappresenta il vero strumento di organizzazione locale dei
servizi.
La Regione Campania, invece, ha optato per una politica di collaborazione e di
promozione piuttosto che di governo del settore, adottando atti di sostegno agli enti
locali attraverso linee guida e documenti.
Le altre Regioni,
infine, mantengono un ruolo di coordinamento più forte.
143
In letteratura , i piani sociali vengono identificati come strumenti di governance
che consentono di indirizzare i comportamenti degli attori istituzionali e non della
comunità solidale e della cittadinanza sociale perseguendo la tutela e la promozione
della salute mediante l’attivazione di servizi e interventi improntati a principi di
universalità, selettività, responsabilità ed equità.
Le figure che seguono rappresentano, rispettivamente, le possibili opzioni di
governance applicabili ai sistemi sociosanitari regionali italiani e i possibili strumenti
di governance in adozione dal settore sociale. Gli strumenti operativi si distinguono in
strumenti legislativi, norme che regolano i processi, sostanziali, meccanismi di
trasferimento di risorse finanziarie e reali ad aziende decentrate, e di indirizzo, leva
per indirizzare i comportamenti delle controllate.
I diversi strumenti legislativi, dalla Legge n. 328 del 2000: “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” alle leggi regionali
di riordino dei sistemi sociali regionali, hanno avviato il processo di evoluzione della
riforma del welfare locale. L’emanazione della Legge Quadro n. 328/00 e la modifica
del titolo V della Costituzione hanno, inoltre, effetti rilevanti anche sulla struttura dei
flussi finanziari con la quale il sistema si alimenta. Infatti, prima dell’entrata in vigore
della L. n. 328/00, le risorse economiche regionali per le politiche sociali erano
costituite dai trasferimenti nazionali di settore (L. n. 285/97 su infanzia e adolescenza
e Legge n. 104/92 sulla disabilità, solo per citarne due delle principali) eventualmente
incrementate da stanziamenti regionali, che la Legge Quadro ha inteso superare
attraverso l’istituzione di un unico fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS),
quale strumento statale e sostanziale per il finanziamento degli interventi in ambito
143

Rugiardini (Rugiardini, 1979, pp. 267-268) parla di “strumenti operativi”, strumenti che è possibile attivare per indirizzare
l’attività degli istituti controllati. Per strumenti operativi si intende l’insieme dei processi che fanno funzionare operativamente il
sistema organizzativo, inducendo adeguati stimoli. Essi devono garantire che le singole aziende che operano per il
raggiungimento di uno scopo comune (soddisfare il bisogno pubblico), perseguano la propria economicità, applichino con un
grado soddisfacente gli indirizzi generali, raggiungano i risultati attesi. In ultima analisi, infatti, eventuali risultati negativi
ricadono sulla pubblica amministrazione che deve ripianarli per non compromettere importanti interessi pubblici. Il
perseguimento degli obiettivi generali di governo di una pubblica amministrazione richiede, pertanto, di sperimentare e
consolidare forme di governance territoriale che favoriscano l’efficacia delle politiche pubbliche, con particolare attenzione alla
interazione tra soggetti istituzionali e sociali coinvolti nel conseguimento dei risultati e degli outcome programmatici attesi. Nei
processi di governance moderna, ogni amministrazione pubblica sviluppa sforzi concreti in tal senso, promuovendo e
supportando la cooperazione dell’intera filiera istituzionale.
Gli strumenti operativi si distinguono in strumenti legislativi, sostanziali e di indirizzo. Si tratta di strumenti che cercano di
favorire l’integrazione delle aree funzionali e territoriali dell’amministrazione (associazioni, terzo settore, rappresentanze di
interessi, imprese) non solo nella erogazione dei servizi ma nella loro progettazione, implementazione, monitoraggio. Un
contesto caratterizzato da interdipendenze settoriali e territoriali sempre più forti, da scarsità di risorse pubbliche, da
accelerazione dei processi di innovazione, da maggiori aspettative da parte di cittadini e imprese rispetto alle performance
pubbliche, ha comportato e sempre più comporterà una crescente espansione dell’area di cooperazione fra attori pubblici e
privati, nella definizione delle politiche e nella erogazione dei servizi. Queste relazioni tra soggetti pubblici e soggetti privati
organizzati, insieme alla pratica di un crescente livello di coordinamento dell’azione degli attori istituzionali ai diversi livelli di
governo (governance multilivello), ancorché in via contingente per l’attuazione di programmi, costituiscono un’importante
novità nei processi di governo.
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sociale, offrendo così la possibilità di una visione complessiva delle risorse
disponibili e un’allocazione più coordinata e trasparente. In tale ottica, il FNPS è
alimentato non solo dalle diverse fonti che originariamente contribuivano alla
formazione delle risorse specifiche di settore ma anche dalle risorse aggiuntive
stanziate proprio dalla Legge 328/00. In linea con il processo di cambiamento
registrato a livello nazionale, alcune Regioni (parallelamente all’emanazione della L.
n. 328/00, se non addirittura prima), durante la fase di riordino e ridefinizione delle
competenze amministrative proprie e degli altri enti locali, si sono dotate di un Fondo
Sociale Regionale.
Figura 8.2

Le possibili opzioni di governance applicabili ai sistemi
sociosanitari regionali.

Coordinamento forte
Veneto
Emilia Romagna
Lombardia
Marche
Toscana
Molise

Coordinamento debole
Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria,
Valle d’Aosta, Provincia Autonoma
Bolzano, Provincia Autonoma Trento
Promozione e diffuzione
Basilicata

Fonte: Riadattamento da Meneguzzo 2006.

Gli strumenti di indirizzo, infine, come il Piano Sociale Nazionale e Regionale e il
Piano di Zona, costituiscono lo strumento focale per costruire le politiche sociali in
una prospettiva di valorizzazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale.
Hanno la funzione di orientare e mobilitare diversi attori, collocati a più livelli,
affinché nel loro insieme si integrino, attivando una rete progettuale e gestionale.
Nonostante l’introduzione e l’adozione degli strumenti di governance illustrati,
sono, tuttavia, ancora assenti proposte che definiscono nel concreto gli strumenti
attraverso i quali la governance dovrebbe realizzarsi.
Il dibattito sviluppatosi negli ultimi anni, infatti, è andato polarizzandosi intorno a
due versanti: da un lato quello relativo allo sviluppo del welfare locale (processi di
integrazione degli interventi di protezione e inclusione che vedono come perno l’ente
locale e sottolineano l’esigenza di attivare tutte le risorse socioeconomiche del
territorio); dall’altro lato quello legato ai grandi temi del welfare e che sviluppa una
discussione sulla effettività di un modello sociale europeo, ed evidenzia la necessità
di passare dal tradizionale modello di welfare redistributivo ad un welfare che,
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integrato con un mercato dei servizi, non si limita a redistribuire benessere bensì ad
orientare risorse verso la sua produzione.
Figura 8.3

Possibili strumenti di governance in adozione dal settore sociale.

• Legge n. 328 del 2000
• Leggi regionali di riordino dei sistemi sociali regionali
LEGISLATIVI

• Orientamenti regionali per la programmazione territoriale
• Orientamenti regionali per la gestione delle risorse
• Linee guida per la costruzione dei Piani di Zona

SOSTANZIALI

• Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS)

di INDIRIZZO

• Piano sociale nazionale

LEVE PER INDIRIZZARE I COMPORTAMENTI

• Piano sociale regionale
• Piano di Zona

Fonte: Elaborazione propria.

Alcuni fenomeni che caratterizzano le nuove tendenze delle politiche sociali
all’interno dei sistemi sociali regionali vanno, infatti, nella direzione della
territorializzazione e della integrazione degli interventi sul territorio sociale, dalle
strutture residenziali, ai comuni, alle associazioni di volontariato.
La territorializzazione dei livelli e degli organi di governo, è un fenomeno che
risponde all’esigenza di una maggiore prossimità al cittadino e apre la strada alla
negoziazione integrata degli interventi. Emerge ancora uno scenario nazionale molto
eterogeneo, con differenti scelte sui percorsi e sugli assetti e con una diversa velocità
nei processi di innovazione e promozione.
L’integrazione è oramai una esigenza derivante dai numerosi e continui
cambiamenti demografici, sociali e culturali che causano un aumento dei bisogni delle
fasce più deboli della popolazione. La natura di questi bisogni è spesso composita e
richiede prestazioni di natura sanitaria e socio-assistenziale. Da qui la necessità di
sviluppare un sistema integrato di interventi e servizi sanitari e sociosanitari. Da qui
l’esigenza di applicare le logiche di governance pubblica nel processo di integrazione
dei sistemi sanitari e sociosanitari regionali. Da qui, infine, il tentativo di ricercare un
modello organizzativo dell’integrazione sociosanitaria e strumenti di governance che
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consentano lo sviluppo e il funzionamento di un sistema integrato di servizi sanitari e
sociosanitari.
Si tratta di modelli in cui il ruolo dello Stato è di promozione e sostegno allo
sviluppo di sistemi di welfare in quelle Regioni dove questi stentano a consolidarsi.
L’azione nazionale deve, però, essere integrata con l’implementazione/completamento di logiche e strumenti di governance delle politiche sociali che cerchino di
rafforzare le capacità di indirizzo strategico delle Regioni e di sviluppare le capacità
di risposta a livello locale.
Un aspetto potenzialmente problematico, innescato dalla riforma costituzionale, è
dato dal rapporto Stato-regioni-comuni. Le regioni, vere registe della politica socioassistenziale, libere da indirizzi e vincoli dello Stato centrale, devono avviare una
politica di cooperazione, più o meno forte, con i governi locali.

8.3

Lo sviluppo del sistema integrato di interventi
e servizi sanitari e sociosanitari

Le aree a rischio considerate nei piani sociosanitari sono materno infantile, anziani,
disabili, malati mentali, tossicodipendenti, malati terminali, malati di HIV. Per
assicurare alle persone bisognose prestazioni adeguate, oltre alle risorse economiche,
si è resa necessaria la collaborazione tra i servizi e l'integrazione tra livelli
organizzativi e gestionali delle istituzioni coinvolte. Dal punto di vista normativo, già
la legge 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale è intervenuta su questo
tema affermando il principio dell'integrazione funzionale degli interventi di base
sanitari e sociali, da realizzarsi nelle Unità sanitarie locali. La successiva produzione
normativa in materia di assistenza sociosanitaria ha mantenuto l'integrazione come
obiettivo e ha definito, già a partire dagli anni '80, l'organizzazione dei servizi sul
territorio (USL e Distretti), le competenze gestionali dei vari livelli istituzionali
(Regioni, Province, Comuni singoli e associati, Aziende sanitarie) e i compiti di
programmazione delle Regioni contenuti nei piani sanitari regionali.
Nello specifico, il Dlgs 229/99 ha previsto nuove condizioni di rapporto tra
regioni, comuni e aziende unità sanitarie locali nella programmazione sanitaria e
sociosanitaria a livello regionale e locale ed ha precisato che l’integrazione
sociosanitaria riguardasse «tutte le attività atte a soddisfare, mediante un complesso
processo assistenziale, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente
prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale». All’interno di questa normativa,
ai comuni si chiede una maggiore responsabilizzazione nella programmazione
sanitaria e sociosanitaria. Alle Aziende sanitarie è richiesto di adottare, secondo le
procedure stabilite dalla legge regionale e con la partecipazione degli enti locali
interessati, il Piano attuativo locale. I distretti adottano il Programma delle attività
territoriali o distrettuali (PAD) in cui sono indicate organicamente le attività da
svolgere, la localizzazione dei servizi del distretto e la determinazione delle risorse
per l'integrazione sociosanitaria.
La legge quadro 328/2000 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali,
invece, affronta il tema dell’integrazione sociosanitaria con riferimento ai principi
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generali della programmazione, ai livelli di programmazione, alle funzioni dei comuni
e delle regioni, alla definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Ribadisce, inoltre, la centralità del territorio per la realizzazione, attraverso i piani di
zona, della rete di servizi sociali e il loro coordinamento e la loro integrazione con gli
interventi sanitari.
L’applicazione della normativa alla programmazione dei servizi sociosanitari è
messa in luce dai piani sanitari e sociali che, oltre a definire gli obiettivi previsti, i
compiti tra livelli istituzionali, le risorse da stanziare, elencano le tipologie di servizi
programmate per area di disagio, le relative prestazioni e gli enti erogatori.
144
Secondo il Piano sanitario nazionale 1998-2000, l’integrazione delle politiche
per la salute «nasce da uno stretto rapporto tra prevenzione, cura e riabilitazione,
privilegia la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, valorizza i diversi centri
di responsabilità, qualifica i rapporti tra soggetti pubblici e privati, promuove la
solidarietà e valorizza gli investimenti
di salute nelle comunità locali».
145
Sempre nel Psn 1998-2000
si precisa che la strategia dell'integrazione
sociosanitaria si realizza:
 a livello istituzionale. L’integrazione istituzionale si realizza attraverso la
predisposizione di una serie di strumenti giuridici, quali la delega, le convenzioni
e gli accordi di programma tra l'ente gestore dei servizi assistenziali,
amministrazione comunale o comprensori, e l'azienda sanitaria locale. L’estrema
complessità delle azioni sociosanitarie richiede, infatti, la collaborazione tra le
diverse istituzioni che indicano la cornice e gli elementi portanti della
collaborazione tra il sociale e il sanitario. In concreto, le Regioni, nei loro piani,
possibilmente sociosanitari, attraverso la definizione delle priorità, dei criteri e
dell’entità dei finanziamenti e le linee guida per l’organizzazione, devono
promuovere la collaborazione richiedendo agli Enti la formulazione di piani
sociosanitari di zona integrati e unitari. All’interno dei piani regionali devono
essere definiti anche i criteri di finanziamento e gli indirizzi organizzativi. Il
distretto può essere considerato il “contenitore” dove si concretizza, nel migliore
dei modi, la gestione unitaria dei processi integrati e delle risorse. Esso è anche la
struttura dove si esplicano la programmazione operativa e le collaborazioni e le
azioni dei vari operatori.
 a livello gestionale. L’integrazione gestionale si verifica a livello territoriale.
Anche qui il distretto assume un ruolo strategico di unificazione, di raccordo e di
coordinamento tra i servizi delle diverse istituzioni. Gli strumenti in cui vengono
definiti i bisogni e gli interventi di natura sanitaria e sociosanitaria necessari per
affrontarli sono il Programma delle attività territoriali, che si configura come un
144

“Nei Piani Regionali, l’integrazione deve costituire una priorità strategica ... Sono da considerarsi prioritarie nell’integrazione
sociosanitaria le attività afferenti all’area materno-infantile; handicap; anziani, con particolare riferimento ai soggetti non
autosufficienti; salute mentale; tossicodipendenza; condizioni che richiedono un’assistenza prolungata e continuativa, con
particolare riferimento alle patologie oncologiche e alle infezioni da HIV” (PSN 1998-2000).
145

Il Psn 1998-2000 assume come idee forti per l’integrazione delle politiche per la salute i seguenti nove punti: (1) rafforzare
l'autonomia decisionale degli utenti; (2) promuovere l'uso appropriato dei servizi sanitari; (3) diminuire le diseguaglianze nei
confronti della salute; (4) favorire comportamenti e stili di vita per la salute; (5) contrastare le patologie più importanti; (6)
aiutare a convivere attivamente con la cronicità; (7) percorrere le strade dell'integrazione socio sanitaria; (8) rilanciare la ricerca;
(9) investire nelle risorse umane e nella qualità del sistema.
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Piano di salute distrettuale, e il Piano di Zona, che è lo strumento attraverso il
quale il Comune disegna il sistema integrato di interventi e servizi sociali.
a livello organizzativo. L’integrazione organizzativa si realizza nell’ambito del
processo assistenziale sociosanitario tra figure di diversa professionalità. Tale
integrazione può avvenire all’interno dello stesso servizio o tra servizi facenti
capo ad altre istituzioni appartenenti al medesimo servizio. È necessario
riconoscere e valorizzare il lavoro territoriale di ambito e di distretto, come luogo
in cui realizzare i processi di presa in carico integrati, a cura di professionalità
dipendenti da istituzioni diverse.
a livello finanziario. L’integrazione finanziaria si realizza attraverso la corretta
imputazione di risorse ai fondi dei due comparti (sanitario e sociale),
rispettivamente per le attività e prestazioni sanitarie e quelle assistenziali a rilievo
sanitario. La corretta imputazione è possibile a condizione che nell'accordo di
programma siano definite chiaramente le quote di responsabilità di ogni ente
rispetto alle attività da garantire.

Il concetto di rete integrata di servizi acquista una maggiore
specificazione nel Piano
146
nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 . In esso, sono previste
quote di risorse aggiuntive a favore dei Comuni associati e incentivi a favore
dell'esercizio congiunto delle funzioni sociali in ambiti territoriali coincidenti con i
distretti sanitari. Infine, l'atto di indirizzo
e coordinamento sull'integrazione socio
147
sanitaria, il DPCM del 14 febbraio 2001 , definisce le tipologie di prestazioni per
aree di intervento e regola i criteri di suddivisione della spesa tra il SSN e i Comuni.
Se si analizza la distribuzione delle deleghe sanitarie e sociali in seno alle giunte
regionali, emerge lo scenario riportato nella tabella che segue (Tabella 8.4 –
Responsabilità politica e organizzativa delle politiche sanitarie e sociali). Anche se la
presenza di un unico assessorato, per le materie sanitarie e sociali, non può essere
considerato un indice del livello di integrazione delle politiche di welfare,
rappresenta, senza dubbio, un indicatore significativo della volontà di realizzare una
programmazione unitaria degli interventi, una modalità operativa che implica
razionalizzazione delle risorse e identificazione degli obiettivi strategici a medio e
lungo termine. Le scelte che rispecchiano le diverse strategie politiche non
consentono, per loro natura, di individuare criteri discriminanti di analisi ma solo
caratteristiche e modalità comuni o eterogenee di prassi di governo.

146

Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, a cura dell’art. 18, comma 2 della legge 8 novembre 2000, n.
328, afferma che il sistema integrato di interventi e servizi sociali non può che realizzarsi con il concorso di una pluralità di
attori, istituzionali e non, pubblici e privati, rispetto ai quali sono distribuiti ruoli e responsabilità, competenze e risorse. In tale
contesto, il Piano nazionale ha la funzione principale di orientare e mobilitare i diversi soggetti affinché ciascuno faccia “la
propria rete” e affinché nel loro insieme si integrino, attivando una rete progettuale e gestionale.
147

Il DPCM del 14.2.2001 recante “Atto d’indirizzo e coordinamento sull’integrazione sociosanitaria”, definisce prestazioni
sociosanitarie “tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che
richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la
continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione”.
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Tabella 8.4

REGIONE

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia
Romagna

Friuli
Venezia
Giulia
Lazio
Liguria

Lombardia
Marche

Molise

Provincia

Responsabilità politica e organizzativa delle politiche sanitarie
e sociali.
ASSESSORATO

 Sanità
 Politiche regionali per i beni e le
attività culturali e per la sicurezza e la
promozione sociale
 Salute, Sicurezza e Solidarietà
Sociale, Servizi alla Persona e alla
Comunità
 Sanità e Politiche Sanitarie
 Programmazione Nazionale e
Comunitaria, Politiche del Lavoro e
Politiche Sociali
 Sanità
 Politiche sociali - Politiche giovanili
– Pari Opportunità - Immigrazione ed
Emigrazione - Demanio e Patrimonio

 Politiche per la salute
 Promozione politiche sociali ed
educative per l'infanzia e l'adolescenza,
politiche per l'immigrazione, sviluppo
volontariato, associazionismo e terzo
settore
 Salute e protezione sociale

 Politiche sociali
 Sanità
 Politiche sociali: istruzione,
formazione, ricerca, politiche sociali,
terzo settore, cooperazione
internazionale
 Famiglia e Solidarietà sociale
 Sanità
 Tutela e Risanamento Ambientale ,
Parchi e Riserve Naturali , Gestione dei
Rifiuti, Risorse idriche, Immigrazione,
Servizi Sociali, Beni ambientali
 Lavoro, formazione professionale,
politiche sociali, molisani nel mondo,
politiche giovanili, della famiglia e delle
pari opportunità, istruzione,
cooperazione
 Sanità e servizio sociale: infanzia,

RESPONSABILITÀ
ORGANIZZATIVA
POLITICHE SANITARIE E
SOCIALI
 Sanità e Sociale

 Salute, Sicurezza e Solidarietà
Sociale, Servizi alla Persona e alla
Comunità
 Tutela della Salute e Politiche
Sanitarie

 Assistenza sanitaria
 Piano sanitario regionale e
rapporti con le UU.SS.LL.
 Assistenza sociale, attività
sociali, sport, tempo libero,
spettacolo
 Sanità e politiche sociali



Salute e protezione sociale



Sociale



Salute e sociale






Famiglia e Solidarietà sociale
Sanità
Salute
Politiche sociali

 Lavoro, Formazione
professionale, politiche sociali,
Molisani nel Mondo, istruzione
 Politiche sanitarie, risorse
naturali e tutela ambientale
 Sanità e politiche sociali

L’integrazione sociosanitaria

di Bolzano

Provincia
di Trento
Piemonte

Puglia

Sardegna
Sicilia

Toscana
Umbria

Valle
d’Aosta
Veneto

minori, giovani, famiglie, anziani,
donne, invalidi, disabili, marginalità
sociali, nuove povertà dipendenze,
previdenza sociale, assistenza economica
 Politiche sociali
 Tutela della salute e Sanità,
programmazione sociosanitaria
 Welfare, lavoro, immigrazione,
emigrazione, cooperazione sociale,
programmazione sociosanitaria
 Solidarietà - Politiche sociali e
Flussi migratori
 Politiche della salute
 Igiene, sanità e assistenza sociale
 Famiglia, politiche sociali, e
autonomie locali
 Diritto alla Salute
 Politiche sociali e sport
 Tutela della salute, Sanità, Sicurezza
dei luoghi di lavoro, Sicurezza
alimentare.
 Politiche e programmi sociali,
Politiche abitative, Edilizia pubblica,
Politiche giovanili, Immigrazione,
Volontariato e cooperazione sociale.
 Sanità, Salute e Politiche Sociali



Politiche Sanitarie
Politiche Sociali
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Politiche sociali e del lavoro
Politiche sanitarie

 Politiche sociali e politiche per
la famiglia
 Sanità



Politiche della salute
Solidarietà

 Sanità e politiche sociali
 Famiglia, politiche sociali e
autonomi e locali
 Sanità
 Salute
 Sociale
 Sanità e Servizi Sociali

 Salute Sanità e Politiche
Social


Sanità e Sociale

Fonte: elaborazione propria.

La normativa assegna, alle Regioni, complesse competenze di programmazione e
regolazione, all’interno delle quali rientra la rilevante questione del finanziamento
degli interventi e della imputazione dei costi delle prestazioni sociosanitarie.
Le Regioni sono tenute quindi a disciplinare i criteri e le modalità mediante le
quali, Comuni e Aziende sanitarie garantiscono l’integrazione, su base distrettuale,
delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti
e
148
gli atti per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari .
Le “prestazioni sociosanitarie” sono definite come quelle attività atte a soddisfare
mediante percorsi integrati, bisogni di salute della persona che richiedono
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire
la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. Esse sono classificate, in
base alla prevalenza dei bisogni (natura del bisogno, complessità e intensità

148

Per un’analisi della programmazione regionale relativa alla definizione di accordi con gli enti locali sui criteri e parametri di
ripartizione degli oneri relativi alle prestazioni sociosanitarie (allegato 1C – DPCM LEA) si veda “Rapporto di monitoraggio
sulle politiche sociali”, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Settembre 2005.
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dell’intervento assistenziale, durata) e delle risorse implicate nei processi
assistenziali, in (DPCM 14 febbraio 2001):
 prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, finalizzate "alla promozione della salute,
alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi
o invalidanti di patologie congenite o acquisite". Queste prestazioni, di
competenza delle Aziende Sanitarie e a carico delle stesse, sono inserite in
progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime
ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e
semiresidenziali;
 prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, attività dell’ambito sociale che hanno
l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità
o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza
dei Comuni, possono essere prestate con partecipazione alla spesa da parte dei
cittadini e si esplicano attraverso interventi di sostegno economico, di aiuto
domestico, di ospitalità alberghiera;
 prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, caratterizzate da
particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali
attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap,
patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per
infezioni da HIV e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a
patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono attribuite alla fase postacuta caratterizzate dall’inscindibilità del concorso di più apporti professionali
sanitari e sociali nell’ambito del percorso personalizzato di assistenza, dalla
indivisibilità dell’impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati
dell’assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati
nell’assistenza. Tali prestazioni ad elevata integrazione sanitaria sono erogate
dalle Aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere
erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali
e semiresidenziali e sono, in particolare, riferite alla copertura degli aspetti del
bisogno sociosanitario inerenti le funzioni psico-fisiche e la limitazione delle
abilità del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza. L’integrazione
sociosanitaria si realizza a livello territoriale. La competenza è congiunta, delle
ASL e dei Comuni. I processi integrati fra istituzioni, si concretizzano nel
distretto, anche attraverso la gestione unitaria di diverse fonti di risorse.
Perché è di crescente importanza l’integrazione tra questi ambiti?
Il quadro epidemiologico che sta emergendo, vede un aumento esponenziale delle
seguenti classi di patologie (Longo, 2001):
 cronico stabilizzante, anche grazie ai successi della medicina (es.
oncologico stabilizzato, cardiopatico stabilizzato, AIDS stabilizzato,
portatore di handicap con lunga speranza di vita);
 cronico degenerativo;
 patologie determinate da fattori connessi al disagio dovuto all’aumento
delle differenze tra i diversi segmenti sociali.
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Le tipologie di prestazioni e la relativa competenza.

Prestazioni sociali
a rilevanza sanitaria
Competenza
COMUNI

Competenza
ASL

Prestazioni sanitarie
a rilevanza sociale

Competenza
congiunta ASL
COMUNI

Prestazioni socio
sanitarie
ad elevata integrazione sanitaria

Fonte: Elaborazione propria.

Si tratta di patologie che trovano una risposta parziale e limitata nel tradizionale
ambito della sanità (l’ospedale e i servizi ad alta specializzazione), mentre necessitano
di prese in carico per lunghi anni da parte degli altri ambiti del sistema (quelli
sociosanitari), in un processo continuamente circolare e dinamico.
Tabella 8.5

Classi di servizi
Sociali o socioassistenziali

Sociosanitari

Sociosanitari con
ricadute sociali
Sanitari

Classificazione e titolarità dei servizi socio-assistenziali e
sociosanitari.
Ente titolare
Comune
Azienda USL
Segretariato sociale
Servizi per indigeni
Servizi per stranieri/nomadi
Servizi per l’abitazione
Servizi per anziani
Servizi per diversamente abili
Servizi per minori
Dipendenze
Salute mentale
Consultori materno-infantile
Igiene e prevenzione
Medicina generale
Specialistica
Ospedale

Fonte: tratto da Longo, 2001, Logiche e strumenti per l’integrazione tra settori socioassistenziale, sociosanitario e sanitario.
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È possibile utilizzare una classificazione dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari.
Attraverso la tabella che segue, si propone la classificazione de servizi socioassistenziali e sociosanitari.
Alla luce di queste riflessioni, si può concludere che l’integrazione non può più
costituire un lusso, ma diventa un obiettivo da sviluppare in sanità e nel sociale. Il
margine di scelta ruota intorno al modello e agli strumenti operativi con cui la si
costruisce sul campo.

8.4

La sperimentazione di un modello organizzativo
dell’integrazione sociosanitaria: il distretto
sociosanitario per la Salute

Sarebbe opportuno rivedere i modelli programmatori e organizzativi del sistema
sanitario e sociosanitario al fine di poter formulare – di seguito – alcune osservazioni
e proposte relativamente agli assetti istituzionali e organizzativi che potrebbero
favorire una efficace integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale.
L’opinione di chi scrive è che sarà possibile definire assetti più funzionali alla
gestione delle attività sociosanitarie, che siano anche in grado di consentire l’effettivo
esercizio di una programmazione partecipata da parte della comunità locale,
individuando un modello di governo che riesca a coordinare le attività svolte dal
sistema sanitario e da quello sociale. Ciò può avvenire
attraverso l’applicazione
149
150
dell’articolo 3-quater del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. che individua nel distretto
l’articolazione dell’Unità sanitaria locale più idonea per il confronto con le autonomie
locali e per la gestione dei rapporti con la popolazione. Si ritiene, quindi, che il
distretto possa costituire la struttura più indicata a favorire l’integrazione
sociosanitaria. Il distretto è, infatti, la struttura dotata di autonomia tecnico-funzionale
ed economico-finanziaria, con contabilità separata all’interno del bilancio della ASL,
che assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e
sociosanitarie, nonché il coordinamento delle proprie attività con quella dei
dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri. Il distretto è, inoltre,
la sede privilegiata per la programmazione delle attività territoriali alla quale
149

Integrazioni all’articolo 3 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.502 inserite con il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
150

Il decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs n. 517 del 1993 e dal D. Lgs. n. 229 del 1999, fornisce le
prime indicazioni sul distretto nell'ambito di un processo di riforma del Servizio sanitario nazionale basato sui principi di
regionalizzazione ed aziendalizzazione. Il distretto cambia significato, collocandosi all'interno di unità sanitarie locali che si
trasformano in aziende e con dimensioni "di norma" provinciali, pertanto ben più ampie di quelle previste dalla legge n. 833/78.
Il distretto si configura come articolazione organizzativa dell'azienda unità sanitaria locale, insieme ai presidi ospedalieri e al
nascente dipartimento di prevenzione. Il decreto contiene un solo riferimento al distretto, all'art. 3, comma 5, dove stabilisce che
"spetta alla Regione disciplinare le modalità organizzative e di funzionamento delle Aziende USL, definendo, tra l'altro,
l'articolazione delle USL in distretti". Tuttavia, questo semplice riferimento fa assumere una funzione del tutto nuova al distretto
che, come i presidi ospedalieri e il dipartimento di prevenzione, dovrà essere un centro di governo e non solo di erogazione di
servizi. Dovrà, pertanto, portare i servizi il più possibile vicino ai luoghi di vita delle persone, e cercare di dare risposta ad un
bisogno di integrazione sociosanitaria che nel D.Lgs. 502/92 non è affrontato in modo specifico. Ciononostante, il distretto, dopo
la riforma, diviene un centro di organizzazione con un proprio "dirigente", la sede nella quale sono attivabili tutti i percorsi di
accesso del cittadino ai servizi sanitari garantiti con metodi e tempi certi, attraverso sistemi intelligenti, attivati in rete con tutti i
soggetti erogatori di servizi e prestazioni. La ricerca della prestazione, da quella ambulatoriale al ricovero ospedaliero, dovrà
essere garantita dai servizi di distretto a tutti i cittadini residenti.
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concorrono i comuni, attraverso il Comitato dei sindaci del distretto. Il Programma
delle attività territoriali ha la finalità di individuare la localizzazione dei servizi, di
determinare le risorse per l’integrazione sociosanitaria e le quote a carico dell’unità
sanitaria locale e dei comuni, nonché la realizzazione dei presidi per il territorio di
competenza.
Dall’analisi delle leggi regionali e dei Piani sanitari regionali emergono
definizioni differenziate di distretti sanitari. Le diverse definizioni sono più vicine a
logiche giuridiche se rispondono alla domanda “cosa deve fare il distretto”
o a logiche
151
aziendali se, invece, offrono indicazioni “sulle modalità operative” . Nel primo caso
è possibile identificare un modello istituzionale, nel secondo un modello economicoaziendale. Il modello istituzionale è il risultato dell’applicazione della normativa che
disciplina i rapporti tra i soggetti distrettuali e tra la dirigenza distrettuale e quella
aziendale, l’attività di produzione/erogazione dei servizi, l’allocazione delle risorse. Il
modello economico-aziendale si ha, invece, quando si cerca di mantenere nel tempo
la capacità di soddisfare i bisogni considerati di pubblico interesse compatibilmente
con le risorse a disposizione (economicità), garantendo adeguati livelli di coerenza tra
servizi erogati e bisogni da soddisfare (efficacia), nonché un ragionevole rapporto tra
risorse impiegate e servizi prodotti (efficienza). Secondo l’approccio economicoaziendale, il distretto sociosanitario è il nodo di una rete in grado di esprimere il più
elevato livello di coordinamento fra tutti gli attori distrettuali. È la struttura sanitaria
che nel soddisfare i bisogni di salute della popolazione locale garantisce la massima
integrazione tra il settore sanitario e sociale e tra il SSN e il territorio. Assumendo tale
ruolo, il distretto riesce a realizzare obiettivi di governance interna, integrando le
singole professionalità che si coordinano per il perseguimento di obiettivi comuni, e
di governance interistituzionale, integrando le azioni dei diversi attori portatori di
interessi (comuni, associazioni di volontariato, scuole).
L’obiettivo del presente lavoro non è quello di elencare le definizioni di distretto
desumibili dalle diverse leggi regionali al fine di affermare che le stesse siano più
vicine a logiche giuridiche o a logiche aziendali.
L’obiettivo che ci si pone è quello di provare a identificare un modello di
governance dell’integrazione sociosanitaria che riesca a realizzare sia l’integrazione
istituzionale, che caratterizza il modello istituzionale, che gestionale, del modello
economico-aziendale. È il distretto ad assumere il ruolo strategico di coordinamento
fra le funzioni sanitarie e sociosanitarie di competenza della ASL con quelle socio
assistenziali gestite dagli Enti locali. Ciò al fine di consentire ai cittadini che si
rivolgono ai punti di accesso del sistema dei servizi sociali o di quelli sanitari di
vedere considerato e poi trattato il loro bisogno nel suo insieme, senza dover essi
stessi farsi carico di ricomporre le valutazioni e i conseguenti interventi offerti da due
diversi sistemi.
Con riferimento ai modelli di integrazione istituzionale e/o organizzativa proposti in
letteratura, è possibile formulare la proposta di un modello organizzativo
dell’integrazione sociosanitaria, la creazione di un “distretto sociosanitario per la
151

Per un approfondimento si veda Testa F., Buccione C., (2002), Il distretto sanitario: funzioni e potenzialità di governo della
domanda sanitaria, MECOSAN n° 44.
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Salute” attraverso il quale realizzare sia l’integrazione istituzionale che gestionale,
assegnando ai comuni e all’azienda, il compito di amministrare congiuntamente i
servizi sanitari e sociosanitari distrettuali. L’integrazione istituzionale si realizza
attraverso la predisposizione di uno specifico strumento di governance, l’accordo di
programma tra l'ente gestore dei servizi assistenziali, il comune, e l'azienda sanitaria
locale. L’integrazione gestionale si realizza a livello territoriale grazie al Piano di
Zona, strumento attraverso il Comune disegna il sistema integrato di interventi e
servizi sociali e sociosanitari, al quale partecipano in modo diretto e attivo le ASL e i
comuni territorialmente interessati.
Il modello organizzativo dell’integrazione sociosanitaria si realizza, quindi, nel
rispetto delle condizioni indicate nel Psn 1998-2000 ed esplicitate nella trattazione del
precedente paragrafo:
 a livello istituzionale, attraverso la costruzione di un Accordo di Programma sul
“Piano di Zona” tra l'ente gestore dei servizi assistenziali e l’Azienda sanitaria
locale, attraverso i distretti. In esso, vengono specificati gli obiettivi da
raggiungere nella singola area, le competenze di ogni soggetto istituzionale, le
risorse messe a disposizione, le modalità per la gestione integrata, tutti gli altri
strumenti di monitoraggio, verifica e valutazione partecipata. Questo tipo di
integrazione diventa ancora più intensa se si pensa di condividere spazi erogativi
(es. sede di un distretto sociosanitario utilizzato sia dai servizi dell’ASL che dai
servizi del comune) e di erogare servizi congiuntamente.
 a livello gestionale, attraverso la predisposizione dei Piani di Zona, come processi
programmatori del sistema dei servizi sociali e sociosanitari, ai quali partecipano
in modo diretto e attivo le ASL e i comuni territorialmente interessati;
 a livello organizzativo, attraverso la valorizzazione del lavoro territoriale di
ambito e di distretto che si realizza attraverso la motivazione delle professionalità
da assegnare alle varie unità operative integrate.
 a livello finanziario, mediante la corretta imputazione ai fondi dei due comparti
(sanitario e sociale), rispettivamente per le attività e prestazioni sanitarie e quelle
assistenziali a rilievo sanitario. La corretta imputazione è possibile a condizione
che nell'accordo di programma siano definite chiaramente le quote di
responsabilità di ogni ente rispetto alle attività da garantire.
A livello istituzionale il funzionamento del modello potrebbe essere agevolato dalla
definizione di un ambito territoriale dei servizi sociali coincidente con quello della
ASL. A tal fine, i comuni che sottoscrivono l’Accordo di Programma devono essere
coincidenti con i comuni che fanno parte dell’Azienda Sanitaria. Per perseguire gli
obiettivi dell’Accordo di Programma è possibile istituire un Comitato, composto dai
sindaci dei Comuni del Distretto sociosanitario e dal Direttore Generale dell’Azienda
USL, e dei Tavoli di Concertazione dei servizi sociosanitari integrati, aperti ai diversi
portatori di interesse, opportunamente identificati.
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I livelli di funzionamento di un modello organizzativo
dell’integrazione socio sanitaria: il “distretto sociosanitario per la
Salute”.

LIVELLO ISTITUZIONALE
attraverso l’Accordo di
Programma sul “Piano di
Zona” tra l'ente gestore dei
servizi assistenziali, comune, e
l'azienda sanitaria locale,
attraverso i distretti
Distretto
sociosanitario
per la Salute

LIVELLO ORGANIZZATIVO
attraverso la valorizzazione delle
professionalità territoriali di ambito e
di distretto e l’acquisto e/o la
progettazione congiunta di servizi
sociosanitari

LIVELLO GESTIONALE
attraverso la predisposizione del
Piano di Zona, strumento attraverso il
quale il Comune disegna il sistema
integrato di interventi e servizi sociali
e sociosanitari al quale partecipano in
modo diretto e attivo le ASL e i
comuni territorialmente interessati

LIVELLO FINANZIARIO
attraverso la creazione di un fondo
regionale per l’esercizio delle
funzioni socio sanitarie coperto, a
livello distrettuale, con risorse dei
Comuni e delle Aziende sanitarie

Fonte: Elaborazione propria.

A livello gestionale, il Piano di Zona definisce i programmi sociali e la loro
integrazione per tutte le aree di intervento. Esso deve essere redatto in coerenza con i
contenuti dei Programmi delle Attività Territoriali (PAT) e del Piano sociale
nazionale e regionale. Viene definito dal Comitato dell'Accordo di Programma che lo
elabora anche attraverso la partecipazione del Tavolo di Concertazione dei Servizi
Sociali e sociosanitari.
L’integrazione, a livello organizzativo, si potrebbe realizzare attraverso l’acquisto
congiunto di servizi sociosanitari, acquisto facilitato dal fatto che molto spesso il
produttore a cui si rivolgono i settori sanitario e sociale è lo stesso. L’integrazione
organizzativa può realizzarsi, inoltre, attraverso la progettazione congiunta dei servizi.
Per progettazione di servizi s’intende la definizione analitica dei contenuti delle
prestazioni, la definizione e la scelta degli utenti, la scelta delle modalità di
erogazione, le politiche tariffarie e l’individuazione degli strumenti di
comunicazione/attivazione delle prestazioni.
Infine, l’integrazione a livello finanziario si potrebbe realizzare attraverso la
creazione, ad integrazione del fondo regionale per l’esercizio delle funzioni socioassistenziali, di un fondo regionale per l’esercizio delle funzioni socio sanitarie
coperto, a livello distrettuale, con risorse dei Comuni e delle Aziende sanitarie.
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Figura 8.6

I possibili strumenti di governance adottabili.

LIVELLO ISTITUZIONALE
l’Accordo di Programma sul “Piano di Zona”
contiene l’indicazione degli obiettivi da raggiungere,
delle competenze di ogni soggetto istituzionale, delle
risorse messe a disposizione, delle modalità per la
gestione integrata, di tutti gli altri strumenti di
monitoraggio, verifica e valutazione partecipata.
Per perseguire gli obiettivi
dell’Accordo di Programma è
possibile istituire un Comitato,
composto dai sindaci dei Comuni
del Distretto sociosanitario e dal
Direttore Generale dell’Azienda
USL, e dei Tavoli di Concertazione
dei servizi sociosanitari integrati,
aperti ai diversi portatori di
interesse, opportunamente

Distretto
sociosanitario per
la Salute

LIVELLO GESTIONALE
il Piano di Zona definisce i
programmi sociali e la loro
integrazione per tutte le aree di
intervento. Esso deve essere
redatto in coerenza con i contenuti
dei Programmi delle Attività
Territoriali (PAT) e del Piano
sociale nazionale e regionale. Può
essere definito dal Comitato
dell'Accordo di Programma che lo
elabora anche attraverso la
partecipazione del Tavolo di
Concertazione dei servizi sociali e
sociosanitari.

LIVELLO FINANZIARIO
il fondo regionale per l’esercizio delle funzioni socio
LIVELLO ORGANIZZATIVO
la valorizzazione delle professionalità territoriali sanitarie alimentato dalle risorse dei fondi dei due
comparti (sanitario e sociale), rispettivamente per le
di ambito e di distretto si realizza attraverso la
attività e prestazioni sanitarie e quelle assistenziali a
motivazione delle professionalità da assegnare
rilievo sanitario.
alle varie unità operative integrate

Fonte: Elaborazione propria.

Tuttavia, il modello può essere considerato un “modello forte” solo se viene
caratterizzato e definito, individuando e scegliendo forme di rapporto tra i sistemi
(sociale e sanitario) che assicurino una più solida integrazione istituzionale e più
efficaci modalità di collaborazione a livello gestionale.

8.5

La programmazione in materia di integrazione
sociosanitaria: il caso della Regione Basilicata

Il processo di riordino dei servizi sociali nella Regione Basilicata prende avvio negli
anni Ottanta a partire dalla L.R. 50/80 “Riorganizzazione dei servizi socioassistenziali” che definisce le modalità di intervento, una gestione coordinata e
integrata dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, un modello organizzativo
e funzionale articolato nel territorio. Con la L.R. 25/97 “Riordino del sistema socioassistenziale”, attraverso la previsione di un modello di programmazione degli
interventi, si individua un nuovo assetto organizzativo e istituzionale e uno strumento
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di governance per l’attuazione dei servizi e degli interventi di natura sociale, il Piano
socio-assistenziale. Il Piano si configura come lo strumento operativo attraverso il
quale la Basilicata inizia ad attribuire un valore strategico alle politiche sociali,
all’interno di una prospettiva complessiva di sviluppo del territorio. In concreto, si
pensa di avviare un progetto di politiche sociali attive, capaci di creare valore
pubblico sociale superiore alle risorse collettive impiegate e di indicare le strategie
operative per la creazione di nuovo lavoro, per l’impiego produttivo delle persone “ai
margini”, per mobilitare risorse. Si individua, nella gestione associata, la forma
migliore per garantire l’uniformità e il governo del sistema che pone in capo a
Regione, Province e Comuni la titolarità delle funzioni socio assistenziali mentre le
Aziende sanitarie concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale. Il
Piano di Zona viene individuato come lo strumento per affermare l’autonomia locale
nella programmazione e gestione dei servizi sociali. A tal fine, i Comuni creano dei
network locali, gli ambiti sociali di zona, per l’esercizio associato dei servizi sociali,
in coordinamento con i servizi sanitari territoriali delle Aziende Sanitarie. Viene
recuperato, in questo modo, il ruolo centrale del Comune nel governo territoriale della
sanità e dei servizio socio assistenziali. L’esigenza a cui si risponde è quella di
favorire la gestione diretta, da parte dei Comuni, dei servizi sociali: non quindi, la
delega alla ASL, ma “la gestione diretta e consapevole nel quadro di un’azione
programmata di coordinamento, collaborazione, integrazione tra Comune e ASL”. Per
la costituzione degli ambiti, l’adesione spontanea degli Enti è stata sostenuta da una
interazione regionale, dalla definizione dell’Accordo di Programma tra Comuni e
Regione per la gestione delle risorse e l’attuazione del Piano di Zona.
La Regione, nel 2000, ha deliberato forme di assistenza tecnica ai Comuni per
l’implementazione del Piano Sociale Regionale 2000/2002 e ha definito come
elementi prioritari, nell’avvio complessivo della riforma dei servizi alla persona,
l’individuazione dell’assetto territoriale
per la pianificazione sociale con la
152
costituzione degli ambiti territoriali , la programmazione dal basso per la
costruzione dei Piani Sociali di Zona territoriali, la definizione della rete dei servizi
essenziali e la formulazione dei presupposti per costruire un sistema integrato a
cominciare dalla specificità sociosanitaria.
L’assetto istituzionale del sistema è disegnato da logiche di sussidiarietà verticale
e orizzontale, con due funzioni preminenti: quella di regia generale del sistema e di
programmazione, affidata alla Regione, e quella di gestione attiva, riservata ai
Comuni associati in Ambiti Socio-Territoriali. Le Province esercitano un ruolo di
assistenza e di partenariato a favore dei Comuni mentre i soggetti sociali del terzo
settore riempiono gli spazi vuoti tra istituzioni e comunità locali, animando i reticoli153e
incrementando le articolazioni dell’economia sociale. Le Aziende Sanitarie Locali
152

Gli ambiti sociali di zona “perimetrati” ammontano a 15, di cui 2 riguardanti i due Comuni capoluogo e 13 di tipo associativo
basati sullo strumento giuridico della convenzione.
152

(Ambito). Gli ambiti territoriali si sono costituiti in base all’adesione spontanea degli Enti nell’ambito di una interazione
sostenuta dalla Regione. Ogni ASZ ha poi definito un Piano di Zona.
153

Fino al 31.12.2008 il sistema sanitario regionale lucano si è strutturato in cinque ASL, un’Azienda ospedaliera, un Centro di
ricerca oncologico a carattere scientifico, una casa di cura accreditata, 64 strutture territoriali private accreditate e quattro
strutture autorizzate e non accreditate.
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partecipano alla realizzazione della strategia della cooperazione istituzionale e
dell’integrazione sociosanitaria, che è la vera scommessa della riforma.
Nello specifico:
 la Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo
degli interventi sociali attraverso l’adozione del Piano Sociale Regionale, nonché
di verifica della concreta attuazione e di disciplina dell’integrazione degli
interventi stessi, avvalendosi della costante consultazione degli Enti Locali e dei
soggetti del privato sociale (L. 328/00, art. 8, PSA 2000-2002).
 le Province raccolgono conoscenze sui bisogni, sui dati di offerta e sulle risorse,
contribuendo significativamente all’attuazione del sistema informativo
(L.328/00). Promuovono, inoltre, approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più
rilevanti e sulle risorse acquisite, fornendo ai Comuni, su loro richiesta, il
supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali.
Garantiscono, infine, iniziative di formazione professionale (PSA 2000-2002) per
gli operatori sociali e soprattutto partecipano alla definizione e attuazione dei
PdZ.
 i Comuni sono i soggetti promotori dei Piani di Zona e dei connessi accordi di
programma, in quanto rappresentano il livello di governo che meglio conosce i
bisogni della comunità locale e può essere in grado di soddisfarli efficacemente.
Essi hanno un compito di regia della messa in azione dei servizi, attraverso gli
strumenti della concertazione definiti dalla legge. Sono chiamati ad essere
protagonisti attivi e creativi di politica sociale con il compito di progettare e
realizzare la rete locale dei servizi.
 le Aziende Sanitarie Locali partecipano alla programmazione degli interventi e
dei servizi sociosanitari poiché, per il loro ruolo specifico in campo sanitario,
sono i soggetti deputati a concorrere obbligatoriamente, insieme ai Comuni
(L.R.25/97), alla realizzazione del sistema socio-assistenziale. A tal fine, il PSA
prevede che in ogni ambito siano istituite obbligatoriamente, mediante Accordo
di Programma tra USL e Comuni associati o singoli, le Unità Operative di Zona
nelle aree di intervento definite prioritarie (anziani, disabili, minori).
 il Terzo Settore definisce una realtà emergente rappresentata da un insieme
composito di enti e organismi (contraddistinti dall’assenza dello scopo di lucro)
che occupano nei servizi sociali gli spazi che il mercato non ha convenienza a
presidiare, e che assumono ruoli complementari rispetto al sistema pubblico, il
quale non è in grado di gestire autonomamente il complesso universo dei servizi
alla persona. Il ruolo dei soggetti che compongono il Terzo Settore (Onlus,
Organizzazioni di volontariato, Cooperative sociali, le ex IPAB privatizzate,
associazioni di utenti e famiglie) è progettuale e operativo: hanno il compito di
concorrere alla lettura dei bisogni sociali, di individuare le priorità, di formulare
obiettivi di benessere sociale, di concorrere alla programmazione degli interventi
e di verificarne il raggiungimento. Essi rappresentano l'espressione della capacità
di auto-organizzazione della società civile e sono importanti destinatari delle
politiche e dei servizi, oltre che soggetti attivi nella elaborazione delle proposte e
nella gestione diretta di iniziative. Il Privato Sociale è chiamato a concertare e
realizzare gli interventi, con livello e intensità diversa, nelle politiche sociali del
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territorio locale, rispondendo alla necessità di comporre a sistema un assetto che
altrimenti, per la propria complessità, sarebbe di difficile attuazione.
Il sistema di governance regionale lucano prevede:
 un organo politico di governo del settore;
 un territorio di riferimento;
 un supporto tecnico ed esecutivo;
 la definizione delle modalità di gestione dei servizi;
 la definizione dei percorsi e dei metodi concertativi e collaborativi con i vari enti
pubblici e privati al fine della definizione e della gestione del piano di zona o di
parti di esso.
Nella strutturazione del Piano Sociale in Basilicata, l’organo politico è declinato nella
Conferenza dei Sindaci, ed è l'organo deputato a:
 definire le modalità istituzionali e le forme di organizzazione gestionali più adatte
alla organizzazione dell'ambito territoriale e della rete dei servizi sociali;
 nominare il suo presidente e individuare l'ente locale capofila e i Comuni
capoarea;
 nominare il coordinatore d'ambito e istituire l'ufficio di piano;
 definire le forme di collaborazione fra i comuni e l'azienda sanitaria di
riferimento;
 elaborare e approvare il piano di zona.
La Conferenza dei Sindaci costituisce un "gruppo di piano", formato da forze
politiche, tecnici, e rappresentanti dei soggetti istituzionali o della solidarietà
organizzata, che rappresenta lo "strumento operativo" del programmatore locale nella
predisposizione del Piano.
Le fasi principali in cui si articola il lavoro del Gruppo sono:
 predisposizione degli strumenti di rilevazione dei soggetti presenti sul territorio e
dei dati relativi ai bisogni, alle risorse, ai servizi;
 analisi dei dati, individuazione degli obiettivi e delle priorità, con diretto
coinvolgimento della Conferenza dei Sindaci e degli altri soggetti istituzionali e
sociali;
 stesura del Piano di Zona con obiettivi, risultati attesi, indicatori, azioni da
compiere, interventi e servizi da garantire, soggetti responsabili, tempi di
realizzazione dei servizi, momenti di verifica e valutazione;
 individuazione delle modalità gestionali per garantire approcci integrati con il
distretto sanitario.
Una volta predisposto, il Piano di Zona viene sottoposto alla approvazione dei
consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale e, quindi,
trasmesso alla Regione a cura della Conferenza dei Sindaci. La Giunta Regionale, ne
verificherà la compatibilità con gli obiettivi di sistema e con gli obiettivi caratterizzati
su problemi specifici, definiti dalle direttive del Piano Sociale Regionale. Dopo
l'approvazione da parte della Regione, possono essere formalizzati gli accordi e i
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contratti di programma e quant'altro necessario per la gestione integrata del Piano di
Zona.
Il Piano approvato, in particolare costituisce il necessario presupposto per la
stipula dell'accordo di programma tra comuni, singoli e associati, e l'Azienda ASL di
riferimento per quanto attiene alle competenze gestionali relative ai servizi ad elevata
integrazione sociosanitaria.
Figura 8.7

Assetto organizzativo dei servizi sociali nella Regione Basilicata.

Fonte: Elaborazione propria.

A livello regionale, il processo di programmazione e organizzazione è stato condotto
dall’Ufficio competente del Dipartimento Sicurezza Sociale e da una “Cabina di
Regia”, agente prevalentemente come supporto tecnico alle costituende associazioni
per gli accordi convenzionali e per la redazione dei Piani zonali.
La “Cabina di Regia” è stata attivata nell’agosto 2000 al 31/12/2002, ed era
composta da:
 Dirigente dell’Ufficio Programmazione e Promozione Sociale della Regione;
 Posizione Organizzativa dello stesso Ufficio;
 Un funzionario della Segreteria di Presidenza;
 Un esperto designato dal privato sociale;
 Un esperto designato dall’ASL 1;
 Un esperto designato dall’ASL 2.
In Basilicata la zonizzazione dei servizi con la relativa configurazione delle zone,
individuate come ambiti per la gestione dei servizi sociali, scaturisce dall’esigenza di
conciliare, da un lato le scelte di integrazione già effettuate dalla Regione (territori
delle comunità montane, AUSL, distretti sociosanitari) e dall’altro, favorire le
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collaborazioni tra le diverse istituzioni coinvolte e cointeressate al sistema dei servizi
alla persona.
La prima tappa regionale è stata quella di determinare gli ambiti territoriali
all’interno di nuovi confini in cui costruire nuovi percorsi di progettazione (i piani
sociali di zona) e di gestione degli interventi e dei servizi.
A livello di ambito locale, questi obiettivi hanno comportato l'adozione di atti,
l'effettuazione di scelte, la predisposizione di strumenti, l'avvio di rapporti
interistituzionali e di partenariato sociale che, puntualmente, nelle forme, nelle
modalità e nei tempi definiti dalla Regione, si sono configurati come specifici Piani di
Zona.
I Piani di Zona regionali hanno identificato le aree di competenza, così come
tracciato dalle linee guida del PSA regionale, dando priorità agli anziani, ai disabili e
all'età evolutiva ed hanno previsto la realizzazione di progetti-obiettivo di assistenza
integrata alla cui gestione ed erogazione viene recuperato il ruolo del Comune, sia nel
governo territoriale dei servizi sanitari, che insieme ad una responsabilità piena e
operativa dell’Ente nel campo dei servizi socio-assistenziali.
Il Piano descrive come obbligatoria la gestione associata della rete dei servizi
sociali e socio-assistenziali nei Comuni in tutte le aree di intervento, anziani, disabili,
salute mentale, età evolutiva, tossicodipendenze.
Il processo di ideazione del Piano e della gestione associata intercomunale è stata
accompagnata dagli strumenti della Convenzione e dell’Accordo di Programma.
La Convenzione, così come previsto dal PSA, costituisce l’atto preliminare di tutto
il processo programmatorio e attuativo dei Piani di zona. Attraverso la convenzione i
Comuni hanno dato avvio alla gestione associata dei servizi e definito le finalità
generali, la tipologia dei servizi e degli interventi ricadenti nella gestione associata, la
loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni tra i contraenti, i rapporti
finanziari. L’Accordo di Programma è lo strumento attuativo del Piano di zona che
prevede l’azione coordinata dei Comuni, della Provincia, dell’Azienda USL, e di altri
soggetti pubblici.
Le strutture territoriali che cercano di garantire l’elevata integrazione
sociosanitaria è l’Ufficio sociale comunale e le Unità Operative di Zona. L’Ufficio
sociale comunale svolge attività di welfare d’accesso e opera nella logica
dell’integrazione e del coordinamento con gli operatori dei servizi socio sanitari della
ASL attraverso la sottoscrizione di accordi di programma. Le Unità Operative di Zona
costituiscono il gruppo multidisciplinare, interistituzionale, interorganizzativo che si
integra e si coordina nel lavoro di valutazione delle condizioni dei cittadini in
difficoltà elaborando progetti individualizzati.
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Approfondimento 8.1
La diffusione del benchmarking interno: il Piano Salute dell’ASL 1 di
Venosa della Regione Basilicata
Una esperienza di collaborazione e condivisione, in cui più istituzioni e soggetti
sono chiamati ad impegnarsi su un percorso comune per il quale dovranno trovare
strumenti, modalità e linguaggi idonei, è il Piano di Salute della Basilicata definito
come “piano poliennale di azione elaborato e realizzato da una pluralità di attori,
coordinati dal governo locale, che impegnano risorse umane e materiali allo scopo
di migliorare la salute della popolazione anche attraverso il miglioramento
dell’assistenza sanitaria”.
Il principio ispiratore di questo nuovo strumento di governance delle politiche
sociosanitarie territoriali è che il benessere e la tutela siano risultati di processi di
costruzione integrata e condivisa tra vari attori e istituzioni responsabili della
salute e della sicurezza sociale che non possono essere perseguiti e garantiti
attraverso programmi e linee di intervento settoriali non adeguatamente coordinati.
In concreto, dal settembre del 2004, l’area settentrionale della Basilicata,
esattamente il territorio del Vulture Melfese, è interessata da una sperimentazione
gestionale condivisa tra ASL e Comuni per l’attivazione di n. 10 Punti Salute,
luoghi unificati di erogazione di servizi di cura e di assistenza sociale e sanitaria,
per il monitoraggio delle malattie a rilevanza sociale, per il decentramento per via
elettronica di numerosi servizi ospedalieri, per ridurre la distanza tra pazienti e
luoghi di cura, per l’ottimizzazione di interventi destinati alle collettività locali.
L’operazione è impiantata su uno schema operativo di forte e diretta
cooperazione multidisciplinare, che mobilita medici di medicina generale e di
continuità assistenziale, pediatri di libera scelta, psicologi, sociologi e assistenti
sociali, nonché facilitatori, mediatori dell’innovazione.
Gli obiettivi prefissati dalla sperimentazione dei Punti Salute sono quelli di
migliorare la qualità della vita dei pazienti, favorire la corretta applicazione di
protocolli terapeutici, valutare l’incidenza dei determinanti extrasanitari, valutare
gli impatti in termini di costi dei servizi e di benefici agli utenti. Per quanto
riguarda i contenuti, il Piano per la Salute predispone programmi di miglioramento
della salute per la comunità; identifica gli obiettivi di salute da raggiungere nel
territorio sulla base della situazione demografica, epidemiologica e
socioeconomica locale; sensibilizza i cittadini, sia come singoli sia come esponenti
di associazioni, al fine di migliorare il coinvolgimento della Comunità nella
costruzione di politiche per la salute. Ad elaborare il Piano per la Salute sono Enti
Locali, in accordo con l’Aziende Sanitaria, con la collaborazione delle
organizzazioni sociali e la partecipazione dei cittadini che, attraverso le
associazioni di volontariato, fungono da “sensori” per le istituzioni affinché esse
sviluppino una pertinente pianificazione sanitaria e interventi strutturati che
abbiano effetti sulla salute.
Alla sperimentazione presiede un organo di governo, costituito da responsabili
dell’Azienda, da rappresentanti dei Comuni, da esperti, da esponenti del terzo
settore. La direzione clinico-organizzativa è affidata al Capo Dipartimento delle

L’integrazione sociosanitaria

333

Cure Primarie; la responsabilità tecnico-gestionale è invece esercitata dal
Dirigente dell’Unità Operativa per l’integrazione sociosanitaria.
La particolarità di questo Piano sta anche nel fatto che, se si escludono le
province dell’Emilia Romagna (dove una direttiva regionale ha “imposto” la
costruzione di Piani), si tratta del primo esperimento dell’intero centro-sud del
Paese; e per di più ha visto l’avvio per volontà di una singola Azienda e per
approvazione dell’iter e della metodologia utilizzata da parte della Regione
Basilicata. Nel caso del Piano di Salute di Venosa, la comunità si è collocata lungo
un’ottica di partnership nella formulazione del Piano. Dopo una prima fase
dedicata alla analisi del profilo di salute del territorio della ASL, infatti, segue una
seconda in cui si affronta il tema dei bisogni dal punto di vista dei cittadini. Il
piano si completa con altre due fasi attraverso cui si identificano le linee di
intervento e le modalità di monitoraggio e valutazione finale.

Approfondimento 8.2
Progetto regionale per la sperimentazione di modelli assistenziali “Casa
della Salute” della Regione Basilicata
Il Progetto “Casa della Salute”, di cui alla D.G.R. n. 140/2008, evoluzione del
progetto sperimentale dei Punti Salute dell’Asl n. 1 di Venosa, si pone l’obiettivo
di realizzare nella Regione Basilicata Case della Salute che soddisfino i 10
requisiti individuati dal Ministero della Salute, puntando in particolare sulla
creazione delle condizioni per rendere i servizi più prossimi ai cittadini e
moltiplicare le possibilità di interazione tra questi ultimi e gli operatori e tra gli
operatori stessi, in un’ottica di continuità dell’assistenza sociosanitaria. La Casa
della Salute si pone come struttura a rete di servizi eterogenei interfunzionali e
interorganizzativi. Il modello operativo della Casa della Salute è definito in
funzione di uno specifico contesto strutturale, territoriale e socio-culturale. La
Regione intende, quindi, sperimentare modelli diversificati sulla base di variegate
realtà locali proposte dalle Aziende sanitarie.

8.6

La rete integrata dei servizi di cittadinanza sociale:
il caso della Regione Basilicata

La Regione Basilicata, al fine di promuovere e tutelare i diritti sociali, ha previsto con
legge regionale n. 4 del 14 Febbraio 2007, la realizzazione di una rete di servizi alla
persona e alle comunità attraverso la cooperazione tra Enti locali, Aziende sanitarie,
Ambiti sociali e altre istituzioni territoriali. Nella logica della sussidiarietà e della
cooperazione istituzionale, vengono definiti dalla legge regionale anche i ruoli e le
modalità di governance della rete che fa capo alla Regione, agli enti locali, alle
Aziende Sanitarie e al terzo settore e che ha come scopo la lotta all'esclusione sociale
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e il perseguimento della tutela e della promozione mediante l’attivazione di servizi e
interventi improntati a principi di universalità, selettività, responsabilità ed equità.
La rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale eroga i livelli
essenziali di assistenza sociale idonei ad assicurare l’eguaglianza di opportunità a
condizioni sociali e stati di bisogno differenti. L’obiettivo che si intende perseguire
con la norma è quello di organizzare sul territorio regionale interventi aventi
contenuto sociale, sociosanitario, socio-assistenziale, socio-educativo e sociolavorativo, realizzati dagli enti locali, attraverso gli Ambiti Sociali, e dalle Aziende
Sanitarie Locali, anche in collaborazione con altre istituzioni.
L’Ambito Socio-Territoriale rappresenta un’area omogenea del territorio
regionale, coincidente con il Distretto Sociosanitario. La realizzazione degli interventi
e dei servizi della rete regionale integrata sull’intero territorio dell’Ambito è garantita
dalla istituzione della Conferenza Istituzionale dell’Ambito Socio-Territoriale con
funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo. Si compone dei Sindaci dei Comuni
associati, ad essa partecipano, a titolo consultivo, il Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale competente per territorio. In ciascun Ambito è assicurata, inoltre,
l’attivazione del segretariato sociale e servizio sociale professionale per
l’informazione, la consulenza e la prima assistenza alle persone e alle famiglie; il
servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personale e
familiare; i servizi di supporto ai minori sotto tutela; i servizi di assistenza domiciliare
per minori, anziani e disabili; i servizi socio-educativi per l’infanzia, l’adolescenza e
l’integrazione dei soggetti deboli; le strutture residenziali e semiresidenziali per
persone in condizioni di particolare bisogno; i centri di accoglienza residenziali o
diurni a carattere comunitario.
Le Aziende Sanitarie Locali stabiliscono, di intesa con i Comuni, le attività
sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria in modo
da garantirne l’integrazione, su base distrettuale, con le attività sociali a rilevanza
sanitaria di competenza dei Comuni. Si pone nella legge l’obiettivo di rafforzare le
funzioni dei Distretti sociosanitari, per quanto attiene all’organizzazione dei servizi
territoriali e delle loro relazioni sia con le strutture sociali comunali sia con le
strutture ospedaliere, e di istituire articolazioni organizzative di tipo dipartimentale
per l’area dei soggetti fragili onde assicurarne la presa in carico e l’attivazione di
percorsi terapeutico-assistenziali a carattere continuativo. La legge regionale
stabilisce, inoltre, che ciascuna Azienda Sanitaria istituisca una specifica posta di
bilancio, con risorse suddivise per distretto, da destinare all’integrazione dei servizi
sociali, sociosanitari e sanitari.
In merito alla descrizione delle competenze ripartite tra i diversi livelli
istituzionali, la legge regionale prevede che sia la Regione ad esercitare, con il
concorso degli enti locali e delle formazioni sociali e del terzo settore le funzioni di
programmazione, indirizzo e coordinamento della rete regionale integrata dei servizi
di cittadinanza sociale, avendo cura di coordinarle con gli strumenti programmatici
afferenti alle altre politiche per lo sviluppo integrato del territorio.
Le Province, invece, svolgono funzioni di coordinamento e di supporto operativo
delle attività dei Comuni associati e promuovono iniziative di partenariato
istituzionale. I Comuni, infine, sono titolari della programmazione, dell’attuazione e

L’integrazione sociosanitaria

335

della valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le Aziende
Sanitarie Locali, degli interventi sociosanitari, nonché delle funzioni amministrative
inerenti l’erogazione dei servizi e delle prestazioni della rete regionale integrata.
In relazione alla indicazione fornite dalla Regione sulle aree di intervento, la
norma regionale individua delle prestazioni corrispondenti ai livelli essenziali di
assistenza sociale erogate all’interno di organiche aree di intervento concernenti la
presa in carico delle persone e delle famiglie con bisogni sociali e sociosanitari; la
protezione dei minori e degli adolescenti; il sostegno alle persone anziane; le misure
di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale; i servizi di supporto
alle persone con disabilità; le azioni e i servizi per la prevenzione e il trattamento
delle dipendenze patologiche; il reinserimento sociale degli ex detenuti e dei soggetti
in stato di detenzione; l’accoglienza e l’integrazione dei migranti e delle persone
senza dimora.

8.7

I livelli di integrazione e il distretto sociosanitario
per la Salute della Regione Basilicata

Le soluzioni adottate dalla legge regionale n. 4/2007 sono la coincidenza degli ambiti
territoriali, la programmazione unificata (accordo di programma tra Comuni associati
e Asl), la gestione integrata a livello distrettuale di risorse, progetti, protocolli, servizi.
In riferimento agli strumenti di programmazione, la L.R. all’articolo 15
“Programmazione regionale” definisce i contenuti e gli obiettivi del Piano Regionale
della Salute e dei Servizi alla Persona, in corso di stesura. Sino all’approvazione del
nuovo Piano Regionale continuano ad applicarsi le indicazioni e le prescrizioni del
Piano vigente.
Il modello organizzativo dell’integrazione sociosanitaria delineato dalla legge
regionale del 2007 è perfettamente in linea con le indicazioni contenute nel Psn 19982000.
A livello istituzionale l’ambito territoriale dei servizi sociali coincide con quello
della ASL. La legge regionale prevede, infatti, che l’ambito Socio-Territoriale
rappresenti un’area omogenea del territorio regionale, coincidente con il Distretto
Sociosanitario. La garanzia della realizzazione degli interventi e dei servizi della rete
regionale integrata sull’intero territorio dell’Ambito è data dalla istituzione della
Conferenza Istituzionale dell’Ambito Socio-Territoriale con funzioni di indirizzo,
coordinamento e controllo.
A livello gestionale, la legge regionale definisce, come strumento di attuazione a
livello locale delle strategie della rete regionale integrata, il Piano intercomunale dei
servizi sociali e sociosanitari, adottato per ciascun Ambito Socio-Territoriale dai
Comuni associati mediante accordo di programma, sottoscritto dai Sindaci e dal
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di riferimento, nonché dagli altri
soggetti pubblici eventualmente coinvolti. Il taglio innovativo introdotto dalla legge
regionale consiste nell’introduzione di un Piano intercomunale dei servizi sociali e
sociosanitari che unifica e sostituisce a tutti gli effetti il Programma delle Attività
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Territoriali di cui all’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, e il Piano
Sociale di Zona di cui all’art. 19 della legge 8 novembre 2000 n. 328.
A livello organizzativo, la novità introdotta dalla legge regionale consiste nella
istituzione, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della L.R. 19 gennaio 2005 n. 3,
dell’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, che cura la raccolta sistematica
dei dati e l’analisi delle dinamiche afferenti alle diverse aree di intervento; il
monitoraggio delle dinamiche professionali e occupazionali nel comparto sociale
regionale; l’analisi di impatto sociale della normativa; l’elaborazione di indicatori e
sistemi di valutazione delle esperienze di implementazione delle prestazioni sociali.
Alle attività dell’Osservatorio sovrintende un Comitato di Valutazione Sociale,
composto da tre esperti individuati dal Dipartimento regionale competente, tre
esponenti delle organizzazioni sindacali e tre rappresentanti del Forum regionale del
Terzo Settore.
A livello finanziario, l’integrazione si realizza attraverso l’attivazione, presso
ciascuna Azienda Sanitaria, di risorse finanziarie dedicate, anche articolate per
distretto, da destinare all’integrazione dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.
Figura 8.8

I livelli di integrazione e il Distretto sociosanitario per la Salute
della Regione Basilicata.

Fonte: Elaborazione propria.
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9
La valutazione dell’impatto
della spesa sanitaria nazionale
e regionale in Basilicata.
Le alternative metodologiche
e l’analisi I/O
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9.1

Spesa sanitaria e sviluppo economico:
il quadro di riferimento

Responsabili decisionali, a livello politico e tecnico, presenti nei diversi sistemi
sanitari, centri di ricerca accademici e le principali agenzie e osservatori
internazionali (dall’OECD alla OMS e OMS Europa) sono usi a ragionare della spesa
sanitaria come una condizione rilevante per sostenere politiche per la promozione
della salute, ma anche come un costo che è necessario delimitare, in relazione ad
esigenze legate al controllo della spesa pubblica e/o la rispetto delle compatibilità del
quadro macroeconomico. Questa impostazione ha assunto centralità crescente nel
sistema economico italiano, in relazione all’indebitamento nel settore sanitario e alla
formulazione e gestione dei piani di rientro; indicatori importanti sono le
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considerazioni contenute e nel DPEF 2009 – 2013 e nel Libro Verde e l’orientamento
del Ministero dell’Economia e Finanze in sede di Conferenza Stato-Regioni.
A questa impostazione si è affiancata, a partire dal rapporto della Banca Mondiale
di metà anni ‘90 (contenuta nel Rapporto “investire nella salute”), una riflessione più
articolata e ampia sulla
spesa in sanità come opportunità di sviluppo, soprattutto nei
158
Paesi ad alto reddito, confermata nel volume, pubblicato (2005) dalla Commissione
Europea, intitolato The contribution of health to the economy in the European Union,
che mostra il rilevante apporto degli investimenti in sanità sullo sviluppo economico.
In linea con queste considerazioni è il documento di Confindustria (Rapporto sulla
filiera della salute 2004-2006) in cui viene sottolineata l’importanza economica, e non
solo sociale, della sanità, facendo riferimento al rilevante peso del settore sia in
termini occupazionali (oltre il 10% della forza lavoro, se si considera l’indotto), il
contributo al valore aggiunto (11% considerando l’indotto), l’attivazione della ricerca
diretta e indiretta.
Per ogni 1.000 euro di produzione di farmaci e di apparecchiature
159
biomedicali, si genererebbero 30 euro di ricerca, il valore massimo dei comparti
dell’industria manifatturiera, assestati su una media di appena 6 euro.
Il presente contributo si inserisce in questo quadro di riferimento, sottolineando
come la “qualità della spesa sanitaria”, vista come gestione e modalità delle risorse e
timing della loro utilizzazione, costituisca strumento sviluppo economico.
Questo aspetto va valutato con estrema attenzione a fronte di interventi di
contenimento della spesa sanitaria o, come è il caso dell’avvio del federalismo fiscale,
di politiche che riducono l’ammontare delle risorse trasferite, rendendo complicato
l’assicurare condizioni di sostenibilità finanziaria, in particolare nelle regioni del
Mezzogiorno (si vedano le considerazioni contenute in 7.5).
La valutazione dell’impatto delle risorse destinate al settore sanitario e al settore
sociosanitario (a livello locale e regionale) richiede un’integrazione tra metodi e
tecniche attualmente disponibili a livello macroeconomico (modelli econometrici,
analisi fattoriale, analisi delle interdipendenze settoriali) e a livello di strategia
aziendale (analisi dinamica dei sistemi).
In particolare, la valutazione e la stima degli effetti moltiplicativi della spesa
sanitaria regionale può essere vista come processo articolato su diverse fasi:
 una fase preliminare di ricostruzione delle risorse finanziarie a disposizione della
Regione, delle aziende e agenzie regionali, degli Enti locali (Comuni, Province,
Consorzi e Comunità Montane), del terziario pubblico (Università, centri di
ricerca, agenzie e centri di formazione) e delle imprese e aziende pubbliche
interessate al settore sanitario, per arrivare ad un consolidamento della spesa
pubblica regionale destinata al settore sanitario;
 una fase successiva in cui si individuano i fornitori di beni e servizi a diverso
livello, dalle imprese farmaceutiche e di tecnologia biomedicale, alle imprese di
158

In realtà, la Commissione su Macroeconomics and Health istituita dalla WHO ha sviluppato nel 2001 una profonda analisi
degli effetti degli investimenti in salute in qualità di fattore chiave dello sviluppo economico e della riduzione della povertà nei
paesi a basso e medio reddito.
159

Il settore biomedicale è, secondo la definizione utilizzata dal CNR, “quell’area industriale che comprende l’insieme delle
tecnologie e dei prodotti che afferiscono alla sanità, ad eccezione dei farmaci”.

La valutazione dell’impatto della spesa sanitaria



347

servizi pubblici locali (utenze, ICT, rifiuti ospedalieri, trasporti), alle
organizzazioni non profit (servizi sociosanitari e socioassistenziali), alle società
di consulenza direzionale e di formazione, alle imprese private che forniscono
servizi alberghieri fino agli intermediari finanziari (servizi di tesoreria e
consulenza finanziaria);
una terza fase in cui, come anticipato, si individuano le possibili tecniche e
metodologie utilizzabili per stimare l’effetto moltiplicativo della spesa sanitaria.

A questo proposito è opportuno distinguere tra modelli econometrici, tavole delle
interdipendenze settoriali (tavole input – output) e analisi dinamiche dei sistemi.

9.2

L’applicazione delle tavole input/output nel settore
sanitario

A partire dalla metà degli anni ‘80 sono iniziate le ricerche per verificare
l’applicabilità delle tavole delle interdipendenze settoriali al settore sanitario, in
particolare negli USA, in cui le tavole input output sono state pensate come possibile
strumento a disposizione delle Health systems agencies (le agenzie di pianificazione
sanitaria a livello locale) e nel Regno Unito.
Studi e ricerche avevano evidenziato come possibili ambiti di applicazione (a
livello micro):
 fornire le previsioni dei possibili impatti prodotti da politiche alternative di
gestione della spesa sanitaria;
 evidenziare le interrelazioni esistenti tra le varie componenti del sistema e dei
sottosistemi sanitari, in termini di flussi finanziari;
 fornire un quadro di riferimento per il controllo dei costi all’interno di un
ospedale o, meglio, di un sistema multiospedaliero;
 migliorare il processo di programmazione e finanziamento del sistema sanitario,
attraverso l’impiego di un modello di comportamento dell’ospedale.
Nel box 9.1 seguente vengono richiamati i principali contributi in letteratura.

Approfondimento 9.1
Contributi in letteratura
Cleverley W.O., Input output analysis and the hospital budgeting process (1979),
System analysis in health care
Cowen J Broida M. Gaumer G. Feasibility of input output analysis for regional
health planner in Social sciences and medical (1978).
Liu Bien Chieh, Regional hospital needs projection. An input output approach in
Socioeconomic planning sciences (1979).
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A livello macro sono stati sviluppati modelli I/O per valutare gli effetti della spesa
sanitaria sul sistema economico; questi modelli permettono di legare la domanda
finale (investimenti e spesa corrente) alle variabili rappresentative dell’economia
regionale (produzione, valore aggiunto, PIL, importazioni, occupazione), vista sia
settorialmente che nel suo complesso.
Va sottolineato che l’applicazione dell’analisi I/O ha trovato difficoltà a
diffondersi come strumento di programmazione economica e di valutazione degli
effetti di spesa pubblica, a causa dell’elevato costo di costruzione delle matrici
intersettoriali necessarie ad eseguirla. L’esperienza della regione Toscana, in cui è
stata costruito dall’IRPET un modello I/O sulla spesa sanitaria (2006) evidenzia
significative potenzialità di questo strumento per le scelte di programmazione
economica dell’ente Regione in modo da creare reddito, sostenere settori in crisi,
arginare gli effetti di una congiuntura negativa, predisporre programmi pluriennali di
spesa, ecc.
La valutazione dell’impatto generato dalla spesa sanitaria sul territorio lucano
prevede una serie di fasi. In primo luogo va determinato il livello della spesa sanitaria
della Regione, esaminando gli elementi della domanda finale che coinvolgono
direttamente il settore sanitario; ciascuna di queste componenti ha infatti una sua
incidenza sui beni e servizi prodotti e sui redditi generati da tale produzione (la cui
somma forma il prodotto interno lordo).
Successivamente sarà necessario distribuire la spesa tra i settori che producono i
beni e i servizi acquistati e analizzare la presenza e competitività di tali settori nel
territorio lucano. Infatti la domanda di beni e servizi si traduce in una generazione di
redditi e di occupazione interna alla Regione quando nel territorio regionale esistono
le imprese che producono tali beni e servizi a costi competitivi; in caso contrario la
domanda sarà coperta dalla produzione proveniente da altre Regioni italiane o
dall’estero.

9.3

La costruzione di un modello input/output.
Le diverse fasi

Nel conto risorse impieghi di un sistema economico la domanda finale è l’insieme
degli aggregati che misurano l’utilizzo di beni e servizi, distinti tra Consumi delle
famiglie, Consumi della Pubblica Amministrazione, Investimenti, Variazione delle
scorte ed Esportazioni.
Spese legate al settore sanitario sono presenti nei consumi finali delle famiglie e
della PA (si tratta di spese correnti) e negli investimenti (spese in conto capitale
utilizzate per acquistare o mantenere immobili, impianti e logistica, tecnologie
biomedicali e iCT).
Nella Tabella 9.1 si riporta a titolo di esempio la quota delle spesa sanitaria
nazionale (media triennale 2002-2004) rispettivamente sul totale di consumi e
investimenti.
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Spese che coinvolgono il settore sanitario in Italia.
Anni 2002-2004.

Spesa della PA in sanità
Spesa delle famiglie in sanità
Investimenti fissi lordi del settore sanitario

Media
(Mln € )
81.954
23.467
5.240

Media procapite
(€ )
1.411
404
90

%
su totale
32,16%
2,96%
2,01%

Fonte: Istat.

I consumi medi (2002-2004) della PA ammontano in Italia a 81.954 mil € (1.411 euro
procapite e 32,16% della spesa complessiva); si tratta di spese utilizzate dal settore
sanità per l’acquisto di tutti i beni e servizi necessari all’erogazione delle prestazioni
sanitarie.
I consumi medi sanitari delle famiglie ammontano a 23.467 mil € (404 euro
procapite e 2,96% della spesa familiare complessiva) e includono sia le spese delle
famiglie sostenute per integrare il contributo pubblico sia quelle per i beni e servizi
pagate direttamente (out of pocket).
160
Gli investimenti fissi lordi
sono spese necessarie alla creazione e al
mantenimento delle strutture sanitarie (acquisto di immobili, arredi, apparecchiature,
automezzi e software); il 62% degli investimenti è costituito da “macchine e
attrezzature” (macchinari elettronici, arredi...), il 23% da spese in “costruzioni” per la
realizzazione e manutenzione di immobili, l’11% da investimenti in mezzi di
trasporto (ambulanze e altri automezzi di servizio), il restante 4% da “altri beni e
servizi” come software e attrezzature da ufficio (Figura 9.1).
Un primo livello dell’analisi I/O consisterebbe quindi nell’individuare le quote di
spesa sanitaria sugli elementi della domanda finale nel sistema lucano (spesa della PA
e delle famiglie, ammontare degli investimenti in sanità).
Per comprendere e valutare l’impatto della spesa sanitaria sul sistema economico
regionale in generale occorre innanzitutto identificare i diversi “cluster” che formano
il sistema sanitario regionale allargato (Figura 9.2).
A livello generale questi cluster possono essere identificati come aziende sanitarie
pubbliche (locali e ospedaliere), le imprese fornitrici delle aziende sanitarie, i
professionisti e strutture sanitarie private, le aziende e organizzazioni non profit
presenti nel settore sociosanitario e socio-assistenziale, le aziende che operano nel
settore della prevenzione e della tutela igienico-sanitaria e ambientale (ARPA), le
istituzioni legate alla ricerca, alla formazione e al trasferimento tecnologico.
A questi possono essere collegati professionisti e strutture operanti nel settore
della medicina non convenzionale e le aziende e organizzazioni operanti nel settore
della medicina del benessere (wellness).
Sarà necessario valutare l’effettiva presenza di questi cluster nel sistema
socioeconomico e sanitario in Basilicata.

160

Lordi perché includono le spese di ammortamento della sanità.
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Figura 9.6

Composizione degli investimenti nel settore della sanità.

Mezzi di
trasporto11%
Altri beni e servizi
4%

Costruzioni 23%
Macchine ed
attrezzature 62%

Figura 9.2

I cluster del sistema sanitario allargato.

Un terzo importante passo è rappresentato dalla disaggregazione del sistema
economico in “settori”, individuando i settori maggiormente interessati dalla spesa dei
diversi cluster.
Tra questi vanno messi in evidenza lo stesso settore sanitario in senso stretto, che
fornisce i servizi di cura e assistenza medica, quello chimico per la produzione dei
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medicinali, quello informatico (ITC ed e-health), quello del commercio e dei trasporti
per i servizi di distribuzione offerti a tutti gli altri settori dell’economia.
I settori maggiormente coinvolti dalle spese per investimenti in sanità sono le
costruzioni (immobili), i trasporti (veicoli, ambulanze), l’elettronico (tecnologie
biomediche).
Una volta individuati i settori che sono maggiormente coinvolti dalla spesa
riconducibile al “sistema sanitario regionale allargato” si potrà procedere ad una
valutazione della presenza sul territorio regionale lucano di imprese appartenenti a tali
settori e del loro relativo livello di competitività nazionale e internazionale.
L’analisi degli impatti economici della spesa sanitaria sul territorio regionale
avverrà a questo punto su un duplice livello: temporale (di breve e di medio periodo)
e per componente di domanda (spesa sanitaria pubblica, spesa sanitaria privata e
investimenti della sanità). Dalla somma degli impatti generati dalle tre componenti
della domanda si potrà ottenere una misura dell’impatto complessivo del settore
sanitario sul sistema economico regionale.
A titolo esemplificativo si presenta un elenco di variabili e indicatori, utilizzabili
all’interno di un’analisi I/O:
 impatto dei servizi sanitari sul PIL regionale;
 impatto dei servizi sanitari sull’occupazione regionale;
 impatto dei servizi sanitari sulle importazioni regionali ed estere;
 rapporto tra Pil attivato e spesa finale complessiva (moltiplicatore che raramente
supera una quota del 90%);
 spesa sanitaria e impatto sulla spesa per consumi indotti;
 individuazione dei settori coinvolti, suddivisi in settori con maggiore produzione
interna attivata e settori ad alta importazione;
 individuazione dei moltiplicatori settoriali di produzione;
 individuazione dei moltiplicatori di importazione per settore;
 Pil attivato dalla sanità regionale nel resto d’Italia.
I settori di servizi caratterizzati da un basso coefficiente di importazione saranno
naturalmente quelli che riusciranno a trarre maggiori vantaggi dalla spesa sanitaria.
Nel territorio lucano la domanda sanitaria probabilmente risulterà per gran parte
coperta con prodotti di importazione a motivo di vincoli strutturali di natura
economica e tecnica.
La metodologia I/O è finalizzata a stimare gli effetti economici conseguenti a
determinate tipologie di spesa pubblica o privata. Gli effetti dell’attività di un sistema
sanitario interessano ancora molte altre grandezze a volte non sempre misurabili, per
le quali occorrono modelli specifici di valutazione come gli impatti sul progresso
tecnico-scientifico dell’attività di ricerca sanitaria che ha generato innovazioni
tecniche che interessano, direttamente e indirettamente, altri settori economici, sulla
qualità della vita, sulla formazione di capitale sociale.
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Una prima stima dell’impatto economico del SSR

Alla luce di quanto descritto nei paragrafi precedenti è stata tentata una prima
possibile applicazione della
metodologia di stima dell’impatto economico (diretto e
161
indotto) del SSR lucano.
Iniziamo considerando che in Italia la Sanità assorbe (anno 2006) il 9% del PIL
prodotto (dato OECD, valore che si riduce a 8,7%, secondo i dati Istat); in Basilicata
l’incidenza è maggiore: 10,9% o 10,6% a seconda del criterio utilizzato. Come era
lecito attendersi quindi, la Sanità contribuisce al prodotto della Regione più di quanto
non faccia in media nelle Regioni italiane.
Il dato è scomponibile, considerando che la spesa pubblica si attesta sul 9% del
PIL regionale e che l’incidenza della spesa privata è inferiore alla media nazionale
(15,6% della spesa totale in Basilicata, contro il 21,9 a livello nazionale). Si consideri
che la spesa privata nella Regione è limitata per effetto del basso livello medio di
reddito della popolazione ma anche, presumibilmente, per effetto di una offerta
ritenuta adeguata; l’incidenza dal 2001 si è tra l’altro ridotta di due punti percentuali.
L’impatto reale della Sanità sull’economia regionale è peraltro sicuramente
maggiore.
Se adottiamo la rappresentazione della filiera della salute già utilizzata in recenti
studi promossi da Confindustria (Box 9.2), ci rendiamo conto che la spesa sanitaria, in
pratica l’area dei servizi assistenziali, è lungi dall’esaurire il contributo all’economia
del settore.
Purtroppo la localizzazione produttiva in Basilicata dell’industria della filiera della
salute è minima; ad esempio, possiamo notare come risultino solo 43 occupati nel
settore, pari al 7,3 per centomila abitanti, contro un livello nazionale del 121,7; e
nessuno di questi occupati è nella ricerca:

Regione

Totale
numero
occupati
nel settore

% sul tot
occ. nel
settore

Basilicata

43

0,06%

72.000

100%

Totale
Italia

Totale
numero
occupati
in ricerca

% occ di
ricerca/
occ del
settore

occ. tot /
100.000
ab.

occ. di
ricerca/
100.000 ab.

7,27
6.250

8,68%

121,76

10,57

Nondimeno, la bilancia commerciale del settore è positiva, in controtendenza con il
dato nazionale, per un ammontare però minimo (€ 21 mln. al 2007).
Seppure sia minima la quota di produzione regionale, va considerata la quota
relativa all’attività commerciale e in generale tutto l’indotto complessivamente
generato.

161

In questo primo Rapporto ci si è limitati a valutazioni di prima approssimazione, sulla base dei modelli input/output pubblicati.
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Approfondimento 9.2
La filiera della salute
Industria
1. Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi
medicinali
 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
2. Fabbricazione di apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici
 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (compresi parti staccate e
accessorie, riparazione e manutenzione)
 Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medicochirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (compresi
parti staccate e accessorie, riparazione e manutenzione)
 Fabbricazione di protesi dentarie (compresa riparazione)
 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi e ausili (compresa
riparazione)
 Fabbricazione, confezionamento e apprestamento di occhiali da vista e lenti a
contatto
Commercio
3. Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici, strumenti e apparecchi sanitari
 Commercio all’ingrosso di medicinali
 Commercio all’ingrosso di articoli medicali, ortopedici e ottici
4. Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici, strumenti e apparecchi sanitari
 Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici (preparazioni medicinali,
farmaci, specialità farmaceutiche, sieri e vaccini, vitamine e sali minerali,
contraccettivi orali, ecc.)
 Commercio al dettaglio di attrezzature terapeutiche, articoli medicali e
ortopedici (termometri, siringhe, bende, cassette del pronto soccorso, occhiali e
lenti da vista, protesi, arti artificiali, ecc.)
Servizi Assistenziali
5. Prestazioni ospedaliere e ambulatoriali
 Ospedali e case di cura generici e specialistici, cronicari, centri di
riabilitazione, residenze sanitarie assistite, ecc.
 Visite medico-generiche e specialistiche, analisi cliniche, servizi dentistici,
infermieristici e ostetrici, cure balneo termali, ecc.
Utilizzando per ora le stime prodotte da uno studio Confindustria, possiamo tentare
una stima di prima approssimazione del Valore Aggiunto attribuibile alla Sanità.
Assumendo per prudenza (e alla luce delle considerazioni sopra esposte sui livelli
produttivi regionali) che la produzione indotta sia ad un livello pari al 70% di quella
media nazionale e assumendo altresì moltiplicatori produzione/valore aggiunto pari a
quelli medi nazionali, si può stimare che l’indotto si attesti ad una quota pari a circa il
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60% del valore aggiunto diretto, così che complessivamente il valore aggiunto
regionale creato dalla Sanità si attesterebbe oltre l’11% del PIL, confermando
l’importanza strategica del settore.
Il dato sopra esposto si coniuga con quello della creazione di reddito: il solo SSR
lucano occupa oltre 7.300 dipendenti, ad elevata qualificazione (quasi 6.000
appartengono al ruolo sanitario o tecnico), assorbendo oltre il 3,7% della occupazione
regionale. Anche in questo caso il dato appare conservativo, in quanto ad esso
andrebbe aggiunto quello relativo alla occupazione nelle attività indotte.
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