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Il Sistema sanitario della Basilicata nel 2009

a presente 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 ed Internazionali) dell’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia.
Sullo sfondo degli aspetti strutturali del Sistema sanitario della
Basilicata (caratteristiche demografiche, socio-economiche e dell’offerta di servizi), la ricerca esamina, tra l’altro, i trend del finanziamento e
della spesa sanitaria, i livelli di spesa e di performance dell’assistenza
ospedaliera e l’integrazione con l’assistenza territoriale (di base, farmaceutica, ambulatoriale, domiciliare). La sezione II della ricerca, partendo dalle leggi regionali di riordino del Sistema Sanitario e Sociale
Regionale, analizza il processo di innovazione organizzativa delle
Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione e il percorso di attuazione della riforma delle politiche sociali. Lo studio presenta, infine, la
riorganizzazione degli acquisti nel SSR e le tendenze in atto in tema di
logistica sanitaria, e-health ed Health Technology Assessment – HTA,
metodologie per la valutazione delle tecnologie sanitarie.
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Prefazione

Il “Piano della Salute” come cantiere aperto per
riordinare i servizi ed integrare l’assistenza sanitaria
e sociale
Qualità, innovazione e sostenibilità sono gli obiettivi che la riorganizzazione in
atto dell’assistenza in Basilicata si pone. In tal senso è diretto il «Piano salute»:
la Regione ha preso sul serio la sfida dell’efficienza e della qualità della spesa
nel settore sanitario e cerca competitività alla vigilia del federalismo.
L’obiettivo indicato dal Governo regionale è quello di presentarsi ai nastri di
partenza della nuova stagione di responsabilità con le “carte in regola”,
rendendo coerente la spesa con un contestuale miglioramento della qualità dei
servizi. Tale sforzo è anche rappresentato dai giudizi positivi espressi da
valutazioni indipendenti quali Moody’s e CEIS Tor Vergata, senza per questo
trascurare le ampie aree di miglioramento ad oggi disponibili.
Il conforto di un risultato positivo delle politiche finora seguite però non può
far perdere di vista il tema centrale: costruire, a parità di risorse, un modello di
Sanità capace di rispondere alle sfide dei prossimi anni. Innovare, migliorare,
trasformare il sistema senza contare su risorse aggiuntive di una certa
consistenza sono le parole d’ordine.
Per rispettarle è necessario individuare le aree di disfunzione, di non
appropriatezza sulle quali intervenire per recuperare risorse da investire su
obiettivi strategici.
Così, la legge di riordino del sistema sanitario ha razionalizzato e ridotto le
Asl, introdotto i macrodistretti, rilanciato l’integrazione socio-sanitaria.
Il baricentro del sistema si sta spostando dall’ospedale al territorio,
favorendo lo sviluppo dei processi assistenziali a rete integrata tra territori,
ospedali per acuti e centri di eccellenza regionali che rappresentano i modelli di
riferimento per i sistemi di qualità.
La Regione ha scelto la valorizzazione del distretto della salute come punto
iniziale e allo stesso tempo unico integrato per la salute del cittadino:
dall’assistenza primaria, al trattamento delle cronicità, alla risposta integrata e
multidisciplinare di malattie che privilegiano un approccio domiciliare.
A gestire l’innovazione sarà un “manager di distretto”, che dovrà investire le
risorse in relazione alle specificità territoriali e ai bisogni delle popolazioni.

X Prefazione

I Distretti, varati a settembre 2009, saranno lo strumento protagonista per una
pianificazione operativa del sistema ospedale-territorio focalizzata sulla
specializzazione e sull’integrazione su scala territoriale tra sanitario e sociale.
La stagione delle riforme è passata quindi alla sua fase applicativa.

L’Assessore alla Salute, Sicurezza e
Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità
Regione Basilicata

Premessa

Il II Rapporto CEIS Basilicata è il risultato di un progetto di collaborazione scientifica
tra la Regione Basilicata ed il CEIS (Centro di Studi Economici ed Internazionali)
dell’Università Tor Vergata di Roma, Facoltà di Economia, finalizzato
all’approfondimento specifico a livello regionale dei contenuti del Rapporto “CEIS
Sanità 2008”.
Il II Rapporto CEIS Basilicata è composto di due sezioni e approfondisce i temi
contenuti nelle seguenti parti:
 Parte 1. Caratteristiche demografiche, socio-economiche e di offerta della
Regione Basilicata.
 Parte 2. Gli aspetti strutturali del SSR della Basilicata: offerta,
finanziamento, utilizzo delle risorse e spesa.
 Parte 3. L’assistenza ospedaliera nella Regione Basilicata: spesa e
performance.
 Parte 4. L’assistenza territoriale nella regione Basilicata: spesa e
integrazione.
 Parte 5. L’assetto organizzativo e il processo di innovazione organizzativa
delle Aziende Sanitarie: il percorso adottato dalla Regione Basilicata
 Parte 6. L’integrazione sociosanitaria: il percorso adottato dalla Regione
Basilicata.
 Parte 7. La riorganizzazione degli acquisti nel SSR della Basilicata.
Tendenze in atto
 Parte 8. Logistica, e-health ed HTA. Tendenze in atto
Per lo svolgimento di alcune parti della ricerca è stato necessario acquisire le
percezioni di alcuni attori privilegiati aziendali, selezionati d’intesa con la Regione.
La rilevazione nelle aziende è stata condotta attraverso una raccolta documentale e
alcune interviste strutturate. Per la prima abbiamo predefinito una lista di documenti
(atto aziendale, piano strategico, pianta organica, regolamento di organizzazione),
chiedendo alle Aziende di integrarli con altra documentazione ritenuta utile ai fini
della nostra ricerca.
Le interviste, dirette o telefoniche, a seconda della disponibilità acquisita, si sono
basate su griglie di domande semi-strutturate, precedentemente validate dalla
Regione. Le stesse sono state condotte con i direttori generali che in tutti i casi hanno
ritenuto di coinvolgere altri attori.
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La ricerca è stata svolta dal CEIS Sanità ed ha avuto come coordinatori scientifici ed
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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ANAGRAFICA STRUTTURE SSR: STRUTTURE DI RICOVERO
DENOMINAZIONE
STRUTTURA

INDIRIZZO

COMUNE

PROVINCIA

PRESIDIO OSPEDALIERO DI
CHIAROMONTE

Via SANTA LUCIA

CHIAROMONTE

PZ

OSPEDALE CIVILE VILLA
D`AGRI

Via PROVINCIALE –
MARSICOVETERE

MARSICOVETERE

PZ

CASA DI CURA LUCCIONIPOTENZA

Viale MAZZINI, 52

POTENZA

PZ

Viale COLOMBO

LAGONEGRO

PZ

Via XXV APRILE

LAURIA

PZ

VIA S.NICOLA

MARATEA

PZ

Via FOGGIA

MELFI

PZ

Via APPIA

VENOSA

PZ

FONDAZIONE DON CARLO
GNOCCHI – ONLUS

C.da GALA

ACERENZA

PZ

PRESIDIO OSPEDALIERO MATERA

C.da CATTEDRA
AMBULANTE

MATERA

MT

PRESIDIO OSPEDALIERO TRICARICO

V.LE REGINA
MARGHERITA,134

TRICARICO

MT

Viale SALERNO

POLICORO

MT

Via PRINCIPE DI
NAPOLI

STIGLIANO

MT

Viale JONIO

PISTICCI

MT

POTENZA

PZ

PESCOPAGANO

PZ

RIONERO IN
VULTURE

PZ

OSPEDALI UNIFICATI
LAGONEGRO, LAURIA,
MARATEA

PRESIDIO OSPEDALIERO
UNIFICATO MELFI - VENOSA

PRESIDIO OSPEDALIERO
POLICORO – TINCHI –
STIGLIANO

AZIENDA OSPEDALIERA
REGIONALE 'S. CARLO'

C/da MACCHIA
ROMANA POTENZA
Via S.PIETRO

C.R.O.B. - I.R.C.C.S.

VIA PADRE PIO 1

Fonte: Adattamento da dati NSIS - MRA (progetto di Monitoraggio della Rete di Assistenza)
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ANAGRAFICA STRUTTURE SSR: STRUTTURE SANITARIE TERRITORIALI

DENOMINAZIONE
STRUTTURA
U.O. Pneumologia TerritorialeVia Gallitello
SEDE DECENT. C.DSB
LAVELLO
SEDE DEC. C.DSB GINESTRA

TIPO STRUTTURA

AMBULATORIO E LABORATORIO
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
AMBULATORIO E LABORATORIO

COMUNE

PRO
VIN
CIA

POTENZA

PZ

LAVELLO

PZ

GINESTRA

PZ

SEDE DEC.C. DSB FORENZA

AMBULATORIO E LABORATORIO

FORENZA

PZ

SEDE DEC. C.DSB MASCHITO

AMBULATORIO E LABORATORIO

MASCHITO

PZ

SEDE DEC. C. DSB BANZI

AMBULATORIO E LABORATORIO

BANZI

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

MONTEMILONE

PZ

SEDE DEC.C.DSB
MONTEMILONE
Centro Diurno 'Mongolfiera'

STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE

POTENZA

PZ

AMB. E LAB. PLESSO DI
LAGONEGRO

AMBULATORIO E LABORATORIO

LAGONEGRO

PZ

D.S.B. MELFI

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

MELFI

PZ

SEDE DEC.C.DSB BARILE

AMBULATORIO E LABORATORIO

BARILE

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

RIPACANDIDA

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

RUVO DEL
MONTE

PZ

STRUTTURA RESIDENZIALE

LAURIA

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

ATELLA

PZ

SEDE DEC.C.DSB RAPOLLA

AMBULATORIO E LABORATORIO

RAPOLLA

PZ

SEDE DEC. C.DSB RAPONE

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

RAPONE

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

POTENZA

PZ

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

LAURIA

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

LAURIA

PZ

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

LAURIA

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

LAURIA

PZ

SEDE DEC.C.DSB
RIPACANDIDA
SEDE DEC. C.DSB RUVO DEL
M.
Centro Residenziale Cure
Palliative
SEDE DEC. C.DSB ATELLA

Poliambulatorio Madre teresa di
Calcutta
CONSULTORIO FAM. DI
LAURIA
AMB. E LAB. PLESSO DI
LAURIA
CENTRO DI SALUTE
MENTALE
POLIAMBULATORIO DI
LAURIA
SEDE DEC. C.DSB RIONERO
IN V.
SEDE DEC. C.DSB RIONERO
1
AMB. E LAB, P.O. DI
MARATEA

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

RIONERO
IN VULTURE
RIONERO IN
VULTURE

AMBULATORIO E LABORATORIO

MARATEA

AMBULATORIO E LABORATORIO

PZ
PZ
PZ
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CENTRO ANTIFUMO

AMBULATORIO E LABORATORIO

MARATEA

PZ

STRUTTURA RESIDENZIALE

AVIGLIANO

PZ

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

MARATEA

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

MARATEA

PZ

VENOSA

PZ

POTENZA

PZ

ROTONDA
GENZANO DI
LUCANIA
MARSICOVETER
E

PZ

STRUTTURA RESIDENZIALE

MARATEA

PZ

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
STRUTTURA RESIDENZIALE

PALAZZO SAN
GERVASIO

PZ

LAGONEGRO

PZ

POTENZA

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

LAGONEGRO

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

PESCOPAGANO

PZ

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

LATRONICO

PZ

Casa Alloggio 'Prometeo'
POLIAMBULATORIO DI
LATRONICO
SEDE DEC. C.DSB S. FELE

STRUTTURA RESIDENZIALE

POTENZA

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

LATRONICO

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

SAN FELE

PZ

CONSULTORIO FAM. DI
ROTONDA

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

ROTONDA

PZ

Casa Alloggio 'Ophelia'

STRUTTURA RESIDENZIALE

POTENZA

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

ROTONDA

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

MELFI

PZ

POTENZA

PZ

POTENZA

PZ

POTENZA

PZ

TRAMUTOLA

PZ

LATRONICO

PZ

LATRONICO

PZ

MELFI

PZ

Centro Residenziale Riabilitativo
Avigliano
CONSULTORIO FAM. DI
MARATEA
POLIAMBULATORIO DI
MARATEA
DISTRETTO S. DI BASE
VENOSA
Centro Salute Mentale

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

LAB. ANAL. "CAL"
SEDE DEC. DSB GENZANO DI
L.

AMBULATORIO E LABORATORIO
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

Casa Alloggio 'Demetra'

STRUTTURA RESIDENZIALE

CASA DI RIPOSO DI
MARATEA
SEDE DEC. C.DSB PALAZZO
S. G.
CONSULTORIO FAM. DI
LAGONEGRO
Casa Alloggio 'Benessere'
POLIAMBULATORIO DI
LAGONEGRO
SEDE DEC.C.DSB
PESCOPAGANO
CONSULTORIO FAM. DI
LATRONICO

POLIAMBULATORIO DI
ROTONDA
OSPEDALE MELFI

Centro di riab. DON UVASTRUTTURA RESIDENZIALE
Nucleo Alzheimer
Centro di Riab. DON UVA-RSA
STRUTTURA RESIDENZIALE
Anziani e disabili
Centro di Riab. DON UVA - RSA
STRUTTURA RESIDENZIALE
anziani disabili 24 PL
Casa alloggio Tramutola
TERME LA CALDA
POLIAMBULATORIO MED.
POLISALUS
SER.T.

STRUTTURA RESIDENZIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
AMBULATORIO E
LABORATORIO
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

PZ
PZ
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CENTRO DI FISIOTERAPIA
PEGASO

AMBULATORIO E LABORATORIO

LAURIA

PZ

OSPEDALE DI VENOSA

AMBULATORIO E LABORATORIO

VENOSA

PZ

CENTRO DIALISI
LABORATORIO ANALISI
'LIFE'
CENTRO DI SALUTE
MENTALE

AMBULATORIO E LABORATORIO

VENOSA

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

RIVELLO

PZ

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

LAVELLO

PZ

CASA ALLOGGIO GINESTRA

STRUTTURA RESIDENZIALE

GINESTRA

PZ

CASA ALLOGGIO MASCHITO

STRUTTURA RESIDENZIALE

PZ

CASA ALLOGGIO GENZANO1

STRUTTURA RESIDENZIALE

MASCHITO
GENZANO
DI LUCANIA
GENZANO DI
LUCANIA

STRUTTURA RESIDENZIALE

CHIAROMONTE

PZ

STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE

CHIAROMONTE

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

CHIAROMONTE

PZ

CASA ALLOGGIO GENZANO
2
CENTRO DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO
ALIMENTARE - ATTIVITA'
RESIDENZIALE
CENTRO DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO
ALIMENTARE - ATTIVITA'
SEMIRESIDENZIALE
CENTRO DISTRUBI DEL
COMPORTAMENTO
ALIMENTARE - ATTIVITA'
AMBULATORIALE

STRUTTURA RESIDENZIALE

CENTRO MEDICO SANATRIX

AMBULATORIO E LABORATORIO

RSA MARATEA

STRUTTURA RESIDENZIALE

LABORATORIO LEPORE

AMBULATORIO E LABORATORIO

C.F. SAN COSTANTINO
ALBANESE

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

C.F. DI FRANCAVILLA IN
SINNI

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

FLOVILLA

AMBULATORIO E LABORATORIO

POLIAMB. DI CHIAROMONTE AMBULATORIO E LABORATORIO
CENTRO PER LE PATOLOGIE
TIROIDEE
AMB.E LAB. OSP. DI
CHIAROMONTE
POLIAMBULATORIO DI
SENISE
CONSULTORIO FAM. DI
SENISE
AMBULATORIO DI
FRANCAVILLA S.S
LABORATORIO ANALISI
'CEDAL'
LABORATORIO ANAL.
'BASTANZIO'

RIONERO
IN VULTURE
MARATEA
GENZANO
DI LUCANIA
SAN
COSTANTINO
ALBANESE
FRANCAVILLA
IN SINNI
RIONERO IN
VULTURE

PZ
PZ

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

CHIAROMONTE

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

CHIAROMONTE

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

CHIAROMONTE

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

SENISE

PZ

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

SENISE

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO
AMBULATORIO E LABORATORIO
AMBULATORIO E LABORATORIO

FRANCAVILLA
IN SINNI
FRANCAVILLA
IN SINNI
SENISE

PZ
PZ
PZ
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CASA ALLOGGIO 'CASINA
ROSA'

STRUTTURA RESIDENZIALE

TRECCHINA

PZ

CASA ALLOGGIO 'VALLINA'

STRUTTURA RESIDENZIALE

CALVERA

PZ

CENTRO DI ORTOP.
FISIOSINNI

AMBULATORIO E LABORATORIO

SENISE

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

SAN
COSTANTINO
ALBANESE

PZ

STRUTTURA RESIDENZIALE

LAURIA

PZ

POLIAMB. DI SAN
COSTANTINO ALB
CASA ALLOGGIO 'IL
TORRENTE'
RSA CHIAROMONTE

STRUTTURA RESIDENZIALE

CHIAROMONTE

PZ

CENTRO RIABILITAZIONE
ALCOOLOGICA

STRUTTURA RESIDENZIALE

CHIAROMONTE

PZ

Lab.Analisi Biomedical Center

AMBULATORIO E LABORATORIO

SENISE

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

TRECCHINA

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

RIVELLO

PZ

AMBULATORIO UTAP
TRECCHINA
AMBULATORIO UTAP
RIVELLO

RIONERO IN
VULTURE
LAVELLO

DOTT. CUTOLO MICHELE

AMBULATORIO E LABORATORIO

PZ

CENTRO DI FKT 'FISIOELLE'

AMBULATORIO E LABORATORIO

CENTRO DI FKT FISIOMED

AMBULATORIO E LABORATORIO

GENZANO DI
LUCANIA

PZ

EUROMEDICAL

AMBULATORIO E LABORATORIO

VENOSA

PZ

POLIMEDICA

AMBULATORIO E LABORATORIO

MELFI

PZ

RAPOLLA

PZ

AVIGLIANO

PZ

CAMPOMAGGIO
RE

PZ

LAURENZANA

PZ

MURO LUCANO

PZ

OPPIDO
LUCANO

PZ

PICERNO

PZ

POTENZA

PZ

POTENZA

PZ

PZ

Lab. SANITAS

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
AMBULATORIO E LABORATORIO

Centro FKT GENOVESE

AMBULATORIO E LABORATORIO

POTENZA

PZ

Lab. S.CROCE Dott. Grasso

AMBULATORIO E LABORATORIO

POTENZA

PZ

Lab. SALUS Dott. CHIANTINI

AMBULATORIO E LABORATORIO
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

POTENZA

PZ

POTENZA

PZ

TERME DI RAPOLLA
CF Avigliano
CF Campomaggiore
CF Laurenzana
CF Muro Lucano
CF Oppido Lucano
CF Picerno
CF Potenza Via Potito Petrone
CF Potenza C.so Umberto
CF S.A. Le Fratte

SM2

SANT'ANGELO
LE FRATTE
POTENZA

PZ
PZ

Premessa XIX

Centro Radiologico MANCINO

AMBULATORIO E LABORATORIO

POTENZA

PZ

Lab. ULTRAMICRO

AMBULATORIO E LABORATORIO

POTENZA

PZ

CLINICA LUCCIONI

AMBULATORIO E LABORATORIO

POTENZA

PZ

Lab. COVIELLO

AMBULATORIO E LABORATORIO

POTENZA

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

BARAGIANO

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

POTENZA

PZ

Centro FKT ATHENA

AMBULATORIO E LABORATORIO

TOLVE

PZ

Lab. LIBUTTI

AMBULATORIO E LABORATORIO

POTENZA

PZ

Fisiokinesierapia MELANDRO

AMBULATORIO E LABORATORIO

TITO

PZ

SERT

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

POTENZA

PZ

ITD di Serra Maria

AMBULATORIO E LABORATORIO

POTENZA

PZ

Centro Clinico VILLA
BEATRICE
CHECK-UP CENTER Dott.
Facioni

Amb. Terr. Brienza

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
AMBULATORIO E LABORATORIO

MARSICOVETER
PZ
E
MARSICOVETER
PZ
E
BRIENZA
PZ

Amb. Terr. Moliterno

AMBULATORIO E LABORATORIO

MOLITERNO

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

SANT'ARCANGE
LO
CORLETO
PERTICARA
CORLETO
PERTICARA
MARSICO
NUOVO
SANT'ARCANGE
LO
MARSICOVETER
E

Amb. Fkt TAVOLARO

AMBULATORIO E LABORATORIO

TRAMUTOLA

Lab. Analisi Cliniche VIGNOLA

AMBULATORIO E LABORATORIO

Lab.Analisi Clicniche Lagrotta

AMBULATORIO E LABORATORIO

Lab.Analisi BIOS

AMBULATORIO E LABORATORIO

Amb. OSP. VILLA D'AGRI
Amb. Terr. Villa D'Agri

Amb. Terr. Sant'Arcangelo
CF Corleto Perticara
Amb. Terr. Corleto P.
CF Marsico Nuovo
CF Sant'Arcangelo
C.F. Villa D'Agri

DSB I Livello - Oppodo Lucano
DSB I Livello - Muro Lucano
DSB Avigliano
DSB - I Livello - Picerno
DSB - Anzi

AMBULATORIO E LABORATORIO

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

MARSICO
NUOVO
SANT'ARCANGE
LO
MOLITERNO

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

OPPIDO
LUCANO

PZ

MURO LUCANO

PZ

AVIGLIANO

PZ

PICERNO

PZ

ANZI

PZ
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Centro di Medicina dello sport
POLIAMB. PRES. OSP.
MATERA
POLIAMB. PRES. OSP.
TRICARICO
POLIAMBULATORIO VIA
MONTESCAGLIOSO
Punto Sanità
DIPARTIMENTO SALUTE
MENTALE
SERT.T.
Centro Diurno ex via Gramsci
CENTRO
INTEG.POLIVALENTE D.S.M
DISTRETTO SANITARIOBERNALDACONSULTORIO FAMILIARE
CENTRO RADIOLOGICO
LUCANO
LABOR. MATERANO DI
ANALISI SRL
LABOR S.A.S. LAB.AN.
CLINICHE
LAB.AN.CL.DR.A.MONTEMU
RRO E C.
CEN.DIAGN. DR.RICCARDI
PROF.AS
Dr.Rocco Graziadei
DISTRETTO SANITARIOCALCIANODISTRETTO SANITARIOFERRANDINA
CONSULTORIO FAMILIARE
BIOMEDICAL DR.
E.GABELLONE
PORSIA DR.FRANCESCO
FISIOKINES
DISTRETTO SANITARIOTRICARICOCONSULTORIO FAMILIARE
GRUPPO APPARTAMENTOTRICARICO
DISTRETTO SANITARIOGARAGUSO
DISTRETTO SANITARIOGRASSANODISTRETTO SANITARIOGROTTOLEDISTRETTO SANITARIOIRSINA-

AMBULATORIO E LABORATORIO

POTENZA

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

MATERA

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

TRICARICO

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

MATERA

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

MATERA

MT

MATERA

MT

MATERA

MT

MATERA

MT

STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE

MATERA

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

BERNALDA

MT

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

BERNALDA

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

MATERA

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

MATERA

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

MATERA

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

MATERA

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

MATERA

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

BERNALDA

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

CALCIANO

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

FERRANDINA

MT

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

FERRANDINA

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

FERRANDINA

MT

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

MATERA

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

TRICARICO

MT

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

TRICARICO

MT

STRUTTURA RESIDENZIALE

TRICARICO

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

GARAGUSO

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

GRASSANO

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

GROTTOLE

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

IRSINA

MT

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE
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CONSULTORIO FAMILIARE
AMB.FKT'S.MAURO'SRLIRSINA
DISTRETTO SANITARIOMIGLIONICO
DISTRETTO
SANIT.MONTESCAGLIOSO

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
AMBULATORIO E LABORATORIO
AMBULATORIO E LABORATORIO

CONSULTORIO FAMILIARE

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

DISTRETTO SANITARIOOLIVETO L.

AMBULATORIO E LABORATORIO

CONSULTORIO FAMILIARE
CONSULTORIO FAMILIARE
CASA FAMIGLIA MATERA
CASA FAMIGLIA MIGLIONICO
CASA FAMIGLIA POMARICO
GRUPPO APPARTAMENTOPOMARICO
CASA FAMIGLIA TRICARICO DISTRETTO SANITARIOSALANDRADISTRETTO SANITARIOPOMARICO-

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE
STRUTTURA RESIDENZIALE

GRUPPO APPARTAMENTOGRASSANO
CENTRO JONICO
DIAGNOSTICO
Centro Diagnostico
polispecialistico Heraclea
STUDIO ASSOCIATO
BIONOVAS
STUDIO DI RADIOLOGIA
MEDICA DR
STUDIO
FISIOCHINESITERAPIA
POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO
POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO
POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

MT

IRSINA

MT

MIGLIONICO

MT

MONTESCAGLI
OSO
MONTESCAGLI
OSO
OLIVETO
LUCANO

MT
MT
MT

MATERA

MT

MATERA

MT

MATERA

MT

STRUTTURA RESIDENZIALE

MIGLIONICO

MT

STRUTTURA RESIDENZIALE

POMARICO

MT

STRUTTURA RESIDENZIALE

POMARICO

MT

STRUTTURA RESIDENZIALE

TRICARICO

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

SALANDRA

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

POMARICO

MT

GRASSANO

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

GRASSANO

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

MATERA

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

MATERA

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

MATERA

MT

STRUTTURA RESIDENZIALE

GRASSANO

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

POLICORO

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

POLICORO

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

NOVA SIRI

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

SCANZANO
JONICO

MT

ALTRO TIPO DI STRUTTURA
TERRITORIALE

PISTICCI

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

POLICORO

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

STIGLIANO

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

PISTICCI

MT

CASA FAMIGLIA- GRASSANO STRUTTURA RESIDENZIALE
AMB.'HERMES' -FISIOK. SAN
PAOLO SERV.SAN.
F.K.T. DI CANITANO TERESA
E C.
CENTRO RADIOLOG.
MADONNA BRUNA
NATURALMENTE S.R.L.

IRSINA
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POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO
POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO
POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO
DISTRETTO TURSI

AMBULATORIO E LABORATORIO

POLICORO

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

STIGLIANO

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

PISTICCI

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

TURSI

MT

DISTRETTO S. MAURO

AMBULATORIO E LABORATORIO

SAN MAURO
FORTE

MT

Presidio ospedaliero Policoro

AMBULATORIO E LABORATORIO

POLICORO

MT

CASA ALLOGGIO
MONTALBANO JONIC

STRUTTURA RESIDENZIALE

MONTALBANO
JONICO

MT

CASA ALLOGGIO PISTICCI

STRUTTURA RESIDENZIALE

PISTICCI

MT

STRUTTURA RESIDENZIALE

COLOBRARO

MT

AMBULATORIO E LABORATORIO

POTENZA

PZ

AMBULATORIO E LABORATORIO

PESCOPAGANO

PZ

CASA ALLOGGIO
COLOBRARO
POLIAMB. OSPEDALE SAN
CARLO
Pescopagano sez. Del Poliam.
Ospedale San Carlo

Fonte: Adattamento da dati NSIS - MRA (progetto di Monitoraggio della Rete di Assistenza)

Executive Summary

La Basilicata è una Regione con caratteristiche peculiari, che da una parte la
distinguono dal resto del Meridione, dall’altra la rendono una Regione con indici
estremi di disagio socio-economico, con le complessità che questo comporta per la
gestione di un sistema complesso come quello sanitario.
Anche la dinamica dei cambiamenti demografici è peculiare e particolarmente
accelerata.
Ad esempio, la struttura della popolazione della Basilicata, tra il 2000 ed il
2008, è stata caratterizzata da una bassissima fertilità (tasso di fecondità totale pari a
1,2 figli per donna nel 2008 contro 1,4 in Italia e nel Sud) che, congiuntamente
all’incremento della sopravvivenza, in particolar modo del genere femminile
(speranza di vita alla nascita pari a 78,8 anni per gli uomini e 84,1 anni per gli uomini
nel 2008 e 77,0 e 81,8 nel 2000), ha determinato un invecchiamento particolarmente
rapido e consistente. Ne segue che i bambini appartenenti alla classe di età 0-4 anni
rappresentano solo il 4,2% della popolazione lucana (contro il 4,9% di quella
meridionale), mentre gli over 65 incidono per un 20% sul totale della popolazione
residente nella Regione. Quest’ultimo dato è in linea con il valore nazionale, e quindi
superiore a quello del Sud (17,7%).
Dal punto di vista socio-economico la Basilicata presenta un forte gap rispetto
all’Italia; in particolare, il reddito disponibile per le famiglie lucane è nettamente
inferiore a quello medio nazionale (-17,8%), ma superiore a quello del Sud
(+5,9%). Tale dato risulta essere strettamente correlato al livello di istruzione; in
effetti, nel 2008, la popolazione lucana ha continuato ad essere caratterizzata da un
livello di istruzione medio-basso: il 29,5% della popolazione è dotata di licenza
elementare o nessun titolo; si tratta di un valore più elevato rispetto sia alla media
nazionale (25,0%) che a quella del Sud (28,0%).
Marcate differenze si riscontrano anche nel mercato del lavoro; la Regione è
caratterizzata da tassi di attività e di occupazione notevolmente inferiori rispetto alla
media nazionale, anche se comunque superiori rispetto al Sud, e da tassi di
disoccupazione inferiori rispetto al Sud ma quasi doppi rispetto alla media nazionale
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(12,0% nel 2008 in Basilicata e 6,7% in Italia). Quest’ultimo risultato è, peraltro, la
conseguenza di una minore partecipazione della popolazione lucana al mercato del
lavoro.
Sul versante dei livelli di salute, mediante l’impiego di alcuni macro indicatori, si
è tentato una analisi di cui i principali risultati possono essere sintetizzati nel seguente
modo:
• gli uomini appartenenti alle classi di età più avanzate hanno una
speranza di vita in buona salute più elevata rispetto al Sud nel suo
complesso. Detto fenomeno purtroppo non si conferma per le donne: in
effetti, in quest’ultimo caso, la speranza di vita in buona salute per le
donne lucane è inferiore alla media del Sud a tutte le età con la sola
esclusione delle over 65;
• gli uomini e le donne lucane di età pari a 75 anni presentano una
speranza di vita libera da disabilità superiore rispetto ai coetanei del
Sud, mentre accade il contrario nelle restanti classi di età in confronto ai
valori medi nazionali.
• in particolar modo i livelli di mortalità evitabile nella Regione risultano
inferiori alla media nazionale sia per gli uomini che per le donne.
• la Basilicata si posiziona tra i livelli più alti, anche rispetto al
Mezzogiorno (137,9), per cronicità (140,61 ogni 1000 persone hanno
almeno una malattia cronica). Tra le patologie croniche quella più
diffusa è l’ipertensione arteriosa, che ha visto nel periodo una graduale
diffusione ed un aumento in tutte le Regioni; in particolare, in Lucania
il tasso standardizzato è superiore a quello medio nazionale pur
rimanendo al di sotto del livello del Mezzogiorno (Basilicata 132,11,
Italia 127,61, 132,11 Mezzogiorno).
Passando ad analizzare il SSR, in primo luogo segnaliamo come sul versante
dell’offerta, negli ultimi anni sia iniziato un processo di razionalizzazione sia per
quanto concerne l’aggregazione delle ASL, che risultavano effettivamente
dimensionate al di sotto delle medie nazionali, sia della rete ospedaliera con
conseguente incremento dei bacini medi di utenza per ciascuna struttura. Se questo è
un fenomeno generalizzato, per effetto delle normative nazionali, appare tuttavia,
necessario sottolineare come, nel biennio 2005-2007, la Basilicata sia stata l’unica
realtà in cui si è avuta una contrazione dei bacini di utenza, a fronte, comunque, di un
valore regionale di 53.758 abitanti per struttura e secondo solo al Nord.
Nello specifico, tra il 2005 e il 2007, in Basilicata si è registrata una diminuzione
del numero complessivo dei posti letto più incisiva rispetto altre Regioni (nel 2007 il
rapporto era inferiore ai 4 posti per 1.000 abitanti, mentre nella media delle restanti
ripartizioni il valore era ancora superiore). Sarebbe, dunque, auspicabile che questo
taglio generalizzato dell’offerta in termini di posti letto fosse accompagnato da un
contestuale sviluppo di tutte quelle forme di assistenza territoriale (in particolare
domiciliare e residenziale) in grado di svolgere, per determinate patologie, una
funzione alternativa al ricovero.
Si consideri altresì che la dotazione di personale della Regione appare
“esuberante” rispetto alla popolazione da servire; l’organico lucano, infatti,
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rappresenta circa l’1,2% del personale nazionale e il 3,8% di quello del
Mezzogiorno; si tratta, nella sostanza, di valori eccedenti rispetto alla numerosità
della popolazione che rappresenta l’1,0% di quella italiana e il 2,8% di quella
meridionale.
I due processi sopra descritti non sono però esenti da rischi; in effetti, da un lato
la riduzione dei posti letto non è stata ancora seguita da un adeguato
ridimensionamento del personale sanitario e dall’altro la riduzione della dimensione
media delle strutture potrebbe comportare delle sacche di inefficienza.
Da questo punto di vista, anche in considerazione di quanto appena esposto in
tema di invecchiamento della popolazione, di cronicità e disabilità, diviene strategico
lo sviluppo dell’offerta di residenzialità extra ospedaliera.
Gli sforzi fatti nell’incrementare almeno l’offerta di riabilitazione, e in particolare
quella domiciliare, sembrano andare nella giusta direzione, sebbene i livelli siano
ancora lontani da quanto stabilito nell’Intesa Stato-Regioni che attesta all’1 per 1.000
la dotazione standard per riabilitazione e lungodegenza.
Nel dettaglio, per quel che concerne l’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), la
Basilicata è stata l’unica Regione del Centro-Sud in cui già a partire dal 2001,
secondo quanto previsto dal Decreto sui LEA, ad avere attivato il servizio di ADI in
tutte le ASL; inoltre, nella Regione viene assistita domiciliarmente la percentuale
maggiore di under 65 a livello nazionale. Nel 2008 è presente una notevole
variabilità tra le diverse ASL circa la percentuale di fruizione del servizio in oggetto
da parte della popolazione anziana, non determinata dalla diversa composizione per
classi di età della popolazione residente. Tuttavia, se oltre alla quota di over 65 presi
in carico, consideriamo anche il numero di ore di assistenza che ogni anno in media
sono state dedicate ad ogni ultra-sessantacinquenne, risulta evidente come sebbene la
Regione abbia optato per una politica che tende ad incrementare la percentuale di
anziani assistiti, questo avviene a scapito del numero di ore medie di cure prestate.
Per quanto concerne l’assistenza ospedaliera, che rimane la prima voce di spesa,
per la riabilitazione e lungodegenza si registrano tassi inferiori rispetto alla media
nazionale; ciò potrebbe essere legato ad un’offerta ancora non del tutto adeguata alle
esigenze della Regione. In effetti, il tasso di ricovero in riabilitazione per i residenti
nella Regione è pari a 3,4 per 1.000 (3,7 nell’aggregato del Sud, mentre la media
nazionale è pari a 5,1 per 1.000). Le differenze sono pressoché identiche se si
considerano i ricoveri in lungodegenza: in Basilicata il tasso risulta dell’1,1 per 1.000,
nel Sud dell’1,2 ed in Italia del 1,7 per 1000.
Anche per quanto concerne il ricorso all’ospedalizzazione in acuzie, per i residenti
in Basilicata si registra un ricorso all’ospedalizzazione contenuto; il tasso medio di
ricovero1 in regime ordinario è pari, infatti, a 131,8 ricoveri per 1.000 abitanti; si
tratta, in buona sostanza, di un valore inferiore rispetto sia alla media delle Regioni
meridionali (152,9), che alla media nazionale (136,5).
Se quello che precede è un dato certamente apprezzabile, vanno però segnalati
alcuni fattori critici.
1

Il tasso di ricovero è ottenuto rapportando il numero di ricoveri dei residenti in Basilicata alla popolazione media residente
ISTAT.
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Il tasso di ricovero per sesso denota un maggior numero di ricoveri per gli uomini: in
Basilicata la differenza tra i sessi è pari al 13,5% e più marcata rispetto al Sud (9,3%)
ed all’Italia (7,5%).
Inoltre, la composizione dei ricoveri per tipologia di DRG evidenzia in
Basilicata, così come nelle Regioni meridionali, un elevato numero di ricoveri medici
ed una scarsa ospedalizzazione per DRG chirurgici, soprattutto per i più anziani; tale
dato suggerisce l’esistenza di inappropriatezza, malgrado il contenuto ricorso al
ricovero. E sempre in relazione all’inappropriatezza dell’attività di ricovero,
registriamo che il ricorso al day surgery è ancora considerevolmente inferiore rispetto
al livello nazionale.
Nella Regione, invece, il ricorso al day hospital medico è “massiccio”, così
come nel Meridione (il tasso di ricovero diurno per acuzie, per i lucani, è pari a 71,3
per 1.000 e per il Sud a 74,9, mentre il tasso medio nazionale risulta 64,6 per
1.000); questo dato potrebbe indicare un ancora carente deospedalizzazione delle
attività di diagnostica e specialistica.
Un peso rilevante per la Regione lo ha la mobilità extra-regionale, che, ha
dimensioni ragguardevoli, anche per effetto dalle caratteristiche morfologiche della
Regione. In particolare si evidenzia l’esistenza di una significativa mobilità passiva,
che interessa prevalentemente i ricoveri chirurgici in regime ordinario: il 32,8% dei
ricoveri chirurgici dei pazienti lucani è stato effettuato, nel 2006, in altre Regioni (la
percentuale relativa a ricoveri medici risulta pari al 17,2%).
Un altro aspetto di rilievo legato alla mobilità è la differenza tra la degenza
media calcolata sui residenti e la degenza media “interna” ovvero calcolata sui
ricoveri nelle strutture della Basilicata. La prima risulta anche se di poco inferiore e,
quindi, o la mobilità passiva riguarda prestazioni di livello medio-basso oppure le
strutture interne risultano mediamente meno efficienti di quelle di destinazione fuori
Regione; questo dato ha come conseguenza che un’eventuale rientro della mobilità
potrebbe non portare benefici se non prettamente finanziari.
Passando all’analisi della seconda voce di spesa, quella relativa al consumo
farmaceutico, in Basilicata si evidenzia una tendenza alla contrazione peraltro
comune alla totalità delle Regioni; tra il 2006 ed il 2008, si è avuta una contrazione
della spesa farmaceutica a carico del SSN, ma questo sembra attribuibile in larga
misura al generalizzato taglio dei prezzi dei farmaci imposto dall’AIFA e non ad un
modificato atteggiamento prescrittivo da parte dei medici.
Il calo della spesa, infatti, è accompagnato da un contestuale aumento sia del
numero delle ricette che del consumo dei farmaci.
Sempre con riferimento al biennio 2006-2008, se da un lato la spesa
farmaceutica netta a carico del SSN è diminuita di circa il 7,0% al Sud e solo del
2,5% in Basilicata, è dall’altro interessante sottolineare come in Basilicata (e non
nella media del Sud) sia rispettato il tetto del 14% per la farmaceutica convenzionata.
Osservando la prescrizione farmaceutica sul versante delle ricette pro-capite, al
netto delle differenze dovute all’età ed al sesso, se ne registra un numero
significativamente più elevato al Sud ed in Basilicata, che risulta essere in larga
misura imputabile alle diverse attitudini prescrittive dei medici di base.
Perché la riduzione della spesa diventi “reale” sarà quindi necessario mettere in
atto una serie di azioni mirate ad un controllo effettivo, in primo luogo delle
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prescrizioni e, secondariamente dei consumi. Sempre con riferimento alle attitudine
prescrittive, osserviamo come l’esame dei dati relativi alla spesa pro-capite per
l’assistenza primaria, mostra un’elevata variabilità di offerta tra le diverse ASL della
Basilicata, in larga misura imputabile ad una distribuzione dell’offerta di assistenza
primaria non del tutto razionale, ma anche una spesa regionale più elevata (per livello
e dinamica) rispetto alla media nazionale e anche alla media delle altre Regioni
meridionali.
Quanto sopra giustifica perché, nelle intenzioni del legislatore lucano, con la
promulgazione dell’Accordo Integrativo Regionale del 2008 per la disciplina dei
rapporti con i MMG, si sia voluta una sostanziale reimpostazione della relazione
territorio-ospedale, perseguita mediante una ristrutturazione della rete di offerta, e
riservando l’assistenza ospedaliera alle patologie acute; l’assistenza territoriale, e
quindi l’assistenza di base, dovrebbe diventare soggetto attivo in grado di soddisfare
la domanda di assistenza mediante una presa in carico globale e complessiva.
Per quel che concerne l’assistenza specialistica, la Basilicata rientra tra quelle
Regioni che hanno adottato un proprio Nomenclatore Tariffario Regionale e quindi le
tariffe di alcune prestazioni specialistiche hanno subito delle modifiche (sia in
aumento che in diminuzione) rispetto ai valori di riferimento nazionali.
L’offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale sembra essere nel complesso
razionale ed è di natura prevalentemente pubblica. Si osserva, però, una variabilità tra
le ASL che potrebbe indicare come l’offerta non sia equilibrata a livello di territorio
(distribuzione geografica); tale problema probabilmente è superato per effetto
dell’accorpamento delle ASL stesse.
Per quanto riguarda i volumi di prestazioni erogate, per quelle cliniche si è avuta
una contrazione pari al 2,9%, mentre una riduzione più sensibile ha riguardato le
analisi di laboratorio (-3,6%); le prestazioni di tipo diagnostico sono, invece,
aumentate dello 0,1%. Sul fronte delle prestazioni pro-capite, come anche della
relativa spesa, sono risultate essere le ASL di Venosa e Potenza quelle con i valori
maggiori, anche al netto della diversa composizione per classi di età delle popolazioni
residenti.
In generale la spesa pro-capite per le prestazioni di specialistica ambulatoriale è
bassa nelle ASL lucane; questo potrebbe dipendere tanto da una politica di
razionalizzazione, quanto dal fatto che nella Regione il livello di istruzione è medio
basso e questo potrebbe portare ad una minor propensione al ricorso a servizi
diagnostici di tipo preventivo.
A livello macro, osserviamo un trend crescente della spesa sanitaria pubblica, che
certamente proseguirà anche in futuro per effetto del citato invecchiamento a cui
andrà incontro la popolazione; ne segue che è necessario sottolineare come il sistema
sarà difficilmente sostenibile in assenza di una vigorosa ripresa economica. In
particolare, sarà importante monitorare la situazione della Regione per capire se il
“picco” di spesa sanitaria sul PIL, osservato nel 2008 e legato alla forte recessione del
denominatore, rappresenta una eccezione o se il trend si manterrà crescente.
L’analisi delle singole voci della spesa sanitaria mostra come nella Regione la
spesa per il personale pro-capite sia superiore alla media nazionale e a quella del Sud
(dato correlato all’eccesso di personale).
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Si assiste,inoltre, ad una razionalizzazione della spesa per beni, mentre continua a
crescere la quota di spesa destinata ai servizi. Tende ulteriormente a diminuire la
quota di assistenza erogata in convenzione, in parte trasferita sulla spesa diretta delle
famiglie, in parte tramutata in gestione diretta. Entrambe le modifiche derivano dal
tentativo di ottenere il definitivo risanamento finanziario attraverso un razionamento
delle prestazioni e la saturazione delle capacità produttive pubbliche.
Già oggi la Regione copre direttamente la maggior parte delle spese sanitarie
necessarie alla popolazione, essendo la quota privata decisamente inferiore non solo a
quella media nazionale, ma soprattutto a quella delle altre Regioni del Sud. Questo
fatto, in teoria, dovrebbe portare ad una riduzione del rischio di impoverimento per
spese sanitarie, che però è ancora elevato in Lucania rispetto alla media italiana.
Fra le ASL si osservavano importanti, ed eccessive, differenze di gestione: le
ASL di Lagonegro, Matera e Montalbano Jonico sembravano avere una struttura
amministrativa piuttosto simile, mentre le ASL di Venosa, ed in particolar modo
quella di Potenza, se ne discostavano sensibilmente.
La riforma sanitaria che ha portato alla riduzione delle ASL da 5 a 2 dovrebbe
rendere più omogenee le gestioni, ma la reale efficacia della riforma potrà apprezzarsi
solo a partire dal prossimo anno quando saranno disponibili i dati definitivi e
consolidati delle ASL.
L’analisi e la comparazione del finanziamento regionale mostra come, a fronte di
una radicalizzazione crescente nel sistema sanitario pubblico, per cui i problemi di
disavanzo si concentrano sempre più nelle Regioni meridionali, la Basilicata
rappresenta una eccezione sostanzialmente positiva; infatti, sebbene il risultato di
esercizio sia ancora negativo, è stato intrapreso un sentiero di risanamento finanziario,
che ha ormai portato la Regione abbastanza vicina al punto di pareggio in termini
assoluti. Come già detto, la stagnazione della economia regionale non ha invece
permesso un altrettanto brillante risultato in termini di rapporto con il PIL.
Il risanamento è stato sostenuto sia dalla rivalutazione (in atto sin dal 2001) delle
assegnazioni alla Regione, che dalla decisa riduzione del saldo della mobilità.
Confrontando il finanziamento relativo al 2008 tra la Basilicata e la media delle
ripartizioni geografiche, si osserva come la Regione ottenga ormai risorse pro-capite
( 1.741,38) non molto inferiori rispetto alla media del Nord ( 1.798,03), e
sostanzialmente allineate alle risorse medie delle Regioni del Centro ( 1.756,55),
ovvero decisamente superiori a quelle medie del Sud ( 1.668,89). Questo andamento
sembra poter essere giustificato dal fatto che la Regione ha una struttura demografica
per molti versi più simile a quella delle Regioni settentrionali che a quelle
meridionali.
Il disavanzo, come peraltro in tutte le altre Regioni, non deriva principalmente
dalla gestione ordinaria, quanto da voci “straordinarie”, quali ad esempio il saldo
delle sopravvenienze e il conguaglio della mobilità interregionale. La Regione su
questo è intervenuta, adottando una politica basata sul principio del non ripianamento
degli squilibri derivanti dalla gestione ordinaria, permettendo però (ad esempio)
conguagli relativi alla mobilità. Questo potrebbe in via teorica costituire un
disincentivo relativamente agli sforzi da compiere per mettere in atto misure di
corretta anticipazione, e quindi reale governo, delle poste straordinarie.
Conclusivamente, la Regione Basilicata si deve in generale confrontare con due ordini
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di problemi; problemi socio-economici tipici del mancato sviluppo del Sud e
problemi demografici, ed in particolare modo il rapido invecchiamento della
popolazione; fenomeno quest’ultimo già affrontato dalla maggior parte delle regioni
settentrionali.
Per quanto riguarda lo specifico del SSR, a fronte di una serie di interventi
importanti sul versante della razionalizzazione del sistema di offerta e di
responsabilizzazione dei prescrittori, rimangono alcuni nodi irrisolti. In particolare
relativi all’inappropriatezza e inefficienza dei ricoveri, come anche della prescrizione
farmaceutica. Inoltre il sistema di presa in carico territoriale appare ancora
insufficiente, e anche sperequato fra le diverse aree.
Complessivamente, però, la Regione tende ad un lodevole equilibrio finanziario,
che la rende sostanzialmente non assimilabile alle altre Regioni meridionali.
In tema di innovazione organizzativa delle Aziende Sanitarie, la Regione
Basilicata è interessata, a partire dalla legge regionale 01 luglio 2008 n. 12, da un
processo di riordino del Servizio Sanitario Regionale e di una configurazione a rete
delle strutture organizzative.
Il Servizio Sanitario Regionale si compone di due Aziende sanitarie, l’Azienda
sanitaria locale 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 ed all'Azienda
Sanitaria USL n. 3 di Lagonegro. L'Azienda Sanitaria di Matera succede all'Azienda
Sanitaria USL n. 4 di Matera ed 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.
Un’altra scelta regionale importante è quella di riorganizzare il sistema dei
servizi territoriali attraverso la costruzione di un Distretto “forte” (Distretto della
salute) che assuma in sé sia le funzioni di produzione che di tutela/committenza, con
una particolare attenzione a queste ultime, e che sappia essere realmente il luogo
“naturale” dell’integrazione sociosanitaria (come, peraltro, affermato dalla normativa
nazionale già con il PSN 1994-96 e ripreso con forza nel PSN 1998-2000 e
successivi).
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, socio-sanitari e sociali sul territorio di
competenza.
La scelta della Regione Basilicata è di ordinare il Sistema Sanitario Regionale
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.
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Il Sistema Sanitario Regionale viene, quindi, riorganizzato in tutte le sue macrostrutture:
 area ospedaliera;
 area della prevenzione: Dipartimenti di prevenzione;
 area territoriale: Distretto della Salute e Dipartimento di salute
mentale.
L’area distrettuale 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. Il
Distretto della Salute garantisce l’assistenza sanitaria, sociosanitaria e di integrazione
sociale.
L’area ospedaliera è la struttura tecnico-funzionale mediante la quale le Aziende
sanitarie assicurano nel proprio bacino territoriale l’erogazione dell’assistenza
ospedaliera in modo unitario ed integrato sulla base dei principi di programmazione e
di organizzazione regionale, perseguendo anche la formazione e la ricerca.
Al fine di analizzare il processo di innovazione organizzativa che, a partire dalle
leggi regionali di riordino del sistema sociale e sanitario (leggi regionali 14 Febbraio
2007 n. 4 e 01 luglio 2008, n. 12), delineano l’evoluzione del SSR, è stata condotta,
attraverso una raccolta documentale e alcune interviste strutturate, una rilevazione
nelle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione (Azienda Sanitaria locale di
Potenza, Azienda Sanitaria locale di Matera, Azienda Ospedaliera Regionale "S.
Carlo", IRCCS Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture).
Le interviste, dirette o telefoniche, a seconda della disponibilità acquisita dai
direttori generali, si sono basate su griglie di domande semi-strutturate,
precedentemente validate dalla Regione. Nelle Aziende è stato, inoltre, possibile
reperire la documentazione utile ai fini della ricerca (atto aziendale, piano strategico,
pianta organica, regolamento di organizzazione).
La prospettiva della ricerca è stata, infatti, duplice:
 «esterna» finalizzata a ricostruire, in modo oggettivo, a partire dalla
documentazione ufficiale, gli elementi fondamentali di rinnovamento
negli assetti istituzionali;
 «interna» finalizzata a mettere in evidenza le percezioni degli
operatori delle strutture sanitarie pubbliche.
Dall’analisi empirica e documentale è possibile affermare che il significato principale
del più recente cambiamento del SSR sia inquadrabile come processo di
consolidamento del SSR nell’ottica della rete e del rafforzamento del ruolo del livello
locale di governo. Le reti vengono considerate le forme di organizzazione e gestione
in grado di combinare conoscenze e informazioni per innescare processi di sviluppo
organizzativo, rivedere e rafforzare modelli organizzativi, sviluppare nuove
competenze e incrementare la crescita del patrimonio intangibile delle singole
strutture.
Le sfide che si prospettano alla Regione ma anche alle Aziende sanitarie per il
prossimo futuro sono molto significative. In concreto, tra le aree assistenziali di
sviluppo su cui si ritiene di dover continuare ad investire sono state evidenziate:
 l’area della assistenza territoriale, attraverso il potenziamento del
ruolo e della funzione dei distretto, in conformità alle linee di
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indirizzo regionali, oltre al perfezionamento del processo di
riqualificazione in senso distrettuale delle strutture ospedaliere
periferiche;
 l’area della cronicità, attraverso l’implementazione strutturale di
un’articolazione
aziendale
deputata
specificatamente
alla
programmazione ed alla gestione dei percorsi assistenziali dei
pazienti affetti da patologie croniche;
 l’area dell’assistenza ospedaliera per acuti attraverso l’attivazione di
processi finalizzati al recupero dell’appropriatezza clinica, gestionale
ed organizzativa ed il passaggio progressivo ad un modello
organizzativo strutturato per aree funzionali omogenee in base al
grado di intensità di cura;
 l’area della prevenzione attraverso lo sviluppo di politiche rivolte
alla promozione della salute.
Nel precedente Rapporto (Rapporto CEIS Sanità Basilicata 2008, Capitolo 7 “Gli
assetti istituzionali e il cambiamento organizzativo”, pagg.281-287) venivano
declinate le direttrici e le azioni da intraprendere per favorire il cambiamento
organizzativo sanitario. Si affermava che la grande scommessa dell’innovazione
consistesse 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. Inoltre, si esprimeva la necessità di implementare il nuovo Piano
Sociosanitario regionale, strumento di programmazione unico ed integrato che
assegnasse all’integrazione sociosanitaria un ruolo chiave. Il Piano si dovrà
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, dovrà essere previsto
un processo complessivo di riprogettazione organizzativa mirato alla integrazione tra:
 dimensione dipartimentale delle Aziende sanitarie ed ospedaliere;
 dimensione distrettuale (il distretto della salute), quale soggetto
“forte” di governo delle politiche sanitarie e sociali integrate.
È passato un anno da allora. La Regione si è orientata in questo senso individuando
nell’integrazione sociosanitaria una possibile strada per lo sviluppo del sistema di
welfare regionale.
Il percorso con cui la Regione cerca di integrare le politiche sociali e sanitarie, in
attuazione di quanto disposto dall’art. 15 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4
“Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale” ed in collegamento al
processo di riordino del Sistema Sanitario Regionale previsto dalla Legge regionale
01 luglio 2008, n. 12 “Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario
Regionale”, continua con la D.G.R. n. 251 del 17 Febbraio 2009, delibera con cui si
approva la proposta di Linee Guida programmatiche per la predisposizione del Piano
Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona; con la DGR n.1645 del 25.9.2009
“Direttiva vincolante per i Direttori Generali delle Aziende sanitarie di Potenza e
Matera per l’organizzazione e il funzionamento del macrolivello territoriale” e con la
predisposizione del Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona (20102013).
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Nello specifico, le Linee guida sono articolate in due sezioni:
 Parte I – Piano dei Servizi sanitari – Sistema di garanzie per la
Salute;
 Parte II – Piano dei Servizi Sociali e del Benessere della persona.
La Regione è impegnata alla redazione del Piano Regionale della Salute e dei Servizi
alla Persona (2010-2013), strumento di cui si doterà per il governo e la gestione del
sistema sanitario, sociosanitario e della rete regionale integrata dei servizi di
cittadinanza sociale nel triennio 2010-2013. Si tratta di uno strumento fortemente
innovativo in quanto convoglia le energie sociali e istituzionali nella direzione della
promozione di politiche della salute armoniche, sviluppate su un terreno di massima
convergenza atto a migliorare il processo decisionale. Dalle aziende sanitarie, agli
Enti Locali, dagli organismi istituzionali, a quelli privati, dalle organizzazioni
sindacali a quelle di volontariato e del mondo produttivo, tutti sono coinvolti nella
azioni di individuazione degli obiettivi del Piano che diviene così luogo di
compartecipazione per la ricerca di soluzioni largamente accettate.
Il Piano della Regione Basilicata, dal titolo “Piano Regionale della Salute e dei
Servizi alla Persona 2010-2013. Un Sistema di diritti e garanzie per la tutela della
salute e del benessere della persona”, è articolato in due parti. La I Parte del
documento integrato, più prettamente sanitaria, definisce i valori e gli obiettivi del
sistema sanitario regionale, analizza il contesto socio-demografico ed epidemiologico
del territorio lucano, individua le strategie per le singole aree del Sistema, declina le
“logiche” e “le parole-chiave” che caratterizzeranno la politica sanitaria e
sociosanitaria regionale nel prossimo futuro, definisce le risorse economiche per
l’attuazione del Piano. La II Parte del Piano definisce le strategie, gli indirizzi e le
modalità operative per la costruzione e l’attuazione della Rete Regionale Integrata dei
Servizi di Cittadinanza Sociale.
In esso si cercherà di coniugare le tecnologie con dei percorsi individuali
integrati. La medicina basata sulle evidenze, la valutazione delle tecnologie, i percorsi
assistenziali, l’accreditamento istituzionale, la gestione del rischio clinico,
costituiscono tecnologie forti per innovare le organizzazioni, le loro strutture, i loro
meccanismi interni di funzionamento e la loro produzione, rappresentano sistemi di
“garanzia” di risultato ormai indispensabili per qualsiasi livello organizzativo, sia
esso macro (l’azienda), sia esso micro (i servizi). Si tratta di sistemi in grado di
contribuire concretamente alle logiche di risultato e di garanzia per i cittadini e per la
comunità, per indirizzare il sistema a “fare le cose giuste bene” in modo ponderato e
valutabile. Le tecnologie saranno coadiuvate da percorsi e strumenti integrati
sociosanitari, per promuovere una migliore appropriatezza, un miglior utilizzo
dell’offerta assistenziale, la valorizzazione delle risorse residenziali e domiciliari, la
razionalizzazione delle risorse economiche destinate all’assistenza.
In particolare, saranno attivate delle Unità di Valutazione Integrata (UVI),
individuate come il luogo in cui avviene la presa in carico integrata dell’utente con
esigenze sia sanitarie che sociali di natura complessa. In esso si effettua la
Valutazione Multidimensionale da cui discende un piano personalizzato integrato,
sottoscritto dall’assistito nel rispetto della normativa in materia di privacy e tutela. Il
piano individuale di assistenza definisce, in base alle risultanze della valutazione
integrata, le azioni e gli interventi da mettere in campo (assistenza domiciliare,
residenziale o semiresidenziale, altro), i risultati attesi, i tempi di verifica delle attività
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e degli outcome previsti. La “presa in carico” è sicuramente l’elemento qualificante
del percorso assistenziale integrato. In tale ottica la “presa in carico” può essere
definita come “una modalità per garantire al cittadino un insieme coordinato di
interventi rivolti a soddisfare un bisogno complesso”. Richiede lo sviluppo di un
sistema di “front-office” che garantisca accoglienza e prima risposta al cittadino e che
apra le porte ad un sistema più articolato e complesso al quale il cittadino possa
rivolgersi con fiducia. Richiede, poi, lo sviluppo di un sistema di “back office”, che
comprenda l’insieme delle procedure, delle modalità organizzative e gestionali e dei
rapporti per collegare le diverse interfacce. Il “case manager” o responsabile del Caso
è un professionista che opera come riferimento e “facilitatore” per la persona che ha
bisogni complessi sociosanitari. Questa funzione viene svolta nell’ambito di un
approccio metodologico e organizzativo definito “case management” che mira a
definire una modalità di gestione complessiva, clinica ed organizzativa, focalizzata
sul caso specifico spesso ad elevata complessità. Lo “Sportello unico di accesso ai
servizi sociali e sanitari” è lo strumento che consente la semplificazione dei percorsi
amministrativi nell’accesso unificato alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali.
È costruito sui bisogni della persona, mira a migliorare le modalità di presa in carico
unitaria della stessa e ad eliminare o semplificare i numerosi passaggi che la persona
assistita ed i suoi familiari devono adempiere.
Inoltre, attraverso la DGR n.1645 del 25.9.2009 “Direttiva vincolante per i
Direttori Generali delle Aziende sanitarie di Potenza e Matera per l’organizzazione e
il funzionamento del macrolivello territoriale” la Regione Basilicata puntualizza
l’organizzazione e il funzionamento del macrolivello territoriale. In concreto, il
documento chiarisce cosa si intende per Distretto della Salute (o “Distretto Forte”) e
quali compiti siano ad esso attribuiti. A dimostrazione della polivalente
configurazione dei Distretti della Salute, concepiti come luogo di governo della
domanda, di garanzia dei Livelli essenziali di assistenza sociosanitari e di presa in
carico di bisogni complessivi, il documento sottolinea che essi corrispondono a
macro-dipartimenti che ogni direttore di distretto, individuato dal direttore generale
della ASL, potrà delineare sul territorio considerando le specifiche necessità della
comunità locale. L’area distrettuale rappresenta il livello ottimale di programmazione
dal basso su cui si fonda il rapporto integrato tra servizi sanitari e servizi sociali e alla
persona. Dipendono dalla Conferenza Istituzionale dell’Ambito Socio-Territoriale,
composta dai sindaci dei Comuni associati e dal direttore generale dell’Azienda
sanitaria competente per territorio, l’indirizzo, il coordinamento e il controllo per la
realizzazione degli interventi e dei servizi della rete regionale integrata erogati in
ciascun territorio attraverso i servizi del Distretto della Salute e dell’Ambito SocioTerritoriale. Tra le funzioni del Distretto rientrano quelle di pianificazione e
programmazione delle attività territoriali che si esplicitano attraverso l’adozione del
Piano attuativo distrettuale pluriennale a scorrimento annuale (PAD) per la parte
sanitaria e sociosanitaria. Esso è parte integrante del Piano intercomunale dei servizi
sociali e sociosanitari (PISS) ed è redatto dal Direttore del Distretto che ne definisce
la dotazione strutturale delle risorse (strumentali, tecnologiche, umane) necessarie alla
sua elaborazione.
Assume un ruolo di decisiva importanza il direttore di distretto responsabile
unico della direzione e del coordinamento di tutte le attività territoriali. È, altresì,
componente del Collegio di Direzione dell'Azienda Sanitaria, e si avvale di una
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struttura amministrativa di distretto per la contabilità separata, la gestione del budget
e dei provvedimenti propri o delegati dal Direttore Generale. È individuato dal
Direttore Generale, a seguito di regolare avviso pubblico ed è nominato con atto
deliberativo motivato per un periodo non superiore a cinque anni, con posizione
giuridica equiparata e trattamento economico comparato e comunque non superiore a
quello dei direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende.
La scelta operata dalla Regione Basilicata, incentrata sulla specializzazione delle
funzioni e sulla integrazione su scala territoriale tra sociale e sanitario, si concretizza,
di fatto, nello spostamento del baricentro del sistema dall’ospedale al territorio, nella
valorizzare del distretto della salute come punto strategico per l’accoglienza dei
bisogni di salute dei cittadini, nello sviluppo di processi assistenziali a rete integrata
tra territorio, ospedali per acuti e centri regionali di eccellenza e nell’implementare di
un sistema di cure territoriali verso la reale presa in carico dei bisogni di salute dei
cittadini.
Il processo di innovazione è ancora tutto in campo. Per rispondere al
cambiamento e alla innovazione, occorrono metodi e strumenti di gestione sofisticati
ma soprattutto occorrono professionalità e competenze in grado di gestire il
cambiamento che, nelle diverse posizioni di responsabilità, credano nei principi della
collaborazione e dell’integrazione, occorre, inoltre, investire in ricerca, qualità e
nuove tecnologie.
Come avvenuto in tutte le Regioni italiane, negli ultimi anni in Basilicata la
spesa sanitaria corrente complessiva è cresciuta sensibilmente ed è proprio sulla
funzione “beni e servizi” che si concentra l’incremento percentuale maggiore.
Secondo dati ministeriali, nel periodo 2004-2007 l’incremento percentuale della spesa
relativa all’acquisto di beni (sanitari e non sanitari) è stato pari al 34,4%, con un
incremento medio annuo dell’11,5%; l’incremento percentuale della spesa per
l’acquisto di servizi non sanitari ha negli stessi anni sfiorato il 40%, con un tasso di
incremento medio annuo del 13,3%.
Anche in Basilicata sono, così, stati avviati interventi finalizzati alla razionalizzazione del trend di spesa: acquisti centralizzati, linee guida alla prescrizione,
protocolli terapeutici, adozione di un prontuario ospedaliero regionale (PTOR),
utilizzo delle Convenzioni Consip, esternalizzazione di servizi, richieste di
autorizzazione preventiva condotte con il supporto dell’Osservatorio prezzi e
tecnologie (per acquisti di tecnologie e per esternalizzazioni di valore superiore a
100.000,00), aumento del transato MEPA e del numero dei fornitori locali abilitati,
implementazione del progetto “Sportelli in Rete”. Tali azioni stanno sortendo positivi
effetti per l’innesco di dinamiche di contenimento della spesa.
La Regione Basilicata, attiva sul tema della centralizzazione degli acquisti sin
dal 2002, ha nel 2008 avviato una collaborazione strategica con Consip S.p.A. per la
definizione del modello di Rete Regionale degli Acquisti (RRA). Tale attività di
confronto e di co-progettazione rappresenta un’importante esperienza pilota nella
direzione della realizzazione della rete nazionale delle centrali di acquisto prevista
dall’Accordo Stato-Regioni del 24 Gennaio 2008: il modello derivante da tale
collaborazione potrà, infatti, essere utilizzato in altre Regioni e nel contesto dei lavori
della Conferenza Stato-Regioni.
Il modello di RRA, con il dettaglio dei flussi operativi all’interno delle macrofasi
del processo di acquisto, è stato approvato con D.G.R. n.139 del 2 Febbraio 2010. Il
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sistema regionale degli acquisti lucano 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
designazione di un’Azienda Capofila che si fa carico dei costi di
istruttoria e gestione della gara, fino all’individuazione delle ditte
aggiudicatarie.
 la formula della Centrale di Committenza, le cui funzioni possono
essere esercitate da un’Azienda Sanitaria o dalla Regione, che
procede
all’espletamento
dell’intera
procedura
fino
all’individuazione delle ditte aggiudicatarie ed alla stipula del
contratto.
Il modello prevede, inoltre, la possibilità di ricorrere alla procedura individuale
quando l’aggregazione della domanda non si ritiene opportuna.
L’esperienza dimostra, tuttavia, come il conseguimento di performance e risultati
positivi sulla funzione acquisti preveda l’attivazione di diverse leve di manovra che
integrino strategia, organizzazione, processi, e-health, sviluppo di competenze e
valorizzazione delle relazioni interne alla catena del valore fornitori-clienti.
Le sfide che si stanno delineando nella Regione possono essere ricondotte a
quattro diverse esigenze.
(1) Formazione della figura del buyer pubblico. La Basilicata ha
previsto nel periodo 2009-2010 interventi formativi, destinati alle
amministrazioni sanitarie, agli EELL e alle associazioni di categoria,
su utilizzo del MEPA, gare elettroniche, accordi quadro e sistema
dinamico acquisti; nel corso del 2009 sono, inoltre, stati realizzati
eventi informativi/promozionali di presentazione del progetto RRA.
(2) Adozione di tecniche di valutazione multidimensionali (Health
Technology Assessment–HTA). Il Dipartimento della Salute
regionale ha promosso valutazioni HTA per VAD cardiaci, per il
fabbisogno di prestazioni radioterapiche e per la realizzazione del
Report PET-CT; è, inoltre, in itinere il progetto HTA-Thalassemia.
(3) Integrazione tra acquisti e logistica. La Regione ha posto attenzione
allo sviluppo del modello organizzativo per la gestione del farmaco a
tecnologia RFID, finalizzato al contenimento della spesa e al
controllo di errori di somministrazione.
(4) Potenziamento dei sistemi informativi ed informatici (piattaforme
ERP, e-health, mandato elettronico). Si fa riferimento in primo luogo
all’ambizioso progetto LUMiR (LUcania Medici In Rete), realizzato
dall’Itb-Cnr (nel contesto del progetto nazionale RMMG “Rete dei
Medici di Medicina Generale”), che consentirà ai medici lucani di
condividere i dati utili alla cura della salute del cittadino in una
comunità virtuale per favorire il passaggio di informazioni e la
continuità delle cure, migliorare l’appropriatezza degli interventi
terapeutici, evitare ripetizioni di indagini diagnostiche e utilizzare in
modo più efficiente le strutture ospedaliere territoriali. Scopo ultimo
è perfezionare l’interconnessione logica ed il potenziamento a livello
applicativo del SISR esistente grazie a componenti di base quali il
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fascicolo sanitario elettronico, la cartella clinica virtuale e il libretto
sanitario elettronico.
Il progetto LUMiR si inserisce in un quadro maturo di sanità elettronica caratterizzato
da numerose iniziative in corso quali, ad esempio, BASREFER (per l’invio di referti),
TeleMedBas (telemedicina per consulto e formazione), AIRO (gestione
dell’accettazione e dimissione ospedaliera, Pronto Soccorso, ecc.), anagrafe sanitaria,
CUP (attivo dal 2004, tra il 2005 e il 2008 le prenotazioni telefoniche extraregionali
sono passate dal 50% al 74%), ADI, sistemi per la gestione delle attività dei medici
generali/pediatri (BASMed, Infanzia, Millewin, Perseo, ecc.), ICAR (Interoperabilità
e Cooperazione Applicativa in rete tra le Regioni). La Basilicata ha aderito al progetto
ICAR come Regione capofila all’interno del task “AP-1: Cooperazioni e
Compensazioni sanitarie”, che ha reso possibile l’identificazione dell’assistito, la
comunicazione della mobilità sanitaria e l’accesso ai dati clinico-amministrativi a
livello interregionale. La Regione si è, inoltre, dotata di un sistema RIS-PACS
regionale per la gestione informatica dei dati e dei processi relativi alla Diagnostica
per Immagini (attualmente in fase esecutiva). Da ricordare, infine, i progetti Tessera
Sanitaria, per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, e Pre-URT, che
consentirà l’effettiva operatività del sistema LUMiR su larga scala, l’attivazione di
collaborazioni scientifiche e contratti di ricerca, l’erogazione di servizi e formazione
ed il raccordo tra l’infrastruttura regionale con gli altri progetti nazionali di ehealth.
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1
Caratteristiche demografiche,
socio-economiche e di offerta
della Regione Basilicata
Cristina Alato1

La Sanità è in larga misura costituita da servizi alla persona: questa osservazione è
sufficiente a giustificare l’importanza di avere sempre presente la dinamica
demografica nelle valutazioni di politica sanitaria; peraltro, tale dinamica, non
rappresenta l’unica (o la principale) determinante della evoluzione dei sistemi
sanitari. Nel presente capitolo si descrivono, quindi, i principali dati a supporto delle
analisi di politica sanitaria: il quadro demografico, quello sociale e quello economico,
con particolare riferimento alla Regione Basilicata.

1.1

Caratteristiche demografiche e socio-economiche
della Regione Basilicata

1.1.1

La struttura territoriale

La Basilicata confina a sud est con il mar Ionio (golfo di Taranto), a est con la Puglia,
ad ovest con la Campania, a sud-ovest con il mar Tirreno e a sud con la Calabria.
Subito dopo la Valle d'Aosta e il Molise, la Basilicata è la Regione meno densamente
popolata d'Italia (59 ab/Kmq). Nel 2009 essa ospita appena l'1% della popolazione
complessiva italiana.
La Basilicata si estende su una superficie di 9.994 Kmq. Il territorio è costituito
quasi per intero da gruppi montuosi e da zone collinari. La Basilicata è la Regione più
1
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montuosa del Sud Italia, con una superficie pianeggiante dell’8%; il 45% è
collinare e il 47% montuoso. La costa ionica, assieme a quella tirrenica, si estende
per un totale di 7.375 kmq di cui circa il 68% balneabile. Comprende 131 Comuni
divisi in due Province, Potenza e Matera, e 14 Comunità Montane (che sono state
soppresse e commissariate nel 2009 e saranno sostituite da non più di 7 Comunità
Locali ex LR. n.11/2008). Al 1° gennaio 2009, la popolazione totale è di 591.601
abitanti.

1.1.2

La struttura demografica

La Basilicata ha una popolazione con una tendenza al forte declino demografico:
dal 1985 al 2009 la popolazione lucana è passata da 611.028 a 590.601 abitanti.
Figura 1.1 Popolazione lucana residente al 1° gennaio. Anni 1985-2009.

Fonte: ISTAT.

Nel 1985, la popolazione della Regione Basilicata, rappresentava l’1,1% dell’intera
nazione e il 3,0% rispetto alla popolazione del Sud. Ad oggi rappresenta l’1,0% della
popolazione italiana complessiva e il 2,8% rispetto a quella del Sud.
La popolazione regionale residente che al 2009 risulta pari a 590.601 unità, si
compone di 289.275 (49%) uomini e 301.326 (51%) donne. Nel corso degli anni la
riduzione della popolazione maschile e femminile è stata dello stesso ordine, quindi le
donne hanno continuato ad essere numericamente superiore agli uomini (+12.051 nel
2009 a fronte di +6.000 nel 1985).
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Tabella 1.1 Popolazione lucana rispetto alla popolazione italiana e a quella del Sud.
Anni 1985-2009.
Anno

Popolazione

% rispetto all'Italia

% rispetto al Sud

1985

611.028

1,08

3,01

1990

611.029

1,08

2,98

1995

609.804

1,07

2,95

2000

601.448

1,06

2,92

2005

596.546

1,02

2,88

2009

590.601

0,98

2,83

Fonte: ISTAT.

Figura 1.2 Popolazione lucana residente per sesso. Anni 1985-2009.

Fonte: ISTAT.

Esaminando la piramide dell’età, e quindi la composizione per fasce d’età della
popolazione lucana, si può notare che le maggiori differenze dal 1985 al 2009 si
trovano nelle fasce corrispondenti ai primi anni di vita e in quelle adulte.
Si evince quindi un chiaro invecchiamento e in particolare un aumento degli
ultra-settantacinquenni, oltre a una riduzione della popolazione da 0 a 14 anni. Le
differenze maggiori riguardano il sesso femminile nella fascia di età 85 anni e più.
La maggior parte della popolazione lucana, nel 2008, ha un’età compresa tra i 40 e
i 44 anni, una quota pari al 7,8%, equivalente a quella del Sud, mentre è superiore nel
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Nord e nel Centro, (8,6%2 e 8,3% rispettivamente). Tale popolazione risiede per la
maggior parte nella ASL di Venosa (ASL 1) e di Potenza (ASL 2), con l’8,0%,
seguono la ASL di Montalbano Jonico (ASL 5) con il 7,6% e le ASL di Lagonegro e
Matera (ASL 3 e ASL 4) con il 7,5%.
Figura 1.3a Piramide dell’età Basilicata. Anno 1985.

Fonte: ISTAT.

Per quanto riguarda la popolazione da 0 a 4 anni, la maggior parte risiede al Sud con
il 4,9%: in Basilicata la quota è pari al 4,2%. A livello strutturale è nei territori alle
preesistenti ASL di Venosa che si ha la quota maggiore di popolazione tra 0 e 4 anni
con il 4,7%, seguono Potenza e Montalbano Jonico con il 4,1% e infine Lagonegro
con il 3,5%.

2

Il 31 dicembre 2008, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, le Aziende UU.SS.LL., istituite con L.R. 24
dicembre 1994 n. 50, sono soppresse e alle stesse succedono dal 1° gennaio 2009 l'Azienda Sanitaria locale di Potenza e
l'Azienda Sanitaria locale di Matera. L’Azienda Sanitaria della provincia di Potenza succede all' Azienda Sanitaria USL n. 1 di
Venosa, all' Azienda Sanitaria USL n. 2 di Potenza ed all'Azienda Sanitaria USL n. 3 di Lagonegro. L'Azienda Sanitaria di
Matera succede all'Azienda Sanitaria USL n. 4 di Matera ed all' Azienda Sanitaria USL n. 5 di Montalbano Jonico. Va
comunque evidenziato che l'art.13 LR.n.20/2008) ha stabilito che le sedi dei Distretti della Salute, articolazioni distrettuali delle
nuove Aziende Sanitarie di cui all'art.4 della LR. n.12/2008, restano di norma quelle delle aziende sanitarie soppresse salvo
diversa decisione della Conferenza dei Sindaci.
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La popolazione nella fascia di età 15-19, risiede per la maggior parte nella ASL di
Venosa e in quella di Montalbano Jonico, la quota è del 6,1%; una quota minore
risiede tra le restanti ASL.
La popolazione della Regione è caratterizzata da un 20,0% di popolazione over
65, eguagliando il valore nazionale; il valore é superiore al valore del Sud del 17,7%;
la quota di popolazione con 65 anni e più è maggiore nel Centro e nel Nord con il
21,4% e il 21,2% rispettivamente.
Tabella 1.2
Età

Popolazione over 65 e over 75. Valori %. Anno 2008.
Italia

Nord

Centro

Sud

Basilicata

over 65

20,04

21,19

21,40

17,77

20,04

over 75

9,63

10,13

10,47

8,49

9,90

Fonte: ISTAT.

Figura 1.3b Piramide dell’età Basilicata. Anno 2008.

Fonte: ISTAT.
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Tra le cinque ASL lucane quella con la maggior quota di popolazione con 65 anni e
più è la ASL di Montalbano Jonico con il 22,4%, seguita, con il 20,3%, da quella di
Potenza. Esaminando la popolazione con più di 65 anni dal 2003 al 2008, nelle
singole Aziende Sanitarie Locali, si osserva che in realtà l’aumento si è registrato
soprattutto nella ASL di Matera in cui la percentuale degli over 65 è passata dal
17,3% del 2003, al 18,7 nel 2008.
Tabella 1.3

Popolazione over 65 per ASL. Valori %. Anno 2008.

ASL

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ASL Venosa

19,49

19,56

19,72

20,59

19,81

19,67

ASL Potenza

19,27

19,57

19,94

21,13

20,33

20,31

ASL Lagonegro

21,16

21,58

21,88

23,07

22,54

22,41

ASL Matera

17,32

17,57

17,97

19,05

18,48

18,72

ASL Montalbano Jonico

18,28

18,59

18,99

20,26

19,52

19,54

Fonte: ISTAT.

Il maggior numero di individui con più di 65 anni si registra però nella ASL di
Lagonegro, in tutti gli anni.
Altrettanto consistente è la quota degli over 75 che in Basilicata hanno un peso
pari al 9,9%, superiore tanto al valore italiano (9,6%), che a quello del Sud (pari all’
8,5%).
A livello di ASL la percentuale di individui con oltre 75 anni è del 11,4% nella
ASL di Lagonegro, seguita da quella di Venosa con il 10,3%. La ASL di Matera, al
contrario, è quella che presenta una percentuale di ultra-settantacinquenni inferiore,
con l’8,9%. Come per gli over 65, la maggior quota di individui con 75 anni e più,
risiede al Centro e al Nord con il 10,5% e il 10,1%.
I cambiamenti nella struttura per età della Regione sono da ricondursi al declino
del tasso di natalità e all’aumento della tasso di mortalità degli ultimi anni.
In Italia, dal 2000 al 2008, il tasso di natalità è leggermente aumentato passando da
9,5 a 9,6 per 1.000 abitanti. Nello stesso periodo il tasso è aumentato sia al Centro, da
8,9 a 9,7 per 1.000, che al Nord, da 9,1 al 9,7 per 1.000. Nel Sud è avvenuto il
contrario: il tasso di natalità, dal 2000 al 2008, è diminuito passando da 10,5 a 9,6 per
1.000. In Basilicata l’ammontare delle nascite nel 2008 (4.923) ha determinato un
tasso di natalità pari all’ 8,3 per 1.000 abitanti (8,7 per i maschi e 7,8 per le femmine)
inferiore sia al livello nazionale che a quello del Sud. Solo pochi anni prima, nel 2000
il tasso di natalità era più elevato, 9,4 per 1.000, e vicino a quello medio nazionale ma
già inferiore a quello del Sud. Che il numero dei nati nella Regione sia in diminuzione
lo si può osservare nella figura 4: dal 2000 al 2008 si è assistito ad una riduzione
continua dei nati e ad un aumento del numero dei morti.
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Tabella 1.4 Strutture per età della popolazione Valori %. Anno 2008.
Classe d'età

Italia

Nord

Centro

Sud

Basilicata ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5

0-4

4,7

4,7

4,6

4,9

4,2

4,7

4,1

3,5

4,7

4,1

5-9

4,66

4,47

4,36

5,08

4,66

5,24

4,40

4,23

4,97

4,59

10-14

4,66

4,25

4,30

5,42

4,99

5,27

4,88

4,72

5,00

5,22

15-19

5,00

4,31

4,57

6,15

5,90

6,10

5,82

5,71

5,82

6,15

20-24

5,20

4,50

4,81

6,31

6,19

6,19

6,24

5,95

6,16

6,36

25-29

6,06

5,63

5,83

6,76

6,53

6,32

6,46

6,16

6,85

6,84

30-34

7,48

7,54

7,41

7,45

7,20

7,10

7,19

6,79

7,65

7,07

35-39

8,09

8,43

8,14

7,61

7,48

7,94

7,46

7,19

7,40

7,34

40-44

8,24

8,58

8,32

7,76

7,77

7,96

7,96

7,53

7,54

7,59

45-49

7,28

7,42

7,35

7,07

7,29

7,18

7,50

7,31

6,93

7,37

50-54

6,51

6,57

6,56

6,40

6,61

6,20

6,73

6,85

6,57

6,62

55-59

6,32

6,45

6,42

6,09

6,25

5,76

6,28

6,44

6,47

6,25

60-64

5,74

6,00

5,97

5,28

4,86

4,38

4,72

5,20

5,20

4,97

65-69

5,55

5,97

5,80

4,87

4,95

4,41

5,02

5,32

4,94

5,08

70-74

4,86

5,08

5,13

4,41

5,19

4,93

5,33

5,72

4,86

5,12

75-79

4,15

4,32

4,41

3,80

4,42

4,43

4,47

5,04

4,03

4,27

80-84

3,07

3,22

3,38

2,70

3,19

3,51

3,15

3,65

2,88

2,94

85-89

1,61

1,72

1,81

1,35

1,58

1,63

1,60

1,80

1,42

1,48

90-94

0,59

0,66

0,64

0,49

0,54

0,56

0,56

0,67

0,44

0,49

95+

0,20

0,23

0,22

0,16

0,17

0,20

0,18

0,20

0,14

0,15

Fonte: ISTAT.

Fino al 2001, anche se di poco, i nati superavano i morti ma già dal 2002 è il numero
di morti a superare quello di nati.
A tale proposito è opportuno osservare l’andamento del tasso di fecondità totale
(TFT).
Nel 2000 la stima del numero medio di figli per donna, a livello nazionale, era
pari a 1,3 arrivando a 1,4 nel 2008. Si tratta del livello più elevato registrato in Italia
negli ultimi anni, ed è il risultato del trend costantemente crescente che si è venuto a
registrare a partire dal 1995, anno in cui la fecondità italiana toccò il minimo, con un
valore del tasso di fecondità totale di 1,2 figli per donna.
Il recupero riscontrato negli ultimi anni è frutto di differenti comportamenti
riproduttivi nelle diverse aree del Paese; il continuo aumento della fecondità
registratosi al Centro, infatti, contrasta la sostanziale stabilità del fenomeno al Sud.
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Figura 1.4 Numero di nati e di morti in Basilicata. Anni 2000 - 2008.

Fonte: ISTAT.

Nel 2008, a conferma dell’inversione di tendenza avvenuta nel 2005, il Nord, con un
tasso dell’1,5 figli per donna, è la ripartizione con la fecondità più alta.
Al Centro, nello stesso anno si registra un tasso pari a 1,4, invece, il livello di
fecondità del Sud ha perso il ruolo che storicamente lo caratterizzava e registra un
tasso pari a 1,4. Inoltre il numero medio di figli per donna in Basilicata è diminuito:
nel 2000 era pari a 1,3, nel 2005 si è registrato il valore minimo (1,15 figli per donna),
e nel 2008 si è registrato un tasso di fecondità totale pari 1,2.
Figura 1.5 Numero medio di figli per donna. Anni 2000 - 2008.

Fonte: ISTAT.
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Tabella 1.5 Numero di nati e tassi di natalità. Valori per 1.000 abitanti.
Territorio

Italia

Nord

Centro

Sud

Basilicata

Anno

Numero di nati

Tasso

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

2000

279.953

263.086

543.039

10,15

8,96

9,54

2005

285.697

268.325

554.022

10,04

8,90

9,45

2008

296.138

280.521

576.659

10,19

9,11

9,64

2000

119.023

112.030

231.053

9,67

8,51

9,07

2005

128.147

120.286

248.433

9,91

8,82

9,35

2008

135.570

128.315

263.885

10,21

10,32

9,68

2000

49.808

46.697

96.505

9,50

8,26

8,86

2005

53.373

50.022

103.395

9,82

8,55

9,16

2008

58.096

55.177

113.273

10,27

9,08

9,65

2000

111.122

104.359

215.481

11,10

9,88

10,47

2005

104.177

98.017

202.194

10,32

9,19

9,74

2008

102.472

97.029

199.501

10,13

9,05

9,57

2000

2.970

2.692

5.662

10,06

8,82

9,43

2005

2.543

2.365

4.908

8,70

7,81

8,24

2008

2.567

2.356

4.923

8,87

7,82

8,33

Fonte: ISTAT.

Al contrario dell’andamento assunto dal tasso di natalità, il tasso di mortalità in Italia,
dal 2000 al 2008, è leggermente diminuito al Nord e al Centro mentre è aumentato al
Sud.
I decessi avvenuti nel 2008 (5.585), invece, conducono ad un tasso di mortalità
medio annuo per la Basilicata pari al 9,5 per 1.000 (9,9 per i maschi e 9,0 per le
femmine), più elevato del livello del Sud, in cui il tasso di mortalità è pari al 9,0 per
1.000 abitanti ma, di poco inferiore, del livello nazionale che risulta pari a 9,8 per
1.000.
L’andamento del saldo naturale della popolazione residente, e quindi la
differenza tra il numero dei nati e il numero dei morti, in Italia, in tutto il periodo
osservato, ha registrato valori negativi (il picco in negativo si è registrato nel 2003
pari a -42.405); l’unico anno in cui il numero dei nati ha superato quello dei decessi è
stato il 2006 (+2.118). L’unica ripartizione che, dal 2000 al 2008, ha registrato un
saldo naturale sempre positivo è il Sud anche se con un andamento decrescente negli
anni: dal 2000 ad oggi si è quasi dimezzato. In realtà il saldo naturale è un indicatore
espresso in valore assoluto, per cui non risulta possibile il confronto tra territori di
diversa ampiezza demografica. Su uno stesso territorio invece è possibile confrontare
l’andamento temporale del saldo naturale.
In Basilicata l’andamento del saldo naturale inizialmente era positivo (+128 e
+87 nel 2000 e 2001), ma già a partire dal 2002 si registra un saldo negativo (-51) con
un andamento sempre più accentuato nel corso degli anni e nel 2007 si registra il
maggior saldo negativo (-847) anche se nel 2008 si osserva una sua riduzione (-662).
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Tabella 1.6 Numero di morti e tassi di mortalità. Valori per 1.000 abitanti.
Territorio

Italia

Nord

Centro

Sud

Basilicata

Anno

Numero di morti

Tasso

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

2000

280.671

279.570

560.241

10,18

9,52

Totale
9,84

2005

279.849

287.455

567.304

9,84

9,53

9,68

2008

285.483

299.643

585.126

9,83

9,73

9,78

2000

130.815

135.648

266.463

10,62

9,94

10,46

2005

129.000

138.665

267.665

9,98

9,92

10,07

2008

132.373

144.969

277.342

9,97

10,4

10,18

2000

56.823

56.270

113.093

10,84

9,96

10,38

2005

57.307

58.510

115.817

10,55

10,00

10,26

2008

58.708

61.856

120.564

10,38

10,17

10,27

2000

93.033

87.652

180.685

9,29

8,30

8,78

2005

93.542

90.280

183.822

9,27

8,47

8,86

2008

94.402

92.818

187.220

9,33

8,66

8,98

2000

2.920

2.614

5.534

9,89

8,57

9,22

2005

2.998

2.712

5.710

10,26

8,95

9,59

2008

2.878

2.707

5.585

9,94

8,98

9,45

Fonte: ISTAT.

Dopo aver osservato tali andamenti è possibile vedere la reale crescita, o diminuzione,
della popolazione, attraverso il tasso di crescita naturale dato dalla differenza tra tasso
di natalità e tasso di mortalità.
Tabella 1.7 Andamento temporale del saldo naturale. Valori assoluti.
Anno

Italia

Nord

Centro

Sud

Basilicata

2000

-17.202

-35.410

-16.588

34.796

128

2001

-5.220

-26.144

-12.148

33.072

87

2002

-19.195

-32.857

-15.304

28.966

-51

2003

-42.405

-43.579

-19.799

20.973

-384

2004

15.941

-9.729

-8.106

33.776

-215

2005

-13.282

-19.232

-12.422

18.372

-802

2006

2.118

-10.292

-7.993

20.403

-709

2007

-6.868

-9.436

-9.812

12.380

-847

2008

-8.467

-13.457

-7.291

12.281

-662

Fonte: ISTAT.

In generale, dal 2000 al 2008, il nostro Paese presenta una crescita negativa, dovuta al
progressivo invecchiamento, anche se negli ultimi anni tale tendenza è in
diminuzione. Una crescita della popolazione la si può notare solo al Sud anche se,
viste le tendenze demografiche,è comunque in diminuzione. La popolazione lucana ha
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iniziato a registrare una crescita negativa a partire dal 2002 (-0,1) da allora tale
tendenza ha continuato ad accentuarsi negli anni raggiungendo il picco più elevato nel
2007 (-1,4).
Figura 1.6

Tasso di crescita naturale. Valori per 1.000 residenti.

Fonte: ISTAT.

La crescita della popolazione, come già osservato, non è uniforme sul territorio
nazionale.
Ormai da decenni l'Italia, che in tempi remoti è stato un Paese di migranti, è
divenuto un Paese di immigrazione.
Complessivamente, nel 2009 la popolazione straniera residente, ovvero la
popolazione residente con cittadinanza non italiana, ammonta a 3.891.295. A livello
territoriale la popolazione straniera è concentrata soprattutto nelle Regioni del Nord
(2.417.910 di stranieri) e del Centro (976.782 di stranieri); inferiore è la popolazione
straniera che risiede al Sud (496.603 di stranieri).
In Basilicata la popolazione straniera è passata da 3.560 del 2003 a 11.526 nel
2009.
La crescita degli stranieri è continua, sebbene si sia dimezzata la velocità negli
ultimi anni (+28,4% 2004/2003, +13,4% 2009/2008).
L’incremento del numero di stranieri si è registrato anche in Basilicata soprattutto
tra il 2003 e il 2004 (+44,8), tra il 2008 e il 2009 la Basilicata si colloca tra le Regioni
che hanno registrano l’incremento maggiore di popolazione straniera residente
(+20,1%).
Nel 2009, rispetto alla popolazione residente complessiva, gli stranieri regolari
costituiscono il 6,5% con un trend crescente negli anni (nel 2003 rappresentavano il
3% della popolazione totale). Percentuale più elevata si registra al Nord e al Centro
(8,8% e 8,3% rispettivamente). Al Sud risiede un minor numero di stranieri, in
particolare in Basilicata costituiscono appena il 2% dei residenti totali (rappresentavano lo 0,6% nel 2003).
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Analizzando la componente migratoria, dal 2002 al 2008, si osserva un movimento
migratorio più intenso, indirizzato prevalentemente verso le Regioni del Nord e del
Centro con un saldo migratorio positivo in tutti gli anni osservati. Al Sud il saldo
migratorio è inferiore, rispetto al Centro e al Nord, e nel 2005 e 2006 ha registrato
valori negativi. In Basilicata il saldo migratorio è passato da un valore negativo, pari a
-2.039 unità, del 2006, a un valore positivo nel 2008 pari a 262. Il tasso migratorio,
nell’ultimo anno osservato, è pari allo 0,4 per 1.000 rispetto allo 0,8 per 1.000 del
Sud.
La mortalità è un indicatore importante, ma parziale, dello stato di salute di una
popolazione, in quanto non coglie le dimensioni della cronicità ed in generale della
qualità della vita.
3
Il tasso di mortalità perinatale , è un indicatore importante del livello di sviluppo
di una nazione, essendo influenzato da diversi fattori che comprendono le condizioni
ambientali ed economiche, i progressi nelle tecniche diagnostiche e nell’assistenza
alla gravidanza, al parto ed alla prima infanzia, nonché l’ampia accessibilità a queste
risorse.
Tabella 1.8 Tassi di mortalità perinatale. Valori per 1.000 nati.
Anno

Italia

Nord

Centro

Sud

Basilicata

2000

5,7

5,2

5,0

6,2

3,2

2001

5,6

5,2

5,0

6,4

6,1

2002

5,3

5,3

4,2

5,9

6,8

2003

5,1

5,1

4,9

5,4

1,3

2004

5,3

4,9

5,1

5,8

4,7

2005

5,1

5,0

4,7

5,3

5,9

2006

4,6

4,7

4,5

4,7

5,7

Fonte: ISTAT.

A livello nazionale, dal 2000 al 2006, in generale, si osserva una riduzione del tasso
(-3,2% medio annuo) passato da 5,7 per 1.000 a 4,6 per 1.000. Al Sud, la mortalità
perinatale, è sempre stata superiore sia a livello nazionale sia rispetto al Nord e al
Centro, dove il tasso è passato da 6,2 per 1.000 nel 2000 a 4,7 per 1.000 nel 2006,
anche se, nello stesso periodo si è registrata la riduzione maggiore (-4,5% medio
annuo). In Basilicata, la mortalità perinatale è aumentata (+9,9% medio annuo
2000-2006), nel 2000 era inferiore a quella del Sud (3,2 per 1.000 contro 6,2 per
1.000) ma già nell’anno successivo, i valori del tasso si avvicinano a quelli del Sud;
solo nel 2003 si è registrato un tasso, pari a 1,3 per 1.000, di molto inferiore sia al Sud
(5,4 per 1.000) che al resto d’Italia (5,1 per 1.000) ma successivamente, il tasso è
nuovamente cresciuto. Nel 2006 il tasso di mortalità perinatale nella Regione
3

La somma dei nati morti e dei decessi avvenuti nella prima settimana di vita rapportata al numero complessivo di nati (per
1000).
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Basilicata è pari a 5,7 per 1.000 contro il 4,7 per 1.000 al Sud e il 4,6 per 1.000 a
livello nazionale.
Tabella 1.9 Variazione del tasso di mortalità perinatale. Valori %.
Anno

Italia

Nord

Centro

Sud

Basilicata

2001/2000

-0,74

-0,55

-1,12

3,43

89,91

2002/2001

-5,17

2,57

-15,86

-7,25

11,48

2003/2002

-3,78

-4,23

16,09

-9,97

-80,31

2004/2003

2,46

-3,69

4,45

8,42

253,89

2005/2004

-3,42

3,58

-7,32

-8,37

25,24

2006/2005

-8,69

-7,39

-5,36

-11,66

-4,43

Totale

-18,16

-9,74

-11,51

-24,21

76,54

2006/2000 medio
annuo

-3,29

-1,69

-2,02

-4,51

9,94

Fonte: ISTAT.

La mortalità nel primo anno di vita, fra gli indicatori elaborabili è forse quello
maggiormente utilizzato nella programmazione sanitaria, in quanto viene considerata
un indicatore di sviluppo del Paese.
Il tasso di mortalità nel primo anno di vita in Italia, dal 2000 al 2006, è passato da
4 a 3 decessi ogni 1.000 nati vivi.
In generale è maggiore al Sud in tutti gli anni esaminati anche se i dati mostrano
una diminuzione costante ovunque. Nel periodo 2000-2006 il tasso di mortalità nel
primo anno di vita, a livello nazionale, si è ridotto del -4,5% medio annuo. Una
riduzione notevole si è registrata anche al Centro (-5,2 medio annuo) e al Sud, (-4,3
medio annuo).
Tabella 1.10
Anno

Tasso di mortalità nel primo anno di vita. Valori per 1.000 nati.
Italia

Nord

Centro

Sud

Basilicata

2000

4,5

3,7

4,7

5,3

4,1

2001

4,4

3,3

4,6

5,6

5,0

2002

4,1

3,3

3,3

5,3

7,0

2003

3,7

3,2

3,4

4,5

3,8

2004

3,7

2,9

3,6

4,8

4,5

2005

3,7

3,1

3,4

4,5

4,7

2006

3,4

2,9

3,4

4,1

3,4

Fonte: ISTAT.
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Come in tutt’Italia, anche in Basilicata il tasso di mortalità infantile si è progressivamente ridotto, passando da 4,1 per 1.000 nel 2000 a 3,4 per 1.000 nel 2006, con
valori più vicini alla media nazionale e inferiori rispetto al Sud.
Tabella 1.11
Anno
2001/2000

Variazione del tasso di mortalità nel primo anno di vita. Valori %.
Italia

Nord

Centro

Sud

Basilicata

-1,65

-8,90

-3,05

5,80

22,06

2002/2001

-8,05

-0,43

-28,43

-5,71

39,83

2003/2002

-8,23

-3,03

4,17

-15,43

-45,21

2004/2003

-0,60

-10,55

4,87

6,74

18,75

2005/2004

-1,50

8,25

-3,69

-7,34

3,63

2006/2005

-6,84

-7,66

-0,58

-8,15

-27,22

2006/2000 medio
annuo

-4,53

-3,92

-5,20

-4,34

-2,91

Fonte: ISTAT.

L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno che attualmente interessa gran
parte dei paesi industrializzati ed è causato principalmente, come abbiamo visto
precedentemente, dal sensibile calo delle nascite.
Tale questione può essere “riassunta” attraverso alcuni indicatori, come l’indice di
vecchiaia che è un indice dinamico in grado di stimare il grado di invecchiamento di
una popolazione.
In Italia, nel 2009, per 100 ragazzi con meno di 15 anni ci sono 143 persone che
di anni ne hanno più di 65. Se si va indietro negli anni è possibile percepire il continuo aumento di tale indicatore; nel 2000 vi erano 127 persone ultra – sessantacinquenni ogni 100 giovanissimi. In generale le Regioni del Sud sono quelle che
presentano una percentuale di anziani inferiore, anche se, dal 2000 ad oggi, è
comunque possibile notare un aumento dell’indicatore: nel 2000 vi erano ancora 94
ultra - sessantacinquenni ogni 100 giovanissimi, già nel 2003 si registra il pareggio
(100 anziani ogni 100 individui con meno di 15 anni),fino ad arrivare a 118 nel 2009.
In Basilicata già nel 2000 vi erano 110 ultra - sessantacinquenni ogni 100
giovanissimi, valore quindi superiore a quello medio del Sud, e il valore ha continuato
a crescere ininterrottamente negli anni seguenti fino a registrare il 147% nel 2009. Il
Centro continua ad essere caratterizzato dalla presenza di popolazioni con età più
elevate anche se dal 2008 al 2009 si è avuta una leggera riduzione del tasso, dal 162%
a 161%, segue il Nord in cui, nell’ultimo anno, si verifica lo stesso andamento, dal
158% nel 2008 al 157% nel 2009.
Un altro indicatore sintetico legato alla variabile età è fornito dall’indice di
dipendenza degli anziani che misura il peso che grava sulla popolazione in età attiva.
In termini demografici, fornisce dunque un’indicazione dei problemi di sostenibilità;
tale indicatore esprime il rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione
in età attiva (15-64 anni). Attualmente ogni 100 persone in età lavorativa in Italia vi
sono mediamente 31 persone “a carico”, nel 2000 il peso che la popolazione
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ultra - sessantacinquenne aveva su quella in età lavorativa era pari al 27%. Così come
avveniva per l’indice di vecchiaia, Centro Nord sono le ripartizione che presentano i
valore più elevato dell’indice di dipendenza (33% nel 2009). Al Sud il peso che la
popolazione ultra - sessantacinquenne ha su quella in età lavorativa è inferiore,
rispetto al Centro e al Nord, ma comunque crescente nel corso degli anni (27% nel
2009).
In Basilicata, il carico delle persone in età non attiva, su quelle in età lavorativa,
già dal 2000 era superiore al valore medio del Sud e molto simile al valore Nazionale;
il medesimo andamento si è registrato in tutti gli anni successivi osservati. Nel 2009
ogni 100 persone in età lavorativa vi sono mediamente 30 persone “a carico” quando
invece nel 2000 erano 27.
Tabella 1.12 Indice di vecchiaia e indice di dipendenza anziani. Valori %.
Anno

Italia

Nord

Centro

Sud

Basilicata

Indice di vecchiaia
2000

126,59

155,49

153,21

90,40

110,26

2001

129,25

156,64

155,61

93,64

114,87

2002

131,39

156,95

157,17

96,77

118,93

2003

133,79

157,55

159,11

100,13

123,75

2004

135,87

158,14

160,25

103,14

127,90

2005

137,84

158,47

160,48

106,50

132,61

2006

139,94

158,82

161,84

109,91

137,07

2007

141,71

159,01

162,23

113,03

140,98

2008

142,77

158,42

161,97

115,76

144,22

2009

143,38

118,35

146,61

2000

26,80

28,46

29,35

23,36

26,97

2001

27,38

29,08

29,94

23,88

27,69

2002

27,87

29,61

30,41

24,34

28,32

2003

28,48

30,25

31,14

24,86

28,98

2004

28,85

30,68

31,45

25,17

29,38

2005

29,31

31,17

31,78

25,62

29,91

2006

29,82

31,70

32,30

26,10

30,24

2007

30,22

32,19

32,64

26,41

30,46

2008

30,39

32,38

32,74

26,57

30,32

2009

30,57

32,54

32,84

26,80

30,38

Fonte: ISTAT.

157,29
161,01
Indice di dipendenza anziani
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L’invecchiamento della popolazione, in larga misura responsabile del peggioramento
degli indici descritti, è correlato all’aumento della speranza di vita. La speranza di
vita alla nascita è aumentata nel corso degli anni, le donne presentano aspettative di
vita maggiore rispetto agli uomini anche se la differenza di genere tendono a
diminuire: la speranza di vita degli uomini si avvicina a quella delle donne.
La differenza di genere è andata assottigliandosi nel corso degli anni, a livello
nazionale è passata da 5,8 anni nel 2000 a 5,3 anni nel 2008. La speranza di vita è
passata da 76,5 nel 2000 a 78,8 nel 2008 per gli uomini, e da 82,3 a 84,1 per le
femmine. In tutto il periodo dal 2000 al 2008 la speranza di vita per gli uomini è più
elevata al Centro (78 anni nel 2002), mentre per le donne il Centro e il Nord
presentano gli stessi valori (83 anni dal 2000 al 2003 e 84 anni dal 2004 in poi). Le
aspettative di vita, sia per gli uomini che per le donne, sono minori al Sud e inferiori
al valore medio nazionale in tutto il periodo esaminato. In Basilicata, sia per gli
uomini che per le donne, il numero di anni che un individuo può aspettarsi di vivere al
momento della nascita è maggiore rispetto al valore medio del Sud. La speranza di
vita per gli uomini passa da 77,0 nel 2000 a 78,8 nel 2008, per le donne da 81,8 a 84,1
nello stesso periodo.
Figura 1.7 Speranza di vita alla nascita per sesso. Anni 2000 – 2008.

Fonte: ISTAT.

Il guadagno registrato nei 9 anni osservati per la Regione risulta: per gli uomini (1,8
anni) inferiore a quello del Sud (2,1 anni) e all’Italia (2,3 anni), mentre per le donne
(2,3 anni) è superiore sia al guadagno registratosi al Sud (2,2 anni) che a quello
Nazionale (1,8 anni).
Differenze più evidenti sono osservabili andando ad analizzare i valori della
speranza di vita in buona salute e in assenza di disabilità.
La speranza di vita in buona salute misura il numero di anni che, a una
determinata età, una persona può aspettarsi di vivere ancora in buona salute.
Quest’ultima, osservando i dati del 2000 e del 2005, risulta maggiore per i maschi alle
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età più giovani (0-45 anni) mentre nelle età adulte (65 e 75 anni) i valori della
speranza di vita in buona salute per gli uomini e per donne tendono ad avvicinarsi
assumendo valori molto simili.
In Basilicata si verifica lo stesso andamento; la Regione presenta una speranza di
vita in buona salute per gli uomini inferiore al livello nazionale sia nel 2000 che nel
2005 a tutte le età osservate, ad eccezione del 2005 all’età di 75 anni. Rispetto al Sud
a 0 e a 15 anni si registrano valori inferiori, ma nel 2005 a 45, 65 e 75 anni gli uomini
lucani hanno un speranza di vita in buona salute maggiore.
Tabella 1.13 Speranza di vita in buona salute per sesso ed età. Anni 2000-2005.
Anno

Età

Italia

Nord

Centro

Sud

Basilicata

Maschi
2000

50,03

50,92

49,26

49,55

47,18

54,30

55,19

53,04

54,01

52,81

36,74

37,65

36,05

36,09

33,62

40,54

41,49

39,39

40,07

38,88

12,96

14,12

12,31

11,82

10,33

15,60

16,74

14,66

14,56

14,62

3,64

4,39

3,24

2,82

2,09

4,68

5,57

4,08

3,73

4,66

1,58

1,98

1,31

1,20

0,96

2,07

2,67

1,80

1,44

2,52

0
2005
2000
15
2005
2000
45
2005
2000
65
2005
2000
75
2005

Femmine
2000

46,57

47,01

45,93

46,70

44,06

51,47

52,54

50,18

51,16

48,78

33,03

33,45

32,42

33,04

31,16

37,37

38,47

36,07

37,03

34,76

10,91

12,01

10,29

9,93

8,47

13,31

14,77

12,06

12,12

11,04

3,24

3,88

2,91

2,49

1,77

4,01

5,07

3,38

2,76

3,06

1,50

1,85

1,33

1,11

0,74

1,86

2,45

1,56

1,04

1,04

0
2005
2000
15
2005
2000
45
2005
2000
65
2005
2000
75
2005

Fonte: Health for All – Istat.
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Per le donne lucane invece si hanno valori inferiori sia a livello nazionale che al Sud
tranne che nel 2005 a 65 anni dove, le donne, hanno una speranza di vita in buona
salute maggiore rispetto a quello del Sud.
In Basilicata la speranza di vita libera da disabilità dal 2000 al 2005 è aumentata,
soprattutto per le donne, e in particolare per le quindicenni. Nel 2005, la Regione,
rispetto al Sud presenta valori superiori sia per gli uomini sia per le donne, solo all’età
di 75, il numero medio di anni che restano da vivere alle donne lucane, in assenza di
disabilità, è quindi inferiore al valore del Sud. Nello stesso anno rispetto al valore
nazionale, la Regione presenta una speranza di vita libera da disabilità, sia per gli
uomini sia per le donne, inferiore a tutte le età osservate.
Tale risultato è ulteriormente confermato andando ad osservare i tassi standardizzati di disabilità che dal 2000 al 2005 diminuiscono nella Regione passando da 6,1 a
5,7 per 100 residenti, contro un livello italiano del 5,2 e del 4,8 per 100 nello stesso
periodo, ma rimanendo, tuttavia, al di sotto del valore del Sud (6,5 e 5,9,
rispettivamente, per 100).
Tabella 1.14
Speranza
Anni-2000-2005.
Età

Sesso

Italia

di

vita

libera

Nord

da

disabilità

per

sesso

ed

Centro

Sud

Basilicata

2000
15

Maschi

58,8

59,0

59,4

58,4

59,2

45

Maschi

30,5

30,8

31,0

30,0

30,6

65

Maschi

13,7

13,9

14,0

13,2

13,7

75

Maschi

7,3

7,6

7,5

7,0

7,3

15

Femmine

62,3

63,3

62,8

60,8

61,2

45

Femmine

33,2

34,2

33,7

31,6

32,0

65

Femmine

15,2

16,1

15,7

13,9

14,0

75

Femmine

7,7

8,4

7,8

6,7

6,7

2005
15

Maschi

60,5

60,9

60,9

59,8

60,0

45

Maschi

32,2

32,6

32,5

31,4

31,5

65

Maschi

14,9

15,2

15,1

14,3

14,5

75

Maschi

8,1

8,5

8,3

7,8

7,8

15

Femmine

63,5

64,4

63,9

62,3

62,3

45

Femmine

34,3

35,3

34,7

33,0

33,0

65

Femmine

16,1

17,0

16,3

14,8

14,9

75

Femmine

8,3

9,1

8,4

7,4

7,1

Fonte: Health for All – Istat.

età.
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Figura 1.8 Tasso standardizzato di disabilità 6 anni e più. Anni 2000 e 2005.

Fonte: Health for All – Istat.

1.1.3

Aspetti socio - economici

La popolazione della Basilicata, nel 2008, continua ad essere caratterizzata da un
livello di istruzione medio - basso: il 29,5% della popolazione è dotata di licenza
elementare o nessun titolo, percentuale più elevata sia rispetto alla media nazionale
(25,0%) sia rispetto al Sud (28,0%), anche se in diminuzione rispetto al 2005 (in
Basilicata la percentuale di individui di 15 anni e oltre che possedeva una licenza
elementare era pari al 32,5% già superiore rispetto al Sud, 30,4%, e all’Italia 27,7%).
La stessa quota di popolazione, al Nord (23,4%) e al Centro (23,3%) è nettamente
minore; anche in queste ripartizioni si hanno valori inferiori rispetto al 2005 (al Nord
erano il 26,4% e al Centro il 25,8%).
In generale i valori modali si registrano sul livello della licenza media: tale licenza
è posseduta dal 31,6% della popolazione in Italia, 31,2% al Nord e 33,9% della
Figura 1.9
Anno 2008.

Popolazione residente di 15 anni e oltre per titolo di studio. Valori %.

Fonte: ISTAT, Rilevazione continua sulle forze di lavoro.
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popolazione al Sud, mentre in Basilicata e al Centro tale valore è inferiore e pari al
28,6%. Nella Regione Basilicata il 28,9% della popolazione consegue la maturità; tale
valore è superiore al livello nazionale (27,3%), al Nord (26,5%), e al Sud (26,5%) ma
inferiore al Centro (30,7%). L’8,9% dei lucani ottiene un diploma universitario, una
laurea o un dottorato di ricerca, valore inferiore a quello del Sud (9,1%) e anche del
resto dell’Italia (10,7%). Coloro che detengono una qualifica professionale, invece,
sono il 4,1% della popolazione, valore superiore al valore medio del Sud (2,5%) ma
comunque inferiore alla media nazionale (5,3%).
Passando al reddito, nel 2006 quello disponibile delle famiglie italiane4
risulta concentrato per circa il 53,1% nelle Regioni del Nord Italia, per il 26,0% al
Sud e per il restante 20,9% al Centro. Dal 2001 al 2006 le quote di reddito nazionale
disponibile dalle famiglie è leggermente aumentato al Nord e al Centro, nel 2001 era
rispettivamente il 52,8% e il 20,6%; al contrario la quota del Sud è diminuita (nel
2001 era pari al 20,6%).
Tabella 1.15
Formazione del reddito disponibile delle famiglie. Valori % rispetto al
totale nazionale.
Nord

Centro

Sud

Basilicata

2001

Anno

52,78

20,64

26,58

0,77

2002

52,81

20,69

26,50

0,79

2003

52,79

20,89

26,32

0,79

2004

53,01

21,02

25,97

0,79

2005

53,04

20,96

25,99

0,78

2006

53,09

20,90

26,02

0,79

Fonte: ISTAT.

Il reddito delle famiglie del Sud, infatti, ha sperimentato la dinamica meno sostenuta
nel quinquennio, crescendo del 2,8% in media ogni anno, rispetto ad un incremento
nazionale pari al 3,2%. Il reddito delle famiglie lucane, in realtà, si discosta dalla
crescita media annua del resto del Sud, presentando valori superiori: +3,7% dal 2001
al 2006 in media ogni anno. La dinamica più sostenuta si riscontra, invece, per le
Regioni del Centro con +3,5%, di seguito troviamo quelle del Nord nelle quali il
reddito disponibile delle famiglie è cresciuto, in media del 3,4 per cento nei cinque
anni considerati.
Analizzando i valori medi per abitante il maggior reddito disponibile nel 2006 si
ha di conseguenza nelle Regioni del Nord ( 20.197), seguono le Regioni del Centro
( 18.547) e infine quelle del Sud ( 12.717). In Basilicata il livello di reddito
disponibile pro-capite è pari a  13.468 superiore al valore medio del Sud, ma
inferiore a quello nazionale ( 17.214), ma e comunque aumentato significativamente
rispetto al 2001 ( 11.135).
4

Conti regionali delle famiglie elaborati secondo il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95)
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Passando, infine, all'evoluzione del mercato del lavoro, essa viene studiata attraverso
l'analisi di diversi fenomeni, tutti strettamente collegati fra loro.
Iniziamo dall'ammontare delle forze di lavoro, cioè delle persone occupate e di
quelle in cerca di occupazione (disoccupate).
Nel 2008, le forze di lavoro in Basilicata ammontano a 220 mila unità: 196 mila
occupati (127 mila maschi e 68 mila femmine) e 24 mila in cerca di occupazione (12
mila rispettivamente sia per i maschi, che per le femmine). Rispetto al 2004 la
Regione ha registrato una diminuzione dell’ammontare della forza lavoro (erano 222
mila), e delle persone in cerca di occupazione (nel 2004 erano 29 mila) ed un aumento
del numero degli occupati (194 mila nel 2004). Con riferimento alla popolazione in
età lavorativa (15-64 anni) il tasso di attività5, che misura la propensione della
popolazione ad inserirsi nel mercato del lavoro, nel 2008 in Basilicata è pari al
56,4% (71,4% per i maschi e 41,3% per le femmine), in diminuzione rispetto al
2004 ma superiore al 2007 (55,4%); tale valore è superiore rispetto al valore medio
Tabella 1.16
Anno

Forze di lavoro per condizione. Valori in migliaia.
Italia

Nord

Centro

Sud

Basilicata

Forza lavoro
2004

24.364,8

12.395,7

4.853,9

7.566,7

222,4

2005

24.451,4

12.540,2

4.886,9

7.478,5

219,6

2006

24.661,6

12.725,7

4.970,7

7.425,4

220,3

2007

24.727,9

12.818,3

5.051,8

7.323,5

215,6

2008

25.096,6

13.030,6

5.173,9

7.368,1

220,2

In cerca di occupazione
2004

1.960,4

521,4

316,8

1.135,4

28,6

2005

1.888,6

523,7

311,8

1.067,4

26,9

2006

1.673,4

476,1

301,3

909,0

23,2

2007

1.506,0

444,6

266,6

807,7

20,6

2008

1.691,9

501,8

317,0

886,5

24,4

Occupati
2004

22.404,4

11.874,3

4.537,2

6.431,3

193,8

2005

22.562,8

12.016,5

4.575,1

6.411,1

192,7

2006

22.988,2

12.249,6

4.669,3

6.516,4

197,1

2007
2008

23.221,8
23.404,7

12.373,7
12.528,8

4.785,3
4.856,9

6.515,9
6.481,6

195,0
195,8

Fonte: ISTAT.

5

Rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro (15-64) e la corrispondente popolazione di riferimento.
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del Sud del 52,9%, ma significativamente più basso rispetto al resto d’Italia
(63,8%).
L’offerta di lavoro è maggiore tra le Regioni del Nord e del Centro, essendo
rispettivamente del 73,4% e 67,7% nel 2008.
Il tasso di occupazione6 in Basilicata, nel 2008 si è posizionato al 50,1%
(65,2% per i maschi e 35,1% per le femmine), in aumento dal 49,5% del 2004, con
una variazione media annua 2008/2004 dello 0,3%; il tasso di occupazione della
Basilicata è superiore a quello medio del Sud, in tutti gli anni considerati. Il tasso di
occupazione al Nord e al Centro, presenta una crescita continua (0,8% medio annuo
tra il 2004 e il 2008).
L’andamento del tasso di disoccupazione7,in Basilicata, presenta quindi negli anni osservati, un andamento decrescente passando dal 12,8% del 2004 al 11,01% nel
Tabella 1.17 Tassi di attività, occupazione e disoccupazione. Valori %.
Anno

Italia

Nord

Centro

Sud

Basilicata

Tasso di attività
2004

63,17

71,28

65,92

54,77

56,76

2005

62,97

71,46

65,87

53,95

56,12

2006

63,44

72,36

66,85

53,60

56,46

2007

63,38

72,81

66,87

52,85

55,44

2008

63,85

73,44

67,78

52,90

56,39

Tasso di occupazione
2004

58,09

68,28

61,62

46,55

49,47

2005

58,11

68,48

61,67

46,25

49,24

2006

59,13

69,66

62,80

47,04

50,52

2007

59,52

70,29

63,34

47,02

50,15

2008

59,54

70,61

63,63

46,53

50,14

Tasso di disoccupazione
2004

8,0

4,2

6,5

15,0

12,8

2005

7,7

4,2

6,4

14,3

12,3

2006

6,8

3,7

6,1

12,2

10,5

2007

6,1

3,5

5,3

11,0

9,5

2008

6,7

3,9

6,1

12,0

11,1

Fonte: ISTAT.

6

Rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento.
7

Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro.
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2008. La Regione presenta valori del tasso inferiori alla media del Sud (12,0% nel
2008) ma significativamente maggiori rispetto all’Italia (6,7%). Al Nord e al Centro il
tasso di disoccupazione presenta valori inferiori alla Nazione (rispettivamente 3,9% e
6,1%)
Una nota conclusiva sulla struttura produttiva: la Basilicata è caratterizzato dalla
presenza di 55.674 imprese attive costituenti l’1,0% del totale nazionale (5.316.104)8
e il 3,2% di quelle del Sud (1.738.981) .
Il maggior numero di imprese attive, nel 2008, si registra al Nord (2.504.742)e al
Sud (1.738.981).
Tabella 1.18 Tassi di attività, occupazione e disoccupazione. Valori %.
Territorio

Attive

% rispetto alla Nazione

Italia

5.316.104

100,00

Nord

2.504.742

47,12

Centro

1.072.381

20,17

Sud

1.738.981

32,71

55.674

1,05

Basilicata
Fonte: Infocamere,Movimprese.

1.1.4

Riflessioni finali

La Basilicata, dal 2000 al 2008, è caratterizzata da una bassa fertilità che, assieme
all’incremento della sopravvivenza, soprattutto delle donne, provoca un
invecchiamento più rapido e consistente della popolazione rispetto alla media italiana.
La speranza di vita in buona salute è, per gli uomini, nel 2005, alle età più adulte,
maggiore di quella del Sud.
Per le donne la speranza di vita in buona salute, è sempre minore rispetto al Sud.
Dal punto di vista socio-economico la Basilicata si discosta rispetto all’andamento
nazionale: in particolare il reddito disponibile delle famiglie in Basilicata è
ampiamente inferiore rispetto a quello medio nazionale e a quello del Sud.
Per quanto riguarda la speranza di vita libera da disabilità, nel 2005, la Basilicata,
rispetto al Sud, presenta valori superiori sia per gli uomini sia per le donne, solo
all’età di 75, il numero medio di anni che restano da vivere alle donne lucane, in
assenza di disabilità, è inferiore al valore del Sud. Nello stesso anno rispetto al valore
nazionale, la Regione presenta una speranza di vita libera da disabilità, per entrambi i
sessi, inferiore a tutte le età osservate.
Elevate differenze si riscontrano anche nel mercato del lavoro: la Regione è
caratterizzata da tassi di attività e di occupazione notevolmente inferiori rispetto alla
media nazionale, anche se comunque superiori rispetto al Sud, e da tassi di disoccupazione inferiori rispetto al Sud ma di molto superiore rispetto all’Italia (tenendo
però conto della citata minore partecipazione al mercato del lavoro).
8

Fonte Infocamere Movimprese
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1.2

La domanda

1.2.1

Il bisogno

Misurare il bisogno sanitario della popolazione è opera complessa ma imprescindibile
per una buona programmazione; è per questa ragione che nelle analisi che seguono
sono stati utilizzati gli indicatori disponibili sebbene in parte indiretti: mortalità,
mortalità evitabile e cronicità.
La mortalità, sebbene sia un indicatore parziale dello stato di salute è infatti
consi-derato a livello nazionale e internazionale uno dei principali indicatori di
outcome nella valutazione dell’efficacia di interventi volti al miglioramento della
salute pubblica e più in generale dei sistemi sanitari.
Dall’analisi dei tassi di mortalità standardizzati emerge una chiara variabilità
territoriale, tanto più marcata in corso nelle varie Regioni.
La Basilicata nel 2007, secondo le stime preliminari dell’Istat, con un tasso di
mortalità per i maschi di 110,5 per 10.000 abitanti, presenta valori inferiori sia al
livello nazionale (113,9 per 10.000 abitanti) sia al Sud (113,7 per 10.000 abitanti).
La situazione è meno netta per le femmine che, hanno in Basilicata un tasso del
69,8 per 10.000 abitanti, che si avvicina al valore nazionale pari al 70,4 per 10.000
abitanti, ed ancora inferiore a quello del Sud (72,2 per 10.000 abitanti). In generale il
tasso di mortalità standardizzata in Basilicata, come anche in Italia, ha assunto valori
decrescenti negli anni sino al 2004: nel 2001 era pari a 73,3 per 10.000 abitanti fino
ad arrivare a 69,2, per 10.000 abitanti nel 2004, ma dal 2006 il tasso cresce e nel 2007
è pari a 87,6 per 10.000 abitanti.
A livello nazionale il tasso di mortalità passa da 75,4 per 10.000 nel 2001 a 88,2
per 10.000 nel 2007, valori inferiori a quello medio nazionale si registrano tra le
Regioni del Centro (73,6 nel 2001 e 84,6 per 10.000 nel 2007) mentre in quelle del
Nord si registra un tasso di mortalità standardizzato molto vicino al valore dell’Italia.
Figura 1.10a

Fonte: ISTAT.

Tassi di mortalità standardizzati. Maschi. Valori per 10.000 abitanti.
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In particolare, analizzando la mortalità standardizzata per causa si evince che la
prima, in Basilicata come per l’Italia, è rappresentata dalle malattie dell’apparato
circolatorio, con un tasso standardizzato per 10.000 abitanti del 36,6 nel 2007,
superiore al livello medio dell’Italia (33,9 per 10.000 abitanti), con il 43,2 per 10.000
uomini e il 31,2 per 10.000 donne. Seconda causa di morte sono i tumori che causano
la morte in Basilicata di 22,6 abitanti ogni 10.000: 31,3 e 15,9 per 10.000 abitanti
rispettivamente per uomini e donne. In particolare gli uomini sono colpiti maggiormente da tumori maligni della trachea, bronchi e polmoni (6,5 per 10.000
abitanti) le donne da tumori maligni della mammella (2,7 per 10.000 abitanti). La
mortalità standardizzata per tumore nella Regione presenta valori inferiori all’intera
Nazione sia per gli uomini, sia per le donne, infatti in Italia la stima è pari a 27,3 per
10.000 abitanti (38,0 per gli uomini e 20,1 per le donne).
Figura 1.10b
abitanti.

Tassi di mortalità standardizzati. Femmine. Valori per 10.000

Fonte: ISTAT.

In tale contesto è opportuno considerare i decessi che avvengono a determinate età e
per cause che potrebbero essere attivamente contrastate con interventi di prevenzione
primaria, diagnosi precoce e terapia, igiene e assistenza sanitaria, defi-nibili come
mortalità evitabile, rappresentante un importante indicatore dell’efficacia degli
interventi sanitari di un Paese.
In Basilicata, la mortalità evitabile, presenta valori inferiori, per entrambi i sessi
(215 per 100.000 residenti maschi e 95 per 100.000 residenti femmine) ai tassi
nazionali (rispettivamente 229,1 e 103,7 per 100.000 residenti). Il tasso di mortalità
evitabile della Basilicata, rispetto alle altre Regioni del Sud è tra i più bassi,
soprattutto per le femmine (l’unica Regione del Sud che la precede è l’Abruzzo in
cui il tasso è pari a 88,8); per i maschi, invece, la Basilicata registra valori superiori rispetto a: Calabria (204,9), Puglia (207) e Abruzzo (213,9), rimanendo distante dal
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Figura 1.11a Tassi standardizzati di mortalità in Basilicata, per grandi gruppi di
cause. Maschi. Valori per 10.000 abitanti. Anno 2007.

Fonte: ISTAT.

Figura 1.11b Tassi standardizzati di mortalità in Basilicata, per grandi gruppi di
cause. Femmine. Valori per 10.000 abitanti. Anno 2007.

Fonte: ISTAT.
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valore più alto registrato per entrambi i sessi in Campania (rispettivamente 254,1 per i
maschi e 120,8 per le femmine).
Nella classifica
regionale dei giorni perduti pro-capite per mortalità evitabile
9
elaborata da ERA , 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).
L’analisi degli indicatori di mortalità evitabile per tipologia di intervento, evidenzia come i valori più alti rispetto al livello italiano (58,9 per 100.000 residenti maschi
e 31,9 per 100.000 residenti femmine) che si registrano in Basilicata, si
determinano in corrispondenza degli interventi di igiene e assistenza sanitaria (rispettivamente 65,9 e 35,9 per 100.000 residenti maschi e femmine). Per gli uomini i valori più elevati si registrano nella ASL5 di Montalbano Jonico (71,5 100.000 residenti) e nella ASL4 di Matera (67,9 100.000 residenti); per le donne nella ASL4 di
Matera (40,7 100.000 residenti) e nella ASL3 di Lagonegro (38,3 100.000 residenti).
Tabella 1.19a Tassi di mortalità per grandi gruppi di cause. Maschi. Valori standardizzati per 10.000 abitanti.
Cause di morte

Basilicata

Italia

2002

2003

2006

2007

2001

2002

2003

2006

2007

Tumori
26,53 26,17
Tumori maligni
2,17 1,95
dello stomaco
Tumori maligni
del colon, retto e
3,09 3,05
ano
Tumori maligni
della trachea,
5,50 6,14
bronchi e polmoni

30,67

32,69

31,33

33,66 33,13

40,48

38,04

37,84

2,23

1,93

2,01

2,31

2,23

2,72

2,47

2,44

3,78

4,36

2,89

3,21

3,27

3,92

3,88

3,81

6,85

5,98

6,50

9,16

9,03

10,52

9,81

9,69

Diabete mellito
Malattie del
sistema nervoso
Malattie del
sistema
circolatorio
Infarto del
miocardio
Disturbi
circolatori
dell'encefalo
Malattie del
sistema
respiratorio
Malattie
dell'apparato
digerente
Cause accidentali
e violente
Altre cause
Totale

2001

2,87

3,13

3,70

3,79

3,65

2,50

2,56

3,49

3,29

3,34

2,26

2,08

2,71

3,49

3,26

2,20

2,20

3,67

3,46

3,56

38,44 38,11

49,71

44,72

43,22

37,55 38,22

49,93

41,71

41,11

6,21

7,31

8,50

7,40

8,80

7,20

7,51

8,53

7,32

7,02

10,88 10,39

14,91

10,69

10,60

9,49

9,70

13,25

10,67

10,38

7,68

7,40

11,79

9,23

9,67

7,15

7,52

11,14

8,99

9,15

5,78

4,89

5,90

4,61

5,63

4,63

4,43

5,21

4,67

4,59

5,99

5,41

6,33

5,00

4,92

5,76

5,83

6,34

5,68

5,60

5,80

6,25

7,46

8,46

8,80

5,75

5,95

9,25

8,21

8,73

95,35 93,44 118,28 112,00 110,49 99,20 99,85 129,51 114,05 113,91

Fonte: ISTAT.
9

Atlante della mortalità evitabile, ERA, www.atlantesanitario.it
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Nel caso della prevenzione primaria (134,8 per i maschi e 31,9 per le femmine) e
della diagnosi precoce (rispettivamente 14,3 per i maschi e 27,2 per le femmine) i
valori sono sensibilmente più bassi per entrambi i sessi rispetto al livello nazionale
(152,6 e 37,0 per 100.000 residenti maschi e femmine per la prevenzione primaria e
17,6 e 34,9 per la diagnosi precoce).
Tabella 1.19b Tassi di mortalità per grandi gruppi di cause. Femmine. Valori standardizzati per 10.000 abitanti.
Basilicata

Cause di morte
2001
Tumori
Tumori maligni dello
stomaco
Tumori maligni del colon,
retto e ano
Tumori maligni della
trachea, bronchi e polmoni
Tumori maligni della
mammella della donna
Diabete mellito
Malattie del sistema
nervoso
Malattie del sistema
circolatorio
Infarto del miocardio

2002

2003

Italia
2006

2007

2001

2002

2003

2006

2007

12,90 13,00 15,38 15,81 15,95

17,44 17,25 20,71 19,83 20,12

1,06

0,89

1,17

1,02

1,32

1,07

1,09

1,31

1,16

1,17

1,44

1,33

2,19

2,15

1,73

1,91

1,92

2,29

2,23

2,26

0,53

0,64

0,61

0,81

0,74

1,61

1,69

1,92

2,04

2,09

1,60

2,33

2,46

2,10

2,67

3,06

3,00

3,46

3,28

3,38

3,21

2,88

4,50

4,39

4,73

2,35

2,21

3,23

2,78

2,76

1,59

1,13

2,56

2,56

2,51

1,75

1,77

3,02

2,71

2,87

26,81 27,12 36,24 31,34 31,18

24,63 24,81 34,95 28,74 28,86

2,54

3,44

3,61

2,87

3,19

3,11

3,30

4,12

3,48

3,43

8,59

8,28

11,46

9,09

9,22

7,39

7,44

10,70

8,53

8,50

2,42

2,34

4,63

3,21

3,76

2,62

2,90

4,59

3,58

3,73

2,62

2,27

2,85

3,20

3,44

2,67

2,69

3,25

2,89

2,89

2,05

2,84

2,73

3,03

2,39

2,40

2,38

2,79

2,45

2,41

Altre cause

3,92

3,54

5,94

6,63

5,88

4,24

4,41

7,43

6,41

6,73

Totale

55,53 55,10 74,84 70,18 69,85

Disturbi circolatori
dell'encefalo
Malattie del sistema
respiratorio
Malattie dell'apparato
digerente
Cause accidentali e violente

58,10 58,41 79,97 69,40 70,37

Fonte: ISTAT.

Nel dettaglio delle ASL lucane, per i maschi la prevenzione primaria presenta valori
inferiori alla media regionale nella sola ASL2 di Potenza (125,0 per 100.000
residenti), con un valore massimo, invece, nell’ASL3 di Lagonegro (143,7 per
100.000 residenti), mentre per le femmine i valori più alti si registrano nell’ASL5 di
Montalbano Jonico (39,9 per 100.000 residenti) e nell’ASL4 di Matera (39,2 per
100.000 residenti) con tassi superiori alla media nazionale. I valori più elevati per gli
interventi di diagnosi precoce sono registrati nell’ASL2 per i maschi (17,0 per
100.000 residenti) e nelle ASL4 e ASL1 per le femmine (rispettivamente 30,7 e 29,1
per 100.000 residenti).
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Tabella 1.20 Mortalità evitabile per Regione e genere: tasso standardizzato per
10.000 abitanti, giorni perduti e classifica. Anni 2000-2002.
Maschi
Regioni

Italia
Basilicata
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna

Mortalità
evitabile
tutte le
cause*
229,1
215,0
213,9
219,3
254,1
207,0
204,9
222,2
245,3

Giorni perduti
per tutte le
cause

Posizione
in
classifica

23,0
22,4
22,2
23,1
24,2
21,2
20,9
22,4
25,3

8
7
11
15
6
5
9
19

Mortalità
evitabile
tutte le
cause*
103,7
95,0
88,8
97,9
120,8
98,9
97,7
113,0
98,4

Femmine
Giorni
Posizione
perduti
in
per tutte
classifica
le cause
12,0
11,1
7
10,7
2
11,7
12
13,4
20
11,6
11
11,4
10
13,2
19
11,2
8

Fonte: Elaborazioni ERA su dati ISTAT.

Tabella 1.21 Tassi standardizzati di mortalità per cause evitabili per tipologia di
intervento, per ASL e genere. Anni 2000 – 2002 (tassi per 100.000 residenti).
Maschi
Territorio

Femmine

Diagnosi
Prevenzione precoce Igiene e Prevenzione Diagnosi Igiene e
assistenza
precoce assistenza
primaria
primaria
e
sanitaria
e terapia sanitaria
terapia

Italia

152,6

17,6

58,9

37

34,9

31,9

Basilicata

134,8

14,3

65,9

31,9

27,2

35,9

ASL1

135,3

12,8

60,9

28,6

29,1

33,7

ASL2

125

17

63,7

25,9

23,9

33,5

ASL3

143,7

10,4

61,3

32,7

26

38,3

ASL4

136,3

13,9

67,9

39,2

30,7

40,7

ASL5

140,2

12,8

71,5

39,9

25,9

32,6

Fonte: Elaborazioni ERA su dati ISTAT.

La scomposizione per i principali gruppi di cause evidenzia come la media lucana, sia
per i maschi sia per le femmine, (73,7 per 100.000 maschi e 36,9 per le femmine) sia
inferiore a quella nazionale per i tumori (94,4 per maschi e 50,8 per le femmine). A
livello territoriale i valori più alti per i maschi si registrano nell’ASL5 di Montalbano
Jonico (81,1 per 100.000), per le femmine nella ASL4 di Matera (41,4 per 100.000).
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. Nelle ASL i
valori più alti per i maschi si registrano nell’ASL3 di Lagonegro, sia per il sistema
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circolatorio (82,8 per 100.000) sia per i traumatismi (51,7 per 100.000); per le
femmine nella lASL5 di Montalbano Jonico per le malattie del sistema circolatorio
(40,0 per 100.000) e nella ASL4 di Matera per i tumori (41,4 per 100.000).
Un altro 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 Sud che pur dispongono di una
popolazione più “giovane”. Nel 2005 il tasso standardizzato di cronicità in Italia è
pari a 128,9 per 1.000 persone. La presenza di una malattia cronica grave è meno
diffusa al Centro e al Nord (rispettivamente 123,3 per1.000 persone e 128,9
per1.000 persone) mentre è più diffusa al Sud (137,9 per1.000 persone); inoltre la
cronicità colpisce maggiormente gli uomini rispetto alle donne(142,2 per1.000 contro
il 118,2 per 1.000 delle donne).
Tabella 1.22 Tassi standardizzati di mortalità evitabile per gruppi di cause, per ASL e
genere. Anni 2000 – 2002 (tassi per 100.000 residenti).
Maschi
Territorio

Italia

Femmine

Totalità
mortalità

Tumori

Sistema
circolatorio

Traumatismi
e
avvelenamenti

Totalità
mortalità

Tumori

Sistema
circolatorio

Traumatismi e
avvelenamenti

229,1

94,4

75,7

37,3

103,7

50,8

30,3

10,6

Basilicata

215

73,7

76,9

40,4

95

36,9

34,9

12,3

ASL1

209

74

71,9

42,5

91,4

39,7

32,9

6,6

ASL

205,7

74,1

70,8

36

83,3

32,8

31

11,1

ASL3

215,4

55,8

82,8

51,7

97,1

30,6

36,7

14,6

ASL4

218,1

76,6

76,7

39,7

110,6

41,4

38,1

15,5

ASL5

224,5

81,1

82

39,2

98,4

39

40

14,9

Fonte: Elaborazioni ERA su dati ISTAT.

La Basilicata è una delle Regioni del Sud con livelli più elevati di cronicità (140,6 per
1.000 persone); in particolare il tasso standardizzato di cronicità degli uomini (160,7
per 1.000) è superiore sia al valore nazionale (142,2 per 1.000 maschi) sia al valore
del Sud (149,3 per 1.000) mentre per le donne (121,7 per 1.000), il tasso è superiore
al valore nazionale (118,2 per 1.000 femmine)e inferiore a quello del Sud (128,4 per
1.000).
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Figura 1.12 Persone con almeno una malattia cronica. Valori per 1.000 persone.
Anno 2005 (tasso standardizzato).

Fonte: Health for All-ISTAT T.

Tra le patologie croniche quella più diffusa è l’ipertensione arteriosa. In Basilicata il
tasso standardizzato si attesta al 127,6 per 1.000 pur rimanendo al di sotto del valore
medio nazionale (133,3 per 1.000) e di quello del Sud (132,1 per 1.000). A livello di
genere la Regione presenta un tasso maschile (118,1 per 1.000) inferiore al valore
nazionale (124,3 per 1.000 maschi) e all’incirca uguale a quello del Sud (118,2 per
1.000 maschi), mentre quello delle donne (133,0 per 1.000) è inferiore sia a quello
nazionale (139,8 per 1.000 femmine) sia a quello del Sud (142,9 per 1.000 femmine).
Tabella 1.23 Persone con ipertensione arteriosa. Valori per 1.000 persone. Anno
2005 (tassi standardizzati).
Genere

Italia

Nord

Centro

Sud

Basilicata

Maschi

124,31

129,60

122,76

118,24

118,05

Femmine

139,77

141,39

131,89

142,90

133,02

Totale

133,31

136,65

128,31

132,11

127,61

Fonte: Health for All-ISTAT.

1.2.2

Riflessioni finali

Per misurare l’intensità del bisogno sanitario nella Regione si sono analizzati gli
indicatori di mortalità, mortalità evitabile e cronicità.
Dall’analisi emerge che il tasso di mortalità in Basilicata, come anche in Italia, ha
assunto valori pressoché costanti negli anni. A livello di genere, nel 2008, il tasso di

32 Capitolo 1

mortalità per i maschi in Basilicata presenta valori superiori sia al livello nazionale sia
al Sud. Situazione diversa si è verificata per il sesso femminile, inferiore al valore
nazionale ma superiore a quello del Sud.
I livelli di mortalità evitabile nella Regione risultano inferiori alla media nazionale
soprattutto per gli uomini. Per le donne la Basilicata, rispetto alle altre Regioni del
Sud, registra il tasso di mortalità evitabile più basso dopo l'Abruzzo, mentre per gli
uomini registra il valore più basso dopo Abruzzo, Puglia e Calabria.
Per quando riguarda i tassi standardizzati di disabilità nel 2005, nonostante siano
diminuiti rispetto al 2000, in Basilicata, rimangono, inferiore al valore del Sud ma
superiore al valore Nazionale
Il tasso di cronicità totale, in Basilicata, risulta superiore sia al valore del Sud sia a
quello Nazionale anche se ci sono delle differenze di genere: per gli uomini è
superiore sia al Sud sia alla Nazione per le donne, invece, è inferiore rispetto al valore
del Sud ma superiore a quello nazionale.

2
Gli aspetti strutturali del SSR
della Basilicata: offerta,
finanziamento, utilizzo delle
risorse e spesa
Cristina Giordani, Esmeralda Ploner, Barbara Polistena, Paolo Sciattella

Il presente capitolo affronta tre temi fondamentali e tra loro connessi: l’offerta in
termini di strutture, posti letto e personale; il conseguente livello di finanziamento e
di spesa sanitaria, questa disaggregata anche per funzioni e per ASL.

2.1

L’offerta sanitaria
Esmeralda Ploner, Paolo Sciattella1

2.1.1

ASL e Distretti

Con riferimento al 2007, in media in Italia sono 348.650,8 le persone residenti in
ogni ASL e 80.133,4 quelle residenti in ogni Distretto. Il Centro è quello che
presenta una popolazione media per ASL e per Distretto superiore, seguito dal Sud
dove ogni ASL assiste in media 352.996 abitanti ed ogni Distretto 63.496. La
Basilicata, poiché alla data a cui si riferisce la comparazione su base nazionale
contenuta nel presente Rapporto, non era stata ancora interessata dal processo di
riorganizzazione, è quella, che in confronto alle rimanenti Regioni del Sud presenta
una popolazione media per ASL e per Distretto inferiore e rispettivamente pari a
118.267,6 nel primo caso e 53.758 nel secondo.

1

CEIS Sanità, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
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Tabella 2.1 Popolazione media residente per ASL e per Distretto. Valori
Anno 20072 .

assoluti.

Italia

348.650,82

Pop. residente
per Distretto
80.133,45

Nord

326.710,16

87.474,01

Centro

402.606,14

110.146,96

Sud

352.996,08

63.496,25

Basilicata

118.267,60

53.758,00

Regioni

Pop. residente per ASL

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

Nel 2008, con riferimento alle sole ASL lucane, era la ASL di Potenza quella con un
maggior numero di afferenti (214.687), seguita dalla ASL di Matera (123.472) e da
quella di Montalbano Jonico (80.334). L’ASL di Lagonegro, sebbene sia quella con
un minor numero di afferenti è quella che presenta la maggior percentuale di over 65.
Tabella 2.2 Composizione per classi di età della popolazione assistita. Anno 2008.
Residenti

Residenti
0-13

Residenti
14-64

Residenti
over 65

% over
65

Basilicata

591.001

75.859

396.734

118.408

20,04

ASL Venosa

97.295

13.707

64.446

19.142

19,67

ASL Potenza
ASL
Lagonegro
ASL Matera
ASL
Montalbano
Jonico

214.687

26.419

144.667

43.601

20,31

75.213

8.605

49.753

16.855

22,41

123.472

16.891

83.465

23.116

18,72

80.334

10.237

54.403

15.694

19,54

ASL

Fonte: Nostra elaborazione su dati regione Basilicata.

2.1.2

Le strutture sanitarie ed i posti letto

Nel corso del 2007, l’assistenza ospedaliera è stata garantita su tutto il territorio
nazionale tramite 1.197 strutture. In media ad ogni struttura afferiscono 49.400
abitanti. Il dato presenta una notevole variabilità tra le diverse ripartizioni
considerate: si va dal Nord con circa 65.611 abitanti per struttura, al Sud con 40.777
2

È necessario, tuttavia, sottolineare che il 31 dicembre 2008, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, le Aziende
UU.SS.LL., istituite con L.R. 24 dicembre 1994 n. 50, sono state soppresse e alle stesse succedono dal 1° gennaio 2009
l'Azienda Sanitaria locale di Potenza e l'Azienda Sanitaria locale di Matera. L’Azienda Sanitaria della provincia di Potenza
succede all' Azienda Sanitaria USL n. 1 di Venosa, all' Azienda Sanitaria USL n. 2 di Potenza ed all'Azienda Sanitaria USL n. 3
di Lagonegro. L'Azienda Sanitaria di Matera succede all'Azienda Sanitaria USL n. 4 di Matera ed all' Azienda Sanitaria USL n.
5 di Montalbano Jonico.
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abitanti per struttura. La Basilicata presenta un valore intermedio (53.758 abitanti per
struttura). Interessante sottolineare come nel biennio 2005-2007 la sola Basilicata
presenti una riduzione media annua del 5,1% degli abitanti per struttura; in effetti,
nell’arco temporale considerato nell’analisi, nelle restanti aree del Paese si sono
registrati degli incrementi del dato in oggetto più o meno consistenti: il Centro ha
avuto un aumento medio annuo del 4,0% e il Sud, con il valore più basso, un
incremento dello 0,5%.
Tabella 2.3 Abitanti per struttura. Anni 2005-2007.

Regioni

Variaz. media annua ab.
per struttura 2005/2007

Ab. per struttura Anno
2007

Italia

1,62

49.399,57

Nord

1,30

65.611,45

Centro

3,99

41.364,10

0,51

40.777,25

-5,07

53.758,00

Sud

Basilicata
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

L’erogazione dell’assistenza
ospedaliera nella Regione Basilicata si avvale di 10
3
strutture di ricovero , di cui una Azienda Ospedaliera (A.O. San Carlo di Potenza), un
IRCCS (nel 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 2007 (ultimo dato,provvisorio, confrontabile a
livello nazionale), rappresentano lo 0,8% dell’offerta totale nazionale ed il 2,0% di
quella del Sud; la dimensione media delle strutture ospedaliere a livello regionale
(169 posti letto a regime ordinario) è inferiore rispetto alla media nazionale (pari a
188 posti letto), mentre risulta più elevata rispetto a quella del Mezzogiorno (145
posti letto). La media regionale è comunque fortemente influenzata dalla presenza
dell’Azienda Ospedaliera San Carlo che nel 2007 contava 669 posti letto; tutte le
altre strutture hanno dimensione molto contenute: si passa da un minimo di 59 posti
letto del CROB, ad un massimo di 333 nel presidio dell’ASL4 di Matera.
L’offerta in termini di “posti letto per 1.000 abitanti” al 2007 (ultimo dato
disponibile a livello nazionale) è pari a livello nazionale al 4,39, con una flessione
media annua dell’1,67% nel biennio 2005-2007. Questo dato nelle ripartizioni,
mostra come non ci siano sostanziali differenze rispetto al dato complessivo: si va dal
Centro con una dotazione di 4,65 posti letto ogni 1.000 abitanti, al Sud che ne ha
4,13. La Basilicata, che presenta un numero inferiore di posti letto (3,85 ogni mille
residenti), è la Regione che tra il 2005 ed il 2007 ha avuto la riduzione maggiore di

3

In realtà le strutture ospedaliere della regione Basilicata sono 17, alcune delle quali sono state accorpate in Presidi Ospedalieri
Unificati (POU).
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posti letto (-4,71% all’anno). Tuttavia, la contrazione dell’offerta, nell’arco
temporale considerato, è stata un fenomeno generalizzato.
Tabella 2.4 Strutture di ricovero per acuzie del Servizio Sanitario Regionale in
Basilicata. Anno 2008.
Territorio

Strutture Ospedaliere

Basilicata
ASL Venosa
ASL Potenza
ASL Lagonegro
ASL Matera
ASL Montalbano Jonico
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.

10
1
1
2
2
1
1
1
1

Tabella 2.5 Posti letto per 1.000 abitanti. Anni 2005-2007.
Regioni

Variaz. media annua
2005-2007

Posti letto per 1.000 ab. Anno
2007

Italia
-1,67
4,39
Nord
-1,86
4,47
Centro
-3,23
4,65
Sud
-0,47
4,13
Basilicata
-4,71
3,85
Fonte: Nostra elaborazione su dati Annuario Statistico del Ministero della Salute. Anni 2005-2007.

Tuttavia, per rendere maggiormente confrontabili le diverse realtà territoriali è
indispensabile
tenere
conto delle
peculiarità
di
ciascuna struttura
demografica. Standardizzando rispetto alle caratteristiche demografiche della
popolazione4, i 4,47 posti letto del Nord, caratterizzato dal bacino di utenza più
anziano a livello nazionale, sono sostanzialmente equivalenti ai 4,13 per 1.000
residenti del Sud, cioè dell’area con la popolazione in media più giovane. Anche con
la standardizzazione del dato, in Basilicata permane il minor rapporto posti
letto/abitanti.

4

Per eliminare eventuali differenze dovute all’età ed al sesso, abbiamo utilizzato il sistema di pesi impiegato nel Rapporto
Osmed 2008.
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Figura 2.1 Posti letto per 1.000 ab. Popolazione effettiva e standardizzata. Anno
2007.

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

Tabella 2.6 Posti letto nelle strutture ospedaliere per acuzie. Anno 2007.

Italia

Numero di
Strutture
1.197

Posti Letto
Degenza Ordinaria
225.426

Posti letto per
Struttura
188

Nord

409

105.306

257

Centro

279

46.235

166

Sud

509

73.885

145

Basilicata

10

1.693

169

ASL Venosa

1

131

131

ASL Potenza

1

127

127

ASL Lagonegro

2

153

77

ASL Matera

2

333

167

ASL Montalbano Jonico

1

161

161

669

669

59

59

60

60

Territorio / Strutture

Az. Osp. S.Carlo-Potenza
1
C.R.O.B.-Rionero in
1
Vulture
Casa di Cura Luccioni –
1
Potenza
Fonte: Dati Ministero della Salute e Regione Basilicata

La Regione Basilicata, con il D.G.R. n.282 del 9.12.2005 ha avviato la riprogrammazione della dotazione complessiva di posti letto per acuti, nel rispetto dello
standard di 4 p.l. per acuti per mille abitanti stabilito dalla Legge 405/2001. La
D.G.R. n.282/2005 introduce una metodologia per la programmazione dei posti letto
regionali (confermata poi nelle delibere successive D.G.R. n.2192/2005 e D.G.R.
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n.99/2008), basata sulla stima del fabbisogno regionale di posti letto per Aree
Funzionali Omogenee (AFO) e per singole discipline per 3 livelli territoriali:
specialità di base, specialità provinciale, specialità regionali.
Gli atti di programmazione e rideterminazione dei posti letto hanno determinato
un’offerta complessiva nel 2008, pari a 2.345 posti letto a fronte di una dotazione nel
2002 di 2.704 unità.
Il 74,0% del totale è destinato alla degenza ordinaria (97,1% in strutture
pubbliche e 2,9% in strutture private), il 16,7% al day hospital (98,4% in strutture
pubbliche e l’1,6% di nuova introduzione nella struttura privata), il 5,9% alla
riabilitazione ed il 3,4% alla lungodegenza.
I posti letto in regime ordinario, presentano un andamento decrescente in tutte le
ASL e AH, ad eccezione del CROB per il quale tra il 2002 ed il 2008 i posti letto
raddoppiano, passando nell’ultimo anno da 59 a 103.
Le variazioni più sensibili si hanno, come anticipato, per il CROB (+83,9%),
l’ASL 5 (-49,4%), l’ASL3 (-44,6%) e l’ASL1 di Venosa (-40,9%).
Anche la casa di cura privata accreditata, la clinica Luccioni, nel 2008 vede
ridurre la propria offerta: i posti letto ordinari passano infatti da 60 a 50, mentre
vengono introdotti 6 posti letto per la degenza diurna.
Figura 2.2 Andamento posti letto in regime ordinario per ASL e struttura di
ricovero. Anni 2002-2008.

Fonte: Nostra elaborazione su dati SISR Basilicata.

Analizzando, nello specifico, l’andamento dei posti letto in day hospital nel periodo
2002-2008 si osserva un incremento a livello regionale del 39,2%. L’aumento si
verifica in tutte le ASL e AH ad eccezione di ASL 1, ASL 2 e CROB; per
quest’ultimo nel 2008 i posti letto diurni si riducono da 22 a 15.
Concentrandosi sull’ultimo anno si nota però una generale riduzione dei posti
letto in regime diurno; ancora una volta le eccezioni sono rappresentate dalla ASL 2
che presenta un incremento del 38,5%, (rimane comunque sotto il livello del 2002),
dall’Azienda Ospedaliera San Carlo (+10,3%) e dalla ASL 5, che vede i propri posti
letto diurni aumentare da 41 a 96.
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Figura 2.3 Andamento posti letto in day hospital per ASL e struttura di ricovero.
Anni 2002-2008.

Fonte: Nostra elaborazione su dati SISR Basilicata.

Tabella 2.7 Posti letto in degenza ordinaria. Variazioni %. Anni 2002-2008.
Strutture

2003/2002

2004/2003

2005/2004

2006/2005

2007/2006

2008/2007

Basilicata

-4,8

4,0

-14,0

-11,3

-2,8

2,5

ASL Venosa

2,7

76,1

-44,2

0,0

-41,0

-0,8

ASL Potenza

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

-11,0

ASL Lagonegro

-27,2

-1,0

-12,1

-21,4

7,0

3,9

ASL Matera

-1,7

-7,0

-16,1

-11,8

6,4

-1,2

ASL Montalbano
Jonico

-11,4

1,6

-24,4

0,0

-32,4

9,9

A.O. San Carlo

1,2

-4,9

1,0

-18,0

4,0

0,9

CROB

0,0

-28,6

47,5

0,0

0,0

74,6

Ist. Luccioni

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-16,7

Fonte: Nostra elaborazione su dati SISR Basilicata.

L’assistenza riabilitativa viene erogata sia in reparti all’interno di strutture
ospedaliere, che in strutture extra ospedaliere, che in 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, erano presenti in Basilicata 2 strutture ospedaliere pubbliche con reparti
riabilitativi, che rappresentano lo 0,7% 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 una maggiore
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presenza di strutture private, costituendo nella Regione più del 77% dell’offerta
complessiva.
Tabella 2.8 Posti letto in day hospital. Variazioni %. Anni 2002-2008.
Strutture

2003/2002

2004/2003

2005/2004

2006/2005

2007/2006

2008/2007

Basilicata

4,7

-9,5

23,2

10

-1,3

9,9

ASL Venosa

5,3

-25

40

0

-42,9

-45,8

0

0

-38,1

0

0

38,5

13,3

-17,6

28,6

-8,3

3

-8,8

0

-5,4

68,6

44,1

-3,5

-22

ASL Montalbano Jonico

12,5

0

55,6

10,7

32,3

134,1

A.O. San Carlo

4,4

-2,8

2,9

1,4

8,3

10,3

0

-13,6

15,8

0

0

-31,8

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

n.c.

ASL Potenza
ASL Lagonegro
ASL Matera

CROB
Ist. Luccioni

Fonte: Nostra elaborazione su dati SISR Basilicata.

Tabella 2.9 Strutture di ricovero per discipline riabilitative. Anno 2003.
Strutture ospedaliere con
reparti riabilitativi

Territorio

Centri di riabilitazione ex art.
26, L.833/78

Italia

284

Privati
accreditati
186

Nord

165

99

Centro

55

43

98

91

122

213

Sud

64

44

108

69

351

420

Basilicata

2

-

2

2

7

9

Pubblici

Totale

Pubblici

470

190

Privati
accreditati
585

264

30

112

142

Totale
775

Fonte: Dati Ministero della Salute Rapporto Riabilitazione 2003.

L’offerta ospedaliera erogata per le discipline di riabilitazione e lungodegenza, è
cresciuta progressivamente nel corso degli anni, passando da 107 posti letto totali nel
2002 a 217 posti letto nel 2008. Tale dotazione rappresenta il 9,5% del valore
complessivo di posti letto della Regione: in particolare il 6,0% dei posti letto è
relativo a riabilitazione ed il 3,5% a lungodegenza.
Nel 2008 si verifica una riorganizzazione interna dei posti letto: il numero di
posti letto totali infatti, pari a 217, è lo stesso del 2007, ma 30 posti letto prima
previsti per la riabilitazione vengono destinati alla lungodegenza.
Per quanto riguarda la riabilitazione, la riduzione maggiore dei posti letto
avviene nell’Azienda Ospedaliera San Carlo, per la quale i posti letto passano da 106
a 32, e nella ASL 3; i posti letto aumentano invece nella ASL 5 (da 1 a 20).
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Per quanto riguarda la lungodegenza l’incremento maggiore si registra nella ASL 2,
dove i posti letto passano da 4 a 16, nella ASL 5 (da 18 a 36), e nella ASL 4 che
introduce 12 nuovi posti letto; l’Azienda Ospedaliera San Carlo chiude invece tutti i
16 posti letto che erano destinati alla lungodegenza.
Tabella 2.10 Posti letto in riabilitazione per ASL e strutture di ricovero. Anni 20022008.
Strutture

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Basilicata
ASL Venosa
ASL Potenza

76
32
0

64
32
0

47
15
0

70
32
0

147
32
0

168
2
0

138
2
36

ASL Lagonegro
32
ASL Matera
0
ASL
Montalbano
0
Jonico
A.O. SAN
12
CARLO
CROB
0
Fonte: SISR Basilicata.

32
0

32
0

20
2

20
39

20
39

8
40

0

0

0

0

1

20

0

0

16

56

106

32

0

0

0

0

0

0

Tabella 2.11 Posti letto in lungodegenza per ASL e strutture di ricovero. Anni 20022008.
Strutture
Basilicata
ASL Venosa
ASL Potenza
ASL Lagonegro
ASL Matera
ASL Montalbano
Jonico
A.O. SAN CARLO
CROB
Fonte: SISR Basilicata

2.1.3

2002
31
3
4
12
0

2003
31
3
4
12
0

12

12

0
0

0
0

2004
26
3
4
12
7

2005
39
3
4
12
8

2006
59
3
4
12
12

2007
49
3
4
8
0

2008
79
3
16
12
12

0

12

12

18

36

0
0

0
0

16
0

16
0

0
0

Il personale dipendente

Il sistema sanitario regionale della Basilicata dispone nel 2008 di 7.158 dipendenti,
costituiti per il 71,6% da personale sanitario, dal 18,6% tecnico, dall’8,9%
amministrativo e dallo 0,2% professionale; il restante 0,7% comprende direttori e
personale contrattista a tempo indeterminato.
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L’organico lucano rappresenta circa l’1,1% del personale nazionale e il 3,4% di
quello del Mezzogiorno, valori eccedenti rispetto alla numerosità della popolazione
che rappresenta l’1,0% di quella italiana e il 2,8% di quella meridionale.
Il personale dipendente dell’unica struttura privata accreditata è costituito da 61
unità, di cui il 57,4% sanitario, il 34,4% tecnico ed l’8,2% ammi-nistrativo.
Il dato disaggregato mostra come l’ASL4 di Matera e l’Azienda ospedaliera San
Carlo assorbano quasi la metà del personale dipendente (47,7%), con valori pari,
rispettivamente, al 21,9% e 25,8%.
Il personale sanitario (medico e infermieristico) rappresenta la quota maggiore
del personale dipendente del SSN: ciò appare particolarmente evidente per l’A.O.
San Carlo dove il personale sanitario impiegato è il 79,8% del totale; questo dato è
spiegabile osservando che nella struttura si concentra la maggior parte dei posti letto
regionali.
Tabella 2.12 Personale dipendente del SSN (ASL e Az.Osp.). Anno 2008*.
Direttori
Strutture

Sanitario

Amministrativo

Tecnico

Professionale

Tempo

Totale

Determinato
Italia

452.254

76.613

121.730

1.598

652.587

Nord

214.530

37.952

64.004

757

317.302

91.974

13.981

20.112

344

126.477

145.750

24.680

37.614

497

208.808

5.124

638

1.334

15

47

7.158

539

79

143

1

6

768

564

109

193

4

14

884

620

67

220

2

8

917

1.105

149

305

2

4

1.565

591

84

158

2

8

843

1.475

111

257

3

3

1.849

230

39

58

1

4

332

Centro
Sud
Basilicata
ASL 1
Venosa
ASL 2
Potenza
ASL 3
Lagonegro
ASL 4
Matera
ASL 5
Montalbano
Jonico
A.O.R. San
Carlo
CROB

Fonte: Regione Basilicata (Conto Annuale 2008) e Ministero della Salute
*I dati dell’Italia e degli aggregati Nord, Centro e Sud si riferiscono al 2006; per queste aree il
totale comprende le Qualifiche Atipiche

Il personale dipendente del SSN, nel periodo 2003-2006, si è ridotto, a livello
nazionale, dell’1,0%: in particolare è diminuito il personale tecnico (-9,0%), sono
aumentate le figure amministrative (+2,4%) e sanitarie (+0,8%), mentre il personale
professionale è rimasto invariato.
In Basilicata, a differenza delle altre aree considerate, il personale dipendente tra
il 2003 ed il 2006 è aumentato (+4,0%), in quanto la riduzione del personale tecnico
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(-8,0%) è stata accompagnata da un aumento significativo del personale sanitario
(+6,8%) ed amministrativo (+8,6%). A livello di singola Azienda, l’aumento
maggiore si è riscontrato per il CROB (+13,8%), dove il personale amministrativo è
quasi raddoppiato passando dalle 22 unità del 2003 alle 35 del 2006, e per l’ASL di
Lagonegro (+13,7%).
Tabella 2.13a Personale dipendente
percentuale. Anni 2003-2006.
Strutture

Sanitario

Italia
Nord
Centro
Sud
Basilicata
ASL 1 Venosa

0,8%
-0,6%
1,0%
2,7%
6,8%
6,3%
7,5%
20,1%
9,0%

del

SSN

Amministrativo
2,4%
-0,1%
2,6%
6,4%
8,6%
4,3%
0,0%
15,3%
34,6%

(ASL
Tecnico
-9,0%
-3,2%
-13,0%
-15,4%
-8,0%
-10,7%
-5,5%
-5,6%
-11,9%

e

Az.Osp.).

Variazione

Professionale
0,0%
0,0%
-4,2%
3,1%
0,0%
-50,0%
0,0%
0,0%
0,0%

ASL 2 Potenza
ASL 3 Lagonegro
ASL 4 Matera
ASL 5 Montalbano
-2,3%
-12,0%
0,0%
6,1%
Jonico
-9,6%
-3,8%
0,0%
0,0%
A.O.R. San Carlo
59,1%
-1,6%
N. C.
12,9%
CROB
Fonte: Regione Basilicata (Rilevazione diretta presso le AASS) e Ministero della Salute.

Totale
-1,0%
-1,1%
-1,3%
-0,7%
4,0%
2,2%
3,3%
13,7%
6,9%
1,2%
-1,1%
13,8%

Tabella 2.13b Personale dipendente del SSN (ASL e Az.Osp.). Variazione (valori
assoluti). Anni 2003-2006.
Strutture
Italia
Nord
Centro
Sud
Basilicata
ASL 1 Venosa

Sanitario
3.500
-1.293
933
3.860
309
37
35

Amministrativo
1.821
-24
355
1.490
50
4
0

Tecnico
-11.975
-2.096
-3.010
-6.869
-102
-21
-10

Professionale
0
0
-15
15
0
-1
0

ASL 2 Potenza
ASL 3
9
-9
0
96
Lagonegro
ASL 4 Matera
84
36
-30
0
ASL 5
Montalbano
34
-2
-22
0
Jonico
A.O.R. San
0
-10
-9
0
Carlo
13
-1
1
23
CROB
Fonte: Regione Basilicata (Rilevazione diretta presso le AASS) e Ministero della Salute.

Totale
-6.590
-3.377
-1.698
-1.515
257
19
25
96
90
10
-19
36
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Per le strutture della Basilicata è possibile 5 analizzare la variazione del personale
dipendente del SSN per il periodo 2006-2008 .
Nel periodo considerato si verifica un ulteriore incremento del personale
operante nella Regione, grazie soprattutto all’aumento del personale tecnico
(+14,1%) e sanitario (+5,3%). A livello di singola struttura si nota una riduzione
significativa del personale solo nell’ASL 1 Venosa (-14,7%), mentre in tutte le altre
si registra un consistente aumento: +14,5% per la ASL Lagonegro, +12,6% per la
ASL di Matera e +10,4% per il CROB (+10,4%).
Tabella 2.14a Personale dipendente
percentuale. Anni 2006-2008.

del

SSN

e

Tecnico

Az.Osp.).

Variazione

Strutture

Sanitario

Basilicata
ASL 1 Venosa

5,3%

0,9%

14,1%

7,1%

6,5%

-13,1%

-17,7%

-18,8%

0,0%

-14,7%

12,4%

-3,5%

12,2%

0,0%

10,0%

ASL 2 Potenza
ASL 3 Lagonegro

Amministrativo

(ASL

Professionale

Totale

8,0%

-1,5%

45,7%

100,0%

14,5%

ASL 4 Matera
ASL 5 Montalbano
Jonico

8,2%

6,4%

36,8%

0,0%

12,6%

0,5%

-2,3%

-1,9%

0,0%

-0,2%

A.O.R. San Carlo

8,5%

18,1%

13,7%

0,0%

9,8%

11,4%
-3,3%
0,0%
14,4%
CROB
Fonte: Regione Basilicata (Rilevazione diretta presso le AASS) e Ministero della Salute.

10,4%

Tabella 2.14b Personale dipendente del SSN (ASL e Az.Osp.). Variazione (valori
assoluti). Anni 2006-2008.
Strutture

Sanitario

Basilicata
ASL 1 Venosa

259

6

165

1

431

-81

-17

-33

0

-131

ASL 2 Potenza
ASL 3 Lagonegro

62

-4

21

0

79

46

-1

69

1

115

ASL 4 Matera
ASL 5
Montalbano
Jonico

84

9

82

0

175

3

-2

-3

0

-2

116

17

31

0

164

4
-2
0
29
CROB
Fonte: Regione Basilicata (Rilevazione diretta presso le AASS) e Ministero della Salute.

31

A.O.R. San Carlo

Amministrativo

Tecnico

5

Il totale 2008 è al netto di “direttori e personale contrattista a tempo indeterminato”.

Professionale

Totale
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2.1.4

Riflessioni finali

Dall’analisi effettuata appare evidente come, nel 2007, la popolazione media per ASL
e per distretto nella Regione lucana risulti sottodimensionata rispetto alle restanti aree
analizzate nelle quali, già a partire dal 2002, si è avviato il succitato processo di
riorganizzazione territoriale, rispondendo tra l’altro a sopravvenute esigenze che
imponevano un maggior dimensionamento delle strutture operanti nei diversi
territori.
Sulla scia di quanto già avvenuto nella quasi totalità delle Regioni italiane la
Basilicata ha quindi ritenuto opportuno, a partire dai primi mesi del 2008, emanare
una serie di provvedimenti contenenti linee guida e indicazioni in merito all’avvio di
un processo di razionalizzazione che coinvolgesse ASL e Distretti, in maniera da
poterne allineare la dimensione media a quella delle altre Regioni.
Come è noto, ciò è avvenuto con L.R. n. 12 del 2008: gli effetti di questa
razionalizzazione non sono peraltro analizzati nel presente Rapporto, non essendo
ancora disponibili dati sufficienti.
Le normative nazionali in tema di contenimento della spesa sanitaria, hanno
altresì determinato l’avvio di un processo di razionalizzazione dell’offerta da parte
della rete ospedaliera con conseguente incremento dei bacini medi di utenza per
ciascuna struttura. Se questo è un fenomeno generalizzato, appare, tuttavia,
necessario sottolineare come, nel biennio 2005-2007, la Basilicata sia stata l’unica
realtà in cui si è avuta una contrazione dei predetti bacini di utenza, a fronte,
comunque, di un valore regionale di 53.758 abitanti per struttura e secondo solo al
Nord.
Nel periodo 2005-2007 si è registrata una diminuzione del numero complessivo
dei posti letto non omogenea tra le diverse aree considerate; in effetti, la Basilicata è
quella che ha ridotto in maniera più incisiva la propria dotazione di posti letto,
presentando nel 2007 un rapporto inferiore ai 4 posti per 1.000 abitanti, mentre nelle
restanti ripartizioni il valore è superiore a 4. Sarebbe, dunque, auspicabile che questo
taglio generalizzato dell’offerta in termini di posti letto fosse accompagnato da un
contestuale sviluppo di tutte quelle forme di assistenza territoriale (in particolare
domiciliare e residenziale) in grado di svolgere, per determinate patologie, una
funzione alternativa al ricovero.
Infine, la dotazione di personale della Regione appare “esuberante” rispetto alla
popolazione da servire: l’organico lucano, infatti, rappresenta circa l’1,1% del
personale nazionale e il 3,4% di quello del Mezzogiorno, valori eccedenti rispetto alla
numerosità della popolazione che rappresenta l’1,0% di quella italiana e il 2,8% di
quella meridionale.
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2.2

Analisi del finanziamento
6

Cristina Giordani

2.2.1 Finanziamento regionale
Come noto, il finanziamento della spesa sanitaria pubblica avviene sulla base
sostanziale di accordi fra le Regioni e i Ministeri dell’Economia e della Salute e si
articola in un accordo per il riparto fra le Regioni stesse e una decisione della
Conferenza Stato-Regioni, poi recepiti dal CIPE. Come già evidenziato nel Rapporto
2008, non si può dimenticare che i criteri che dovrebbero informare il processo, fatte
salve particolari esigenze congiunturali, possono farsi risalire al criterio del totale
finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), quali diritti di cittadinanza,
e al federalismo fiscale dettato dal D. Lgs. n. 56/2000. Va anche ricordato il
riconoscimento dei diversi bisogni della popolazione, sancito dal DPCM 29
novembre 2001, ma già operativo in base ai criteri di Riparto dettati dalla
L. 662/1996.
Come è noto, quest’ultima norma 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. Ricordiamo che con tale norma
si ritorna (perché già precedentemente era stata adottata) ad una ponderazione, da
farsi 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.
Va anche sottolineato che tale criterio vede la rinuncia ad utilizzare indicatori di
tipo strutturale, ovvero di offerta. Il fatto che le Regioni siano essenzialmente
soggetti di offerta, contribuisce di conseguenza a spiegare perché nelle negoziazioni
fra Regioni degli ultimi anni si siano adottati “aggiustamenti” in grado di mediare le
diverse esigenze regionali.
Nella tabella seguente viene illustrato il valore (pro-capite) del finanziamento
per la Sanità disponibile per la Basilicata e, per confronto, la media delle ripartizioni,
nel periodo 1995-20087.
In termini di quote di finanziamento pro-capite, la Regione Basilicata ha una
assegnazione fra le più basse: dal 1993 al 1997, con la sola eccezione del 1995,
risulta addirittura la Regione con il finanziamento minore, e quindi si è vista
assegnare risorse pro-capite inferiori rispetto a tutte le altre Regioni, tranne nel 1995
quando la Calabria ha ottenuto ancora meno.
In concomitanza con il passaggio alla quota capitaria pesata, la Basilicata ha
visto modificarsi la propria “posizione”: nel 1998 ha avuto  1.014,80 pro-capite,
unico anno in cui è stata finanziata più della media complessiva delle Regioni (che
6
7
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Si parla del finanziamento di parte corrente e indistinto. In particolare, si precisa che il finanziamento corrente preso in esame
è quello relativo ai dati diffusi dal Ministero della Salute (D.G. della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei
principi etici di sistema), ed è stato qui calcolato comprendendo i ricavi per l’intramoenia ed escludendo quelli relativi alla
gestione straordinaria. Anche per questo, i dati esposti possono differire da quelli presenti nel Rapporto Sanità 2008, pubblicato
dal Ministero, così come da quelli rilevati a consuntivo dalla Regione Basilicata. L’ultimo anno per il quale si ha disponibilità
di dati confrontabili è il 2008.
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era pari a  905,88); sebbene nel biennio successivo (1999 e 2000), la Basilicata sia
tornata temporaneamente ad essere la Regione con la minor quantità di risorse
assegnate pro-capite, rispettivamente  915,65 e  1.026,99, negli anni successivi, si è
consolidato un trend crescente, che ha portato il finanziamento regionale sui livelli
medi italiani.
Tabella 2.15 Finanziamento pro-capite regionale. Valori in . Anni 1995-2008.
Regioni

1995

2000

2005

2006

2007

2008

Italia

828,55

1.167,10

1.568,05

1.630,52

1.702,82

1.744,79

Nord

871,15

1.233,59

1.626,74

1.684,10

1.754,46

1.798,03

Centro

838,08

1.222,63

1.611,36

1.658,73

1.725,67

1.756,53

Sud

771,40

1.055,63

1.469,69

1.546,29

1.623,35

1.668,89

Basilicata

754,31

1.026,99

1.519,05

1.575,83

1.684,42

1.741,38

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero Salute.

Figura 2.4 Finanziamento pro-capite Regione Basilicata, numeri indice.

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero Salute.

Per effetto del processo descritto, confrontando il finanziamento del 2008 con quello
delle altre Regioni (o meglio con le medie di finanziamento per ripartizione
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geografica), si osserva come la Basilicata ( 1741,38) ottenga ormai risorse non
molto inferiori rispetto alla media del Nord ( 1.798,03,08), sostanzialmente allineate
alle risorse medie delle Regioni del Centro ( 1756,55) e superiori a quelle del Sud
( 1.668,89).
Questo andamento sembra poter essere giustificato dal fatto che la Regione ha una
struttura demografica per molti versi più simile a quella delle Regioni settentrionali
che a quelle meridionali.
Figura 2.5 Finanziamento pro-capite regionale. Valori in , anno 2008.

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero Salute e ISTAT.

Nella valutazione delle disponibilità della Regione, va anche considerata la
modificazione del saldo della mobilità sanitaria interregionale; il fenomeno, che
nella Regione Basilicata è stato in crescita per anni, sempre nel 1998 si è arrestato,
mostrando poi segni incoraggianti di una inversione di tendenza, tuttora in atto. È
infatti da diversi anni che il contrasto alla migrazione sanitaria rappresenta per la
Regione un obiettivo non procrastinabile. Il saldo della mobilità sanitaria (differenza
tra mobilità passiva e mobilità attiva) che nel 2001 ancora sfiorava i  58 mln., si
attesta nel 2008 sui  39 mln., con una riduzione di oltre il 32% 8.

8

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).
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Non si può tacere che la mobilità mostra un evidente gradiente Sud-Nord, con la
prima in negativo (prevalenza di mobilità passiva) e il Centro e il Nord in positivo
(prevalenza di mobilità attiva)
Tabella 2.16 Mobilità interregionale per ripartizione geografica. Valori in Mln. di
. Anni 2005-2008.

Regioni
Nord
Centro
Sud
Basilicata

2005
788,26
142,57
-930,83
-47,96

2006
805,29
148,73
-954,01
-40,75

2007
836,77
123,25
-960,02
-39,08

2008
836,77
123,25
-960,02
-41,90

Fonte: Ministero della Salute, Rapporto Sanità 2008.

Stando alla matrice mobilità 2008 presentata dalla Regione Basilicata9, alla luce degli
accordi già conclusi nella sessione di novembre 2009, il saldo negativo della mobilità
interregionale per la Basilicata ammonterebbe a in realtà a  41,9 Mln.
Figura 2.6 Saldo mobilità Basilicata. Valori in mln. di . Anni 2001-2008.

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero Salute.

Nel complesso, possiamo rimarcare che la situazione delle Regioni del Sud si
conferma critica (stando alla matrice regionale, si parla di oltre  1 Mln. di mobilità
passiva nel 2008 verso le Regioni del Centro-Nord), da cui emerge l’assenza di una
strategia per l’autosufficienza sanitaria del Mezzogiorno. La sensazione è che il
miglioramento del saldo di mobilità che accomuna tutte le Regioni del Centro-Sud
9

Regione Basilicata (2008), Mobilità passiva 2008.
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(tranne il Molise) vada perseguita essenzialmente attraverso accordi sui livelli
aziendali (in modo particolare le Aziende contigue appartenenti a Regioni diverse) e
su questioni di tipo sanitario.
Rapportando il finanziamento al PIL, si evince come per la Basilicata, per gli ultimi
anni, tale rapporto sia sovrapponibile a quello della media delle Regioni meridionali,
attestandosi su livelli superiori al 9%, a fronte di una media nazionale che nel 2008
ha di poco superato il 6,6%.
La media delle Regioni centrali e, ancor di più, di quelle settentrionali vede il
proprio finanziamento fermarsi a livelli significativamente minori, sempre inferiori al
6%.
La ragione di questo scarto è da ricercarsi nel marcato differenziale di PIL fra Nord
e Sud del Paese, ed all’effetto redistributivo che il sistema di finan-ziamento vigente
sottintende.
Figura 2.7 Finanziamento in % del PIL. Anni 1992-2008.

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero Salute e ISTAT.

È altresì interessante confrontare l’andamento della dinamica del finanziamento e del
PIL regionale.
Nella successiva tabella si riportano le variazioni percentuali, calcolate rispetto
all’anno precedente, registrate nell’ultimo quinquennio, riferite ai valori assoluti del
finanziamento e del PIL.
Si evince come le disponibilità finanziarie per la Sanità assegnate alla Basilicata
abbiano registrato (nel 2005 e 2006) aumenti percentuali inferiori rispetto a quelli
verificatisi a livello nazionale, e maggiori nel 2007. Nel 2008, i due incrementi
praticamente coincidono.
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Rispetto agli incrementi percentuali delle Regioni Sud, solo nel 2006 la Basilicata
registra un aumento inferiore. Di fatto, nel 2008 gli incrementi dei tre valori dei
finanziamento analizzati praticamente coincidono (circa +3,3%).
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 rappresenta quote crescenti del Prodotto interno regionale.
Va anche considerato che nel 2008 la crescita del PIL della Basilicata è
nettamente inferiore alle altre ripartizioni (anche se rispetto alla crescita del PIL del
Sud, la differenza è minima), il che spiega come la crescita della percentuale di
risorse sanitarie destinate alla Sanità rispetto al PIL, di fatto dipende dalla “caduta”
del denominatore.
Tabella 2.17 Variazione % rispetto all’anno precedente del finanziamento e del PIL.
Anni 2005-2008.
2005

2006

2007

2008

Finanziamento

+7,51

+4,50

+5,11

+3,31

PIL

+2,73

+3,91

+4,01

+1,77

Finanziamento

+9,04

+4,31

+4,82

+3,56

PIL

+2,76

+3,83

+4,33

+1,77

Finanziamento

+6,82

+3,63

+6,05

+2,98

PIL

+2,59

+3,93

+4,37

+2,06

Finanziamento

+5,84

+5,28

+4,96

+3,16

PIL

+2,78

+4,07

+2,95

+1,49

Finanziamento

+6,06

+3,31

+6,40

+3,32

PIL

+1,04

+6,21

+3,35

+1,41

Ripartizione
Italia
Nord
Centro
Sud
Basilicata

Variabile

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero Salute

2.2.2. 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 del
vincolo di destinazione fra le funzioni assistenziali e quindi dell’assegnazione dei
fondi fra le Aziende.
Ne segue anche che, dai comportamenti regionali, si possono evincere tanto i
modelli organizzativi implicitamente adottati, quanto quelli assistenziali.
Come già descritto lo scorso anno, le scelte effettuate dalla Regione Basilicata
relativamente ai criteri di riparto da utilizzare, in 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, e nel rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità
in materia sanitaria, ed in particolar modo degli impegni della Regione stabiliti con
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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.
Già nel 2007 la Basilicata aveva segnato un passo importante nel descritto
cammino di “innovazione programmatica” della Sanità, esplicitando come obiettivi
della funzione di finanziamento del SSR, per il tramite delle Aziende Sanitarie, i
seguenti10:
1. obiettivo convergenza: una sanità equilibrata di “formato europeo”;
2. salvaguardia e sviluppo delle funzioni cliniche di interesse regionale;
3. consolidamento delle politiche aziendali di innovazione e risanamento;
4. attuazione del sistema di governo dei fabbisogni di prestazioni specialistiche
e strumentali ambulatoriali (tetti prestabiliti e relativi abbattimenti);
5. attuazione delle norme e del processo regionale in materia di accreditamento
istituzionale delle strutture erogatrici;
6. convergenza rispetto agli obiettivi ed agli impegni del Nuovo Patto per la
Salute.
Con il 2008 il processo si è consolidato. Nella tabella seguente sono illustrate le
conseguenti quote per il finanziamento dei LEA in Basilicata per l’anno 2008, e le
rispettive modalità di ripartizione.
In particolare, si conferma la quota, pari al 5%, destinata alla 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,
nonché il corretto orientamento della domanda.
La quota riservata all’assistenza distrettuale/territoriale (51%), che 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
socio-sanitari, 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.
Infine, la quota definita per l’assistenza ospedaliera (44%) concernente gli
obiettivi di razionalizzazione della rete ospedaliera sulla base della dotazione
standard di posti letto per specialità (DGR 2192/200511, poi aggiornata dalla DGR
193/2007), dislocazione e ottimale utilizzo (tasso di utilizzo dei posti letto almeno
pari al 75%, tasso ricoveri complessivi del 180 per mille ab., etc.).

10

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.

11

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.

Gli aspetti strutturali della Basilicata 53
Tabella 2.18 Le quote per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza in
Basilicata. Anno 2008.
Livelli di assistenza

Quote obiettivo

Prevenzione

Distrettuale

5,0%
Medicina di base

6,0%

Farmaceutica

13,0%

Specialistica

13,0%

Altra territoriale

19,0%

Ospedaliera

Modalità di
ripartizione
Quota capitaria secca
Quota capitaria secca

51,0%

44,0%

Tetto di fabbisogno
complessivo
Quota capitaria pond. su età
e cons.
Quota capitaria secca
Quota posti letto
ponderata

Fonte: DGR 736/2009.

Si noti che tutte le Regioni hanno adottato un sistema di riparto dei fondi tra le
Aziende Sanitarie che si basa prevalentemente sulla quota capitaria pesata, vincolata
all’interno dei 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, che non lo hanno già fatto, con il tempo stanno quindi
cercando di adeguarsi ai criteri previsti dal sistema di riparto a livello nazionale,
anche se in alcuni casi persistono delle “correzioni”, ovvero assegnazioni di quote di
risorse finanziarie ai LEA differenti rispetto agli obiettivi definiti nel DPCM del 29
novembre 2001, come evidenziali nel nuovo Patto per la Salute 2010-2012.
Tabella 2.19 Le quote assegnate ai LEA a livello nazionale. Anni 2003-2012.
Livello di assistenza

2003-2005

2006-2012

Collettiva (prevenzione)

5,0

5,0

Distrettuale

49,5

51,0

Medicina di base e PLS

5,8

6,9

Farmaceutica

13,0

13,0

Specialistica

10,7

13,0

Altra territoriale

20,0

18,1

Ospedaliera

45,5

44,0

Fonte: Ministero della Salute, DPCM 29/11/2001, Piano Sanitario. Nazionale 2003-2005, Piano
Sanitario Nazionale 2006-2008, Patto per la Salute 2010-2012
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Tabella 2.20 Quote assegnate regionalmente ai LEA. Anno 2008.

Regioni

Ass. collettiva in
amb. di vita e lavoro

Ass. Ospedaliera

Ass. territoriale/
distrettuale

Altra

Lombardia

5,50%

43,50%

51,00%

-

Veneto

5,00%

44,00%

51,00%

-

Friuli V.G.

0,00%

54,30%

45,70%

-

Emilia R.

4,60%

45,00%

50,40%

-

Toscana

5,00%

42,00%

53,00%

-

Lazio

5,00%

44,00%

51,00%

-

Molise

5,00%

44,00%

51,00%

Campania

5,00%

42,00%

39,60%

Calabria

5,00%

44,00%

51,00%

Puglia

4,40%

47,20%

48,40%

-

Basilicata

5,00%

44,00%

51,00%

-

Sardegna

6,30%

45,00%

48,70%

13,40%

-

Fonte: elaborazione CEIS Sanità su dati contenuti nelle DGR.

Considerando anche le quote assegnate ai LEA negli anni precedenti, si evince come
la Basilicata sia fra le Regioni che da più tempo hanno adeguato le quote assegnate ai
LEA a quelle stabilite a livello nazionale. In particolare, le quote nazionali sono state
adottate già a partire dal 2006 con DGR 581/2007, e successivamente confermate per
l’anno 2007 con DGR 609/2008, per il 2008 con DGR 736/2009 e anche per il 2009
con la D.G.R. n. 2191/2008 (riparto provvisorio).
Di seguito vengono illustrati i criteri di riparto dei LEA per la Basilicata per
l’anno 2008 e 2009. Si evince immediatamente che le modifiche rispetto al 2008,
sono minime e fondamentalmente dettate dal necessario adeguamento alle
prescrizioni della L 222/2007.
Infatti, la D.G.R. 2191/2008, contenente il riparto provvisorio della quota
indistinta del fondo sanitario regionale per l’anno 2009, rispetto al 2008 innova il
tetto della spesa farmaceutica, portato al 14% (come da D.L. 159/2007, modificato
dalla Legge 222/2007). Inoltre, incrementa la quota orientativa di spesa per medicina
di base, per tenere conto della maggiore intensità di funzioni e spesa vigente nel SSR
della Basilicata (medicina generale, continuità assistenziale, reperibilità, obiettivi di
concorso al governo della domanda, etc.).
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Tabella 2.21 Riparto FSR 2008, Regione Basilicata.
FSR BASILICATA 2008
Quota del Fondo ripartito tra le Aziende: 92,0%
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e
lavoro

Distrettuale

Assistenza ospedaliera
Farmaceutica

13,0%

Medicina generale e
pediatrica
Specialistica

8,5%
13,0%

Altra territoriale

16,5%

5,0%

Quota capitaria secca

44,0%

Quota posti letto ponderata
Tetto imposto sul fabbisogno
complessivo
Quota capitaria secca

51,0%

Quota capitaria ponderata sull’età
Quota capitaria secca

Fonte: Nostre elaborazioni su dati contenuti nella DGR 736/2009.

Tabella 2.22 Riparto FSR 2009, Regione Basilicata.
FSR BASILICATA 2009
Quota del Fondo ripartito tra le Aziende: 92,0%
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e
lavoro
Assistenza ospedaliera

Distrettuale

Farmaceutica
Medicina generale
e pediatrica

5,0%
44,0%

Quota posti letto ponderata
Tetto imposto sul fabbisogno complessivo

14,0%
8,5%

Quota capitaria secca

(L 222/2007)
51,0%

Quota capitaria secca

Specialistica

13,0%

Quota capitaria ponderata sull’età

Altra territoriale

15,5%

Quota capitaria secca

Fonte: Nostre elaborazioni su dati contenuti nella DGR 2191/2008.

Nel Rapporto 2008 abbiamo commentato che “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”. A tale
proposizione, che rimane sostanzialmente valida, va aggiunto che l’adeguamento (per
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lo più automatico) dei vincoli di destinazione alla previsione di norme nazionali,
propone qualche dubbio sulla capacità delle scelte regionali di rimanere ancorate a
logiche di pura efficienza.
Come già proposto lo scorso anno, la tabella seguente riporta la suddivisione del
fondo sanitario fra la quota destinata alle Aziende sanitarie, versus quella che rimane
a livello accentrato.
La Regione Basilicata ha, nel tempo, diminuito la quota del fondo sanitario
destinato alle Aziende sanitarie, aumentando quindi la quota di risorse gestite a
livello accentrato. Nel 2008, come nel 2007, il FSR finalizzato alle Aziende Sanitarie
è pari al 92,0% e il Fondo di accantonamento (previsto dall’art. 9 della Legge
Regionale 34/95) al restante 8,0% 12.
Come già sostenuto nel Rapporto 2008, le scelte regionali sembrano
prevalentemente legate alle specifiche situazioni socio-economiche e finanziarie che
caratterizzano i singoli servizi sanitari regionali: si conferma, in altri termini, la
correlazione positiva tra i livelli di disavanzo delle Regioni considerate e il livello di
accentramento delle risorse per la Sanità. Da questo punto di vista la Basilicata non
fa eccezione.
Tabella 2.23 Centralizzazione delle risorse finanziarie per la sanità. Quota FSR
assegnata alle Aziende. Valori % - Anni 2003-2008.
Regioni

2003

2004

2005

2006

2008

Valle d’Aosta

nd

nd

nd

nd

96,1%

nd

Lombardia

nd

nd

nd

nd

97,0%

nd

nd
96,8%
nd
100,0%
95,0%
nd
88,4%
96,6%
97,4%
nd
97,1%
nd

nd
96,2%
nd
100,0%
95,1%
nd
nd
nd
96,5%
nd
nd
nd

nd
nd
nd
100,0%
95,4%
nd
89,5%
94,2%
92,0%
95,4%
97,1%
95,6%

nd
nd
nd
100,0%
nd
100,0%
85,5%
nd
92,0%
nd
93,5%
nd

nd
98,0%
96,4%
100,0%
nd
100,0%
87,6%
92,4%
92,0%
92,3%
nd
nd

96,2%
nd
85,6%
nd
92,2%
nd
88,0%
93,04%
92,0%
92,6%
nd
nd

Veneto
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Lazio
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

Fonte: elaborazione CEIS Sanità su dati contenuti nelle DGR.

12

2007

Tale quota è poi distribuita alle aziende sanitarie per finalità di riequilibrio.
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2.2.3

Risultato economico di esercizio e ripiano dei disavanzi

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, desumendone il risultato di esercizio
finale a livello regionale. È importante precisare che si tratta di dati che differiscono
dalle assegnazioni presenti nelle Delibere CIPE e nel bilancio della Regione, sia per
le diverse modalità di calcolo, che per le differenze che si riscontrano a consuntivo
rispetto a quanto inizialmente previsto e stanziato.
Di seguito viene illustrato, sulla base dei dati forniti dal Ministero della Salute,
il risultato di esercizio registrato nell’ultimo quinquennio dalle Regioni, come
differenza tra costi e ricavi e al netto del saldo di mobilità interregionale13. Si tratta
quindi di un indicatore, seppure approssimato, della performance finanziaria dei SSR.
Data la natura del dato (i risultati positivi e negativi si consolidano, in qualche
modo distorcendo le valutazioni desumibili dalle medie), la tabella riporta, oltre alle
ripartizioni, il dettaglio per singola Regione.
Osservando la tabella si rileva come la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia
siano le uniche Regioni che in tutti gli anni del quadriennio considerato hanno
registrato un utile di esercizio. Se non si considerano le Regioni a statuto speciale,
tra le Regioni con utili di esercizio maggiori, compaiono anche Veneto e Marche.
In alcuni anni comunque, anche altre Regioni hanno avuto ricavi superiori ai
costi: Piemonte (2005 e 2007), Trentino Alto Adige (2005 e 2008), Veneto (tutti gli
anni tranne il 2008), Emilia Romagna (2007), Toscana, Umbria e Marche (2007 e
2008). La media nazionale, quella delle Regioni del Centro e del Sud, sono sempre
di segno negativo, mentre le Regioni del Nord registrano ciascun anno degli utili,
tranne il 2008, in cui comunque rimangono in sostanziale pareggio.
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
(pro-capite) registrata a livello nazionale, ed anche di quella ottenuta nelle Regioni
del Sud, che raggiungono invece ogni anno un risultato peggiore della media Italia.
In tutti gli anni del quinquennio considerato è il Lazio la Regione che registra il
peggiore risultato di esercizio, con una perdita che risulta ben più alta di quella media
nazionale.
Subito dopo il Lazio, nell’ultimo triennio si posiziona con le sue perdite di
esercizio il Molise. Nel 2004 la seconda posizione nella classifica dei meno
“virtuosi” spetta alla Liguria, nel 2005 alla Campania.

13

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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Tabella 2.24
2005-2008.

Risultati di esercizio regionali in valore assoluto e pro-capite,
2005

Regioni

Italia
Nord

2006

2007

2008

mln.

Pro
capite

mln.

Pro
capite

mln.

Pro
capite

mln.

Pro
capite

-4.732,88

-80,96

-4.466,36

-76,02

-3.366,95

-56,94

-2.781,53

-46,65

17,68

0,67

16,35

0,61

20,17

0,75

-128,89

-4,75

Centro

-1.807,43

-160,72

-2.224,87

-196,52

-1.671,21

-144,81

-1.501,95

-128,64

Sud

-2.943,12

Piemonte
Valle
d'Aosta
Lombardia
Trentino
Alto Adige
Veneto
Friuli
Venezia
Giulia
Liguria

-141,86

-2.257,85

-108,76

-1.715,91

-82,67

-1.150,69

-55,25

10,24

2,36

-23,57

-5,43

11,26

2,59

-29,86

-6,78

-12,92

-105,12

-12,67

-102,17

-12,58

-100,77

-15,13

-120,10

206,99

22,04

93,84

9,90

75,25

7,88

60,78

6,30

16,08

16,50

-10,02

-10,17

-4,12

-4,14

15,30

15,19

8,53

1,81

64,33

13,58

21,77

4,56

-42,36

-8,77

27,37

22,72

50,35

41,67

34,16

28,17

7,34

6,01

-230,54

-144,79

-97,74

-60,70

-109,71

-68,23

-113,82

-70,70

Emilia
Romagna
Toscana

-8,07

-1,94

-48,16

-11,50

4,14

0,98

-11,14

-2,60

-66,01

-18,35

-134,84

-37,25

1,83

0,50

10,75

2,92

Umbria

-10,74

-12,51

-43,68

-50,33

1,90

2,18

16,67

18,85

Marche

-28,84

-18,99

-35,09

-22,95

13,42

8,73

18,31

11,79

-1.701,83

-322,93

-2.011,27

-379,14

-1.688,36

-307,35

-1.547,68

-278,31

Abruzzo

-181,98

-140,06

-171,22

-131,17

-149,89

-114,44

-69,81

-52,73

Molise

-71,00

-220,53

-59,10

-184,17

-65,40

-204,33

-65,23

-203,30

-1.482,72

-256,13

-687,09

-118,65

-616,36

-106,45

-392,32

-67,51

Puglia

-352,33

-86,61

-255,65

-62,79

-233,86

-57,46

-204,41

-50,14

Basilicata

-25,35

-42,49

-20,44

-34,40

-10,88

-18,40

-25,08

-42,44

Calabria

-83,03

-41,32

-104,84

-52,30

-75,83

-37,95

-88,45

-44,05

Sicilia

-542,52

-108,22

-842,05

-167,83

-552,90

-110,21

-295,94

-58,84

Sardegna

-204,20

-123,76

-117,47

-70,95

-10,78

-6,50

-9,46

-5,68

Lazio

Campania

Fonte: elaborazione CEIS Sanità e su dati Ministero della Salute e ISTAT.

Si nota, altresì, che la valutazione del risultato complessivo non coincide sempre con
quella desumibile dal dato pro-capite.
In termini dinamici, con riferimento alle ripartizioni, la figura seguente mostra
come le Regioni del Nord siano stabilmente in pareggio; anche la Basilicata ha una
performance stabile, sebbene permanga un risultato negativo pari a circa  40 per
ogni residente.
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Il Sud ha un risultato maggiormente negativo, anche se in netto miglioramento; anche le Regioni del Centro in media hanno un risultato negativo, ma in via
di miglioramento, anche se esso è ancora rilevante: quasi  130 per residente.
Figura 2.8 Risultato di esercizio pro-capite, 

- Anni 2004-2008

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero Salute e ISTAT.

Rapportando il dato al PIL regionale, si evince che però i risultati negativi del
meridione e del Centro di fatto appaiono sovrapponibili: i disavanzi pro-capite del
Centro, sebbene maggiori, si rapportano infatti a PIL pro-capite altrettanto maggiori.
A causa della caduta del PIL regionale nel 2008, il dato della Basilicata peggiora
significativamente nell’ultimo anno considerato.
Per quanto concerne il ripiano dei disavanzi, senza entrare nel dettaglio della
copiosa normativa con cui lo Stato è intervenuto, sia con maggiorazioni del livello di
finanziamento, che con la regolamentazione dei 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, atto a garantire un corretto equilibrio della gestione finanziaria
delle proprie Aziende.
In particolare, con D.R.G. 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 D.G.R. n. 1592/2007 (e successiva errata corrige di cui alla
D.G.R. n. 1756-72007) sono poi stati accertati e ripianati i disavanzi finanziari
relativi all’anno 2005.
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Figura 2.9 Risultato di esercizio in % del PIL regionale, anni 2004-2008.

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero Salute e ISTAT.

Con D.G.R. 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.
Nella Relazione sugli adempimenti previsti dall’intesa 23 marzo 2005, relativa
all’anno 2008, elaborata dalla Regione Basilicata, viene specificato che in merito agli
sbilanci relativi agli anni pregressi, sono state erogate alle Aziende Sanitarie le
risorse a titolo di ripiano dei disavanzi fino al 2007 in deroga all’art. 31 della
L.R. n. 34/95, stabilita per gli anni fino al 2005 dall’art. 19 della L.R. n. 1/2007, per
l’anno 2006 dall’art. 10 della L.R. n. 13/2007 e per l’anno 2007 dall’art. 10 della
L.R. n. 20/2008.
Nell’ambito delle suddette deroghe, il legislatore regionale ha comunque voluto
mantenere ferma la responsabilizzazione delle Aziende con riferimento al risultato di
esercizio, lasciando a loro carico il rientro delle quote residue di perdite eccedenti i
disavanzi ripianati con i contributi regionali di cui sopra.
In via straordinaria per il 2007, l’art. 10 della L.R. n. 20/2008 autorizza il
ripiano parziale e selettivo delle Aziende Sanitarie Regionali per lo squilibrio
economico-finanziario non derivante dalla gestione ordinaria.

2.2.4 Le entrate per
ASL: una analisi preliminare
14
Barbara Polistena

Un aspetto spesso trascurato è quello delle diverse capacità delle Regioni di attingere
ad entrate proprie. Le differenze possono essere potenzialmente notevoli per effetto
14

CEIS Sanità Facoltà di Economia Università degli studi di Roma “Tor Vergata”.
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delle diverse regolamentazioni (ad esempio ticket), ma anche delle diverse
caratteristiche socio-economiche delle comunità (ad esempio quota di esenti).
Di seguito si riporta una prima analisi esplorativa e comparativa, effettuata sulle
ASL della Basilicata.
Le entrate pro-capite sono relativamente simili nelle ASL di Lagonegro, Matera e
Montalbano Jonico: rispettivamente pari a  1.930,  1.897 e  1.778, mentre
presentano un valore decisamente inferiore nella ASL di Venosa e Potenza pari a
 1.640 e  1.527.
Le entrate da compartecipazione alla spesa sono anch’esse difformi nelle ASL
della Regione:  10,7 annui pro-capite nella ASL di Venosa,  5,9 pro-capite nelle
ASL di Potenza,  16,6 nella ASL di Lagonegro,  18,5 pro-capite nella ASL di
Matera e  12,5 pro-capite nella ASL di Montalbano Jonico.
In particolare nella ASL di Venosa, Potenza, Lagonegro e Montalbano Jonico tutti
i ticket vengono pagati per prestazioni specialistiche, nella ASL di Matera invece il
23,4% dei ticket sono costituiti da “altri ticket”.
Il valore così basso della ASL di Potenza indica che probabilmente in tale
territorio le caratteristiche socio-economiche della popolazione la rendono più
frequentemente esente dalla compartecipazione.
Va riportato che la Basilicata sino a tutto il 2009 non ha ampliato o comunque
modificato i casi di esenzione. A partire dal 2010 è stata introdotta una prima
fattispecie ampliativa per i donatori abituali di sangue.
Circa le verifiche sull'effettività del diritto all'esenzione, negli ultimi anni sono
state fatte campagne di controlli da parte della Guardia di Finanza soprattutto nei
territori dell'ex-AUSL 1 di Venosa e dell'ex-AUSL3 di Lagonegro.
Tabella 2.25 Indicatori per ASL.
ASL 1
VENOSA

ASL 2
POTENZA

ASL 3
LAGONEGRO

ASL 4
MATERA

ASL 5
MONTALBANO
JONICO

Entrate pro-capite
Entrate da
compartecipazioni
alla spesa procapite
Ticket sulle
prestazioni di
specialistica
ambulatoriale procapite
Ticket sul pronto
soccorso pro-capite

1.640,24

1.527,26

1.930,05

1.897,42

1.777,78

10,68

5,89

16,58

18,48

12,54

10,68

5,89

16,58

14,16

12,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri ticket pro-capite

0,00

0,00

0,00

4,32

0,00

Indicatori

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.
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2.2.5

Riflessioni finali

L’analisi e la comparazione del finanziamento regionale mostra come, a fronte di una
radicalizzazione crescente nel sistema sanitario pubblico, per cui i problemi di
disavanzo si concentrano sempre più nelle Regioni meridionali, la Basilicata
rappresenti una eccezione sostanzialmente positiva.
In particolare negli ultimi 8/9 anni, sebbene il risultato di esercizio sia ancora
negativo, è stato intrapreso un sentiero di risanamento finanziario, che ha ormai
portato la Regione abbastanza vicina al punto di pareggio in termini assoluti.
La stagnazione della economia regionale non ha invece permesso un altrettanto
brillante risultato in termini di rapporto con il PIL.
Il risanamento è stato sostenuto da due fattori predominanti: la rivalutazione, in
atto dal 2001, delle assegnazioni alla Regione, e la decisa riduzione del saldo della
mobilità.
La questione della mobilità sanitaria interregionale rappresenta un elemento
strutturale e nevralgico della sanità lucana, ed 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 come la riduzione dei
valori negativi del risultato di esercizio e la contemporanea e parallela riduzione del
saldo negativo della mobilità, abbiano portato le due poste su valori sostanzialmente
analoghi, ad indicare la possibilità di un potenziale pareggio.
In altre parti del Rapporto si argomenta come il risanamento strutturale sia stato
realizzato grazie ad un maggiore governo della domanda sul versante ospedaliero,
dove però rimangono problemi di potenziale in appropriatezza e inefficienza. Un
ulteriore margine di intervento sembra dato dalla residua inappropriatezza sul
versante delle prescrizioni farmaceutiche.
Com’è noto, il risultato di esercizio scaturisce dalla differenza tra costi e ricavi
risultanti dalla gestione economica. Se è vero che 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, va anche aggiunto che rimane il
problema della gestione straordinaria.
Il disavanzo, come peraltro in tutte le altre Regioni, non deriva principalmente
dalla gestione ordinaria, quanto da voci “straordinarie”, quali ad esempio il saldo
delle sopravvenienze e il conguaglio della mobilità interregionale. La Regione su
questo è certamente intervenuta, adottando una politica basata sul principio del non
ripianamento degli squilibri derivanti dalla gestione ordinaria, permettendo però (ad
esempio) conguagli relativi alla mobilità.
Come già segnalato lo scorso anno, questo potrebbe in via teorica costituire un
disincentivo relativamente agli sforzi da compiere per mettere in atto misure di
corretta anticipazione, e quindi reale governo, delle poste straordinarie.
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2.3 Analisi della spesa sanitaria pubblica, privata e per
funzioni
15
Barbara Polistena

La spesa sanitaria pubblica in Italia è passata nel quinquennio 2003-2008, secondo i
dati Ministero della Salute, da  82.724 mln. nel 2003 a  106.632 mln.16 con un
incremento medio annuo in termini nominali del 5,2 %. Nello specifico della
Regione Basilicata, la spesa sanitaria totale pubblica è passata da  764 mln nel 2003
a  1.013 mln. nel 2008 con un incremento medio annuo del 5,8% superiore a quello
medio nazionale, a quello del Sud (4,7%) e anche a quello delle altre ripartizioni
(5,3% Nord e 5,7% Centro).
Tabella 2.26 Spesa Sanitaria e variazione media annua. Valori in  e variazioni %.
Regioni

2003

2008

Var. media annua

Italia

82.723,99

106.631,80

5,21

Nord

38.370,59

49.720,64

5,32

Centro

16.658,85

22.008,20

5,73

Sud

27.694,55

34.902,95

4,74

1.013,32

5,80

Basilicata
764,32
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

La crescita della spesa sanitaria, oltre a seguire il naturale incremento del costo della
vita (inflazione), dipende da fattori strutturali ed in particolare dall’incremento della
popolazione anziana ma anche dal progresso scientifico che fa certamente
incrementare i costi ma che, se usata in modo appropriato, migliora senza dubbio le
opportunità di cura.
La crisi economica degli ultimi anni ha fatto aumentare la preoccupazione per
l’incremento della spesa sanitaria anche se il suo livello in Italia, confrontato con
quello degli altri Paesi OECD, non sembra in assoluto né eccessivo, né sottostimato.
In particolare la spesa sanitaria pubblica Italiana è pari, nel 2008, al 6,8% del PIL;
la spesa Sanitaria della Regione Basilicata e del Sud assorbono invece
rispettivamente il 9,0% e il 9,4% del PIL. Il grafico e la tabella seguente mostrano
che l’andamento della spesa sanitaria su PIL è simile tra l’Italia, la Basilicata e il Sud
fino al 2007, mentre nel 2008 la quota di spesa sanitaria su PIL della Regione
Basilicata ha un picco verso l’alto non registrato a livello nazionale e dalla
ripartizione di appartenenza. Il picco sembra derivare dal fatto che, a fronte di una
dinamica della spesa sanitaria crescente in modo significativamente superiore alla
media nazionale, quella del PIL della Regione si dimostra particolarmente fragile e
sensibile alla congiuntura economica.

15
16

CEIS Sanità, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Il dato totale non include straordinaria e mobilità verso Bambin Gesù e SMOM.
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Si nota inoltre che le quote di PIL assorbita dalla spesa, a livello di Regione,
nazionale e della ripartizione considerata, si attestano su livelli differenti e questo
perché, almeno fino all’effettiva attuazione del federalismo fiscale, il meccanismo
perequativo fra le Regioni fa sì che la spesa sanitaria complessiva sia poco legata ai
livelli di reddito, che di fatto sono nella Regione inferiori a quelli del Nord e del
Centro.
Tabella 2.27 Quota di Spesa Sanitaria su PIL. Valori %.
Regioni

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Italia

6,14

6,19

6,19

6,44

6,73

6,74

6,72

6,78

Nord

5,20

5,29

5,27

5,45

5,63

5,66

5,68

5,80

Centro

5,83

5,77

5,86

6,11

6,47

6,56

6,47

6,46

Sud

8,56

8,58

8,60

9,02

9,48

9,36

9,38

9,37

Basilicata
7,74
7,74
8,00
8,27
8,77
8,55
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

8,75

9,05

Figura 2.10 Spesa Sanitaria su PIL andamento 2001-2008.

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.
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Tabella 2.28 Spesa Sanitaria pubblica pro-capite. Valori in .
Regioni

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Italia

1.369

1.406

1.443

1.548

1.646

1.703

1.757

1.789

Nord

1.443

1.459

1.488

1.580

1.656

1.714

1.785

1.834

Centro

1.409

1.461

1.517

1.649

1.771

1.854

1.870

1.885

Sud

1.259

1.311

1.347

1.454

1.565

1.607

1.658

1.676

Basilicata
1.169
1.217
1.281
1.379
1.479
1.538
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

1.634

1.715

Figura 2.11 Spesa Sanitaria pro-capite andamento 2001-2008.

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

La spesa sanitaria pro-capite della Basilicata è superiore, nel 2008, di  39 rispetto
alla media della ripartizione di appartenenza e di  74 rispetto alla media Italiana; in
termini dinamici, la spesa, nella Regione Basilicata è, invece, cresciuta tra il 2005 e il
2008 molto più rapidamente che in Italia e nel Sud.
Ovviamente non è importante il solo livello di spesa per inferire l’efficienza del
sistema sanitario, ma è fondamentale analizzare anche la soddisfazione dei cittadini
per il servizio.
Allo stato attuale le informazioni sulla customer satisfaction sono scarse e questo
a causa di problemi oggettivi di misurazione. Ci si è limitati ad effettuare un
confronto tra il livello di soddisfazione per i ricoveri da parte dei pazienti considerata
proxy della customer satisfaction per il sistema (assistenza medica, infermieristica,
vitto e servizi igienici) e la spesa sanitaria.
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Nella Regione Basilicata, così come nelle Marche e in Umbria, la spesa appare
particolarmente “value for money”, ovvero la soddisfazione dei cittadini è alta
rispetto ai livelli di spesa sostenuti.
Le Regioni in cui si osserva la più alta soddisfazione per i servizi ospedalieri da
parte dei cittadini sono il Trentino Alto Adige, la Valle d’Aosta e il Veneto mentre
quelle in cui la soddisfazione è minore sono la Puglia, la Sicilia e la Campania.
Si osservi la scarsa corrispondenza fra l’ordinamento delle Regioni in base alla
soddisfazione e in base alla spesa.
Le Regioni in cui si osserva uno scostamento maggiore in senso negativo (ovvero
la spesa non è giustificata dai livelli di soddisfazione) sono il Molise, il Lazio e la
Puglia.
Tabella 2.29 Incremento della Spesa Sanitaria pro-capite. Valori %.
Regioni

2002/2001

2003/2002

2004/2003

2005/2004

2006/2005

2007/2006

2008/2007

Italia

2,69

2,66

7,27

6,30

3,49

3,16

1,81

Nord

1,09

2,03

6,14

4,82

3,49

4,15

2,73

Centro

3,67

3,87

8,69

7,38

4,70

0,89

0,79

Sud

4,08

2,77

7,92

7,63

2,70

3,15

1,10

Basilicata

4,10

5,24

7,70

7,22

3,98

6,24

4,96

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

Passando alla spesa privata, nella Regione Basilicata è pari nel 2007, ultimo anno
disponibile, a  172,4 mln., valore in lieve crescita nel quinquennio (+1,9% medio
annuo) e rispetto all’anno precedente (+2,5%). La crescita della spesa privata in
Basilicata è comunque inferiore a quella media Italiana e del Sud che registrano un
incremento rispettivamente dell’2,2% e dell’1,4% rispetto al 2006 e un incremento
medio annuo del 2,5% e del 2,3% nel quinquennio 2002-2007.
Rispetto alle altre ripartizioni la crescita della spesa privata della Regione
Basilicata è superiore a quella del Centro e inferiore a quella del Nord tra il 2006 e il
2007.
Tabella 2.30 Spesa Sanitaria privata. Valori in mln. di .
Regioni

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Italia

24.269,80 23.551,00 25.083,70 25.909,00 26.536,00 27.200,62 27.738,33 28.339,28

Nord

11.103,60 10.848,60 11.617,50 11.968,50 12.243,10 12.545,72 12.684,23 13.145,58

Centro

4.636,60

4.544,30

4.845,80

5.013,60

5.169,00

5.297,80

5.503,40

5.512,20

Sud

8.529,60

8.158,10

8.620,40

8.926,90

9.123,90

9.357,10

9.550,70

9.681,50

156,20

149,60

157,10

161,00

162,40

165,80

169,00

172,40

Basilicata

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.
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La spesa sanitaria privata pro-capite conferma come nella Regione Basilicata il
ricorso al privato sia limitato; ogni cittadino lucano spende in media nel 2007
 291,5 contro  466,4 al Sud e  479,3 in Italia: la spesa della Regione Basilicata è
quindi poco più alta della metà di quella media italiana e del Sud.
Tabella 2.31 Spesa Sanitaria privata pro-capite. Valori in .
Regioni

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Italia

426,36

420,36

440,11

452,00

458,40

465,27

472,13

479,26

Nord

436,45

441,40

438,14

447,70

452,39

457,14

458,65

472,36

Centro

425,89

416,93

444,10

456,57

464,67

471,08

486,11

477,64

Sud

414,13

397,03

420,36

434,24

441,54

451,00

460,05

466,45

Basilicata

259,71

249,58

262,94

269,76

272,03

277,93

284,47

291,54

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

Tabella 2.32 Incremento della Spesa Sanitaria privata pro-capite. Valori %.
2001/2000

2002/2001

2003/2002

2004/2003

2005/2004

2006/2005

2007/2006

Italia

Regioni

-1,41

4,70

2,70

1,42

1,50

1,47

1,51

Nord

1,13

-0,74

2,18

1,05

1,05

0,33

2,99

Centro

-2,10

6,52

2,81

1,77

1,38

3,19

-1,74

Sud

-4,13

5,88

3,30

1,68

2,14

2,01

1,39

Basilicata

-3,90

5,35

2,59

0,84

2,17

2,35

2,49

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT.

La spesa privata pro-capite in Basilicata è però cresciuta più velocemente rispetto alla
media nazionale a partire dal 2005.
La spesa sanitaria totale è quindi pari nel 2007 in Basilicata a  1.149 mln. di cui
il 15,0% è spesa privata.
Alla spesa privata è legato il fenomeno dell’impoverimento17. Gli abitanti della
Regione Basilicata, nel 2007, hanno un rischio di impoverimento alto rispetto a
quello delle altre Regioni del Sud oltre che nettamente superiore a quello medio
italiano (2,5 volte): Basilicata 3,2%, Italia 1,3%, Calabria 3,3%, Sicilia 2,9%, Molise
e Sardegna 2,4%, Puglia 2,3%, Campania 2,1%, Abruzzo 1,6%). È opportuno
specificare che con l’indicatore rischio di impoverimento ha a che fare con la carenza
di risorse e descrive il fenomeno per cui una famiglia può ritrovarsi, a causa di spese
sanitarie, con un tenore di vita ridotto rispetto ai livelli medi della popolazione della
Regione.
In generale le Regioni settentrionali presentano incidenze di impoverimento
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.
17

Doglia M., Spandonaro F. “Distribuzione e cause dell’impoverimento e delle spese catastrofiche: le modifiche del quadro
equitativo nel SSN” in Rapporto CEIS 2007.
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Anche per quel che concerne la catastroficità18, e quindi la quota di individui soggetti
a spese catastrofiche, si osserva come la Basilicata si trovi in una condizione critica
se raffrontata alle altre Regioni del Sud e alla media italiana: 4,2% in Italia, 9,1% la
Calabria, 9,0% la Basilicata, 8,9% la Sicilia, 7,7% il Molise, 6,3% la Puglia, 6,0% la
Sardegna, 5,0% la Campania e 3,7% l’Abruzzo.
Tornando alla 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 2008, al
67,0% (valori in linea con l’anno precedente) in Basilicata, al 60,1% al Sud e al
62,3% in Italia.
Tabella 2.33 Quota di spesa sanitaria diretta su spesa sanitaria pubblica totale.
Valori %.
Regioni

2001

2006

2007

2008

Italia

57,07

33,01

60,86

62,26

Nord

59,96

33,08

62,16

62,94

Centro

57,11

32,40

62,04

64,21

Sud

53,09

33,29

58,35

60,09

66,12

67,03

Basilicata
64,19
36,15
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

Voce predominante della spesa diretta è quella per il personale: in Basilicata per i
dipendenti sono stati spesi  377,6 mln.; nel periodo 2001-2008 tale voce di spesa è
cresciuta in termini nominali del 4,5% medio annuo: 3,9% nel Nord, 4,0% nel
Centro e 4,0% nel Sud.
La spesa per il personale in Basilicata rappresenta il 33,1% della spesa pubblica
totale e il 55,5% della spesa diretta in Basilicata. L’incidenza della spesa per il
personale sulla spesa totale è leggermente superiore alla media italiana (33,0% della
spesa totale e 52,8% della spesa diretta), ma leggermente inferiore alla media del Sud
(34,7% e 56,0% della spesa diretta).
Tabella 2.34 Quota di spesa sanitaria per il personale sulla spesa sanitaria pubblica
totale. Valori %.
Regioni

2001

2006

2007

2008

Italia

35,06

33,40

32,55

32,99

Nord

34,97

33,27

32,22

32,70

Centro

33,21

32,23

30,96

31,24

Sud

37,39

34,69

33,93

34,68

Basilicata
36,94
32,87
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

31,69

33,14

18

Doglia M., Spandonaro F. “Distribuzione e cause dell’impoverimento e delle spese catastrofiche: le modifiche del quadro
equitativo nel SSN” in Rapporto CEIS 2007.
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La spesa per il personale in Basilicata è cresciuta del 7,2% tra il 2007 e il 2008 a
causa del rinnovo contrattuale (incremento che in linea di principio dovrebbe essere
spalmato sugli anni del contratto per non causare salti di serie); tale crescita risulta
superiore sia a quella italiana che a quella del Sud (rispettivamente 4,0% e 2,2%).
Tabella 2.35 Spesa per il personale dipendente: variazione %.
Regioni

2006/2001

2007/2006

2008/2007

10,20

1,20

4,03

Italia
Nord

5,91

1,48

5,37

Centro

12,62

-0,20

4,07

Sud

6,51

1,65

2,23

2,05

7,22

Basilicata
4,49
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

Tabella 2.36 Spesa per il personale dipendente pro-capite. Valori in .
2001

2006

2007

2008

Italia

Regioni

479,93

568,75

571,85

590,03

Nord

504,52

570,17

575,05

599,60

Centro

490,18

599,33

586,78

603,62

Sud

445,07

550,23

559,41

569,93

Basilicata
462,22
580,94
595,59
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

638,95

Anche il dato relativo alla spesa per il personale pro-capite mostra come nella
Regione Basilicata la spesa per tale aggregato, rapportata ad un indicatore seppure
indiretto di bisogno, sia superiore alla media nazionale e a quella del Sud ( 639,0 in
Basilicata;  590,0 in Italia e  569,9 al Sud).
Il costo medio per unità di personale nel 2006, ultimo anno disponibile, in
Basilicata si attesta a  69.470 rispecchiando la media delle Regioni meridionali
( 70.449,22) e molto sopra la media nazionale ( 55.740,62). Questo può dipendere
dalla composizione per qualifica del personale.
Tabella 2.37 Costo medio per unità di personale. Valori in .

2001

2006

Var. media
annua
2006/2001

Italia

41.608,04

61.142,85

8,00

Nord

39.459,73

55.740,62

7,15

Centro

42.410,88

60.826,58

7,48

Sud

44.394,26

70.449,92

9,68

Basilicata
46.761,01
69.470,41
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

8,24

Regioni
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La spesa per dipendente è cresciuta nel quinquennio 2001-2006 dell’8,2% medio
annuo in Basilicata in linea con l’incremento nazionale (8,0%).
Seconda voce, in termini di assorbimento della spesa diretta, è la spesa per beni che è
pari in Basilicata nel 2008 al 19,1% della spesa diretta (12,9% della spesa pubblica
totale), valore leggermente inferiore a quello medio italiano (19,5% della spesa
diretta e 12,2% della spesa totale) ma superiore a quello del Sud (rispettivamente
18,8% e 11,4%); la spesa per beni tra il 2007 e il 2008 si è ridotta in Basilicata del
-1,8% mentre è aumenta considerevolmente sia al Sud che in Italia, rispettivamente
dell’3,8%, e del 4,9%.
In particolare in Basilicata, nel 2008, per beni sono stati spesi  130,3 mln.. Nel
periodo 2001-2008 tale voce di spesa è cresciuta in termini nominali dell’9,0% medio
annuo.
Tabella 2.38 Spesa per beni su Spesa Sanitaria totale. Valori %.
Regioni

2001

2006

2007

2008

Italia

9,06

11,45

12,04

12,17

Nord
Centro

10,15
9,38

11,78
12,28

12,13
13,37

12,28
13,08

Sud

7,37

10,47

11,07

11,44

Basilicata
10,16
13,14
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

13,73

12,86

Tabella 2.39 Spesa per beni: variazione %.
Media annua
2006/2001

2007/2006

2008/2007

Italia

10,52

9,17

3,79

Nord

8,39

7,94

5,04

Centro

12,35

11,95

-0,19

Sud

12,86

9,02

4,91

Basilicata
11,01
10,54
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

-1,81

Regioni

La spesa per beni pro-capite è pari nella Regione Basilicata nel 2008 a  220,4,
valore superiore sia alla media della ripartizione di appartenenza ( 191,8) che
all’Italia ( 217,7).
Per quanto concerne gli acquisti di servizi, in Basilicata, nel 2008, sono stati
spesi  124 mln.. Nel periodo 2001-2008 tale voce di spesa è cresciuta in termini
nominali dell’6,1% medio annuo.
La Regione Basilicata assorbe il 18,2% della spesa sanitaria diretta per servizi
(12,2% della spesa sanitaria pubblica totale) rispetto al 19,4% della spesa diretta e
12,1% della spesa pubblica in media in Italia e 16,6% della spesa diretta e 10,1%
della spesa pubblica al Sud.
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Tabella 2.40 Spesa per beni pro-capite. Valori in .
Regioni

2001

2006

2007

2008

Italia

123,99

194,96

211,48

217,70

Nord

146,42

201,89

216,59

225,13

Centro

132,11

227,64

250,01

246,65

Sud

92,84

168,23

183,44

191,78

Basilicata
118,80
202,04
224,38
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

220,44

Tabella 2.41 Spesa per Servizi su Spesa Sanitaria totale. Valori %.
Regioni

2001

2006

2007

2008

Italia

9,42

11,53

12,20

12,13

Nord

10,89

12,35

13,03

12,91

Centro

9,57

13,12

13,97

13,57

Sud

7,33

9,39

9,92

10,10

11,82

12,23

Basilicata
11,68
11,09
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

Tabella 2.42 Spesa per servizi: variazione %.
Media annua
2006/2001

2007/2006

2008/2007

Italia

9,80

9,85

2,05

Nord

7,90

10,55

2,83

Centro

13,39

9,47

-0,93

Sud

10,56

8,93

3,25

Basilicata
4,37
12,69
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

8,54

Regioni

In particolare la spesa per servizi pro-capite è pari nel 2008 a  209,7 in Basilicata,
 169,2 al Sud e  216,9 in Italia. La spesa per i servizi è andata tendenzialmente
aumentando in Basilicata, dell’8,5% nell’ultimo anno, compensando il decremento
della spesa per beni, questo più che nel Sud e in Italia (rispettivamente 3,2%% e
2,1%).
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Tabella 2.43 Spesa per servizi pro-capite.
Regioni

2001

2006

2007

2008

Italia

128,99

196,31

214,26

216,86

Nord

157,08

211,68

232,57

236,66

Centro

134,79

243,27

261,25

255,82

Sud

92,32

150,96

164,48

169,25

Basilicata
136,53
170,59
193,13
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

209,74

Il fatto che, in Basilicata, la spesa per servizi sia notevolmente cresciuta e che quella
per beni si sia ridotta deriva dal fatto che i beni e servizi rappresentano un aggregato
mutevole perché assorbe le trasformazioni dell’organico, ove la tendenza è a passare
da contratti di dipendenza a contratti libero-professionali, ma anche per la scelta di
utilizzare l’outsourcing, quindi servizi esterni, per intere funzioni non-core
(tipicamente cucine, pulizie, lavanderie etc.). In Basilicata, Regione con una
importante autonomia del settore pubblico, e quindi della gestione diretta dei servizi,
l’incremento della voce servizi sembra suggerire che sia stata realizzata una buona
opera di razionalizzazione sul versante dei beni.
La spesa convenzionata è complementare alla spesa diretta, e rappresenta il costo
per i servizi sanitari acquistati da erogatori privati e professionisti in regime di
accreditamento con i SSR.
La quota maggiore di spesa convenzionata è quella per l’assistenza farmaceutica
assorbendo in Basilicata, nel 2008, il 37,3% della spesa convenzionata contro il
28,4% in Italia e il 32,1% al Sud (rispettivamente il 12,2%, 12,4% e 10,5% della
spesa sanitaria totale).
In particolare per l’assistenza farmaceutica convenzionata vengono spesi in
Basilicata  124 mln. nel 2008, valore in crescita, in termini nominali dello 0,6%
medio annuo tra il 2001 e il 2008.
Tabella 2.44 Spesa per assistenza farmaceutica convenzionata su Spesa Sanitaria
totale. Valori %.
Regioni

2001

2006

2007

2008

Italia

15,21

12,38

11,11

10,51

Nord

13,25

10,66

9,86

9,19

Centro

15,49

12,76

11,31

10,51

Sud

17,72

14,49

12,71

12,39

Basilicata
17,04
13,14
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

11,57

12,23
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Tabella 2.45 Spesa per assistenza farmaceutica: variazione %.
Regioni

Media annua
2006/2001

Italia
1,21
Nord
0,73
Centro
2,40
Sud
1,06
Basilicata
0,10
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

2007/2006

2008/2007

-6,81
-3,02
-8,84
-9,50
-6,88

-2,87
-3,28
-5,22
-1,12
10,90

In Basilicata, la quota per la spesa farmaceutica convenzionata, dopo una riduzione
tra il 2006 e il 2007 dell’1,6%, si è nuovamente incrementata tra il 2007 e il 2008,
passando dall’11,6% al 12,2% della spesa sanitaria e mantenendosi comunque al di
sotto del tetto fissato a livello nazionale. La spesa farmaceutica convenzionata della
Basilicata è in linea con la media del Sud (12,4%) e superiore a quella del media
italiana pari al 10,5%. In particolare in Basilicata si spendono  209,7 pro-capite in
farmaci, nel Sud  207,7 e in Italia  188,0.
In Basilicata la spesa ospedaliera convenzionata ammonta a  6 mln., valore
rimasto costante rispetto al 2001.
Tabella 2.46 Spesa per assistenza farmaceutica pro-capite. Valori in .
Regioni

2001

2006

2007

2008

Italia

208,15

210,76

195,15

187,99

Nord

191,12

182,65

176,04

168,49

Centro

218,24

236,51

211,49

198,13

Sud

223,16

232,83

210,76

207,69

Basilicata
199,20
202,02
188,99
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

209,70

In particolare la spesa ospedaliera convenzionata rappresenta in Basilicata solo lo
0,6% della spesa totale (1,9% della spesa convenzionata) a fronte di una media
italiana dell’8,4% e del Sud del 7,7% (20,0% della spesa convenzionata totale al Sud
e 22,6% in Italia); un valore così basso di ospedaliera convenzionata deriva dal fatto
che nella Regione è presente una sola struttura convenzionata.
La spesa ospedaliera convenzionata è andata decrescendo tra il 2001 e il 2006 ma è
poi cresciuta considerevolmente tra il 2006 e il 2007 e tra il 2007 e il 2008.
In Basilicata vengono spesi  10,5 per abitante per l’assistenza ospedaliera
convenzionata, valore molto inferiore alla media italiana ( 150,1) e a quella del Sud
( 129,2).
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Tabella 2.47 Spesa per assistenza ospedaliera convenzionata su Spesa Sanitaria
totale. Valori %.
Regioni

2001

2006

2007

2008

Italia

10,43

8,48

8,37

8,39

Nord

9,82

8,48

8,48

8,63

Centro

11,90

9,16

8,71

8,95

Sud

10,39

8,06

8,00

7,71

Basilicata
0,84
0,43
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

0,56

0,62

Tabella 2.48 Spesa per assistenza ospedaliera convenzionata: variazione %.
Media annua
2006/2001

2007/2006

2008/2007

Italia

1,20

2,44

2,93

Nord

2,16

4,78

5,63

Centro

1,02

-2,21

4,73

Sud

0,01

2,40

-2,29

Basilicata
-7,49
35,88
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

15,47

Regioni

Tabella 2.49 Spesa per assistenza ospedaliera convenzionata pro-capite. Valori in .
Regioni

2001

2006

2007

2008

Italia

142,74

144,45

147,03

150,10

Nord

141,68

145,32

151,32

158,19

Centro

167,67

169,83

162,92

168,66

Sud

130,80

129,50

132,64

129,16

9,13

10,54

Basilicata
9,78
6,69
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

La spesa per medicina di base convenzionata, in Basilicata, nel 2008, ammonta a  80
mln.. Nel periodo 2001-2008 tale voce di spesa è cresciuta in termini nominali
dell’6,3% medio annuo.
La quota di spesa per medicina di base sul totale della spesa sanitaria in Basilicata
è pari al 7,9%, valore nettamente superiore a quello nazionale e a quello medio del
Sud (rispettivamente 5,7% e 6,6%); in particolare ogni cittadino della Regione
spende  135,3 per la medicina di base contro  102,0 in Italia e  110,9 al Sud.
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Tabella 2.50 Spesa per medicina di base su totale spesa sanitaria. Valori %.
Regioni

2001

2006

2007

2008

Italia

5,88

5,93

5,78

5,71

Nord

5,30

5,51

5,36

5,28

Centro

5,72

5,51

5,44

5,23

Sud

6,78

6,76

6,58

6,62

Basilicata
7,39
8,30
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

7,97

7,89

La spesa per medicina di base nonostante partisse da livelli più alti in Basilicata è
andata ulteriormente crescendo tra il 2007 e il 2008: più che in Italia e nel Sud,
rispettivamente pari a +3,8%, +1,3%, +2,0%.
La spesa per specialistica convenzionata, ovvero la spesa per analisi di
laboratorio, diagnostica strumentale, terapia fisica, etc. erogata da strutture private
accreditate con i SSR, in Basilicata, nel 2008, ammonta a  25 mln.. Nel periodo
2001-2008 tale voce di spesa è cresciuta in termini nominali del 6,6% medio annuo.
Tabella 2.51 Spesa per medicina di base: variazione %.
Media annua
2006/2001

2007/2006

2008/2007

Italia

5,62

1,31

1,27

Nord

6,04

2,01

2,09

Centro

5,67

1,48

-1,95

Sud

5,14

0,44

2,00

Basilicata
7,91
1,58
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

3,83

Regioni

Tabella 2.52 Spesa per medicina di base pro-capite. Valori in .
Regioni

2001

2006
100,93

2007

Italia

80,52

Nord

76,45

94,44

95,74

96,73

Centro

80,56

102,19

101,73

98,59

Sud

85,38

108,59

109,10

110,90

130,21

135,27

Basilicata
86,42
127,59
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

101,60

2008
102,04

La spesa specialistica convenzionata rappresenta, nel 2008, in Basilicata l’1,5% della
spesa sanitaria totale valore nettamente inferiore alla media italiana e a quella del
meridione (rispettivamente 3,6% e 4,7%).
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Tabella 2.53 Spesa per assistenza specialistica su totale spesa sanitaria. Valori %.
Regioni

2001

2006

2007

Italia

3,24

3,51

3,59

Nord

2,36

2,91

3,08

Centro

2,83

3,22

2,94

Sud

4,68

4,51

4,72

1,79

1,51

Basilicata
2,28
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

In Basilicata si spendono  41,9 pro-capite per l’assistenza specialistica
convenzionata, valore inferiore alla media nazionale ( 65,8) e alla media delle
Regioni del Sud ( 79,5). Questo dipende dalla scarsa offerta nel settore privato in
quanto è presente una sola struttura ospedaliera convenzionata.
La spesa per le altre voci di assistenza convenzionata, che contiene in particolare
l’assistenza riabilitativa e la protesica, in Basilicata, nel 2008, ammonta a  98
mln.. Nel periodo 2001-2008 tale voce di spesa è cresciuta in termini nominali
dell’8,0% medio annuo.
Tabella 2.54 Spesa per assistenza specialistica: variazione %.
Media annua
2006/2001

2007/2006

2008/2007

Italia

7,16

6,26

5,16

Nord

9,71

10,62

5,91

Centro

9,23

-6,11

11,42

Sud

4,40

7,96

Regioni

2,03

Basilicata
0,43
-10,43
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

69,46

Tabella 2.55 Spesa per assistenza specialistica pro-capite. Valori in .
Regioni

2001

2006

2007

2008

Italia

44,35

59,75

63,09

65,80

Nord

34,09

49,92

54,89

57,52

Centro

39,85

59,64

54,93

60,50

Sud

59,01

72,44

78,23

79,54

Basilicata
26,63
27,46
24,71
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

41,90

La voce altra assistenza convenzionata rappresenta in Basilicata, nel 2008, il 9,6%
della spesa sanitaria pubblica, valore superiore sia alla media italiana che a quella del
mezzogiorno (rispettivamente 8,8% e 7,1%).
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Tabella 2.56 Spesa per altra assistenza convenzionata su totale spesa sanitaria.
Valori %.
Regioni

2001

2006

2007

2008

Italia

7,86

8,44

8,37

8,78

Nord

9,06

10,02

9,85

10,45

Centro

6,54

6,93

6,96

7,63

Sud

6,98

7,24

7,18

7,13

11,31

9,63

Basilicata
8,20
10,17
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

2.3.1

Analisi della spesa per ASL

Con l’ausilio dei Conti Economici delle aziende siamo stati in grado di replicare
l’analisi condotta per funzioni a livello di ASL della Regione Basilicata.
Per omogeneità con il resto del Rapporto si è scelto di analizzare il dato 2008
nonostante la composizione delle ASL sia attualmente modificata.
La spesa per il personale risulta superiore alla 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; tale dato è
certamente influenzato 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.
Il differenziale tra le ASL viene confermato dalla spesa pro-capite per ASL per il
personale: questa è pari rispettivamente a  658,8,  648,8 e  580,0 rispettivamente
nelle ASL Lagonegro, Matera e Montalbano Jonico e solo a  418,2 e  221,5 nelle
ASL di Venosa e Potenza.
Anche le voci spesa per beni e spesa per servizi fanno osservare differenze tra
ASL; tale differenze sono ovviamente dovute in parte alle differenze evidenziate
nella spesa per il personale: sono proprio le ASL di Venosa e Potenza a presentare
una spesa per beni e servizi più alta.
In particolare la spesa per beni e servizi rappresenta il 41,1% e il 47,0% della
spesa complessiva nelle ASL di Venosa e Potenza e il 39,5%, il 34,7% e il 36,4%
nelle ASL Lagonegro, Matera e Montalbano Jonico.
Le differenze in termini di spesa per beni e servizi pro-capite non sono però così
marcate:  630,4 pro-capite nella ASL di Venosa,  692,1 in quella di Potenza,
 729,3 nella ASL di Lagonegro,  629,4 pro-capite nella ASL di Matera e  606,0 in
quella di Montalbano Jonico.
La spesa per assistenza farmaceutica convenzionata assorbe una quota massima
del totale spesa nella ASL di Montalbano Jonico (13,2% e  219,1 pro-capite) e una
quota minima nella ASL di Matera (10,9% e  198,1).
La spesa per assistenza ospedaliera convenzionata è bassa in tutte le ASL a causa
della presenza di un'unica struttura convenzionata: 0,5% nella ASL di Venosa, 1,6%
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nella ASL di Potenza, 0,1% nelle ASI di Matera, Lagonegro e Montalbano Jonico
(rispettivamente  7,3,  23,6,  1,6,  1,8 e  2,4 pro-capite).
Tabella 2.57 Spesa Sanitaria delle ASL per funzione: composizione percen-tuale.
Anno 2008.

Spesa corrente totale
Spesa per il personale
Spesa per beni e
servizi
Spesa per beni
Spesa per altri servizi
Spesa per
compartecipazione
intramoenia
Ass. di base

ASL 1
VENOSA

ASL 2
POTENZA

ASL 3
LAGONEGRO

ASL 4
MATERA

ASL 5
MONTALBANO
JONICO

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

27,24%

15,05%

35,71%

35,81%

34,88%

41,06%

47,04%

39,53%

34,74%

36,45%

7,17%

5,29%

5,56%

9,55%

8,53%

33,89%

41,75%

33,97%

25,19%

27,92%

0,31%

0,04%

0,01%

0,40%

0,16%

9,29%

9,11%

8,80%

6,36%

9,32%

11,62%

13,09%

11,22%

10,93%

13,18%

2,70%

1,59%

0,75%

3,79%

1,53%

0,48%

1,60%

0,09%

0,10%

0,14%

7,58%

12,51%

3,71%

8,25%

4,46%

0,03%

0,00%

0,19%

0,00%

0,03%

Ass. farmaceutica
convenzionata
Ass. specialistica
convenzionata
Ass. ospedaliera
convenzionata
Altra assistenza
Interessi passivi e
oneri finanziari

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

Anche la spesa per medicina di base è difforme tra le varie ASL: 9,3% della spesa
totale nella ASL di Venosa ( 142,6 pro-capite), 9,1% nella ASL di Potenza ( 134,0
pro-capite), 8,8% nella ASL di Lagonegro ( 162,3 pro-capite), 6,4% nella ADL di
Matera ( 115,3 pro-capite) e 9,3% in quella di Montalbano Jonico ( 155,0
pro-capite).
Altre differenze rilevanti si osservano per la funzione specialistica convenzionata:
in particolare la ASL di Matera ha una spesa per assistenza specialistica
convenzionata 5 volte superiore a quella di Lagonegro (rispettivamente 3,8% e 0,8%
della spesa totale), mentre le ASL di Potenza e Montalbano Jonico si attestano su
valori intermedi (rispettivamente 1,6% e 1,5%).
Anche le differenze in termini di spesa pro-capite sono rilevanti: si passa da
 13,8 pro-capite nella ASL di Lagonegro a  68,7 nella ASL di Matera. Nelle ASL
di Venosa, Potenza e Montalbano Jonico, vengono spesi per assistenza specialistica
convenzionata rispettivamente  41,5,  23,4 e  25,4.
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Infine anche nella funzione di spesa altra assistenza convenzionata si evidenziano
differenze considerevoli; tale funzione assorbe il 12,5% della spesa nella ASL di
Potenza (pari a  184,1 pro-capite), l’8,3% nelle ASL di Matera ( 149,5 pro-capite)
il 7,6% nella ASL di Venosa ( 116,4 pro-capite), il 4,5% in quella di Montalbano
Jonico ( 74,2 pro-capite) e il 3,7% nella ASL di Lagonegro ( 68,5 pro-capite).
Tabella 2.58 Spesa Sanitaria pro-capite delle ASL per funzione. Anno 2008.
ASL 5
ASL 1
ASL 2
ASL 3
ASL 4
MONTALBANO
VENOSA POTENZA LAGONEGRO MATERA
JONICO
Spesa corrente totale

1.535,24

1.471,30

1.844,92

1.811,69

1.662,57

Spesa per il personale

418,20

221,50

658,84

648,77

579,95

Spesa per beni e servizi

630,41

692,12

729,30

629,45

606,02

Spesa per beni

110,15

77,82

102,64

173,08

141,90

Spesa per altri servizi
Spesa per compartecipazione
intramoenia

520,26

614,29

626,66

456,37

464,12

4,75

0,60

0,20

7,18

2,73

Ass. di base
Ass. farmaceutica
convenzionata
Ass. specialistica
convenzionata

142,61

133,96

162,34

115,26

155,02

178,35

192,66

207,00

198,09

219,14

41,52

23,39

13,81

68,74

25,39

7,35

23,60

1,58

1,84

2,37

116,37

184,05

68,47

149,50

74,20

82,89

128,73

42,51

78,60

26,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

0,02

3,58

0,04

0,49

Ass. ospedaliera convenzionata
Altra assistenza
Ass. riabilitativa
convenzionata
Ass. protesica e integrativa
convenzionata
Interessi passivi e oneri
finanziari

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

Per quanto riguarda il costo del personale pro-capite, come emerso anche dall’analisi
per funzioni, viene confermata una differenza importante tra le ASL. La spesa per il
personale sanitario assorbe valori superiore al 25,0% nelle ASL di Lagonegro,
Matera e Montalbano Jonico e valori inferiori al 20,1% nelle ASL di Venosa e
Potenza: questo è attribuibile 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. Analoghe differenze emergono dall’indicatore costo personale sanitario
pro-capite pari rispettivamente a  329,9,  167,8, 519,2,  523,6 e  444,2 nelle
ASL 1, ASL 2, ASL 3, ASL 4 e ASL 5.
Anche il costo del personale tecnico e amministrativo risulta differenziato tra le ASL.
In particolare per quel che concerne il personale tecnico la spesa delle ASL di
Lagonegro e quella di Montalbano Jonico è pari rispettivamente al 5,2% e 5,3% della
spesa totale, la ASL di Matera il 4,3%, la ASL di Venosa il 3,5% e quella di Potenza
solo il 2,1%.
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Tabella 2.59 Indicatori per ASL.
Indicatori

Costo personale pro-capite
Costo personale sanitario procapite
Costo personale ruolo
professionale pro-capite
Costo personale ruolo tecnico
pro-capite

ASL 1
VENOSA

ASL 5
ASL 2
ASL 3
ASL 4
MONTALBANO
POTENZA LAGONEGRO MATERA
JONICO

418,20

221,50

658,84

648,77

579,95

329,90

167,84

519,25

523,55

444,21

1,44

2,05

1,36

2,01

3,95

57,91

32,32

100,91

81,03

94,59

28,95

19,29

37,32

42,18

37,21

Quota personale sanitario sui
costi della produzione

20,11%

10,99%

26,90%

27,59%

24,99%

Quota personale ruolo
professionale sui costi della
produzione

0,09%

0,13%

0,07%

0,11%

0,22%

Quota personale ruolo tecnico
sui costi della produzione

3,53%

2,12%

5,23%

4,27%

5,32%

Quota personale amministr.
sui costi della produzione

1,77%

1,26%

1,93%

2,22%

2,09%

Costo farmaci pro-capite

180,94

194,76

214,26

200,47

221,86

Costo personale ruolo
amministrativo pro-capite

Costo prestazioni di
distribuzione farmaci e File F
Quota costo per spese
assicurative e legali

22,94

16,88

0,00

17,75

16,23

0,41%

0,24%

0,62%

0,77%

0,49%

Costo per spese assicurative e
legali pro-capite

6,80

3,65

11,99

14,57

8,75

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

La quota di spesa per il personale amministrativo, invece, è pari rispettivamente
all’1,8%, all’1,3%, all’1,9%, al 2,2%, e al 2,1% (pari a  29,0,  19,3,  37,3,  42,2
e  37,2) rispettivamente nelle ASL 1, ASL 2, ASL 3, ASL 4, ASL 5.
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 assumono il valore
minimo nella ASL di Potenza,  180,9, e quello massimo in quella di Montalbano
Jonico ( 221,9). Anche il dato del costo per la distribuzione diretta dei farmaci e File
F è molto differente tra le ASL: è nullo nella ASL di Lagonegro, pari a  22,9, nella
ASL di Venosa,  19,9 in quella di Potenza,  17,7 nella ASL di Matera e  16,2 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 0,4% nella ASL di Venosa, 0,2% in quella di Potenza,
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0,6% nella ASL di Lagonegro, 0,8 % in quella d Matera e 0,5% nella ASL di
Montalbano Jonico.
Le differenze emergono evidenti anche dall’indicatore costo per spese assicurative
e legali pro-capite:  6,8 nella ASL 1,  3,6 nella ASL 2,  12,0 nella ASL3,  14,6
nella ASL 4 e  8,8 nella ASL 5.
Le differenze sono, anche in questo caso notevoli, quindi notevoli e non sembrano
poter esser spiegate con la reale differenze di rischio.

2.3.2

Una stima dell’impatto economico del SSR

La scorsa edizione del Rapporto Basilicata si è effettuata una stima dell’impatto
19
economico (diretto e indotto) del SSR lucano attraverso il modello input/output.
Non risultando nuove evidenze statistiche che possano permettere di aggiornare la
stima prodotta lo scorso anno, ci si limita a riassumerne le evidenze ivi proposte.
Secondo quanto analizzato, 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 può essere così scomposto: 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 infatti adottando la rappresentazione della filiera della salute già utilizzata
in studi promossi da Confindustria (Box), è possibile dedurre come la spesa sanitaria,
in pratica l’area dei servizi assistenziali, non esaurisce il contributo all’economia del
settore.
Utilizzando le stime prodotte da uno studio Confindustria, è possibile effettuare
una 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 produ-zione/valore aggiunto pari
a quelli medi nazionali, si può stimare che l’indotto si attesti ad una quota pari a circa
il 60% del valore aggiunto diretto, così che complessivamente il valore aggiunto
regionale creato dalla Sanità si atteste-rebbe 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 ap-partengono al ruolo sanitario o tecnico), assorbendo
oltre il 3,7% della occupazione regionale. Anche in questo caso il dato appare
19

Valutazioni di prima approssimazione, sulla base dei modelli input/output pubblicati.
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conservativo, in quanto ad esso andrebbe aggiunto quello relativo alla occupazione
nelle attività indotte.
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 medico-chirurgico 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.

2.3.3

Riflessioni finali

La spesa sanitaria pubblica nella Regione Basilicata ha un trend crescente che si
prevede proseguirà in futuro per effetto di un invecchiamento particolarmente rapido
come evidenziato nel primo capitolo e questo renderà difficilmente sostenibile il
sistema in assenza di una vigorosa ripresa economica.
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Importante sarà monitorare la situazione della Regione per capire se il “picco” di
spesa sanitaria sul PIL, osservato nel 2008, rappresenta una eccezione o se il trend si
manterrà crescente.
L’analisi delle singole voci della spesa sanitaria mostra come nella Regione
Basilicata la spesa per il personale pro-capite sia superiore alla media nazionale e a
quella del Sud. Questo dipende certamente anche da un eccesso di personale come
evidenziato dall’analisi dell’offerta.
Si evidenzia,inoltre, una razionalizzazione della spesa per beni mentre continua a
crescere la quota di spesa destinata ai servizi.
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.
Nonostante questo la spesa per assistenza farmaceutica convenzionata continua ad
essere troppo elevata se confrontata con le media nazionale, anche se in linea con le
Regioni del Sud.
Anche la spesa per medicina di base è elevata rispetto alla media nazionale e alla
media delle Regioni del Sud e nonostante questo continua a crescere in maniera più
rapida rispetto alle altre ripartizioni.
Infine la spesa per assistenza specialistica convenzionata risulta mediamente
bassa, ma questo dato potrebbe essere distorto dal fatto che gli abitanti della Regione
si recano prevalentemente negli ospedali pubblici per tali prestazioni.
Nella Regione Basilicata la quota di spesa privata è bassa se confrontata con la
media nazionale e delle ripartizioni; questo è necessariamente correlato al reddito
basso del territorio lucano. La spesa pubblica, quindi, sembra far fronte alla maggior
parte delle spese necessarie alla popolazione.
Questo in linea teorica dovrebbe portare a una riduzione dei rischi di
impoverimento per spese sanitarie ancora alto nella Regione rispetto alla media
italiana.
All’interno delle ASL si osservano importanti, e eccessive, differenze di
gestione: le ASL di Lagonegro, Matera e Montalbano Jonico hanno una struttura
amministrativa piuttosto simile, mentre le ASL di Venosa, ma soprattutto quella di
Potenza, si discostano dalle altre.
La riforma sanitaria che ha portato alla riduzione delle ASL da 5 a 2 dovrebbe
rendere più omogenee le gestioni, ma la reale efficacia della riforma potrà
apprezzarsi solo a partire dal prossimo anno quando saranno disponibili i dati
definitivi e consolidati delle ASL.

3
L’assistenza ospedaliera
nella Regione Basilicata:
spesa e performance
Barbara Polistena, Paolo Sciattella

1

Nel presente capitolo, utilizzando il database SDO del Ministero della Salute relativo
all’anno 2006 (ultimo disponibile), è stato analizzato il ricorso all’assistenza
ospedaliera della Regione Basilicata confrontandolo con i dati relativi agli aggregati
Nord, Centro, Sud ed Italia.
L’iter seguito nell’analisi prevede, in primo luogo, il calcolo dei tassi di ricovero
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.
Infine per avere un dato più aggiornato, l’analisi è stata ripetuta per l’anno 2008,
attraverso lo studio del database delle SDO della Regione Basilicata. È importate
sottolineare che la confrontabilità dei dati 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.

3.1

I ricoveri ordinari per acuzie
2

Per i residenti in Basilicata il tasso medio di ricovero per acuzie in regime ordinario è
pari a 131,8 per 1000 abitanti, valore in linea con quello riferito ai residenti nelle
Regioni centrali (133,9) ed inferiore rispetto al valore del Sud (152,9 per mille). La
1

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

Il tasso di ricovero è ottenuto rapportando il numero di ricoveri dei residenti in Basilicata alla popolazione media residente
ISTAT.
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Basilicata nel 2006 risulta l’unica Regione meridionale ad avere un tasso di ricovero
inferiore rispetto alla media nazionale (136,5). Le differenze più significative si
registrano nella classe d’età adolescenziale ed in quella centrale: il tasso della
Basilicata è inferiore del 10,5% rispetto alla media nazionale per l’età 1-14, e del
6,1% per la fascia d’età 15-64 anni.
Analizzando la distribuzione percentuale dei ricoveri per età si confermano per i
residenti in Basilicata caratteristiche più simili a quelle riferibili alle Regioni
centro-settentrionali, che a quelle meridionali: i ricoveri risultano fortemente
concentrati nelle età più anziane, per le quali la quota è superiore di 6 punti
percentuali rispetto alla media dell’aggregato del Sud.
Tabella 3.1 Tassi di ricovero per acuti totali e per età in regime ordinario. Valori
per 1.000 abitanti. Anno 2006.
Regioni

0

1-14

15-64

65-74

75+

Totale

Italia

508,59

64,22

101,40

232,65

340,84

136,48

Nord

484,57

52,52

90,25

205,47

320,28

124,85

Centro

469,50

58,70

96,96

218,24

339,84

133,92

Sud

559,07

79,29

117,97

283,72

373,59

152,88

Basilicata

492,97

57,45

95,19

244,80

335,32

131,77

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

Tabella 3.2 Distribuzione per età dei ricoveri ordinari in acuzie. Valori %.
Anno 2006.
Regioni

0

1-14

15-64

65-74

75+

Totale

Italia

3,48

6,19

49,09

17,86

23,37

100,00

Nord

3,61

5,17

47,54

18,28

25,40

100,00

Centro

3,18

5,36

47,47

18,03

25,96

100,00

Sud

3,50

7,66

51,51

17,34

20,00

100,00

Basilicata

3,08

5,90

47,47

19,44

24,11

100,00

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

Il tasso di ricovero per sesso, calcolato eliminando i parti, evidenzia in tutte le
Regioni un ricorso all’assistenza ospedaliera maggiore per gli uomini; in Basilicata la
differenza tra i sessi è più marcata e pari al 13,5% contro il 9,3% al Sud ed il 7,5% in
Italia.
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Tabella 3.3 Tassi di ricovero per acuti (al netto dei parti) totali e per sesso in
regime ordinario. Valori per 1.000 abitanti. Anno 2006.
Regioni

Maschi

Femmine

Totale

Italia

131,93

122,76

127,21

Nord

119,32

112,14

115,63

Centro

128,57

121,24

124,78

Sud

150,04

137,26

143,47

Basilicata

131,48

115,89

123,54

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

Analizzando separatamente i DRG medici e chirurgici, è possibile osservare come, la
Basilicata, riporti per i primi, valori in linea con la media nazionale, mentre per i
DRG chirurgici, valori inferiori rispetto a quelli delle altre aree analizzate. Questo
gap è imputabile prevalentemente alle classi d’età più anziane: i tassi della Basilicata
sono inferiori alla media nazionale rispettivamente del 13,3% e del 14,0%.
Tabella 3.4 Tasso di ricovero per acuti per tipo DRG ed età, in regime ordinario.
Valori per 1.000 abitanti. Anno 2006.
Tipologia
DRG

Medico o
N.C.

Classi
d’età

Italia

Nord

Centro

Sud

Basilicata

0

489,08

466,86

446,54

539,11

474,92

1-14

47,97

35,93

43,74

62,81

42,63

15-64

55,68

45,31

52,44

70,60

53,92

65-74

140,06

109,90

128,58

193,77

164,51

75+

248,56

226,41

246,63

284,43

255,97

Totale

85,61

73,18

83,23

102,94

86,57

0

19,51

17,71

22,97

19,95

18,05

1-14

16,25

16,59

14,95

16,48

14,82

15-64

45,72

44,93

44,52

47,37

41,27

65-74

92,59

95,57

89,65

89,95

80,30

75+

92,28

93,87

93,20

89,16

79,35

Totale

50,87

51,67

50,68

49,94

45,20

Chirurgico

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.
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La degenza media dei ricoveri ordinari in acuzie per i residenti in Basilicata è pari a
6,7 giorni per ricovero; in particolare è pari a 5,4 giornate nell’età alla nascita (dalla
quale sono esclusi i nati sani), diminuisce nell’età adolescenziale e cresce nuovamente
all’aumentare dell’età. I dati della Basilicata sono in linea con quelli delle altre
Regioni, 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 2006.
0

1-14

15-64

65-74

75+

Totale

Italia

6,30

3,60

5,50

7,90

9,00

6,68

Nord

6,20

3,60

5,70

8,30

9,70

7,09

Centro

6,90

3,90

6,00

8,30

9,30

7,21

Sud

6,10

3,60

5,20

7,30

8,00

5,96

Basilicata

5,40

3,70

5,60

7,90

8,70

6,66

Regioni

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

In particolare è possibile analizzare la degenza media per singola ASL per il periodo
2002/2007. In questo caso i dati relativi alla Basilicata, non riguardano i ricoveri dei
residenti, ma i ricoveri effettuati nelle varie strutture della Regione, quindi non sono
confrontabili con quelli precedentemente riportati.
Tabella 3.6 Degenza media acuti in regime ordinario per ASL e struttura di
ricovero. Anni 2002-2007.
Struttura

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Italia

6,70

6,70

6,67

6,70

6,68

6,75

Nord

7,20

7,15

7,06

7,08

7,09

7,15

Centro

7,34

7,34

7,30

7,29

7,21

7,17

Sud

5,82

5,88

5,90

5,95

5,96

6,04

Basilicata

6,42

6,61

6,54

6,61

6,55

6,70

ASL 1

5,16

5,41

5,58

5,58

5,50

5,32

ASL 2

5,65

5,74

6,11

6,29

5,82

5,30

ASL 3

6,42

6,72

6,82

6,84

6,81

6,93

ASL 4

6,57

6,76

6,60

6,90

7,17

7,82

ASL 5
A.O. SAN
CARLO
CROB

6,03

6,37

6,21

6,07

5,74

6,01

7,13

7,16

7,01

7,02

7,08

7,14

6,96

6,50

6,09

6,60

5,67

5,70

Fonte:Ministero della Salute e Regione Basilicata.
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La situazione tra le ASL è piuttosto disomogenea: i valori più elevati si riscontrano
nell’ASL4 di Matera (7,8), nell’Azienda Ospedaliera San Carlo (7,1) e nell’ASL3
(6,9), per la quale la degenza media è progressivamente aumentata in tutto il periodo
considerato Tutti gli altri presidi delle ASL registrano, invece, valori inferiori rispetto
alla media regionale. Ovviamente questi valori della degenza risentono dei differenti
case-mix trattati.
Il valore della produzione attribuibile ai ricoveri dei Lucani nel 2006 è pari a
243,2 mln. (valore ottenuto applicando la Tariffa Unica Convenzionale 2006), circa
il 2,7% del valore dei residenti nell’Italia centro-meridionale e l’1,0% del valore
nazionale.
Tabella 3.7 Valore della produzione ospedaliera in regime ordinario acuti e “nati
sani”. Valori in mln. di . Anno 2006.

Italia
Nord
Centro

25.408,75
11.317,03
5.028,94

%
Italia=100
100,00
44,54
19,79

Sud
Basilicata

9.062,79
243,19

35,67
0,96

Regioni

Valore della produzione

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

Il valore della produzione pro-capite (riferito quindi al ricorso all’assistenza
ospedaliera dei residenti in Basilicata) è pari in media a 407,19, inferiore rispetto a
quello nazionale ( 427,46) e a quello delle altre ripartizioni ( 423,02 al Nord, 439,94
al Centro e 436,60 al Sud), a segnalare un case-mix di interventi minore di quello
erogato ai residenti in altre Regioni.
Analizzando il valore della produzione per fascia d’età si nota come per i Lucani
esso presenti valori inferiori rispetto alla media nazionale per tutte le fasce d’età
considerate, ad eccezione dell’età alla nascita (acuzie).
Tabella 3.8 Valore della produzione ospedaliera pro-capite per età in regime
ordinario acuti + “nati sani”. Valori in euro. Anno 2006.
Regioni

0 - Nati sani

0 - Acuzie

1-14

15-64

65-74

75+

Totale

Italia
Nord
Centro

387,65
381,97
409,55

1.250,70
1.163,36
1.207,30

117,34
98,56
114,31

288,85
273,49
284,77

894,17
860,09
859,59

1.237,09
1.223,34
1.265,91

427,46
423,02
439,94

Sud
Basilicata

383,36
379,23

1.382,77
1.279,77

138,88
106,64

310,56
269,54

968,95
882,15

1.238,71
1.190,37

436,60
407,19

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO,Ministero della Salute.
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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, alle nascite (acuti e nati sani) dei Lucani è attribuibile il 3,3% del
valore della produzione totale. 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) ed ai neonati patologici (DRG da 385 a 390). Per i Lucani il
“costo” legato alla nascita è pressoché identico alla media nazionale, ed è
leggermente inferiore rispetto a quello attribuibile ai residenti nel Sud, ma superiore
rispetto a quello dei residenti nelle Regioni centrali e settentrionali. Le differenze
riscontrate sono dovute alle componenti relative a parti e neonati patologici, mentre
per quanto riguarda i nati sani la quota di “spesa” è la medesima.
Tabella 3.9 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 %. Anno 2006.
Parti

Neonati Sani

Neonati
Patologici

Totale

Italia

3,87

0,84

1,68

6,39

Nord

3,68

0,84

1,60

6,11

Centro

3,65

0,84

1,47

5,96

Sud

4,22

0,84

1,92

6,98

Basilicata

3,88

0,76

1,77

6,41

Regioni

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

Per la classe d’età successiva, 1-14 anni, la quota aumenta leggermente per i Lucani e
i Meridionali in Basilicata e nel Sud, mentre diminuisce per i residenti nelle Regioni
centro-settentrionali. La classe centrale, che contiene quasi la totalità del valore dei
parti, assorbe per i Lucani il 43,2% del valore della produzione ed il 44,3% per la
media della popolazione italiana. Le età più anziane, rispettivamente per i residenti in
Basilicata e per la media della popolazione italiana, assorbono infine circa il 50% ed
il 48% del valore della produzione.
Come evidenziato dai tassi di ricovero la Basilicata tende ad avvicinarsi
maggiormente al comportamento del Centro rispetto a quello della ripartizione di
appartenenza; più della metà del valore della produzione attribuibile ai ricoveri dei
residenti nelle Regioni centro-settentrionali è destinata agli over 65, mentre
nell’aggregato meridionale la quota è inferiore di circa 7 punti percentuali.
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Tabella 3.10 Quota del valore della produzione ospedaliera per età in regime
ordinario acuti + “nati sani”. Valori %. Anno 2006.
Regioni

0

1-14

15-64

65-74

75+

Totale

Italia

3,55

3,58

44,27

21,74

26,86

100,00

Nord

3,40

2,86

42,52

22,59

28,63

100,00

Centro

3,33

3,18

42,44

21,62

29,43

100,00

Sud

3,87

4,70

47,48

20,74

23,22

100,00

Basilicata

3,33

3,51

43,17

22,50

27,49

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 come quasi il 60% dei “costi” sia attribuibile alla classe 45-64.
Tabella 3.11 Distribuzione del valore della produzione regime ordinario acuti, al
netto dei parti,età 15-64. Valori %. Anno 2006.
15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Totale

Italia

8,1

13,09

18,66

23,7

36,45

100

Nord

6,65

12,37

18,95

23,63

38,4

100

Centro

7,48

13,15

19,08

23,76

36,53

100

Sud

10,03

13,87

18,12

23,75

34,23

100

Basilicata

9,12

13

19,41

24,69

33,79

100

Regioni

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

Tabella 3.12 Quota del valore della produzione per tipo DRG sul totale dei ricoveri
acuti. Valori %. Anno 2006.
Tipologia DRG
Regioni
Medico o N.C.

Chirurgico

Totale

Italia

45,65

54,35

100,00

Nord

41,46

58,54

100,00

Centro

44,92

55,08

100,00

Sud

51,29

48,71

100,00

Basilicata

49,57

50,43

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 ricovero avevano anticipato: per i residenti nelle Regioni centro-settentrionali
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è maggiore la quota per i ricoveri chirurgici, mentre per i meridionali la “spesa”
maggiore è assorbita da ricoveri per DRG medici. La Basilicata, o meglio i Lucani, si
trovano in una via di mezzo: la “spesa” per tipologia di DRG è praticamente
equidistribuita, con una leggera prevalenza della quota destinata ai ricoveri chirurgici.
Analizzando la distribuzione della “spesa” per classi d’età si nota come la
differenza fondamentale tra l’assistenza ricevuta dai residenti nelle Regioni
centro-settentrionali, alle quali si aggiunge la Basilicata, e quelle meridionali, sia
causata dai ricoveri medici della classe centrale e dai ricoveri chirurgici delle classi
più anziane. I residenti nelle Regioni centro-settentrionali assorbono una percentuale
di “spesa” per la classe centrale per ricoveri medici pari al 16-17%, mentre tale
percentuale nelle Regioni del Sud si attesta al 21,3%; allo stesso tempo i ricoveri
chirurgici delle classi più anziane assorbono il 28,0% della “spesa” totale per il
Centro-Nord, mentre nelle Regioni del Sud tale quota arriva al 20,5%. Come detto
precedentemente la Basilicata presenta caratteristiche qualitativamente simili
all’aggregato centro-settentrionale.
Tabella 3.13
Quota del valore della produzione per tipo DRG ed età sul totale dei
ricoveri acuti in regime ordinario. Valori %. Anno 2006.
Tipologia
DRG

Classi d’età

Italia

Nord

Centro

Sud

Basilicata

0

2,48

2,33

2,21

2,81

2,36

1-14

2,36

1,73

2,07

3,31

2,38

15-64

17,51

14,92

16,45

21,35

17,90

65-74

8,77

7,80

8,51

10,11

10,79

75+

14,53

14,67

15,68

13,71

16,14

0

0,26

0,25

0,30

0,25

0,22

1-14

1,25

1,15

1,14

1,42

1,16

15-64

27,14

27,97

26,35

26,54

25,60

65-74

13,15

14,98

13,29

10,80

11,88

75+

12,56

14,20

14,00

9,70

11,57

100,0

100,00

100,00

100,00

100,00

Medico o N.C.

Chirurgico

Totale

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.
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3.2

I ricoveri diurni

Il day hospital per i residenti in Basilicata rappresenta in media il 35,1% dei ricoveri
per acuzie; nelle Regioni centrali e meridionali tale percentuale è pari al 32,5% dei
casi, mentre nelle Regioni settentrionali al 31,2%. La distribuzione per età dei
ricoveri è omogenea rispetto a quella del regime ordinario, con la quota di ricoveri
che cresce all’aumentare dell’età. I Lucani presentano una distribuzione dei ricoveri
in linea con la media nazionale, e la composizione per età dei ricoveri è simile a
quella delle Regioni centro-settentrionali, come già avveniva nel regime ordinario,
cioè i ricoveri rispetto all’aggregato del Sud sono maggiormente concentrati nelle
fasce d’età più anziane (31,5% per la Basilicata e 27,6% per il Sud).
Tabella 3.14 Distribuzione per età dei ricoveri. Valori %. Anno 2006.
Regioni

0

1-14

15-64

65-74

75+

Totale

Italia

1,04

9,37

58,26

17,65

13,68

100,00

Nord

0,82

6,83

56,58

19,82

15,94

100,00

Centro

1,12

13,19

55,56

16,81

13,32

100,00

Sud

1,20

10,04

61,19

15,93

11,65

100,00

Basilicata

0,57

8,24

59,73

17,42

14,04

100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO,Ministero della Salute.
3

Il tasso di ricovero diurno degli acuti dei residenti in Basilicata è pari complessivamente a 71,3 per 1000 abitanti, valore leggermente inferiore rispetto a quello
del meridione (74,9) e superiore del 10,3% rispetto al tasso medio nazionale (64,6 per
1000 abitanti).
Tabella 3.15 Tassi di ricovero per acuti totali e per età in regime day hospital. Valori
per 1.000 abitanti. Anno 2006.
Regioni

0

1-14

15-64

65-74

75+

Totale

Italia

71,55

46,05

56,97

108,80

94,45

64,61

Nord

50,04

31,46

48,69

100,96

91,15

56,59

Centro

79,84

69,69

54,77

98,23

84,16

64,63

Sud

94,18

50,92

68,67

127,70

106,68

74,92

Basilicata

49,85

43,46

64,81

118,65

105,65

71,30

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO,Ministero della Salute.
3

Il tasso di ricovero in giornate di degenza è ottenuto rapportando il numero di accessi dei residenti in Basilicata alla
popolazione media residente ISTAT
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Le differenze più significative rispetto alla media nazionale e all’aggregato
centro-settentrionale riguardano le età estreme; all’età iniziale, infatti, per i Lucani si
registrano circa 50 ricoveri ogni 1.000 abitanti, contro i 72 della media nazionale,
mentre per le età più anziane i ricoveri della Basilicata sono maggiori in media del
10,5% rispetto alla media nazionale e del 23,1% rispetto alle Regioni centrali.
L’analisi dei tassi di ricovero diurno per sesso evidenzia per i residenti in
Basilicata, così come nel resto d’Italia, un maggior ricorso all’assistenza ospedaliera
delle donne; in media i tassi degli uomini sono inferiori del 11,3%, le differenze più
significative si registrano nelle Regioni settentrionali, mentre nelle Regioni centrali i
tassi sono più omogenei.
Tabella 3.16 Tassi di ricovero per acuti (al netto dei parti) totali e per sesso in
regime day hospital. Valori per 1.000 abitanti. Anno 2006.
Regioni

Maschi

Femmine

Totale

Italia

61,05

67,95

64,60

Nord

52,53

60,44

56,59

Centro

62,77

66,36

64,63

Sud

71,10

78,49

74,90

Basilicata

68,13

74,32

71,28

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

Nel caso dei ricoveri diurni l’incidenza è fortemente distorta dal numero di accessi
effettuati per ogni ricovero. Per avere un’informazione maggiormente confrontabile,
è stato ricalcolato il tasso in termini di giornate di degenza. Il tasso di accessi 4, è pari
per i residenti in Basilicata a 177,2 accessi ogni 1.000 abitanti, leggermente superiore
rispetto alla media nazionale, pari a 172,8 accessi ed all’aggregato
centro-meridionale, che raggiunge in media 190 accessi per 1.000 abitanti. Il tasso di
accessi presenta le stesse caratteristiche analizzate precedentemente con i tassi di
ricovero “standard”: le differenze più significative tra i tassi della Basilicata e quelli
nazionali si registrano per l’età iniziale e per l’età più anziane. L’unica differenza
riguarda la fascia 65-74 anni: mentre le differenze per i tassi totali erano rilevanti, per
i tassi di accesso i valori della Basilicata sono in linea con quelli nazionali, il che
potrebbe indicare un maggior numero di ricoveri composti da un basso numero di
accessi.

4

Il tasso di accessi è ottenuto rapportando il numero di accessi dei residenti in Basilicata alla popolazione media residente ISTAT
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Tabella 3.17 Tassi di accesso totali e per età in day hospital. Valori per 1.000
abitanti. Anno 2006.
0

1-14

15-64

65-74

75+

Totale

Italia

134,75

85,07

151,65

346,21

254,52

172,75

Nord

90,54

59,44

128,07

327,41

238,38

152,35

Centro

134,50

124,35

163,33

363,91

262,00

190,58

Sud

190,26

94,65

175,27

363,47

274,55

189,22

Basilicata

90,06

77,18

156,89

347,88

279,92

177,21

Regioni

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

Analizzando i tassi di ricovero separando DRG medici e chirurgici, si nota come solo
le Regioni del Nord presentino tassi di ricovero maggiori per la day surgery, mentre
per i residenti nel resto d’Italia i ricoveri diurni medici risultano maggiori. Le
differenze tra aree geografiche sono comunque notevoli: in Italia i tassi per DRG
medici sono maggiori del 27,8% rispetto a quelli per DRG chirurgici, nelle Regioni
centrali la percentuale è pari a 25,5%, mentre nel Sud i ricoveri medici sono quasi il
doppio (94,4%). La Basilicata si colloca a metà strada tra l’aggregato meridionale e
centrale; i tassi per DRG medici infatti superano, in totale, del 73,2% quelli per
DRG chirurgici. Analizzando i tassi per età, si vede come il gap derivi da un
maggior numero di ricoveri medici in età anziana rispetto alle Regioni
centro-settentrionali, e ad un basso ricorso alla day surgery nella fascia d’età
iniziale ed adolescenziale.
Tabella 3.18 Tasso di ricovero per acuti per tipo DRG ed età, in regime day hospital.
Valori per 1.000 abitanti. Anno 2006.
Tipologia
DRG

Classi
d’età

Italia

Nord

Centro

67,84
46,38
76,42
0
37,46
21,88
58,98
1-14
30,33
20,43
27,26
Medico o
15-64
N.C.
61,81
51,79
54,97
65-74
44,50
38,19
40,10
75+
36,24
26,09
35,97
Totale
3,71
3,66
3,43
0
8,59
9,57
10,71
1-14
26,64
28,26
27,50
15-64
Chirurgico
46,99
49,18
43,26
65-74
49,95
52,96
44,06
75+
28,37
30,50
28,67
Totale
Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Sud

Basilicata

90,25
44,34
44,56
81,62
57,35
49,47
3,93
6,57
24,12
46,08
49,33
25,45

46,98
37,65
40,87
72,19
56,14
45,21
2,87
5,81
23,94
46,46
49,51
26,10
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Il valore della produzione in regime di day hospital, per acuzie, attribuibile ai
residenti in Basilicata è pari a 47,6 mln. (valore ottenuto applicando la tariffa unica
convenzionale 2006), pari a circa il 2,7% del valore del meridione, e lo 0,9% del
valore della produzione nazionale.
Tabella 3.19 Valore della produzione ospedaliera in regime day hospital per acuti.
Valori in . Anno 2006.
Valore della produzione

% Basilcata rispetto
Italia e Sud

Italia

5.102.536.127,82

100,00

Nord

2.314.775.366,36

45,37

Centro

1.038.148.545,22

20,35

Sud

1.749.612.216,24

34,29

47.673.923,44

0,93

Regioni

Basilicata

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

Tale valore riportato al pro-capite è pari per la Basilicata ad 80,43, nelle Regioni
meridionali ad 84,29 ed in Italia a 86,57.
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 pro-capite è pari, rispettivamente, a 29,76 ed 26,78 contro i
42,36 e 32,63 dell’Italia. Il divario tende a diminuire per le età più anziane, ma
resta comunque significativo, questo conferma quanto visto analizzando i tassi di
ricovero totali ed in giornate di degenza: i residenti in Basilicata, e nel Sud in
generale, presentano un maggior numero di ricoveri, caratterizzati da minori accessi, e
presumibilmente minor complessità, il che spiegherebbe costi pro-capite inferiori
rispetto alla media.
Tabella 3.20 Valore della produzione ospedaliera pro-capite per età in regime day
hospital. Valori in . Anno 2006.
Regioni

0

1-14

15-64

65-74

75+

Totale

Italia

42,36

32,63

78,59

167,49

132,54

86,57

Nord

30,09

26,07

76,67

172,17

136,23

86,52

Centro

41,57

43,58

81,11

168,13

130,30

90,82

Sud

58,14

34,67

79,66

159,89

128,33

84,29

Basilicata

29,76

26,78

74,92

151,83

120,81

80,43

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

L’assistenza ospedaliera della Regione Basilicata: spesa e performance 97

Il peso per fasce d’età del valore della produzione ospedaliera aumenta al crescere
dell’età. La classe iniziale, non avendo l’apporto dei parti, ne assorbe una quota
irrilevante; la fascia centrale, soprattutto l’età 45-64, ne assorbe per la Basilicata il
61,2%, ed il resto è destinato agli accessi dell’età più anziane (34,0%).
Tabella 3.21 Quota del valore della produzione ospedaliera per età per ricoveri
diurni in acuzie. Valori %. Anno 2006.
0

1-14

15-64

65-74

75+

Totale

Italia

0,50

5,00

60,00

20,30

14,30

100,00

Nord

0,30

3,70

58,30

22,10

15,60

100,00

Centro

0,40

5,90

58,60

20,50

14,70

100,00

Sud

0,70

6,10

63,10

17,70

12,50

100,00

Basilicata

0,30

4,50

61,20

19,80

14,20

100,00

Regioni

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 %. Anno 2006.
Regioni

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Totale

Italia

8,90

15,20

22,20

23,90

29,70

100,00

Nord

7,00

14,40

22,80

23,80

32,00

100,00

Centro

9,00

14,70

22,10

23,80

30,30

100,00

Sud

11,30

16,50

21,60

23,90

26,70

100,00

Basilicata

10,60

17,00

22,70

25,30

24,40

100,00

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

Il valore della produzione per tipologia di DRG è equibistribuito perfettamente per la
Basilicata (49,9% medici, 50,1% chirurgici), mentre per l’Italia i ricoveri medici
assorbono il 48,3% del totale, e per il Nord la percentuale è minore (43,9%) mentre
nell’aggregato meridionale è massima (53,5%).
Analizzando la distribuzione per età del valore della produzione, separatamente
per tipologia di DRG, si nota come la Basilicata non presenti differenze significative
rispetto alla media nazionale; rispetto all’aggregato del Sud, come già anticipato
dall’analisi dell’ospedalizzazione, la distribuzione del valore della produzione è
leggermente spostata verso le età più anziane.
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Tabella 3.23 Quota del valore della produzione per tipo DRG sul totale dei ricoveri
acuti in regime day hospital. Valori %. Anno 2006.
Tipologia DRG
Regioni
Medico o N.C.

Chirurgico

Totale

Italia

48,30

51,70

100,00

Nord

43,90

56,10

100,00

Centro

49,60

50,40

100,00

Sud

53,50

46,50

100,00

Basilicata

49,90

50,10

100,00

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

Tabella 3.24 Quota del valore della produzione per tipo DRG ed età sul totale dei
ricoveri acuti in day hospital. Valori %. Anno 2006.
Tipologia DRG

Classi d’età

Italia

Nord

Centro

Sud

Basilicata

0

0,40

0,30

0,40

0,60

0,20

1-14

3,30

2,10

4,10

4,50

3,30

15-64

27,40

23,70

26,70

32,60

29,60

65-74

11,20

11,80

11,80

10,10

10,60

75+

6,00

6,00

6,50

5,70

6,10

0

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

1-14

1,60

1,60

1,70

1,60

1,20

15-64

32,60

34,60

31,80

30,50

31,70

65-74

9,10

10,30

8,70

7,60

9,10

8,30

9,60

8,10

6,80

8,10

100,0

100,00

100,00

100,00

100,00

Medico o N.C.

Chirurgico

75+
Totale

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

16,0

14,0

12,0

18,0
Figura 3.1 Quota
ricoveri ordinari in acuzie per raggruppamenti di diagnosi
principali. Anno
16,0 2006.

10,0

8,0

Ospedalizzazione e spesa per gruppo di diagnosi
principale
3.3

12,0

ITALIA

9T&*9"(9-.#**.9*9M-'!-#(99:-.-;%9%9"(&/3'L(9!%+/-.(9
Sud

9T&N*+(9

9T&*9"(9-.#**.9*9M-'!-#(9

95'-3!(9!3.N<.(9&(H+(U#-NK(9
9:-.-;%9-<<=/*9'(<'*"3;K*9M%!=9

9:-.-;%9-<<=/*9'(<'*"3;K*9!-&9
9:-.-;%9*'%##E(*?9+-&*9%9H*.-9
9T&N*+(99:-.-;%9(+M%;K%9

9:-.-;%9"%.9&-+H3%9%9"%.9&(&/%!-9(!!3+(/-'(9

9Q-R*'(9(+S3%+)-+N9.*9&/-/*9"(9&-.3/%9
9:-.-;%9"%.9<%'(*"*9+%*+-/-.%9
9:-.-;%9%+"*#'(+%9%9+3/'()(*+-.(9
94+M%)(*+(9"-9V4W9

95'-3!-N&!(?9-KK%.%+-!%+N9

9:-.-;%9%9"(&/3'L(9!%+/-.(9
9:-.-;%9"%..-9<%..%9%9"%..-9!-!!%..-9

9:-.-;%9(+M%;K%9

9:-.-;%9"%.9&-+H3%9%9"%.9&(&/%!-9(!!3+(/-'(9
9:-.-;%9"%..P*##E(*9

94+M%)(*+(9"-9V4W9

9Q-R*'(9(+S3%+)-+N9.*9&/-/*9"(9&-.3/%9
9:-.-;%9-<<=/*9'(<'*"3;K*9!-&9

95'-3!-N&!(?9-KK%.%+-!%+N9
9:-.-;%9"%.9<%'(*"*9+%*+-/-.%9

Basilicata

9:-.-;%9"%.9<%'(*"*9+%*+-/-.%9

9:-.-;%9-<<=/*9'(<'*"3;K*9M%!=9
9:-.-;%9"%.9'%+%9%9K(%93'(+-'(%9
9:-.-;%9-<<=/*9'(<'*"3;K*9!-&9
9T&*9"(9-.#**.9*9M-'!-#(9

9:-.-;%9-<<=/*9'(<'*"3;K*9M%!=9

9:-.-;%9"%..P*##E(*9
9:-.-;%9"%..-9<%..%9%9"%..-9!-!!%..-9
9:-.-;%9%<-/*L(.(-'(9%9"%.9<-+#'%-&9
95'-3!-N&!(?9-KK%.%+-!%+N9

9:-.-;%9%+"*#'(+%9%9+3/'()(*+-.(9
9:-.-;%9&(&/%!-9+%'K*&*9
9:-.-;%9"%..-9<%..%9%9"%..-9!-!!%..-9
9Q-R*'(9(+S3%+)-+N9.*9&/-/*9"(9&-.3/%9

9:-.-;%9%<-/*L(.(-'(9%9"%.9<-+#'%-&9
9:-.-;%9-<<=/*9!3&#*.*&#E%.%/'(#*9
9:-.-;%9&(&/%!-9+%'K*&*9
9:-.-;%9"%.9<%'(*"*9+%*+-/-.%9

9:-.-;%9%<-/*L(.(-'(9%9"%.9<-+#'%-&9

9:-.-;%9"%.9'%+%9%9K(%93'(+-'(%9
9:-.-;%9"%.9'%+%9%9K(%93'(+-'(%9
9:-.-;%9-<<=/*9"(H%'%+/%9
9:-.-;%9%9"(&/3'L(9!%+/-.(9

9:-.-;%9!(%.*<'*.(M%'-NK%9%9/3!*'(9<*#*9"(O=9
9J'-K("-+)-?9<-'/*9%9<3%'<%'(*9
9:-.-;%9!(%.*<'*.(M%'-NK%9%9/3!*'(9<*#*9"(O=9
9:-.-;%9(+M%;K%9

9:-.-;%9*'%##E(*?9+-&*9%9H*.-9

9:-.-;%9%+"*#'(+%9%9+3/'()(*+-.(9
9:-.-;%9*'%##E(*?9+-&*9%9H*.-9
9:-.-;%9-<<=/*9'%&<('-/*'(*9
9:-.-;%9"%.9&-+H3%9%9"%.9&(&/%!-9(!!3+(/-'(9

Classificazione
diprincipale
diagnosi
Classificazione
di diagnosi

9:-.-;%9-<<=/*9'%&<('-/*'(*9
9:-.-;%9&(&/%!-9+%'K*&*9
9:-.-;%9-<<=/*9#-'"(*#('#*.-/*'(*9
9:-.-;%9-<<=/*9'(<'*"3;K*9!-&9
9J'-K("-+)-?9<-'/*9%9<3%'<%'(*9

9:-.-;%9-<<=/*9'%&<('-/*'(*9
9:-.-;%9-<<=/*9"(H%'%+/%9
9:-.-;%9"%..P*##E(*9
-

9:-.-;%9-<<=/*9!3&#*.*&#E%.%/'(#*9
9J'-K("-+)-?9<-'/*9%9<3%'<%'(*9
9:-.-;%9-<<=/*9'(<'*"3;K*9M%!=9
9:-.-;%9-<<=/*9#-'"(*#('#*.-/*'(*9

2,0

31

31

4,0

9:-.-;%9-<<=/*9"(H%'%+/%9
9:-.-;%9"%..-9<%..%9%9"%..-9!-!!%..-9
6,0

4,0

2,0

-

9:-.-;%9-<<=/*9!3&#*.*&#E%.%/'(#*9
9:-.-;%9%+"*#'(+%9%9+3/'()(*+-.(9
9:-.-;%9-<<=/*9#-'"(*#('#*.-/*'(*9
9:-.-;%9*'%##E(*?9+-&*9%9H*.-9

9:-.-;%9!(%.*<'*.(M%'-NK%9%9/3!*'(9<*#*9"(O=9

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

31

Classificazione di diagnosi principale

principale

9:-.-;%9%9"(&/3'L(9!%+/-.(9
9:-.-;%9"%..P*##E(*9
9:-.-;%9!(%.*<'*.(M%'-NK%9%9/3!*'(9<*#*9"(O=9
95'-3!(9!3.N<.(9&(H+(U#-NK(9

La quota di “spesa” attribuibile ai ricoveri relativi ai 5 gruppi di diagnosi più
frequenti, raggiunge per la Basilicata il 53,8% del totale, nell’aggregato del Sud il
53,0% ed in Italia il 54,5%; il valore della produzione Classificazione
maggiorediriguarda
le malattie
diagnosi principale
cardio-circolatorie che, per tutte le aree considerate, assorbono una quota di “spesa”
prossima al 20% del totale.

Centro

6,0

ITALIA

8,0

Sud

10,0

Nord

8,0

14,0
18,0

Nord

12,0
16,0

Basilicata

4,0

Centro
14,0

2,0

Percentuale ricoveri ordinari in acuzie

La distribuzione dei casi per tipo di diagnosi dei Lucani è omogenea rispetto a quella
nazionale: le malattie dell’apparato cardiocircolatorio sono quelle che presentano il
maggior numero di casi (15,0% per la Basilicata e 14,8% per l’Italia), seguite dalle
malattie dell’apparato muscolo scheletrico (prossime al 12,0% dei casi), dell’apparato
digerente, (10,0% dei casi), dalla gravidanza e dalle malattie dell’apparato
respiratorio. Questi 5 gruppi di diagnosi raccolgono per la Basilicata e per l’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 ed infezioni da HIV.
18,0

10,0

-

Percentuale ricoveri ordinari in acuzie
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Figura 3.2
Quota percentuale di spesa per raggruppamenti di diagnosi principali sul
9BB@C99
totale della
spesa per ricoveri ordinari in acuzie. Anno 2006.
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Relativamente ai ricoveri per riabilitazione, la Basilicata, come il resto delle Regioni
meridionali, registra tassi inferiori rispetto alla media nazionale; il valore totale
infatti è pari a 3,4 ricoveri ogni 1000 abitanti, contro i 5,1 dell’Italia.
Analizzando i tassi per età si nota come le differenze tra Basilicata ed Italia
siano particolarmente elevate nelle classi d’età più anziane. Il numero di ricoveri per
1.000 abitanti per la fascia d’età 65-74 è pari, per i residenti in Basilicata, a 9,2,
mentre per l’Italia è pari a 14,7; ancora più significativa è la differenza riscontrata
nell’ultima fascia d’età, per la quale ad un tasso di 11,1 per 1.000 della Basilicata
corrisponde un tasso di 19,8 ricoveri per 1000 abitanti in Italia.
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.
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Tabella 3.25 Tassi di ricovero per ricoveri ordinari in riabilitazione. Valori per 1.000
abitanti. Anno 2006.
Regioni

15-64

65-74

75+

Totale

Italia

2,47

14,65

19,77

5,08

Nord

2,96

17,58

24,01

6,34

Centro

1,99

11,80

19,00

4,59

Sud

2,11

12,02

13,68

3,74

Basilicata

1,97

9,24

11,09

3,38

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

L’analisi dei tassi di ricovero per sesso evidenzia un ricorso maggiore al ricovero
delle donne in tutte le aree considerate; le differenze tra i sessi, però, sono minime
nell’aggregato meridionale (3,3%) mentre sono elevate al Nord (18,7%) ed al Centro
(21,1%). La Basilicata presenta valori in linea con quelli delle altre Regioni del Sud:
i tassi di ricovero delle donne sono maggiori del 4,5% rispetto a quelli degli uomini.
Tabella 3.26 Tassi di ricovero per sesso per ricoveri ordinari in riabilitazione. Valori
per 1.000 abitanti. Anno 2006.
Regioni

Maschi

Femmine

Totale

Italia

4,72

5,42

5,08

Nord

5,78

6,87

6,34

Centro

4,13

5,01

4,59

Sud

3,67

3,80

3,74

Basilicata

3,30

3,45

3,38

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

Il tasso di ricovero in giornate di degenza, conferma quanto precedentemente visto
con i tassi di ricovero standard. La Basilicata presenta tassi significativamente
inferiori rispetto alla media nazionale, ed il divario tende ad aumentare al crescere
dell’età. Le giornate di degenza ogni 1000 abitanti in età 65-74 per i residenti in
Basilicata sono 242,5, mentre per le Regioni centro-meridionali sono 274,9 ed per
l’Italia 358,1. Per quanto riguarda gli ultra-settantacinquenni il gap tra i valori
registrati per la Basilicata e quelli nazionali aumenta: mentre per la prima le giornate
di degenza ogni 1.000 abitanti sono 341,2, per l’Italia meridionale sono 339,1 e per l’
Italia ben 534,4.
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Tabella 3.27 Tassi di ricovero in giornate di degenza per ricoveri ordinari in
riabilitazione. Valori per 1.000 abitanti. Anno 2006.
Regioni

15-64

65-74

75+

Totale

Italia

63,59

358,11

534,37

130,76

Nord

72,12

402,43

592,75

151,90

Centro

65,63

381,50

685,79

156,05

Sud

51,65

274,94

339,09

89,58

Basilicata

51,26

242,50

341,22

92,45

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

La distribuzione dei ricoveri in riabilitazione per regime di ricovero, mostra un
ricorso ai ricoveri diurni maggiore per la Basilicata rispetto alle Regioni meridionali e
all’Italia: in day hospital viene effettuato il 23,4% dei ricoveri totali, contro il 19,2%
delle Regioni meridionali ed il 19,1% dell’Italia. Scomponendo il dato per classe
d’età si nota che le differenze sono dovute alla quota dei ricoveri in età 15-64 anni e
65-74 anni, per le quali il ricorso al day hospital dei Lucani supera complessivamente
di 5 punti percentuale la media nazionale.
Tabella 3.28 Composizione dei ricoveri in riabilitazione per regime di ricovero. Valori
%. Anno 2006.
Regioni
Italia

Nord

Centro

Sud

Basilicata

Regime
di ricovero

15-64

65-74

75+

Totale

Ordinario

71,79

85,53

92,52

80,88

Diurno

28,21

14,47

7,48

19,12

Ordinario

75,76

86,87

92,87

83,84

Diurno

24,24

13,13

7,13

16,16

Ordinario

59,53

78,42

91,16

72,62

Diurno

40,47

21,58

8,84

27,38

Ordinario

72,67

87,60

92,87

80,84

Diurno

27,33

12,40

7,13

19,16

Ordinario

68,97

83,16

92,02

76,58

Diurno

31,03

16,84

7,98

23,42

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

Il valore della produzione destinata alla riabilitazione in regime ordinario, calcolato
con la tariffa unica convenzionale del 2006, è pari per la Basilicata a 13 mln., (3,0%
del valore della produzione delle Regioni meridionali e lo 0,7% di quello nazionale).
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Tabella 3.29 Valore della produzione
riabilitazione. Valori in . Anno 2006.

ospedaliera

in

regime

ordinario

Valore della produzione

% Basilcata rispetto Italia
e Sud

Italia

1.851.282.016,72

100,00

Nord

975.776.676,48

52,71

Centro

430.786.711,90

23,27

Sud

444.718.628,34

24,02

Basilicata

13.379.010,66

0,72

Regioni

in

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

La distribuzione per età del valore della produzione evidenzia una differenza
sostanziale tra Italia ed aggregato meridionale: mentre a livello nazionale la quota
maggiore di “spesa” viene assorbita dall’ultima classe d’età, al Sud la classe con la
quota maggiore è quella centrale. La Basilicata si trova praticamente in una via di
mezzo, infatti la quota delle due classi è praticamente identica, pari al
35%. Indipendente dalla classe d’età modale, si nota una forte concentrazione nelle
età più anziane, ovunque infatti, anche al Sud, la quota di “spesa” destinata agli
ultra-sessantacinquenni è superiore al 60%, per la Basilicata raggiunge il 63,0%,
mentre al centro supera il 72,0%.
Tabella 3.30 Quota del valore della produzione ospedaliera per età per ricoveri
ordinari in riabilitazione. Valori %. Anno 2006.
Regioni

0

1-14

15-64

65-74

75+

Totale

Italia

0,03

0,86

31,38

28,97

38,77

100,00

Nord

0,01

0,65

30,44

29,70

39,20

100,00

Centro

0,02

0,40

26,95

27,31

45,32

100,00

Sud

0,06

1,76

37,72

28,98

31,48

100,00

1,12

35,86

27,69

35,33

100,00

Basilicata

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

Il valore della produzione dei ricoveri diurni in riabilitazione, è pari per la Basilicata a
1,4 mln.; circa il 4,1% del valore dell’Italia meridionale e lo 0,8% del valore
nazionale.
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Tabella 3.31 Valore della produzione ospedaliera in day hospital in riabilitazione.
Valori in . Anno 2006.
Regioni

Valore della produzione

%

Italia

185.960.890,70

100,00

Nord

71.867.589,35

38,65

Centro

77.722.180,00

41,79

Sud

36.371.121,35

19,56

Basilicata

1.482.025,36

0,80

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

La distribuzione per età del valore della produzione dei ricoveri diurni per la
Basilicata è omogenea rispetto a quella delle altre Regioni; la classe modale è quella
centrale, che assorbe il 68,3% della “spesa” e nel resto d’Italia circa il 58,7%, le quote
percentuali tendono poi a diminuire al crescere dell’età. Il valore della produzione
destinato alle classi d’età più anziane è per la Basilicata più basso del 17,0% rispetto
alla media nazionale, nonostante le percentuali di accesso in day hospital dei più
anziani siano più alte della media nazionale.
Tabella 3.32 Quota del valore della produzione ospedaliera per età per ricoveri
diurni in riabilitazione. Valori %. Anno 2006.
Regioni

0

1-14

15-64

65-74

75+

Totale

Italia

0,22

6,82

58,68

22,74

11,55

100,00

Nord

0,05

7,05

55,87

23,68

13,34

100,00

Centro

0,31

6,48

57,26

24,19

11,75

100,00

Sud

0,33

7,06

67,25

17,77

7,58

100,00

Basilicata

0,04

2,72

68,27

19,97

8,99

100,00

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

Analizzando l’alternativa del ricorso al ricovero riabilitativo ordinario e diurno, la
quota percentuale del valore della produzione in regime di day hospital è prossima al
10,0% per la Basilicata, una percentuale maggiore rispetto a quella delle Regioni
meridionali (7,6%) e in linea con quella nazionale (9,1%).
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Tabella 3.33 Quota del valore della produzione ospedaliera in riabilitazione per
regime di ricovero. Valori %. Anno 2006.
Regioni

Ordinario

Diurno

Totale

Italia

90,87

9,13

100,00

Nord

93,14

6,86

100,00

Centro

84,72

15,28

100,00

Sud

92,44

7,56

100,00

Basilicata

90,03

9,97

100,00

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

Per quanto riguarda la lungodegenza il tasso di ricovero totale dei Lucani è pari, come
nel resto delle Regioni centrali e meridionali, a 1,1 ogni 1.000 abitanti; l’aggregato
settentrionale presenta un tasso doppio, pari a 2,4, che fa innalzare il livello nazionale
a 1,7 per 1.000.
Le differenze tra i tassi delle Regioni settentrionali e quelli delle altre Regioni
considerate aumentano al crescere dell’età: nell’ultima fascia d’età, infatti, il tasso
registrato al Nord è pari in media a 2,4 volte quello delle Regioni centro-meridionali.
Tabella 3.34 Tassi di ricovero per ricoveri ordinari in lungodegenza. Valori per 1.000
abitanti. Anno 2006.
Regioni

15-64

65-74

75+

Totale

Italia

0,42

3,05

12,19

1,73

Nord

0,37

4,00

17,37

2,40

Centro

0,22

1,59

7,72

1,11

Sud

0,59

2,54

7,21

1,22

Basilicata

0,32

2,60

7,00

1,15

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

L’analisi dell’ospedalizzazione per sesso evidenzia un maggior accesso delle donne
rispetto agli uomini, in media i tassi delle donne superano quelli degli uomini del
37,1%; la Basilicata presenta caratteristiche più simili alle Regioni centrali, rispetto a
quelle della ripartizione di appartenenza: la differenza tra i sessi è pari al 40,2%
rispetto al 9,7% che in media si registra al Sud.
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Tabella 3.35 Tassi di ricovero per sesso per ricoveri ordinari in lungodegenza. Valori
per 1000 abitanti. Anno 2006.
Regioni

Maschi

Femmine

Totale

Italia

1,46

2,00

1,73

Nord

1,91

2,87

2,40

Centro

0,93

1,28

1,11

Sud

1,16

1,27

1,22

Basilicata

0,95

1,34

1,15

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

L’analisi dei tassi di ricovero in giornate di degenza mostra delle differenze non
evidenziabili attraverso i tassi di ricovero “standard”: nonostante un numero di
ricoveri per abitante identico a quello del meridione e delle Regioni centrali, la
Basilicata presenta tassi in giornate di degenza inferiori del 21,0% rispetto alle due
ripartizioni e del 42,3% rispetto alla media nazionale. Le differenze aumentano al
crescere dell’età: per l’età 75 anni e più infatti il tasso della Basilicata è pari alla metà
esatta di quello nazionale.
Tabella 3.36 Tassi di ricovero in giornate di degenza per ricoveri ordinari in
lungodegenza. Valori per 1.000 abitanti. Anno 2006.
Regioni

15-64

65-74

75+

Totale

Italia

15,20

96,59

377,53

55,50

Nord

12,26

121,81

526,32

73,70

Centro

7,94

60,13

275,96

40,09

Sud

22,86

81,72

215,44

40,53

Basilicata

10,34

76,56

181,69

32,02

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

Il valore della produzione per lungodegenza in regime ordinario attribuibile ai Lucani
è pari a 2,5 mln., un valore pari allo 2,3% di quello delle Regioni centro-meridionali
ed allo 0,6% del valore della produzione nazionale

L’assistenza ospedaliera della Regione Basilicata: spesa e performance 107

Tabella 3.37 Valore della produzione ospedaliera in regime ordinario in lungodegenza. Valori in . Anno 2006.
Valore della produzione

% Basilicata rispetto
Italia e Sud

Italia

436.048.123,53

100,00

Nord

267.803.764,99

61,42

Centro

58.744.614,86

13,47

Sud

109.499.743,68

25,11

2.554.001,32

0,59

Regioni

Basilicata

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

La “spesa” per la lungodegenza sono fortemente concentrati nelle classi d’età più
anziane, le quali assorbono il 79,8% del valore della produzione totale in Basilicata, e
l’82,6% in Italia. L’aggregato meridionale, come visto attraverso i tassi di ricovero
“standard” e in giornate di degenza, presenta una quota importante di ricoveri, e
conseguentemente di “spesa”, per la classe 15-64 anni, la quale assorbe il 36,7% del
totale:, valore elevato se si pensa che il massimo per questa classe d’età si registra al
Centro ed è pari a 12,9%.
Tabella 3.38 Quota del valore della produzione ospedaliera per età per ricoveri
ordinari in lungodegenza. Valori percentuali. Anno 2006.
Regioni
Italia

0

1-14

15-64

65-74

75+

Totale

0,00

0,00

17,44

18,19

64,36

100,00

0,00

10,57

18,28

71,15

100,00

12,88

16,48

70,61

100,00

36,70

18,91

44,39

100,00

20,18

25,07

54,74

100,00

Nord
Centro

0,03

Sud

0,00

Basilicata

0,00

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

3.5

Analisi dell’ospedalizzazione per l’anno 2008

L’approfondimento per l’anno 2008 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
(indipendentemente dalla localizzazione della struttura). In secondo luogo la banca
dati utilizzata non è più quella del Ministero della Salute, ma quella della Regione
Basilicata. Infine il valore della produzione non è stato stimato utilizzando la Tariffa
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Unica Convenzionale del 2006, ma il tariffario regionale presente nel database delle
SDO analizzato.

3.6

I ricoveri ordinari per acuzie

Il tasso medio di ricovero per acuzie in regime ordinario nelle strutture della
Basilicata è pari a 107,1 per 1000 abitanti; 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
304,8 ricoveri ogni 1.000 abitanti nell’ultima fascia d’età (75+).
Tabella 3.39 Tassi di ricovero per acuti totali e per età in regime ordinario. Valori
per 1.000 abitanti. Anno 2008.
Classi d’età

Basilicata

0

452,61

1-14

45,73

15-64

70,66

65-74

200,73

75+

304,76
107,14

Totale
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 47,4 % del totale dei ricoveri, infatti, è concentrato nelle età
più anziane (ultra-sessantacinquenni), ed il 28,7% nella sola classe 75+.
Tabella 3.40 Distribuzione per età dei ricoveri ordinari in acuzie. Valori %.
Anno 2008.
Classi d’età

Basilicata

0

3,46

1-14

5,54

15-64

43,61

65-74

18,72

75+

28,67

Totale
Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

100,00
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Il tasso di ricovero per sesso, dal quale vengono eliminati i parti, conferma quanto
visto per l’anno 2006: il ricorso all’assistenza ospedaliera è maggiore per gli uomini,
che presentano un valore superiore del 17,0% rispetto a quello delle donne.
Tabella 3.41 Tassi di ricovero per acuti (al netto dei parti) totali e per sesso in
regime ordinario. Valori per 1.000 abitanti. Anno 2008.
Sesso

Basilicata

Maschi

91,87

Femmine

107,51

Totale

99,53

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

L’analisi dei tassi di ricovero per tipologia di DRG mostra come la differenza tra i
tassi del 2008 e quelli del 2006, sia dovuta principalmente ai ricoveri
chirurgici. Mentre il tasso di ricovero per DRG medici passa da 86,6 a 73,3 (-15,2%),
il tasso per DRG chirurgici si riduce da 45,2 a 33,8 (-25,2%). Sembrerebbe quindi
che la mobilità passiva riguardi prevalentemente i DRG chirurgici.
Tabella 3.42 Tasso di ricovero per acuti per tipo DRG ed età, per ricoveri ordinari.
Valori per 1.000 abitanti. Anno 2008.
Tipologia DRG

Classi d’età

Basilicata

0

447,02

1-14

37,03

15-64

42,09

65-74

135,99

75+

232,77

Totale

73,35

0

5,59

1-14

8,69

15-64

28,57

65-74

64,73

75+

71,98

Medico o N.C.

Chirurgico

Totale
Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

33,79
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Tabella 3.43 Degenza media per età, ricoveri ordinari in acuzie. Anno 2008.
Classi d’età

Basilicata

0

5,04

1-14

3,45

15-64

5,77

65-74

8,06

75+

9,00

Totale

6,97

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

La degenza media dei ricoveri ordinari in acuzie per la Basilicata è pari nel 2008 a 7,0
giornate per ricovero, leggermente superiore rispetto a quella registrata nelle
elaborazioni delle SDO Nazionali 2006 (6,7); in particolare l’incremento delle
giornate di degenza dipende dalle fasce d’età anziane.
Relativamente agli acuti ricoverati in regime ordinario, compresi i nati sani, il
valore della produzione per la Basilicata nel 2008 è pari a 198,6 mln., un valore
inferiore del 18,3% rispetto al 2006. È importante ricordare che le differenze nei
valori della produzione sono influenzate dalla diversità dei tariffari utilizzati per la
stima.
Analizzando la quota del valore della produzione assorbito per età, infatti, si
ritrova l’identica distribuzione percentuale registrata per il 2006, con un aumento
considerevole (6 punti percentuali “sottratti” alla classe centrale) della quota assorbita
dagli ultra-settantacinquenni.
Tabella 3.44 Quota del valore della produzione ospedaliera per età in regime
ordinario acuti + “nati sani”. Valori %. Anno 2008.
Classi d’età

Basilicata

0

3,30

1-14

2,72

15-64

38,22

65-74

22,62

75+

33,14

Totale

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 alle elaborazioni delle SDO Nazionali 2006 aumentata la
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quota del valore della produzione nella fascia d’età 55-64 di 5,4 punti percentuali; le
ultime due fasce d’età assorbono più del 63% del valore della produzione totale.
Tabella 3.45 Distribuzione del valore della produzione regime ordinario acuti, al
netto dei parti,età 15-64. Valori %. Anno 2008.
Classi d’età

Basilicata

0

7,51

1-14

11,94

15-64

17,43

65-74

23,98

75+

39,15

Totale

100,00

Fonte: Nostra elaborazione su dati SDO, Basilicata.

La produzione relativa alle nascite è pari a 13,6 mln., e costituisce il 6,9 % 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 nell’elaborazione precedente, con un lieve aumento (mezzo punto
percentuale) della quota relativa ai parti.
Tabella 3.46 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 %. Anno 2008.
Parti, nati sani e nati patologici

Basilicata

Parti

4,31

Neonati Sani

0,88

Neonati Patologici

1,71

Totale

6,90

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

Tabella 3.47 Quota del valore della produzione per tipo DRG sul totale dei ricoveri
acuti. Valori percentuali. Anno 2008.
Tipologia DRG

Basilicata

Medico o N.C.

49,9

Chirurgico
Totale
Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

50,1
100,00
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Anche per il 2008 la quota della produzione per tipo di DRG è praticamente
equidistribuita tra medici e chirurgici, nonostante il tasso di ricovero e la percentuale
di ricoveri evidenzino un ricorso all’assistenza ospedaliera nettamente maggiore per i
DRG di tipo medico.
L’analisi della distribuzione dei “costi” per fasce d’età conferma quanto
precedentemente detto: la quota del valore della produzione maggiore è destinato ai
ricoveri per DRG chirurgici in età 15-64, pari al 22,2 % del totale, ed ai ricoveri per
DRG medici della popolazione più anziana, pari al 18,9% del totale. Le differenze
rispetto al 2006 riguardano esclusivamente l’aumento della quota delle classi d’età
più anziane, a “discapito” della fascia centrale, sia per i ricoveri medici che chirurgici.
Tabella 3.48 Quota del valore della produzione per tipo DRG ed età sul totale dei
ricoveri acuti in regime ordinario. Valori %. Anno 2008.
Tipologia DRG

Medico o N.C.

Chirurgico

Classi d’età

Basilicata

0

2,32

1-14

1,79

15-64

16,35

65-74

10,55

75+

18,87

0

0,12

1-14

0,96

15-64

22,20

65-74

12,27

75+

14,56

Totale

100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

3.7

I ricoveri diurni

Per i ricoveri diurni, il tasso di ricovero degli acuti è pari complessivamente a 69,5
per 1.000 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 123,7 ricoveri ogni 1000 abitanti, e diminuisce leggermente per la classe
75+. Rispetto alle elaborazioni delle SDO nazionali 2006, per l’accesso al day
hospital si nota un incremento dei ricoveri nelle età più anziane ed una riduzione di
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quelli in età adolescenziale, il risultato complessivo è la riduzione del tasso totale di
1,5 punti per mille. È opportuno ricordare però che mentre i dati 2006 sono relativi ai
ricoveri della popolazione Lucana, i dati del 2008 sono relativi ai ricoveri effettuati
nelle strutture ospedaliere della Basilicata, quindi le differenze possono almeno in
parte essere attribuite alla mobilità regionale.
Tabella 3.49 Tassi di ricovero per acuti totali e per età in regime day hospital. Valori
per 1000 abitanti. Anno 2008.
Classi d’età

Basilicata

0

29,80

1-14

37,64

15-64

61,00

65-74

123,71

75+

115,34

Totale

69,45

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO,Basilicata.

La distribuzione per età dei ricoveri conferma quanto visto con i tassi di ricovero:
aumenta anche se di poco la percentuale di ricoveri degli ultra-settantacinquenni e si
riducono quelle relative all’età centrale ed adolescenziale.
Tabella 3.50 Distribuzione per età dei ricoveri. Valori %. Anno 2008.
Classi d’età

Basilicata

0

0,35

1-14

7,04

15-64

58,08

65-74

17,79

75+

16,74

Totale

100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

L’analisi dei tassi di ricovero per sesso, esclusi i parti, evidenzia, come visto per le
SDO nazionali 2006, un ricorso maggiore all’assistenza ospedaliera per le donne, per
le quali si registra un tasso superiore del 5,3% rispetto agli uomini.
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Tabella 3.51 Tassi di ricovero per acuti totali e per sesso in regime day hospital.
Valori per 1.000 abitanti. Anno 2008.
Sesso

Basilicata

Maschi

67,63

Femmine

71,18

Totale

69,44

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

Il tasso di accessi è pari a 194,1 ogni 1.000 abitanti, superiore di circa 17 accessi per
1.000 abitanti rispetto al dato registrato nella elaborazione precedente.
La distribuzione per età segue quella del tasso di ricovero precedentemente
calcolato, aumenta al crescere dell’età e raggiunge il suo massimo, pari a 393,7
accessi ogni 1.000 abitanti, nella fascia d’età 65-74.
Tabella 3.52 Tassi di accesso per età in day hospital. Valori per 1.000 abitanti.
Anno 2008.

Totale

Classi d’età

Basilicata

0

54,22

1-14

80,61

15-64

163,14

65-74

393,72

75+

356,71
194,08

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

Separando i tassi di ricovero tra DRG medici e chirurgici si nota che, come nel regime
ordinario, i tassi per i primi risultino sistematicamente maggiori rispetto a quelli per i
secondi; solo nella classe d’età 75 anni e più i tassi sono praticamente identici. La
distribuzione per età dei tassi per ricoveri medici è omogenea a quella del tasso di
ricovero complessivo e la classe d’età modale è quella 65-74; per i DRG chirurgici
invece il tasso di ricovero cresce progressivamente al crescere dell’età, raggiungendo
il valore massimo nell’ultima classe d’età. Rispetto alla elaborazioni sulle SDO
nazionali 2006 si nota un minor tasso per ricoveri medici del 9,9% ed uno maggiore
del 10,0% di quelli chirurgici; essendo però i primi più numerosi il risultato finale è
una minore numerosità dei tassi di ricovero in regime diurno.
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Tabella 3.53 Tasso di ricovero per acuti per tipo DRG ed età, in regime day hospital.
Valori per 1.000 abitanti. Anno 2008.
Tipologia DRG

Classi d’età

Basilicata

0

29,59

1-14

30,98

15-64

35,88

65-74

69,44

75+

57,61

Medico o N.C.

Totale

40,74
0

0,21

1-14

6,66

15-64

25,11

65-74

54,26

75+

57,73

Chirurgico

Totale

28,71

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

Il valore della produzione in regime di day hospital, per acuzie, in Basilicata è pari a
53 mln., superiore di circa 5,7 mln. rispetto al valore registrato nel 2006, che
peraltro comprendeva anche i ricoveri dei residenti in altre Regioni, ma non
l’eventuale mobilità attiva. Va anche considerato il differente tariffario utilizzato.
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
al 20,0%, nella fascia 65-74. Più della metà del valore della produzione totale,
54,1%, è destinata alla popolazione con età superiore a 54 anni, e le ultime due classi
d’età assorbono complessivamente il 38,6% della produzione totale per acuzie in day
hospital.
La “spesa” per tipo (medico o chirurgico) di DRG rispecchia quello osservato in
regime ordinario, infatti nonostante i tassi di ricovero per DRG chirurgici siano
sistematicamente inferiori rispetto a quelli medici, la quota del valore della
produzione relativa alla day surgery è pari al 53,1% del totale, mentre quella relativa
a DRG medici è pari al 46,9% del totale. Rispetto alla elaborazione sulle SDO
Nazionali 2006 risulta maggiore il ricorso alla day surgery con conseguente aumento
della quota di “spesa”.

116 Capitolo 3

Tabella 3.54 Quota del valore della produzione ospedaliera per età per ricoveri
diurni in acuzie. Valori percentuali. Anno 2008.
Classi d’età

Basilicata

0

0,14

1-14

3,66

15-24

5,81

25-34

8,86

35-44

12,98

45-54

14,45

55-64

15,50

65-74

20,01

75+

18,60

Totale

100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

Tabella 3.55 Quota del valore della produzione per tipo DRG sul totale dei ricoveri
acuti in regime day hospital. Valori %. Anno 2008.
Tipologia DRG

Basilicata

Medico o N.C.

46,93

Chirurgico

53,07

Totale

100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

Analizzando la distribuzione del valore della produzione per tipo di 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
per l’età più anziana, per la quale la “spesa” per DRG chirurgici è superiore del
41,1% rispetto a quelli dei DRG medici.
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Tabella 3.56 Quota del valore della produzione per tipo DRG ed età sul totale dei
ricoveri acuti in day hospital. Valori percentuali. Anno 2008.
Tipologia DRG

Medico o N.C.

Chirurgico

Classi d’età

Basilicata

0

0,13

1-14

2,56

15-64

26,90

65-74

9,62

75+

7,71

0

0,00

1-14

1,10

15-64

30,70

65-74

10,39

75+

10,88

Totale

100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

3.8

Ospedalizzazione e spesa per gruppo di diagnosi
principale

La distribuzione dei ricoveri per acuzie per tipo di diagnosi nell’anno 2008 è
omogenea rispetto a quella calcolata per l’anno 2006; le malattie dell’apparato
cardiocircolatorio sono quelle che presentano il maggior numero di casi (16,0%),
seguite dalle malattie dell’apparato muscolo scheletrico (10,7%), dalle malattie
dell’apparato digerente, dell’apparato respiratorio e dalla gravidanza, tutte in
media pari al 9,7%% 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 ed infezioni da HIV, che insieme cumulano lo 0,4% dei
ricoveri.

Figura 3.3
14,0Quota ricoveri ordinari in acuzie per raggruppamenti di diagnosi
principali. Anno 2008.
6,0

10,0
18,0

2,0

16,0

14,0

8,0
0,0

16,0
8,0

12,0
4,0

Infezioni da HIV

Traumatismi, avvelenamenti

Malattie del sangue e del sistema immunitari
Traumi multipli significativi

Fattori influenzanti lo stato di salute

Uso di del
alcoolperiodo
o farmaci neonatale
Malattie

0,0

Classificazione
di diagnosi principale
Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO,
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I 5 gruppi di diagnosi più frequenti assommano al 56,7% del valore della produzione
totale; la quota di “spesa” maggiore riguarda le malattie dell’apparato
cardiocircolatorio, ed è pari a 21,1% del totale.
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Per quanto riguarda la riabilitazione il tasso di ricovero totale della Basilicata, per
l’anno 2008, è pari a 2,0 per 1.000 abitanti, leggermente minore rispetto a quello
registrato nella elaborazione 2006 riferita al complesso dei residenti
lucani. Analizzando la distribuzione per età dei tassi si nota una forte riduzione
rispetto al 2006 soprattutto nella fascia d’età centrale (-66,3%) e in quella 65-74 anni
(-38,2%).
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Tabella 3.57 Tassi di ricovero per ricoveri ordinari in riabilitazione. Valori per 1.000
abitanti. Anno 2008.
Classi d’età

Basilicata

15-64

0,66

65-74

5,71

75+

9,91

Totale

2,01

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

L’analisi dell’ospedalizzazione per sesso conferma un maggior ricorso all’assistenza
ospedaliera per riabilitazione per le donne: i tassi risultano maggiori del 41,8%
rispetto a quelli degli uomini.
Tabella 3.58 Tassi di ricovero per sesso per ricoveri ordinari in riabilitazione. Valori
per 1.000 abitanti. Anno 2008.
Sesso

Basilicata

Maschi

1,65

Femmine

2,35

Totale

2,01

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

L’analisi dei tassi di ricovero in giornate di degenza conferma lo scarto rispetto alla
elaborazione delle SDO nazionali 2006: il numero di giornate precedentemente
stimato era in totale di 92,5 ogni 1000 abitanti, mentre per il 2008 è 68,0. Lo scarto
maggiore si nota in età 15-64 anni a dimostrazione che il confronto tra i due anni
risente notevolmente dell’azione della mobilità passiva: in questa fascia d’età infatti,
dove presumibilmente la mobilità è più frequente, i tassi del 2008 risultano inferiori
del 60,8% rispetto al 2006. Le differenze tendono a ridursi poi al crescere dell’età,
nell’ultima classe le differenze percentuali tra i due anni scendono fino al 6,6%.
La composizione per regime dei ricoveri in riabilitazione conferma quanto detto
precedentemente: mentre per le classi d’età anziane la distribuzione dei ricoveri è
pressoché la stessa nelle due elaborazioni, per la fascia d’età centrale la quota di
ricoveri ordinari scende dal 69,0% al 55,0%.
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Tabella 3.59 Tassi di ricovero in giornate di degenza per ricoveri ordinari in
riabilitazione. Valori per 1.000 abitanti. Anno 2008.
Classi d’età

Basilicata

15-64

20,09

65-74

181,12

75+

363,57

Totale

68,03

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

Tabella 3.60 Distribuzione dei ricoveri in riabilitazione per regime. Valori %. Anno
2008.
Basilicata
Classi d’età
15-64
65-74
75+
Totale

Ricoveri Ordinari
54,99
84,46
94,70
79,44

DH
45,01
15,54
5,30
20,56

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

Il valore della produzione in regime ordinario è pari a 9,7 mln., un valore inferiore
del 25,0% rispetto a quello registrata nelle SDO nazionali 2006; questa riduzione è
dovuta sia ai minori tassi di ricovero totali, ed in giornate di degenza registrati nel
2008, che al diverso tariffario utilizzato nella stima.
La riduzione dei ricoveri in età centrale fa si che la distribuzione per età della
“spesa” per riabilitazione in regime ordinario risulti, rispetto alla elaborazione 2006,
maggiormente concentrata nelle classi d’età più anziane: la quota di “spesa” per gli
ultra-sessantacinquenni passa da 63,0% a 80,2%.
Tabella 3.61 Quota del valore della produzione per età, ricoveri ordinari in
riabilitazione. Valori %. Anno 2008.

Totale

Classi d’età

Basilicata

15-64

19,76

65-74

26,56

75+

53,68
100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.
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Il valore della produzione per riabilitazione in day hospital è pari a 1,4 mln, un
valore identico a quello stimato nella precedente elaborazione; ciò sembrerebbe
dimostrare che il differente tariffario genera variazioni minime del valore della
produzione, e quindi le differenze evidenziate per il regime ordinario sono in larga
misura imputabili alla mobilità passiva.
Tabella 3.62 Valore della produzione in day hospital in riabilitazione. Valori in euro.
Anno 2008.
Basilicata
1.420.461,52
Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

La distribuzione per età della “spesa” è omogenea rispetto a quella registrata nelle
SDO nazionali 2006, anche se si assiste ad un leggero aumento della quota della
fascia d’età centrale a “svantaggio” della fascia 65-74 anni.
Tabella 3.63 Quota del valore della
riabilitazione. Valori p%. Anno 2008.
Classi d’età

produzione

per

ricoveri diurni in

Basilicata

1-14

2,48

15-64

71,98

65-74

16,91

75+

8,43

Totale

età,

100,00

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

Come anticipato dalla distribuzione dei ricoveri, la stima della quota della “spesa”
attribuibile al regime ordinario, nella elaborazione sul 2008 è lievemente minore
rispetto al “2006”, passando dal 90,0% all’87,3%.
Tabella 3.64 Quota del valore della produzione ospedaliera in riabilitazione per
regime di ricovero. Valori percentuali. Anno 2008.
Regime di ricovero

Basilicata

Ricoveri Ordinari

87,23

Day Hospital

12,77

Totale

100,00

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.
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Per quanto riguarda la lungodegenza il tasso di ricovero medio della Basilicata è pari
a 0,86 per 1000 abitanti; un valore inferiore del 25,3% rispetto a quello registrato
nelle SDO nazionali 2006.
Tabella 3.65 Tassi di ricovero per ricoveri ordinari in lungodegenza. Valori per 1.000
abitanti. Anno 2008.
Classi d’età

Basilicata

15-64

0,20

65-74

2,12

75+

5,09

Totale

0,86

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, la differenza tra i tassi è pari al 25,3%.
Tabella 3.66 Tassi di ricovero per sesso per ricoveri ordinari in lungodegenza. Valori
per 1.000 abitanti. Anno 2008.
Sesso

Basilicata

Maschi

0,76

Femmine

0,95

Totale

0,86

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

I tassi di ricovero in giornate di degenza risentono della riduzione verificatasi
nell’ospedalizzazione, e presentano quindi valori inferiori rispetto alla elaborazione
2006; le giornate totali passano, infatti, da 32,0 per 1.000 abitanti a 28,8.
Tabella 3.67 Tassi di ricovero in giornate di degenza per ricoveri ordinari in
lungodegenza. Valori per 1.000 abitanti. Anno 2008.
Classi d’età

Basilicata

15-64

6,73

65-74

82,18

75+

159,72

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

28,76

124 Capitolo 3

Anche il valore della produzione per il 2008 è inferiore e si attesta a circa 2,3
mln; la distribuzione per età di tale valore è omogenea rispetto a quella del “2006”,
anche se la fascia d’età centrale “perde” 5 punti percentuali; la quota di “spesa”
aumenta al crescere dell’età ed assume il valore massimo nella fascia 75+.
Tabella 3.68 Quota del valore della produzione per età per ricoveri ordinari in
lungodegenza. Valori %. Anno 2008.
Classi d’età

Basilicata

15-64

15,54

65-74

28,06

75+

56,40

Totale

100,00

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

3.10 Analisi dell’efficienza e dell’appropriatezza dei
presidi Ospedalieri
nella Regione Basilicata
5
Barbara Polistena

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.
Obiettivo di questo paragrafo è quello di analizzare i volumi di prestazioni erogate, i
fattori produttivi impiegati e i costi sostenuti dalle Aziende Ospedaliere e dai Presidi
Ospedalieri della Regione Basilicata nel 2008 attraverso indicatori di struttura, attività
e costo.
Le Aziende Ospedaliere e i Presidi Ospedalieri considerati per la Regione
Basilicata sono:
• l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza,
• l’Azienda Ospedaliera Oncologico Regionale di Vulture,
• il Presidio Ospedaliero Unificato Venosa-Melfi,
• l’Ospedale Civile Villa D`Agri,
• il Presidio Ospedaliero Di Chiaromonte,6
• gli Ospedali Unificati Del Lagonegrese ,
• il Presidio Ospedaliero-Matera,
5

CEIS Sanità Facoltà di Economia Università degli studi di Roma Tor Vergata.
6

Include gli Hop di Lagonegro, Lauria e Maratea.
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• il Presidio Ospedaliero-Tricarico,
7
• il Presidio Ospedaliero Policoro .
Nell’A. O. S. Carlo nel 2008 sono state effettuate 39.909 dimissioni con un peso
medio DRG di 1,07; situazione diversa nel CROB in cui a un case mix più alto pari a
1,38, corrisponde una numero di dimissione inferiori rispetto a quelle dell’A. O. S.
Carlo (4.972). Analizzando i presidi di ASL si osserva che nel Presidio Ospedaliero
Unificato Venosa-Melfi vengono effettuate 12.793 dimissioni con un peso medio
DRG di 0,95, nell’Ospedale Civile Villa D`Agri si registrano 5.983 dimissioni con un
peso medio DRG di 0,88, nel Presidio Ospedaliero Di Chiaromonte si contano 2.710
dimissioni con un peso medio DRG di 0,76, negli Ospedali Unificati Del Lagonegrese
6.082 dimissioni con un peso medio DRG di 0,90, il Presidio Ospedaliero-Matera
dove si registrano 18.321 dimissioni con un peso medio DRG di 0,94, il Presidio
Ospedaliero-Tricarico dove vengono effettuate 1.449 dimissioni con un peso medio
DRG di 0,71 e il Presidio Ospedaliero Unificato Policoro vengono effettuate 10.220
dimissioni con un peso medio DRG di 0,83.
Nei presidi ospedalieri, quindi il case mix è mediamente inferiore rispetto alle
A.O. S. Carlo e CROB.
La degenza media è pari nelle due A.O. della Regione Basilicata a 5,55 nell’A.O. San
Carlo e a 5,16 nella struttura specialistica di Vulture.
Nei presidi di ASL la degenza media, invece, passa da 3,87 giorni nel Presidio
Ospedaliero Unificato Venosa-Melfi a 6,22 nell’Ospedale Provinciale di Matera.
Tabella 3.69 Degenza media e peso medio DRG nelle A.O. e nei Presidi di ASL della
Regione Basilicata. Anno 2008.
A.O. e Presidi di ASL

Degenza media

Peso medio DRG

A.O. S. Carlo

5,55

1,07

CROB

5,16

1,38

Ospedale Civile Villa D'Agri Marsicovetere-

5,33

Ospedale di zona -Tricarico-

4,93

0,94

Ospedale Generale di zona -Chiaromonte-

4,96

0,88

Ospedale Provinciale -Matera-

6,22

0,71

POU Lagonegrese

5,50

0,90

POU Venosa-Melfi

3,87

0,95

POU Policoro

5,07

0,83

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO e CE, Ministero della Salute.
7

Include gli Hop di Policoro, Tinchi e Stigliano.
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Per quanto riguarda gli indicatori relativi al “costo medio per ricovero”, al “costo
medio per giornata di degenza”, 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.
Il costo medio per ricovero nel 2008 nell’A.O. San Carlo è pari a 4.822 ovvero
811 per giornata di degenza; nel centro oncologico, invece, il costo medio per
ricovero è pari a 7.621 e il costo medio per giornata di degenza pari a 1.478.
Nei presidi ospedalieri il costo per ricovero è difforme passando da 3.146 nel
Presidio Ospedaliero Unificato Venosa-Melfi ( 814 per giornata di degenza) a 9.346
nell’Ospedale di Zona Tricarico ( 1.895 per giornata di degenza).
Il costo per unità di ricovero omogeneo, ovvero il costo per punto DRG8
corretto; per le Aziende Ospedaliere considerate, risulta uguale, nel 2008, a
4.487,05 nell’A.O. San Carlo e a 5.531,67 nel CROB.
Nei presidi di ASL il costo per punto DRG passa da 3.310,69 nel Presidio
Ospedaliero Unificato Venosa-Melfi a 13.150,71 nell’Ospedale di Zona Tricarico.
Si evince immediatamente come, contrariamente alle aspettative, il costo per caso
trattato (confrontabile) è estremamente difforme.
Importante sottolineare come a costi mediamente alti corrispondano, in particolar
modo nei presidi di ASL, case mix bassi: tutti inferiori ad 1.
Questa preoccupante difformità di performance fra le aziende ospedaliere e
presidi di ASL, può essere presumibilmente attribuita a inefficienza gestionale.

Tabella 3.70 Costi per ricovero, giornata di degenza e Costo medio per punto DRG
nelle A.O. e nei Presidi di ASL della Regione Basilicata. Anno 2008.
A.O. e Presidi di ASL

Costo medio
per
ricovero

Costo per
giornata di
degenza

Costo medio
per punto
DRG

Ospedale di zona -Tricarico-

9.346,45

1.894,92

13.150,71

Ospedale Generale di zona -Chiaromonte-

5.336,16

1.076,37

7.009,96

POU Lagonegrese

6.171,33

1.121,69

6.847,62

POU Policoro

5.478,57
7.621,00

1.080,05
1.478,00

6.585,32

Ospedale Civile Villa D'Agri -Marsicovetere-

4.551,40

853,80

5.201,09

Ospedale Provinciale -Matera-

4.838,71
4.822,00

777,56
811,00

5.120,89

POU Venosa-Melfi
3.146,10
Fonte: Nostre elaborazioni su dati SDO e CE, Ministero della Salute.

813,98

3.310,69

CROB

A.O. S. Carlo

8

Cfr. Fioravanti, Polistena, Spandonaro 2005 per i dettagli tecnici.

5.531,67

4.487,05

L’assistenza ospedaliera della Regione Basilicata: spesa e performance 127

3.11 Riflessioni finali
L’analisi presentata evidenzia per la Basilicata un ricorso all’assistenza ospedaliera
contenuto, i tassi di ricovero della popolazione risultano infatti inferiori rispetto alla
media nazionale. 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 superiore rispetto al
livello nazionale del 10,3%, ciò è dimostrato dai tassi di ricovero che, pur essendo
inferiori rispetto alla media del Mezzogiorno, risultano più alti rispetto al Centro e al
Nord. Questo dato potrebbe indicare la mancata deospedalizzazione delle attività di
specialistica.
Un ultimo aspetto da evidenziare è legato alla riabilitazione ed 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 dei dati relativi al 2008, evidenzia un tasso di ricovero complessivo
pari a 180,0 per 1.000 residenti, sembrerebbe quindi rispettata la soglia di 180 ricoveri
per 1.000 residenti introdotta dalla Conferenza Stato Regioni del 23/05/2005, al fine
di potenziare il regime diurno e le forme alternative al ricovero.
Occorre precisare che il tasso di ricovero è calcolato sui ricoveri effettuati nelle
strutture della Regione, considerando la notevole mobilità passiva che caratterizza la
Basilicata, il tasso di ricovero comprensivo della mobilità supererebbe i 200 ricoveri
per 1.000 residente.
La mobilità passiva, come evidenziato anche nella Relazione Sanitaria
Regionale, è un problema che la Regione deve ancora superare; nonostante i trend
positivi degli ultimi anni, che hanno visto aumentare l’indice di attrazione e ridurre
quello di fuga, la Basilicata nel 2006 presenta ancora un’elevata migrazione sanitaria
passiva (cfr. Relazione Sanitaria Regionale 2008-2009, pp 153-157).
Una conferma arriva dall’analisi dei dati 2008, che suggeriscono l’esistenza di
una ancora significativa mobilità passiva, che interesserebbe prevalentemente i
ricoveri chirurgici in regime ordinario. Parte della mobilità passiva potrebbe
comunque essere spiegata dalle caratteristiche geografiche e morfologiche della
Regione: la presenza dell’Appennino Lucano giustifica il fatto che in alcune zone è
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 o la mobilità passiva
riguarda prestazioni di livello medio-basso, o le strutture interne risultano meno
efficienti di quelle di destinazione fuori Regione, così che un’eventuale rientro della
mobilità potrebbe non portare benefici se non meramente finanziari.
Per quel che concerne i costi medi per caso trattato nel 2008 si evincono situazioni
estremamente difformi tra le aziende ospedaliere e i presidi di ASL nella Regione
Basilicata.
Tale difformità, rapporto tra il valore massimo e il valore minimo di 4 volte, può
essere attribuita a inefficienza gestionale.

4
L’assistenza territoriale
nella regione Basilicata: spesa
e integrazione
Esmeralda Ploner

1

Il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 individua la promozione del territorio, sede
primaria di assistenza e di governo dei percorsi sanitari e socio sanitari, quale uno dei
dieci progetti per la strategia del cambiamento. Il Piano evidenzia, infatti, la
necessità, ormai inderogabile, di organizzare meglio il territorio spostandovi risorse e
servizi che ancor oggi sono assorbiti in gran parte dagli ospedali, in una logica di
sanità ospedalocentrica non più sostenibile. Il territorio, quindi, da sempre
considerato quale erogatore di servizi extra ospedalieri, deve essere chiaramente
indirizzato verso una nuova e razionale offerta di prestazioni che configuri
l’intervento ospedaliero come assistenza extra territoriale sempre più riservata alle
patologie acute. L’ospedale per acuti deve quindi assumere una funzione integrativa
rispetto all’assistenza territoriale. Al primo deve essere riservato il trattamento delle
patologie acute, in emergenza, ad alta complessità clinica ed elevato assorbimento di
tecnologie, diventando il territorio sede di riferimento per l’assistenza personalizzata,
finalizzata alla gestione delle cronicità e all’intervento a medio-basso livello
tecnologico, dalla prevenzione alla riabilitazione. In buona sostanza il territorio si
deve caratterizzare come soggetto attivo che intercetta il bisogno sanitario e si fa
carico in modo continuativo ed integrato delle necessità sanitarie e socio-assistenziali
della popolazione. Inoltre, l’attuale contesto economico-finanziario del SSN impone
delle scelte di politica sanitaria incentrate sulle valutazioni di appropriatezza
nell’utilizzo delle risorse al fine di razionalizzare la spesa nel rispetto dei Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA).
Il presente contributo si concentrerà, quindi, sull’analisi delle varie articolazioni
dell’assistenza territoriale, partendo dall’assistenza di base fino ad arrivare alle forme
di domiciliarizzazione. Lo scopo sarà quello di verificare se i processi messi in atto
1
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negli ultimi anni in tema di integrazione tra le varie articolazioni dell’assistenza
territoriale sono in grado di agire contestualmente sulla razionalizzazione dell’offerta
ospedaliera e sul contenimento della spesa dei vari setting assistenziali. Ad esempio,
per quanto concerne la spesa farmaceutica verificheremo se il comportamento
prescrittivo dei medici, in termini di appropriatezza, è in grado di incidere sui livelli
della spesa; invece, per quanto riguarda le politiche di assistenza continuativa ai non
autosufficienti, analizzeremo se l’incremento di utilizzo di tali comparti assistenziali è
in grado di ridurre il ricorso all’ospedalizzazione.

4.1

Il sistema dell’assistenza di base

4.1.1

La medicina generale alla luce del nuovo Accordo Collettivo
Nazionale

La L. n. 833/1978, istitutiva del SSN, prevede che il rapporto di lavoro tra i medici di
medicina generale e il SSN sia regolato da un Accordo Collettivo Nazionale
(ACN). In particolare, all’art. 48 l’ACN viene definito come una convenzione della
durata di tre anni del tutto conforme agli altri accordi collettivi nazionali stipulati tra il
Governo, le Regioni e l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e le
rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative, a livello nazionale, di
ciascuna categoria. I competenti organi locali sono chiamati poi a rendere esecutivo
l’ACN mediante i necessari atti deliberativi.
In particolare, l’ ACN deve prevedere:
 il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella
pediatrica di libera scelta, nonché il numero massimo di MMG (Medici di
Medicina Generale) e PLS (Pediatri di Libera Scelta) che hanno diritto di
essere convenzionati di ogni ASL;
 la formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, e per
gli altri professionisti convenzionati;
 l’accesso alla convenzione, per i medici con rapporto di lavoro
continuativo e a tempo definito;
 l’incompatibilità del rapporto convenzionale con qualsiasi altro tipo di
attività mediche;
 il numero massimo di persone che ciascun MMG e PLS può assistere ed il
massimo delle ore per gli specialisti ambulatoriali e generici;
 la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e
della qualità del lavoro prestato, le forme di incentivazione e di controllo
sull’attività svolta dai medici convenzionati;
 le modalità per garantire l’aggiornamento obbligatorio professionale;
 la definizione delle modalità per assicurare la continuità assistenziale
anche in caso di impedimento del medico tenuto alla prestazione;
 le forme di collaborazione tra medici, il lavoro di gruppo ed integrato
nelle strutture sanitarie;
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la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione
sanitaria.
Il nuovo ACN del 27 maggio 2009 apporta decisive innovazioni rispetto al previgente
ACN del 2005, soprattutto in termini di: compiti e funzioni del MMG, aggregazione
funzionale e territoriale della medicina generale, requisiti e funzioni minime che
devono essere garantite dall’Unità Complessa di Cure Primarie (UCCP), trasmissione
delle informazioni da parte del MMG alla propria ASL e ricetta elettronica.
Al MMG è fatto obbligo, in primo luogo, di assumere il governo del processo
assistenziale di ciascun paziente preso in carico, divenendo parte attiva della
continuità di cure che devono essere prestate al malato. In particolare, per poter
espletare le proprie funzioni, il MMG deve svolgere la propria attività facendo parte
di un’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) di medici di medicina generale e
deve operare all’interno di una specifica UCCP, quando sia stata attivata.
L’AFT si configura come una squadra e risponde alla necessità di un modello di
lavoro multidisciplinare, necessario per rispondere a bisogni di salute
socio-sanitari; le aggregazioni territoriali in oggetto hanno lo scopo di garantire alla
popolazione assistita in modo unitario e coordinato tutte le funzioni ed i compiti della
medicina generale. Nello specifico, l’art. 26 bis prevede che i medici aderiscano
all’AFT individuata dalla Regione al fine di:
 promuovere l’equità nell’accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e
sociali nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza;
 promuovere dei modelli di comportamento nelle funzioni di prevenzione,
diagnosi e cura idonei a valorizzare la qualità delle cure e il miglior
impiego delle risorse.
L’articolo in oggetto sancisce che le Regioni individuino le AFT tenendo presente che
la popolazione assistita non può essere superiore a 30.000 e comunque con un numero
di medici non inferiore a 20 inclusi i titolari di convenzione a quota oraria.
L’AFT integra, come detto, la propria attività con quella di altri professionisti
convenzionati del territorio e dell’ospedale nell’ambito delle UCCP. La differenza di
fondo tra AFT e UCCP consiste nelle categorie di professionisti che ne entrano a far
parte. La prima è un’entità omogenea per categoria, essendo composta solo da MMG,
la seconda, invece, coinvolge, con modalità diverse i PLS e i medici specialisti
ambulatoriali convenzionati.
All’interno delle Regioni, i modelli delle UCCP possono essere diversi in
relazione alle caratteristiche orogeografiche e demografiche ed ai bisogni assistenziali
specifici della popolazione. Le UCCP sono deputate all’espletamento delle seguenti
funzioni:
 garanzia su tutto il territorio di propria competenza dell’erogazione a tutti
i cittadini dei Livelli Essenziali di Assistenza;
 assicurare l’accesso ai servizi dell’UCCP (assistenza sanitaria di base e
diagnostica di 1° livello) anche per evitare il ricorso improprio al Pronto
Soccorso;
 implementazione nel territorio della continuità assistenziale, 24 ore su 24,
7 giorni su 7, per assicurare un’effettiva presa in carico;
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contribuire all’integrazione fra assistenza sanitaria e assistenza sociale, a
partire dall’assistenza residenziale e domiciliare.
Come riportato anche nell’Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2009,
l’associazionismo tra i professionisti che operano nell’ambito dell’assistenza primaria
«permette di attuare un’assistenza territoriale integrata attraverso le diverse modalità
organizzative che rendono possibile lo scambio di informazioni cliniche e
l’integrazione tra ospedale e territorio finalizzata allo sviluppo di percorsi
dianostici-tera-peutici-assistenziali dedicati. La condivisione di spazi ed attrezzature
permette una ottimale fruizione degli stessi, l’utilizzo più efficiente del personale di
supporto, la garanzia di una copertura oraria maggiore dell’attività ambulatoriale, la
possibilità di un’organizzazione del lavoro più flessibile».

4.1.2

Gli Accordi Integrativi nella regione Basilicata

Le Regioni hanno la facoltà di completare quanto previsto nell’ACN mediante la
stipula di Accordi Integrativi Regionali (AIR). Agli AIR è affidata, principalmente,
la definizione dei compiti e delle attività svolte dai MMG in modo integrativo rispetto
a quanto già sancito dall’ACN e comunque nel rispetto dei limiti di spesa
programmati. Tali accordi regionali, inoltre, possono anche contemplare l’erogazione
di prestazioni aggiuntive rivolte a determinate categorie di pazienti: assistenza
domiciliare per pazienti oncologici in fase terminale, sperimentazione di iniziative di
telemedicina, assistenza sanitaria a tossicodipendenti, ecc..
La Regione Basilicata con la D.G.R. n. 331 del 2008 ha approvato l’Accordo
Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i MMG. In primis, in detto
Accordo, viene sottolineata la necessità di «una reinterpretazione del rapporto
territorio-ospedale, potenziando e riorganizzando l’offerta di prestazioni sul territorio,
riservando l’assistenza ospedaliera sempre più alle patologie acute, modificando il
tradizionale sistema di offerta sanitaria fondata sull’ospedale a favore del territorio
che deve caratterizzarsi come soggetto attivo che intercetta il bisogno sanitario e si fa
carico in modo unitario e continuativo delle necessità sanitarie e socio-assistenziali
dei cittadini». L’Accordo in oggetto evidenzia come ulteriori obiettivi prioritari:
 l’individuazione di forme di integrazione tra la Continuità Assistenziale e
la Medicina di Base;
 l’attività di promozione della nascita delle UTAP (Unità Territoriale
Assistenza Primaria) quali strutture in cui sperimentare la realizzazione
della continuità dell’assistenza tra servizi territoriali e tra questi e
l’ospedale;
 la rivisitazione delle forme associative per poter valorizzare i modelli
organizzativi che di più assolvono alla funzione di migliore accessibilità
ai servizi e migliore presa in carico dei pazienti;
 la definizione di un modello di formazione coerente con gli obiettivi di
integrazione territorio-ospedale;
 l’adeguamento software ai fini dell’erogazione dell’indennità informatica
e compatibilità per connessione in rete Medici di Assistenza Primaria e di
Continuità Assistenza;
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l’attivazione di programmi per il governo clinico e l’adozione di un
sistema premiante correlato al raggiungimento degli obiettivi secondo
percentuali di raggiungimento del risultato;
 la messa a regime dell’emergenza sanitaria territoriale.
L’art. 9 del summenzionato Accordo sancisce, in accordo a quanto previsto dal
comma 2 dell’art. 25 dell’ACN del 2005, che in ogni Azienda venga istituito il Fondo
aziendale per l’assistenza primaria”, avente come fine quello di promuovere la
realizzazione degli obiettivi di salute stabiliti dalla programmazione socio-sanitaria
della Regione. In particolare, il Fondo è costituito da:
 risorse certe e definite, pari ad un compenso forfettario annuo per assistito
in carico ai medici di assistenza primaria di  3,08;
 risorse derivanti dai processi aziendali conseguenti alla razionalizzazione
attuata nei distretti sulla base di specifici indicatori concordati fra Azienda
ed Organizzazioni Sindacali.
Per la medicina generale sono individuate le seguenti aree prioritarie di intervento:
 prevenzione primaria e secondaria:
 profilassi vaccinale;
 campagne di screening oncologici;
 campagne promozionali sugli stili di vita;
 sorveglianza sulle malattie cardiovascolari;
 percorsi diagnostico-assistenziali riguardanti patologie sociali: è
auspicabile che oltre ai progetti “Diabete Mellito” ed “Ipertensione
arteriosa” a livello aziendale vengano definiti ed avviati processi
assistenziali riguardanti altre patologie sociali come ad esempio le
malattie broncopolmonari, le malattie cardiovascolari, le malattie
psichiatriche, etc..;
 programmi-progetti volti all’abbattimento dei tempi di attesa;
 programmi di attività e livelli di spesa programmati (budget).
La Regione e le Aziende devono promuovere la realizzazione di forme integrative tra
professionisti quali l’UTAP e le Equipes Territoriali. Nello specifico, le UTAP sono
strutture territoriali ad alta integrazione multidisciplinare ed interprofessionale, in
grado di dare risposte complesse al bisogno di salute delle persone. La partecipazione
dei medici e degli altri operatori sanitari è facoltativa ed ha carattere
sperimentale. Per quanto concerne l’organizzazione, l’UTAP:
 deve avere una struttura idonea per una popolazione di riferimento pari a
10.000-15.000 abitanti;
 deve comprendere un adeguato numero di:
 medici di assistenza primaria (da 6 a 10);
 medici di continuità assistenziale;
 specialisti ambulatoriali;
 infermieri (minimo 2);
 collaboratori di studio (minimo 2);
 assistenti sociali;
 altri operatoti, quali i Pediatri di Libera Scelta, saranno inseriti in
base alla disponibilità;
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il progetto sperimentale dell’UTAP, che comprende strutturazione,
compiti, funzioni, sistemi di valutazione, compensi per i partecipanti,
dovrà essere preventivamente esaminato dal Comitato Regionale che
potrà esprimere osservazioni e richiedere integrazioni al progetto
medesimo.
L’Equipe di assistenza territoriale rappresenta, invece, una forma organizzativa
prevalentemente funzionale che si caratterizza per la partecipazione di tutti i medici e
per la prevalenza delle attività di cure domiciliari; le Equipes Territoriali possono
essere:
 funzionali, con lo scopo di: valutare gli specifici bisogni della
popolazione assistita; realizzare progetti di razionalizzazione; verifica
degli
obiettivi
raggiunti; applicazione
di
linee
guida
aziendali; promozione di comportamenti uniformi e coerenti con gli
obiettivi programmati. Per la realizzazione delle finalità delle Equipes
funzionali a ciascun medico è riconosciuta una quota capitaria annua di 
1,00;
 semistrutturali (Nuclei di Cure Primarie Territoriali), che prevedono:
integrazione e coordinamento delle competenze (PLS, Medici di
Continuità
Assistenziale,
Specialisti
Ambulatoriali,
Infermieri
professionali, etc..); ambulatori per patologia articolati anche in più
studi. Per la realizzazione delle finalità delle Equipes semistrutturali a
ciascun medico è riconosciuta una ulteriore quota capitaria annua di 
0,20.
L’art. 18 disciplina sia le modalità di apertura degli studi medici che le attività
integrative di assistenza; nello specifico:
 il Medico di Assistenza Primaria deve garantire l’apertura dello studio per
5 giorni alla settimana, preferibilmente dal Lunedì al Venerdì, secondo un
congruo orario non inferiore a:
 10 ore settimanali fino a 500 assistiti;
 15 ore settimanali fino a 1.000 assistiti;
 20 ore settimanali fino a 1.500 assistiti;
 deve essere garantita la pronta disponibilità telefonica diurna al fine di
migliorare la fruibilità delle prestazioni sanitarie e per soddisfare la
maggior parte dei bisogni dei pazienti evitando l’eccessivo ricorso al
Pronto Soccorso;
 infine, è prevista l’attività integrativa di assistenza per le medicine di
gruppo.
Per quanto concerne le forme associative dell’assistenza primaria, la medicina in
associazione, nella Regione, ha superato il limite del 40% degli assistiti e, pertanto,
come previsto dall’ACN del 2005, non sarà più possibile la costituzione di nuove
forme di medicine in associazione ad eccezione delle medicine in rete e delle
medicine di gruppo. Possono far parte della medicina in rete e di quella di gruppo i
Medici incaricati a tempo indeterminato del servizio di Assistenza Primaria, di
Continuità Assistenziale e della Pediatria di Libera Scelta.
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Nell’ambito delle forme associative è permesso l’impiego comune da parte dei
componenti di personale di segreteria e/o infermieristico. L’attribuzione delle
indennità relative viene garantita a tutti i medici operanti nelle associazioni così come
previsto dall’accordo regionale:
 a patto che il collaboratore di studio sia presente per almeno 20 ore
settimanali nel caso di 3 medici, 25
ore settimanali nel caso di 4 medici e
2
35 ore settimanali fino a 6 medici ;
 nel caso in cui il collaboratore di studio è fornito da una cooperativa o da
una società di servizi, il numero minimo di utilizzo per singolo medico
non in associazione è di 10 ore settimanali;
 l’infermiere deve essere disponibile per un orario pari al 50% di quello
previsto per il collaboratore.
Dal 1° gennaio del 2005, ai medici che svolgono la propria attività in forma di:
 medicina di gruppo è corrisposto per ciascun assistito un compenso
forfettario annuo di  7,20;
 medicina in rete è corrisposto per ciascun assistito un compenso
forfettario annuo di  4,70;
 medicina in associazione è corrisposto per ciascun assistito un compenso
forfettario annuo di  2,58.
Ai medici che si avvalgono del collaboratore di studio assunto secondo il contratto
nazionale dei dipendenti degli studi professionali è corrisposta una indennità annua di
 3,50 per ogni assistito. Invece, se i medici impiegano un infermiere assunto
secondo il relativo contratto nazionale si vedono corrispondere un’indennità annua di
 4,00 per ogni persona presa in carico. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Regione
acquisisce i dati dalle singole Aziende relativi alle percentuali che devono essere
calcolate sugli assistiti complessivi della Regione e che si riferiscono alla medicina di
gruppo, alla medicina in rete, al collaboratore di studio e all’infermiere
professionale. Eventuali compensazioni fra le voci e modifiche sia di segno positivo
che negativo delle indennità da corrispondere devono essere concordate con le
Organizzazioni Sindacali hanno partecipato alla stesura dell’Accordo in oggetto.
Per il 2008, i compensi relativi alla medicina in rete, alla medicina di gruppo e le
indennità relative al personale di studio e all’infermiere professionale sono corrisposte
nella misura e nei tempi previsti dall’ACN del 2005 purché non siano state superate le
rispettive percentuali, che devono essere calcolate sugli assistiti complessivi della
Regione; in particolare:
 il 15% per la medicina di gruppo;
 il 30% per la medicina in rete;
 il 40% per il collaboratore di studio;
 il 10% per l’infermiere professionale.
Con il D.G.R. n.° 416 del 2007 è stato approvato l’AIR per la Pediatria di Libera
Scelta. Secondo quanto sottolineato in detto Accordo, il Pediatra di Libera Scelta è lo
specialista che deve garantire una tutela complessiva della salute dei bambini, degli
adolescenti, e dei giovani adulti per tutto l’arco della crescita. In particolare il PLS:
2

Limite massino di medici che possono usufruire della relativa indennità con un unico collaboratore.
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svolge attività medico specialistica di assistenza (diagnosi, terapia e
riabilitazione) nei confronti di bambini ed adolescenti con particolare
riguardo all’integrazione e coordinamento delle cure per patologie acute e
croniche;
 garantisce attività di prevenzione, educazione sanitaria e di promozione
della salute;
 contribuisce ad attività di tutela del minore;
 attua programmi di miglioramento della qualità.
La Regione in collaborazione con i PLS nell’ambito del progetto salute infanzia,
mediante la realizzazione dei bilanci di salute e l’adozione del libretto sanitario
individuale, ha inteso mettere in atto un intervento coordinato di prevenzione
primaria; inoltre, le singole ASL sulla scorta di specifiche situazioni epidemiologiche
o socio-assistenziali potranno, tramite i Patti aziendali, integrare il progetto stesso con
ulteriori obiettivi quali ad esempio: le dimissioni protette, una maggior integrazione
del pediatra con le strutture distrettuali nel percorso nascita, ecc.. Il progetto salute
infanzia, in buona sostanza, prevede un piano base di 9 bilanci di salute che sono
finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 individuazione precoce delle condizioni patologiche durante lo sviluppo
del minore;
3
 prevenzione del SIDS ;
 prevenzione degli incidenti domestici e stradali;
 promozione dell’allattamento al seno;
 promozione dei programmi vaccinali;
 promozione dello sviluppo relazionale;
 promozione di corretti comportamenti alimentari;
 prevenzione dei danni da fumo passivo.
Tra i 9 bilanci, che rientrano tra i compiti del PLS, sono particolarmente importanti
quelli del 3°, 12°, 36° e 66° mese di vita in quanto tappe a forte connotazione di
salute pubblica. In questi bilanci vengono realizzate le prestazioni relative allo
screening per l’individuazione di eventuali deficit visivi utili per un’individuazione
precoce di patologie.
Il PLS è obbligato a partecipare al progetto in oggetto e per l’attività svolta gli
viene riconosciuto:
 un compenso lordo di  12,91 per ciascuno dei 9 bilanci del piano base;
 un compenso lordo annuo di  30,98 per ciascun assistito e con
riferimento alla compilazione dei libretti sanitari individuali e per le
azioni esecutive previste dal progetto.
Per quanto concerne le vaccinazioni, il PLS può richiedere alla propria Azienda il
ritiro personale dei vaccini previsti dal calendario vaccinale regionale ed effettuare, su
richiesta del genitore, presso il proprio studio, tutte le vaccinazioni obbligatorie e/o
facoltative.
3

La SIDS, sindrome della morte improvvisa del lattante conosciuta comunemente come "morte in culla", è stata definita
come entità nosologica a sé stante nel 1969. Questo è il nome dato alla morte improvvisa ed inaspettata di un lattante
apparentemente sano, la cui morte rimanga inspiegata anche dopo l'esecuzione di un adeguato esame post mortem, che
include quindi un'autopsia, l’esame dello scenario in cui si è verificata la morte e l’analisi della storia clinica del bambino.
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La Regione, avvalendosi del supporto dei PLS, intende anche promuovere la
prevenzione delle malattie neuro-psichiatriche
mediante idonee azioni preventive,
4
di segni precoci di7 disturbo
quali: la5 valutazione del linguaggio , la valutazione
6
autistico , la valutazione dell’apprendimento e la valutazione dell’autostima .
Il PLS deve anche partecipare in maniera attiva alla diffusione della cultura sanitaria
mettendo in atto una serie di azioni che vanno dalla progettazione di percorsi
educativi specifici alla divulgazione degli stessi da effettuarsi sia nei propri studi che
in altre sedi (asili, scuole, ecc…).
Per dare un maggior impulso alle varie forme di integrazione delle diverse figure
sanitarie è prevista la possibilità di predisporre percorsi diagnostico-terapeutici
condivisi tra PLS ed operatori ospedalieri; nello specifico si prevede di:
 ampliare le competenze del PLS al trattamento di condizioni morbose,
acute e croniche che afferiscono in modo improprio all’ospedale;
 contenere il ricorso alle prestazioni specialistiche allo scopo di ridurre sia
la spesa che i tempi di attesa;
 ridurre i ricoveri per patologie che possono essere gestite dal PLS;
 migliorare l’appropriatezza prescrittiva, consentendo al PLS di usufruire
di maggiori supporti per lo svolgimento delle cure primarie, soprattutto di
diagnostica ambulatoriale.
Ai PLS che possiedono idonei programmi gestionali in grado di:
 amministrare le cartelle sanitarie individuali;
 memorizzare tutte le prescrizioni ambulatoriali e domiciliari;
 monitorare la spesa farmaceutica e la spesa degli accertamenti
diagnostici;
spetta un compenso forfettario annuo per assistito di  2,06. Inoltre, ai PLS che
garantiscono la gestione della scheda sanitaria e la stampa (non inferiore al 70%)
delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche
mediante il supporto della tessera sanitaria è corrisposto un compenso forfettario
mensile di  77,47. Tuttavia, è necessario che le apparecchiature consentano
collegamenti con il CUP (Centro Unificato di Prenotazione) e l’elaborazione dei dati
per delle ricerche epidemiologiche, per il monitoraggio dell’andamento prescrittivo e
per la verifica della qualità dell’assistenza.
Nell’ottica di un miglioramento dell’utilizzazione delle prestazioni e nel tentativo
di ridurre i ricorsi impropri al Pronto Soccorso, è prevista l’istituzione della pronta
disponibilità telefonica diurna che stabilisce che il PLS debba garantire una
disponibilità telefonica di 12 ore giornaliere, comprensive degli orari di studio, dal
lunedì al venerdì. Il sabato mattina la disponibilità in oggetto deve essere assicurata
dalle ore 8 alle ore 10.
4

Test ELM (Early Language Milestone).
5

Metodo CHAT (check list for autism in toddlers).
6

Test lettura-scrittura.
7

Metodo TMA (valutazione multidimensionale dell’autostima).
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4.1.3

Il ruolo del Distretto

Il Distretto, articolazione territoriale delle ASL, rappresenta il primo punto di incontro
del cittadino con il SSR, il luogo dove è possibile ottenere assistenza di base,
prestazioni socio-sanitarie; è anche il luogo dove si effettua la scelta del medico di
base oppure dove si richiede un ausilio (ad esempio una sedia a rotelle), ecc..
Compito fondamentale del Distretto è quello di coordinare ed integrare i diversi
soggetti erogatori di prestazioni, tanto territoriali che ospedalieri, in modo da offrire
una risposta coordinata e continuativa ai bisogni dei propri assistiti. Il Distretto,
quindi, effettua un monitoraggio della domanda di prestazioni della popolazione; in
questo modo si dovrebbe riuscire a comprendere meglio che cosa è necessario per la
salute in un dato territorio e provvedere di conseguenza. Per questo compito è
fondamentale la collaborazione con i medici di base, punto di riferimento principale
per la salute delle persone, e con i Comuni che sono protagonisti nella gestione dei
servizi sociali. Dovrebbe essere così possibile sapere, ad esempio, se usiamo pochi o
troppi farmaci, se ci ricoveriamo in modo appropriato o meno, se la prevenzione di
una certa patologia è carente o no, se sono corretti alcuni comportamenti diagnostici o
terapeutici e quindi mettere in atto, eventualmente, le necessarie azioni
correttive. Questa complessa funzione, definita governo della domanda,
permetterebbe alla ASL, Distretto per Distretto, di svolgere il suo compito essenziale
di programmazione e controllo delle prestazioni sanitarie.

4.1.4

Strutture e professionisti per la presa in carico

Il processo di aziendalizzazione, in atto dai primi mesi del 2002, ha previsto
l’accorpamento e la soppressione di alcune ASL. Nel periodo 2005-2007, il dato
nazionale relativo al numero totale di ASL ha subito una riduzione del 6,36%, mentre
sono aumentati dello 0,13% i Distretti. È nel Centro che si sono avute le riduzioni
maggiori: -15,90% in termini di ASL e -8,64% in termini di Distretti. Il Sud nel suo
complesso, se da un lato ha ridotto del 6,85% il numero di ASL attive sul proprio
territorio, dall’altro ha incrementato del 2,37% la numerosità dei Distretti. La
Basilicata, nel biennio considerato, non ha attivato misure che prevedessero
8
modifiche sulla distribuzione territoriale delle ASL e dei correlati Distretti .
Dalla lettura della tabella 4.1, appare evidente come la Basilicata, in rapporto alle
altre ripartizioni9 considerate, sia quella con un minor numero di MMG ogni mille
abitanti (1,008) . Si tratta, tuttavia, di differenze molto contenute; infatti il Nord, che
è quello che presenta un tasso più elevato, ha 1,16 MMG ogni mille residenti. Quello
8

A partire dalla fine del 2008, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, le Aziende UU.SS.LL sono state soppresse
e alle stesse succedono dal 1° gennaio 2009 l'Azienda Sanitaria locale di Potenza e l'Azienda Sanitaria locale di Matera.
L’Azienda Sanitaria della provincia di Potenza succede all' Azienda Sanitaria USL n. 1 di Venosa, all' Azienda Sanitaria USL
n. 2 di Potenza ed all'Azienda Sanitaria USL n. 3 di Lagonegro. L'Azienda Sanitaria di Matera succede all'Azienda Sanitaria
USL n. 4 di Matera ed all' Azienda Sanitaria USL n. 5 di Montalbano Jonico.
9

Secondo quanto riportato nell’Annuario Statistico del Ministero della Salute, nel 2007, in Basilicata erano operanti 510
MMG, mentre il dato riportato nella Relazione Sanitaria 2008/2009 della Regione parla di 522 MMG.
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che, invece, occorre sottolineare è che, mentre nel periodo 2005-2007 la percentuale
di MMG ogni mille abitanti è aumentata, in modo più o meno consistente in tutto il
territorio nazionale, in Basilicata
si è ridotta dello 0,30%. Per quanto concerne la
10
pediatria di libera scelta , la Basilicata è quella che ha il rapporto più alto
PLS/popolazione assistita e rispettivamente pari a 1,13 PLS ogni mille assistiti,
seguita dal Nord e dall’Italia. Il Sud e il Centro, invece, non raggiungono neppure la
quota di un PLS ogni mille under 14. Tra il 2005 ed il 2007, ad eccezione del Centro,
in tutto il resto del territorio è diminuita la quota di PLS ogni mille pazienti
assistiti; le percentuali maggiori si registrano al Sud con un -4,19% ed in Basilicata
con un -2,48%.
Figura 4.1 ASL e Distretti. Valori Percentuali. Anni 2005-2007.

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

Tabella 4.1 MMG e PLS per 1.000 abitanti. Valori percentuali. Anni 2005-2007.

Italia

1,094

Var. %
2005/2007
MMG per
1.000 ab.
8,340

Nord

1,164

2,061

1,061

-0,907

Centro

1,012

0,857

0,947

0,781

Sud

1,061

1,115

0,988

-4,199

Basilicata

1,008

-0,300

1,135

-2,482

Regioni

Numero MMG
per 1.000 ab.
Anno 2007

Numero PLS
per 1000 ab.
Anno 2007

Var. %
2005/2007 PLS
per 1.000 ab.

1,010

-1,853

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.
10

Secondo quanto riportato nell’Annuario Statistico del Ministero della Salute, nel 2007, in Basilicata erano operanti 68 PLS,
mentre il dato riportato nella Relazione Sanitaria 2008/2009 della Regione parla di 63 PLS.
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Partendo dall’assunto che il contratto con i MMG prevede che ogni medico possa
assistere fino a 1.500 pazienti, secondo quanto riportato nella Relazione Sanitaria
Regionale 2008/2009 della Basilicata, invece, con riferimento al 2007, il valore medio
nazionale è di 1.119 assistiti per medico di base, ben al di sotto della predetta soglia,
mentre quello lucano è 1.132 residenti per medico. Tale variabilità si riscontra anche
nel caso della Pediatria di Libera Scelta; in effetti, a fronte di un valore di 1.149
under 14 assistiti per PLS in Basilicata, in Italia si hanno mediamente 1.023 bambini
assistiti da ciascun PLS.
Nel
2007 sono stati rilevati 3.032 punti di Guardia Medica in Italia, 1.866 al Sud e
11
139 in Basilicata. Se si analizza il fenomeno nel periodo 2005-2007, è possibile
osservare come solo in Basilicata si sia avuta una diminuzione di circa lo 0,36% dei
punti attivati; infatti, nell’arco temporale considerato, sia il Nord, sia il Centro che il
Sud hanno incrementato, seppur in misura contenuta, la percentuale di punti di
Guardia Medica attivati sui loro territori.
Tabella 4.2 Punti di Guardia Medica. Anni 2005-2007.
Punti di guardia medica 2007

Variazione media annua
punti guardia 2005/2007

Italia

3.042

0,76

Nord

768

1,74

Centro

408

1,00

1.866

0,32

139

-0,36

Regioni

Sud
Basilicata

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

Per quanto concerne il numero dei medici titolari dei punti di Guardia Medica, tra il
2005 ed il 2007, mentre nel Centro e in Basilicata si è avuto un aumento della
consistenza numerica di detta categoria, rispettivamente pari al 3,60%, allo 0,46%,
nelle rimanenti zone il dato ha subito una riduzione: al Sud del 2,57%, al Nord del
2,06% e a livello nazionale dell’1,58%. Ciò che è interessante sottolineare, sul fronte
dei ricoveri prescritti ogni centomila abitanti, è come siano il Sud ed in particolare la
Basilicata a presentare il numero più elevato di casi di richiesta di ospedalizzazione
da parte delle Guardie Mediche; nello specifico, nel 2007, nel Sud sono stati
prescritti in media 500 ricoveri ogni centomila residenti raggiungendo il valore di 517
in Basilicata. Si tratta di tassi elevati se rapportati a quelli del Centro (con circa 297
richieste di ricovero per centomila) e del Nord (circa 324 richieste di ricovero per
centomila). Se si osserva l’evoluzione temporale del fenomeno, è possibile notare
11

Il dato è coincidente con quello del 2006 riportato nella Relazione Sanitaria 2008/2009 della Basilicata.
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come, nel periodo 2005-2007, la tendenza sia stata quella di un aumento generalizzato
delle richieste di ospedalizzazione, con l’eccezione del dato nazionale che ha subito
una contrazione dell’1,73%. Il valore più alto si è avuto nel Centro (5,60%), seguito
dalla Basilicata (3,03%) e dal Centro (0,52%). Il Sud registra, nel biennio
considerato, una notevole contrazione del dato e rispettivamente pari a -5,89.
Tabella 4.3 Medici titolari di Guardia Medica e ricoveri prescritti per 100.000 abitanti.
Anni 2005-2007.
N. medici
titolari. Anno
2007

Var. media
medici tit.
2005/2007

Ricoveri
prescritti per
100.000 ab.
Anno 2007

Var. media
ricoveri
2005/2007

Italia

13.109

-1,58

339,91

-1,73

Nord

3.198

-2,06

324,65

0,52

Centro

1.990

3,60

296,83

5,60

Sud

7.921

-2,57

500,01

-5,89

441

0,46

517,00

3,03

Regioni

Basilicata

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

4.1.5

Prescrizione e tassi di ospedalizzazione

La variabilità nelle prescrizioni (di farmaceutica e specialistica) è attribuibile tanto
alle differenti attitudini prescrittive dei medici, quanto alle differenti caratteristiche
(bisogni) delle popolazioni a confronto.
Nel 2007 il Sud e la Basilicata sono le aree con il numero più elevato di
prescrizioni per medico di base e rispettivamente pari a 10.452 e 10.335 ricette e con
un incremento del 4,45% e del 4,80% rispetto al 2005.
Tabella 4.4 Prescrizioni per medico di base. Anni 2005-2007.
Ricette per medico di
base. Anno 2007

Var. media annua
2005-2007

Italia

9.607,16

4,66

Nord

8.808,53

5,01

Centro

9.772,17

4,39

Sud

10.452,24

4,45

Regioni

Basilicata

10.335,64
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute e Osmed.

4,80

Per eliminare eventuali differenze dovute all’età ed al sesso, nel
calcolo del numero di
12
ricette pro-capite, abbiamo utilizzato la popolazione pesata . Nella sostanza, come
12

Rapporto Osmed 2008.
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era naturale attendersi, i risultati confermano che quelle zone in cui si ha il più alto
numero di ricette per medico di base sono anche quelle con il più elevato valore di
ricette pro-capite (Sud 10,53 e Basilicata 10,19). Nella sostanza le differenze nel
volume delle prescrizioni tra le varie aree del Paese sono in larga misura ascrivibili al
diverso comportamento nelle prescrizioni da parte dei MMG. La regione lucana
dovrebbe ridurre del 12,95% il numero di ricette pro-capite per allinearsi al valore
nazionale e del 26,89% per uguagliare il valore registrato nelle regioni del Nord.
Tabella 4.5 Ricette pro-capite. Anno 2007.
Ricette pro-capite pop.
pesata

Regioni
Italia

8,87

Nord

7,45

Centro

9,44

Sud

10,53

Basilicata

10,19

Fonte: Nostra elaborazione su dati Osmed.

Se poi si analizza il ricorso all’ospedalizzazione
degli anziani, l’analisi per classi di
13
età dei tassi di ricovero per acuti , riferiti al 2006, mostra come in tutte le fasce di età
sia il Sud quello che presenta le quote più elevate di ricorso all’ospedalizzazione. A
partire dalla classe 15-64 dopo il Sud nel suo complesso, è la Basilicata che presenta i
tassi maggiori. Di nuovo, questa tendenza può essere attribuita all’atteggiamento
prescrittivo dei medici di base che anziché procedere al trattamento di condizioni
acute e croniche che potrebbero essere gestite direttamente preferiscono ricorrere, e
forse in maniera non sempre appropriata, all’ospedale che dovrebbe, invece,
configurarsi come istituzione complementare e non sostitutiva all’assistenza primaria.
Tabella 4.6 Tassi di ricovero per acuti ogni mille abitanti per classi di età. Anno
2006.
Regione

0

1-14

15-64

65-74

75+

Totale

Italia

580,14

110,27

158,37

341,45

435,29

201,09

Nord

534,61

83,98

138,93

306,43

411,42

181,44

Centro

549,35

128,39

151,73

316,47

423,99

198,55

Sud

653,25

130,21

186,65

411,41

480,27

227,80

Basilicata

542,82

100,91

160,00

363,45

440,97

203,07

Fonte: Nostra elaborazione su dati SDO.

13

Ordinari più day hospital.
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4.1.6

La spesa per l’assistenza di base

Nel 2008, l’assistenza di base ha assorbito il 6,64% della spesa pubblica totale della
regione Basilicata. In particolare, nella ASL di Potenza la spesa per l’assistenza
primaria rappresenta l’8,83% della spesa complessiva e in quella di Montalbano
Jonico l’8,80%. La ASL con la quota inferiore di spesa per la medicina di base è
quella di Matera (6,18%).
Tabella 4.7 Quota di spesa per l’assistenza di base. Anno 2008.
ASL

% spesa

Basilicata
ASL Venosa

6,64
8,75

ASL Potenza

8,83

ASL Lagonegro

8,48

ASL Matera

6,18

ASL Montalbano Jonico

8,80

San Carlo

0,02

CROB

0,00

Fonte: Nostra elaborazione su dati regione Basilicata.

Della spesa complessiva per l’assistenza primaria pari a circa  82 Mln., il 99,08% è
rappresentato dalla spesa convenzionata di cui il 53,54% è assorbito dall’assistenza
fornita dai MMG , il 10,35% dai PLS, il 29,88% dalla Continuità Assistenziale ed il
6,23% dalla medicina dei servizi, dai medici del 118, ecc.. Percentuali assolutamente
marginali sono rappresentate dalla spesa pubblica per la mobilità sia intra che extra
regionale. La lettura dei dati a livello di singole ASL evidenzia come la quota
maggiore della spesa convenzionata sia rappresentata dalle quote capitarie per iscritto
erogate ai MMG; nel dettaglio, l’ASL di Matera è quella che presenta la percentuale
più elevata di spesa per l’assistenza da parte dei MMG (60,51%), mentre quella di
Montalbano Jonico è quella in cui tale voce di costo ha un’incidenza inferiore sul
complesso della spesa convenzionata per l’assistenza primaria (49,09%). La Pediatria
di Libera Scelta incide per il 16,61% nella ASL di Matera e solo per l’1,37% in quella
di Lagonegro. Per quanto concerne, invece, la parte della spesa convenzionata
attribuibile alla Continuità Assistenziale, la percentuale più elevata si registra nella
ASL di Lagonegro (39,11%) seguita da quella di Montalbano Jonico (33,67%) e
quella inferiore nell’ASL di Venosa (22,67%). Di contro, l’ASL di Matera non ha
sostenuto spese per la medicina dei servizi, per i medici del 118, per gli psicologi,
ecc..
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Tabella 4.8 Composizione percentuale della spesa per l’assistenza primaria. Anno
2008.
Voce di costo

ASL

ASL

ASL

ASL

Venosa

Potenza

Lagonegro

Matera

ASL
Montalbano

Totale

Jonico

Convenzione

99,34

99,33

99,17

98,26

99,07

99,08

per MMG

58,61

52,92

49,09

60,51

45,92

53,54

per PLS

12,43

11,09

1,37

16,61

7,98

10,35

22,67

31,31

39,11

22,88

33,67

29,88

6,29

4,68

10,43

0,00

12,42

6,23

0,00

0,03

0,00

0,94

0,07

0,19

0,66

0,64

0,83

0,80

0,86

0,73

per Continuità
Assistenziale
per 118,
psicologi, ecc..
Pubblico per
mobilità
intraregionale
Pubblico per
mobilità extra
regione

Fonte: Nostra elaborazione su dati regione Basilicata.

Per quanto riguarda la spesa pro-capite per l’assistenza primaria, a fronte di un valore
regionale medio di 139,31, l’ASL di Matera è quella con una spesa pro-capite
minore (117,30) mentre quella di Lagonegro è quella con la spesa più elevata
(163,70 pro-capite).
Tabella 4.9 Spesa pro-capite per assistenza di base. Anno 2008.
ASL

Spesa pro-capite

Basilicata

139,31

ASL Venosa

143,55

ASL Potenza

134,87

ASL Lagonegro

163,70

ASL Matera

117,30

ASL Montalbano Jonico

156,47

Fonte: Nostra elaborazione su dati regione Basilicata.

4.1.7

Riflessioni finali

Nelle intenzioni del legislatore lucano, con la promulgazione dell’AIR del 2008 per la
disciplina dei rapporti con i MMG, c’è una sostanziale reimpostazione della relazione
territorio-ospedale perseguita mediante una ristrutturazione della rete di offerta,
riservando l’assistenza ospedaliera alle patologie acute; in buona sostanza
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l’assistenza territoriale, e quindi l’assistenza di base, dovrebbe diventare soggetto
attivo in grado di soddisfare la domanda di assistenza mediante una presa in carico
globale e complessiva. Quando saranno disponibili i dati relativi al biennio
2008-2009 sarà anche possibile verificare - e quindi esprimere un giudizio di merito
circa le azioni messe in atto per il perseguimento degli obiettivi programmati - se le
intenzioni contenute nell’atto siano state o meno soddisfatte. L’analisi dei dati 2006 e
2007 rileva che in Basilicata, e nel Sud in particolare, si sono avuti i tassi di ricovero
più elevati e quindi la rete ospedaliera ha continuato a svolgere funzioni di supplenza
nei confronti della assistenza primaria. Tale risultato è attribuibile tanto al
comportamento dei MMG quanto a quello degli operatori della Continuità
Assistenziale che, in molti casi, sembrano non filtrare in modo appropriato la
domanda sanitaria indirizzando di conseguenza l’utenza verso l’assistenza
ospedaliera. Gli ospedali si configurano, quindi, come i capisaldi più avanzati di
assistenza del SSR e molte volte sembrerebbero essere l’unica risposta a
problematiche sanitarie che molto spesso non rivestono i caratteri dell’ospedalizzazione. Tale dato storico rischia in realtà, in assenza di adeguati correttivi, una
grave “cronicizzazione”.
Per quanto concerne il numero di ricette pro-capite, se una volta eliminate le
differenze dovute all’età ed al sesso, e quindi una volta standardizzata la popolazione,
il numero più elevato di ricette pro-capite si ha al Sud ed in Basilicata rispetto alle
altre aree ciò risulta essere unicamente imputabile alle diverse attitudini prescrittive
dei medici di base, dal momento che non può essere attribuito ad una maggiore
“anzianità” delle popolazioni residenti.
L’esame dei dati relativi alla spesa pro-capite per l’assistenza primaria mostra
un’elevata variabilità di offerta tra le diverse ASL: si va dall’ASL di Lagonegro che
spende in media circa  163 per ciascun residente alla ASL di Matera dove tale voce
di costo si attesta sui  117; valori intermedi si registrano nelle restanti
ASL. Conclusivamente, questa estrema variabilità della summenzionata voce di costo
potrebbe essere in larga misura imputabile ad una distribuzione dell’offerta di
assistenza primaria non del tutto razionale nel territorio lucano.

4.2

Il sistema dell’assistenza farmaceutica

4.2.1

Le principali politiche nazionali sul farmaco

Nel tentativo di contenere la spesa farmaceutica totale (sia pubblica sia privata) che,
soprattutto nel periodo 1995-2001 aveva fatto registrare un aumento a valori correnti
di circa il 75%, il nostro legislatore negli ultimi anni è intervenuto con diverse
disposizioni contenenti nuovi indirizzi per il settore farmaceutico.
Un primo importante passo in tal senso è stato compiuto mediante l’emanazione
della L. n. 388/2000 (Legge Finanziaria per l’anno 2001) con la quale viene sancito
che a partire dal 1° gennaio 2001 è abolita ogni forma di compartecipazione degli
assistiti al costo dei medicinali rientranti nelle classi A e B, ad eccezione delle
prestazioni farmaceutiche con prezzo maggiore rispetto al prezzo rimborsabile al

146

Capitolo 4

farmacista dal SSN; in pratica, la differenza tra il prezzo di questi medicinali e quella
del farmaco generico rimane a carico dell’assistito. Il medesimo disposto normativo
prevede, inoltre, l’abolizione della classe B con contestuale inserimento delle
prestazioni farmaceutiche ivi contenute
nelle classi A e C secondo il criterio delle
14
categorie terapeutiche omogenee .
È, tuttavia, a partire dal 2001 che vengono adottate misure sempre più stringenti
per il contenimento della spesa farmaceutica: con la L. n. 405/2001, in effetti, viene,
in primis, disposto che a partire dall’anno 2002 l’impegno a carico del SSN per
l’assistenza farmaceutica territoriale non possa in alcun modo essere superiore, tanto a
livello nazionale quanto a livello regionale, al 13% della spesa sanitaria complessiva,
lasciando alle Regioni l’onere di adottare provvedimenti idonei al conseguimento
dell’obiettivo prefissato; in secondo luogo, la norma nazionale con riferimento al
prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione testualmente recita: «A
decorrere dal 1° dicembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale
composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione,
modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono
rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del
prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale
ciclo
15
distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione ».
Nel 2003 (L. n. 326/2003), fermo restando quanto stabilito in materia di tetti sulla
farmaceutica territoriale, viene fissato, con decorrenza dall’anno 2004, per la spesa
farmaceutica complessiva un nuovo limite (e quindi compresa anche la parte della
spesa della farmaceutica ospedaliera) al 16% della spesa sanitaria totale. In caso di
superamento di questa misura, è stato previsto un meccanismo di pay-back, con la
conseguenza che il 60% del valore dello sfondamento del tetto è a carico delle
industrie ed il rimanente 40% deve essere ripianato dalle Regioni mediante
l’applicazione di misure quali il ticket e la distribuzione diretta. L’anno successivo,
tuttavia, si verificò un ulteriore aumento della spesa farmaceutica complessiva e
quindi con L. n. 202/2004 venne disposto che i produttori, con riferimento alle
prestazioni farmaceutiche destinate al mercato
interno e rimborsabili dal SSN,
16
determinassero, sulla base del proprio margine alla distribuzione intermedia e alla
distribuzione diretta alle farmacie, uno sconto aggiuntivo del 6,8% pari al 4,12% del
prezzo al pubblico (IVA compresa); tale misura, invece, non viene applicata nel caso

14

La definizione di categoria terapeutica omogenea è comparsa per la prima volta sulla G.U. n. 155 del 5 luglio 1999:
«gruppo di farmaci (principi attivi e relative preparazioni farmaceutiche) che, in rapporto all'indicazione terapeutica
principale, hanno in comune il meccanismo d'azione e sono caratterizzati da una efficacia clinica ed un profilo di effetti
indesiderati pressochè sovrapponibile, pur potendo i singoli farmaci diversificarsi per indicazioni terapeutiche aggiuntive. In
una categoria terapeutica sono inclusi medicinali che, per forma farmaceutica, dose unitaria e numero di unità posologiche,
consentono di effettuare un intervento terapeutico di intensità e durata sostanzialmente simile»
15

Legge n. 405/2001, art. 7, comma 1.
16

L’art. 1, comma 40, della L. n. 662/1996, ha fissato il margine di ricavo dei soggetti della filiera (produttore, grossista,
farmacista) sul prezzo dei medicinali di fascia A: «le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità
medicinali», rimborsabili dal SSN, sono «fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente
al 66,5%, al 6,65%, al 26,7% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’IVA».
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17

di: prodotti dispensati in ospedale, medicinali inseriti nelle liste di trasparenza ,
prodotti emoderivati, plasmatici, ecc..
Con la Legge Finanziaria per il 2005 (L. n. 311/2004) è stata ancora prevista una
sorta di “penalità” nei confronti di quelle Regioni che non si adeguano al rispetto dei
tetti; in buona sostanza le Regioni che non mettono in atto misure idonee al rispetto
delle regole per il contenimento della spesa sono tenute nell’esercizio successivo a
ripianare il 50% del proprio sfondamento. La stessa AIFA, negli ultimi anni, ha
emanato una serie di provvedimenti nel tentativo di recuperare i continui superamenti
dei tetti imposti. In particolare, con la Determina AIFA del 30 dicembre 2005 è stato
stabilito che, con riferimento ai farmaci dispensati dal SSN, i prezzi al pubblico in
vigore alla data del 31 dicembre 2004 subissero una riduzione temporanea del
4,4%; tale riduzione è stata poi incrementata al 5% ed è stata contestualmente
prevista una revisione selettiva del Prontuario Farmaceutico Nazionale (Determina
AIFA del 3 luglio 2006). Sempre sul fronte dei tagli dei prezzi, è intervenuta anche la
Legge Finanziaria 2007 che ha esteso la riduzione del prezzo del 5% per tutto l’anno
finanziario 2007 come manovra di ripiano dello sfondamento 2006, consentendo però
alle aziende farmaceutiche di richiedere all’AIFA la sospensione della riduzione del
5%. Su questo fronte, quindi, è diventato pienamente operante il meccanismo del
pay-back, con la possibilità per i produttori di avvalersi della sospensione della
riduzione del prezzo a fronte di un versamento di pari valore economico alle Regioni.
Nel 2007 con la L. n. 222 sono stati rimodulati i tetti di spesa tanto per il settore
territoriale quanto per quello ospedaliero. Il presente precetto, infatti, ha definito il
nuovo tetto di spesa farmaceutico complessivo al 16,4% della spesa sanitaria totale e
così ripartito:
 un tetto del 14% per la spesa farmaceutica territoriale (comprensivo della
spesa farmaceutica convenzionata, della distribuzione diretta, della
distribuzione per conto e del ticket);
 un tetto del 2,4% per la spesa farmaceutica ospedaliera (esclusa la
distribuzione diretta).
Ultimo provvedimento, in ordine cronologico e non certamente per importanza, è
rappresentato dal D.L. n. 39/2009, i cui principali interventi sono sintetizzabili come
segue:
 il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti inseriti nelle liste di
trasparenza è ridotto del 12%;
 per i medicinali equivalenti inseriti nelle liste di trasparenza le quote di
spettanza sono: per le aziende farmaceutiche il 58,65%, per le farmacie il
26,70% e per i grossisti il 6,65%; il rimanente 8% viene redistribuito tra
farmacie e grossisti secondo le regole del mercato, ferma restando la
quota minima del 26,70% attribuita alle farmacie;
17

Le liste di trasparenza sono state predisposte dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per consentire al farmacista di
informare il cittadino dell’esistenza di medicinali equivalenti meno costosi. Se il paziente acconsente e il medico non lo ha
escluso scrivendo “Non Sostituibile” sulla ricetta, il farmacista sostituirà il medicinale prescritto con uno con lo stesso
principio attivo, ma più economico, in linea con quanto indicato in queste liste. Tali liste indicano le specialità medicinali, in
ordine alfabetico di principio attivo o di associazione di principi attivi ed il costo espresso in ordine crescente di prezzo per
unità posologica (per esempio prezzo di una pasticca da 1 mg).
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4.2.2

per tutti i farmaci rimborsabili, e per il periodo di un anno dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, è previsto un aumento di
una quota media dell’1,4% dello sconto dovuto dai farmacisti al
SSN; tale misura non riguarda le farmacie rurali con fatturato inferiore a
 258.228,45;
rimodulazione, per l’anno 2009, del tetto per l’assistenza farmaceutica
territoriale nella misura del 13,6%.

Le linee regionali di indirizzo in tema di politica farmaceutica

Il vincolo imposto alle Regioni in tema di tetti sulla spesa farmaceutica ha spinto le
stesse ad emanare una serie di provvedimenti atti a garantire il rispetto dei limiti
succitati.
La regione Basilicata, come del resto circa la metà delle altre Regioni, non ha
reintrodotto la misura tipica di compartecipazione al costo della prestazione
farmaceutica da parte degli assistiti, ovverosia il ticket, ma ha promulgato una serie di
manovre rivolte al mantenimento e all’implementazione della distribuzione “in nome
e per conto” e all’impiego di limiti prescrittivi di alcune
categorie farmacologiche.
18
Per quanto riguarda la distribuzione per conto , con D.G.R. 333/2008, la Regione
ha stabilito sia le modalità di acquisto che le quote di spettanza, ovverosia quale
indennizzo per l’onere di distribuzione deve essere garantito ai vari attori della filiera
distributiva; nella sostanza, la Regione procederà all’approvvigionamento dei farmaci
attraverso le ASL di Matera e Potenza facendo riferimento agli esiti delle gare in
unione di acquisto; le quote di spettanza per il servizio svolto dalle farmacie e dai
grossisti, sono le seguenti:
 farmacie urbane 8%;
 farmacie rurali con fatturato annuo non superiore a  750.000,00 11,5%;
 grossisti 3,3%.
La prescrizione dei farmaci è disciplinata dalla D.G.R. 1660/2001 e dalla D.G.R
2728/2001, con la quali la Regione ha individuato le misure per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa farmaceutica; in particolare, è stato sancito che:
 la prescrizione dei farmaci rimborsabili debba essere effettuata solo dai
Medici di Medicina Generale (MMG) e dai Pediatri di Libera Scelta
(PLS), con obbligo per entrambe le categorie di verifica del tempo
intercorrente tra le diverse prescrizioni a carico del medesimo assistito per
evitare sovrapposizioni dei periodi di trattamento;
 i MMG e PLS sono tenuti a prescrivere le prestazioni farmaceutiche più
convenienti per il SSN;
 i medicinali ed i prodotti galenici rimborsabili possono essere prescritti in
un numero massimo di un pezzo per ricetta; fanno eccezione a questo
disposto gli antibiotici monodose, le specialità medicinali a base di
18

La distribuzione per conto riguarda alcuni farmaci contenuti nel Prontuario Ospedale Territorio (PHT). La ASL acquista
direttamente i farmaci e provvede successivamente alla loro distribuzione attraverso le farmacie territoriali. Si parla, invece,
di distribuzione diretta quando la dispensazione del farmaco avviene direttamente tramite le strutture sanitarie.
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interferone ed i prodotti galenici preconfezionati, per i quali è previsto un
tetto di sei pezzi per ricetta; invece, per coloro che soffrono di patologie
croniche è fissato un massimo di due confezioni a prescrizione;
 nel caso in cui un soggetto residente nella Regione, dopo la dimissione da
una struttura pubblica, necessiti di proseguire il programma assistenziale,
la strutture stessa attraverso le farmacie ospedaliere erogherà direttamente
i farmaci necessari al paziente.
Con il documento “Obiettivi di Salute e di Programmazione Economico-Finanziaria
19
delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata - Anno 2008-2009” , vengono
definite anche le linee vincolanti alle quali i Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie, dell’Azienda Ospedaliera San Carlo e del Centro di Riferimento
Oncologico (CROB) debbono necessariamente attenersi in tema di farmaceutica
ospedaliera e farmaceutica convenzionata esterna. Sul fronte della spesa farmaceutica
ospedaliera, in particolare, le Aziende Sanitarie hanno l’obbligo di rilievo periodico
dei dati sui consumi dei farmaci da parte delle strutture ospedaliere; tali dati saranno
quindi trasmessi all’attenzione dei Direttori Generali delle strutture stesse per la
verifica del rispetto del budget annuale di spesa. Nel caso in cui si dovessero
verificare degli scostamenti tra i valori programmati e quelli a consuntivo, i Dirigenti
medesimi sono autorizzati ad attivare tutte le misure idonee a contenere la spesa entro
i limiti assegnati a budget. Per quanto concerne, invece, l’assistenza farmaceutica
convenzionata viene ribadito, in primo luogo, che le Aziende Sanitarie sono tenute,
nel biennio 2008-2009, al rispetto del tetto di spesa per la farmaceutica territoriale
nella misura del 14% del Fondo Sanitario Regionale; le altre misure di rilievo per la
territoriale possono essere così riassunte:
 l’impiego dei farmaci generici non può essere inferiore al 25% del
consumo totale;
 le prescrizioni riguardanti gli inibitori di pompa protonica (IPP) possono
contenere al massimo 90 confezioni ogni 100 abitanti, di cui il 75% deve
essere rappresentato da confezioni contenenti principi attivi generici;
 il limite prescrittivo delle sostanze ad azione sul sistema renina
angiotensina è fissato nella misura di 200 confezioni ogni 100 abitanti; i
sartani non possono, comunque, superare il 25% delle prescrizioni totali;
 le prescrizioni relative agli inibitori della HGM coa reduttasi devono
essere costituite per almeno il 25% da farmaci a base di principi attivi
generici.

4.2.3

I dati di consumo e spesa del settore farmaceutico

La spesa farmaceutica complessiva ammonta in Basilicata, nel 2008, a  212 Mln.,
mentre il dato raggiunge  23.085 Mln. a livello nazionale.

19

D.G.R. 329/2008.
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Tabella 4.10 Composizione della spesa farmaceutica. Valori in Mln. di . Anno
2008.
Regioni

Spesa netta
per farmaci
classe ASSN

Spesa
privata per
farmaci di
classe A

Spesa per
farmaci di
classe C con
ricetta

Spesa per
farmaci di
automedicaz.

Spesa delle
strutture
pubbliche

Totale spesa
farmaceutica

Italia

11.382

928

3.108

2.056

5.611

23.085

Nord

4.660

553

1.448

1.035

2.472

10.168

Centro

2.352

194

678

453

1.217

4.894

Sud

4.370

181

982

568

1.922

8.023

115

1

22

14

60

212

Basilicata

Fonte: Rapporto Osmed 2009.

Nel medesimo anno l’incidenza della spesa farmaceutica netta a carico del SSN è
pari, in Basilicata, al 54,25% della spesa farmaceutica complessiva, sostanzialmente
in linea con le altre Regioni del Sud (54,47%), ma superiore rispetto ai valori
registrati sia al Nord (45,83%), sia al Centro (48,06%) che a livello nazionale
20
(49,30%); anche la quota di spesa effettuata da parte delle strutture pubbliche
(ovvero alla spesa ospedaliera più quella della distribuzione diretta) è più elevata
nella Regione (28,30%) che non nelle ripartizioni considerate nell’analisi (Italia e
Nord 24,31%, Centro 24,87%, Sud 23,96). Per quanto concerne, invece, le altre
componenti della spesa totale per prestazioni farmaceutiche (spesa privata per farmaci
di classe A, spesa per farmaci
di classe C con ricetta, spesa per farmaci di
21
automedicazione), la Basilicata ha fatto registrare percentuali inferiori in confronto
sia al Nord, sia al Centro, sia la Sud che all’Italia.
Tabella 4.11 Composizione della spesa farmaceutica. Valori %. Anno 2008.

Regioni

Spesa netta
per farmaci
classe A-SSN

Spesa
privata per
farmaci di
classe A

Spesa per
farmaci di
classe C con
ricetta

Spesa per
farmaci di
automedicaz.

Spesa delle
strutture
pubbliche

Italia

49,30

4,02

13,46

8,91

24,31

Nord

45,83

5,44

14,24

10,18

24,31

Centro
Sud

48,06
54,47

3,96
2,26

13,85
12,24

9,26
7,08

24,87
23,96

Basilicata

54,25

0,47

10,38

6,60

28,30

Fonte: Nostra elaborazione su dati Rapporto Osmed 2009.

20

Questa componente della spesa si riferisce anche alla spesa sostenuta dalle strutture pubbliche per l’acquisto e distribuzione
dei farmaci contenuti nel PHT.
21

I farmaci di classe C, essendo a pagamento, è ovvio che rappresentino una quota inferiore della spesa complessiva nelle
Regioni più povere.
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La spesa farmaceutica netta a carico del SSN nel periodo 2006-2008 è diminuita di
circa il 6,01% a livello nazionale, del 7,14% al Sud e del 2,42% in Basilicata; di
contro la spesa privata per i farmaci di classe A è aumentata, seppur in maniera
contenuta su tutto il territorio, ma non in Basilicata dove il dato, nel biennio
considerato, è rimasto sostanzialmente invariato. Modeste contrazioni, nell’intervallo
temporale considerato, hanno interessato anche la spesa per farmaci di classe C con
obbligo di prescrizione (ad eccezione del Centro con un +0,03%) e la spesa per
farmaci da banco. Tra il 2006 ed il 2008, è aumentata, invece, la componente della
spesa attribuibile alle strutture pubbliche, vuoi per l’arrivo di farmaci innovativi ad
alto costo, vuoi per il crescente carico della distribuzione diretta: si va dal dato
nazionale che ha subito un incremento del 5,71%, alla Basilicata dove l’aumento è
stato del 2,59%. L’incremento maggiore di questa voce di spesa si è avuto al Sud
(6,49%).
Tabella 4.12 Composizione della spesa farmaceutica. Valori %. Anni 2006-2008

Italia
Nord

-6,01
-4,48

Var. %
2006/2008
spesa
privata per
farmaci di
classe A
1,04
0,80

Centro

-7,05

1,27

0,03

-0,08

5,83

Sud

-7,14

1,14

-0,05

-0,45

6,49

Basilicata

-2,42

0,00

-0,10

-0,06

2,59

Regioni

Var. %
2006/2008
spesa netta
per farmaci
classe A-SSN

Var. %
2006/2008
spesa per
farmaci di
classe C
con ricetta
-0,25
-0,58

Var. %
2006/2008
spesa per
farmaci di
automedicaz.

Var. %
2006/2008
spesa delle
strutture
pubbliche

-0,49
-0,77

5,71
5,02

Fonte: Nostra elaborazione su dati Osmed.

Nel 2008 la spesa farmaceutica convenzionata lorda in Basilicata ammonta a circa 
123 Mln. mostrando in tutte le ASL della Regione, ad eccezione dell’ASL 1 Venosa,
una riduzione nel biennio 2006-2008. Nell’arco temporale considerato le contrazioni
più significative hanno interessato l’ASL 3 di Lagonegro (-3,24% all’anno) e l’ASL 4
di Matera (-2,32% all’anno).
Tabella 4.13 Andamento spesa farmaceutica convenzionata lorda. Anni 2006-2008.
Spesa lorda. Anno 2008

Var. media spesa lorda
2006-2008

Basilicata

123.251.257,29

-0,84

ASL Venosa

19.430.855,62

1,02

ASL Potenza

46.129.701,97

-0,04

ASL Lagonegro

15.327.748,21

-3,24

ASL Matera

25.680.399,92

-2,32

ASL Montalbano Jonico

16.682.551,57

-0,50

ASL

Fonte: Nostra elaborazione su dati Relazione Sanitaria regione Basilicata. Rapporto 2008/2009.
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Se con riferimento al periodo 2006-2008, si pone in correlazione l’andamento della
spesa netta a carico del SSN e del numero delle ricette e delle confezioni prescritte, è
possibile osservare come il calo di spesa sia generalizzato in tutti i territori
considerati. Generalizzato è anche l’aumento del numero delle ricette e delle
confezioni. A fronte dell’aumento del numero delle ricette, è evidente come il calo di
spesa sia dovuto alla riduzione del valore medio di ogni ricetta: vengono, cioè,
prescritti più farmaci ma di prezzo mediamente più basso. Tale risultato è il frutto
degli interventi sui prezzi dei medicinali varati dall’AIFA (taglio selettivo dei prezzi
dei farmaci a maggior impatto sulla spesa, in vigore dal 15 luglio 2006, e ulteriore
taglio generalizzato del 5% dei prezzi di tutti i medicinali in vigore dal 1° ottobre
2006), ma anche degli interventi di contenimento varati dalle Regioni. In particolare
a fronte di una riduzione della spesa di circa il 3,90% annuo a livello nazionale, nel
biennio considerato, il calo al Sud è stato del 4,77%, ma in Basilicata solo
dell’1,70%. Con riferimento al numero delle ricette l’aumento più significativo si è
avuto al Nord (5,15%) e al Centro (4,75%), mentre in Basilicata detto incremento si è
attestato, tra il 2006 ed il 2008, al 4,22% annuo.
Figura 4.2 Andamento spesa netta SSN, numero ricette e confezioni. Valori
Percentuali. Anni 2006-2008.

Fonte: Nostra elaborazione su dati Osmed.

L’analisi dei dati 2008 delle ASL lucane evidenzia come siano l’ASL 1 di Venosa e
l’ASL 2 di Potenza quelle nelle quali sono state prescritte un maggior numero di
ricette; le medesime ASL sono anche quelle nelle quali si è avuto il maggior
incremento annuo nel biennio 2006-2008: 4,89% nella prima e 4,77% nella seconda a
fronte di un aumento regionale annuo del 4,23%.
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Tabella 4.14 Numero ricette. Anni 2006-2008.
Numero ricette. Anno 2008

Var. media n. ricette
2006-2008

Basilicata

6.252.287

4,23

ASL Venosa

1.019.314

4,89

ASL Potenza

2.236.171

4,77

818.642

2,86

1.313.722

4,09

864.438

3,60

ASL

ASL Lagonegro
ASL Matera
ASL Montalbano Jonico

Fonte: Nostra elaborazione su dati Relazione Sanitaria regione Basilicata. Rapporto 2008/2009.

La spesa farmaceutica complessiva (somma della spesa farmaceutica convenzionata e
della spesa farmaceutica ospedaliera), nel 2008, ammonta a livello nazionale al 17,6%
della spesa sanitaria complessiva. Mentre il tetto di spesa complessivo del 16,4% è
stato rispettato solo dal Nord, il tetto del 14% per la farmaceutica convenzionata è
stato rispettato oltre che ovviamente dal Nord (12,5%), anche dalla Basilicata (13,2)%
e dall’Italia (13,8%). Per quanto concerne, invece, la spesa farmaceutica ospedaliera
il limite del 2,4% è stato superato ovunque.
Figura 4.3 Spesa farmaceutica su finanziamento del SSN. Anno 2008.

Fonte: Nostra elaborazione su dati Informatore Scientifico.
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L’analisi
della spesa farmaceutica (pubblica e privata) territoriale per popolazione
22
pesata con riferimento all’anno 2008 conferma che le aree che non hanno superato
il tetto di spesa del 14% sono quelle che presentano una spesa pro-capite territoriale
totale più bassa: Nord  298,30 e Basilicata  274,20. Quest’ultima rispetto alle
ripartizioni considerate ha la spesa, più bassa anche per la spesa privata (per
farmaci di classe A e C, per farmaci senza obbligo di prescrizione e per i
medicinali di automedicazione). Anche sul fronte della spesa convenzionata, la
Basilicata ( 210,20) risulta essere seconda solo al Nord ( 189,50), mentre il Sud
nel suo complesso fa rilevare la spesa pro-capite più elevata ( 247,30).
Figura 4.4 Spesa farmaceutica (pubblica e privata) pro-capite territoriale pesata.
Anno 2008.

Fonte: Nostra elaborazione su dati Osmed.

Se si analizza, invece, l’andamento della spesa territoriale pro-capite nel periodo
2006-2008, risulta evidente come se da un lato è diminuita la spesa pro-capite per
farmaci rimborsabili da parte del SSN, dall’altra è aumentata, anche se con
percentuali più contenute, la spesa media pro-capite privata. Nello specifico,
nell’arco temporale considerato, le ripartizioni che hanno fatto registrare i cali più
significativi di spesa pubblica per farmaci di classe A sono state il Centro (-6,08%
annuo) e il Sud (-3,51%), mentre in Basilicata la contrazione è stata assai più
contenuta, attestandosi su una riduzione di circa lo 0,7% annuo. Per quanto concerne
la spesa media pro-capite privata territoriale è stato il Sud a far registrare, tra il 2006
ed il 2008, l’aumento maggiore con un +2,61 annuo a fronte di una media nazionale
dell’+1,60% e di un valore della Regione lucana dell’+1,52%.

22

Il sistema di pesi utilizzato per analizzare il consumo farmaceutico è quello predisposto dal Dipartimento della
programmazione del ministero della Salute per la ripartizione della quota capitaria del FSN.
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Figura 4.5 Spesa farmaceutica (pubblica e privata) pro-capite territoriale pesata.
Valori Percentuali. Anni 2006-2008.

Fonte: Nostra elaborazione su dati Osmed.

4.2.4

Riflessioni finali

I dati sopra esposti mettono in evidenza una tendenza generalizzata non solo in
Basilicata ma nella totalità dei territori considerati: se tra il 2006 ed il 2008 si è
avuta una contrazione della spesa farmaceutica a carico del SSN questo sembra
attribuibile in via quasi esclusiva al generalizzato taglio dei prezzi dei farmaci
imposto dall’AIFA e non ad un modificato atteggiamento prescrittivo da parte
dei medici. Il calo della spesa, infatti, è accompagnato da un contestuale
aumento sia del numero delle ricette che del consumo dei farmaci, sintomo
questo di una mancata presa di coscienza del significato dell’appropriatezza
prescrittiva. Se l’AIFA non fosse intervenuta in maniera così incisiva sul
controllo della spesa, imponendo i succitati tagli, è presumibile ipotizzare, che
oltre all’aumento dei consumi si avrebbe avuto anche un notevole aumento della
spesa. Perché la riduzione della spesa diventi “reale” sembrerebbe, dunque,
necessario mettere in atto una serie di azioni mirate ad un controllo effettivo, in
primo luogo delle prescrizioni e, secondariamente dei consumi.
Con riferimento al biennio 2006-2008, se da un lato la spesa farmaceutica netta a
carico del SSN è diminuita di circa il 7% al Sud e di circa il 2,5% in Basilicata,
dall’altro è interessante sottolineare come sia quest’ultima e non il Sud nel suo
complesso a rispettare il tetto del 14% per la farmaceutica convenzionata. Inoltre, la
riduzione della spesa netta per farmaci di classe A rimborsabili dal SSN ha
comportato un contestuale incremento della spesa media pro-capite privata per i
farmaci di classe A, C e di automedicazione in tutte le aree considerate; mentre al
Sud si è avuto l’aumento maggiore (2,61%), in Basilicata l’incremento è stato in linea
con quello delle altre ripartizioni considerate (1,52%).
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4.3

Il sistema dell’assistenza specialistica ambulatoriale

4.3.1

Il nomenclatore tariffario regionale

Il 22 luglio del 1996 il Ministero della Sanità con proprio Decreto “Prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale”, all’art. 1 ha individuato l’elenco «delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio,
erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, e le relative tariffe». Il Decreto
in oggetto offre altresì la possibilità alle Regioni ed alle Province Autonome di
prevedere l’erogazione nel proprio territorio di ulteriori prestazioni rispetto a quelle
contenute nel presente Decreto o di accorparne due o più.
Il succitato provvedimento stabilisce anche le tariffe sottolineando che
rappresentano la remunerazione massima che può essere corrisposta ai soggetti
erogatori.
23
Con successivo Decreto , il Ministero della Salute fornisce indicazioni circa
la possibilità di modulazione delle tariffe a livello regionale. In effetti, dopo la
pubblicazione di quest’ultimo atto le Regioni hanno palesato atteggiamenti assai
diversificati circa la possibilità che il Decreto offriva loro. Nello specifico,
alcune hanno applicato il Decreto senza apportarvi alcuna modifica, né sul
versante delle prestazioni né su quello delle tariffe, altre, di contro, sono
intervenute inserendo nuove prestazioni, modificando le condizioni di
erogabilità e variando le tariffe.
La Basilicata con D.G.R. n. 1962 del 2006 ha approvato il proprio Tariffario
Unico Regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali procedendo di fatto per
alcune prestazioni a delle modifiche più o meno incisive delle tariffe contenute nel
tariffario di riferimento nazionale. A titolo esemplificativo, si riportano alcune delle
prestazioni le cui tariffe si discostano maggiormente, sia positivamente che
negativamente, dal valore di riferimento nazionale.
Ad esempio la tariffa per le prove di valutazione della fertilità è di circa l’84%
inferiore al valore di riferimento nazionale, mentre i bicarbonati e l’esame parziale
delle urine lo sono del 38%. Le tariffe relative alla biopsia delle cavità nasali e
all’esame morfologico dell’indice di fertilità, invece, sono di circa il 68% superiori
alla tariffa nazionale. Da ciò ne discende che la politica tariffaria adottata dalla
Regione sembrerebbe indirizzarsi da un lato verso forme di incentivazione di
determinate prestazioni, mentre dall’altro verso un modello di disincentivazione/penalizzazione di alcuni pacchetti di prestazioni.

23

Decreto del 22 luglio del 1997.
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Tabella 4.15 Esempi di alcune tariffe modificate in eccesso o in difetto rispetto al
valore di riferimento nazionale. Anno 2006.
Valore di
riferimento
nazionale (a)

Tariffe in
Basilicata (b)

Differenza %
((b)-(a))/b

liquido seminale prove di valutazione della fertilità
bicarbonati (idrogenocarbonato)
urine esame parziale (acetone e glucosio quantitativo)
colesterolo ldl
piastrine (conteggio) [(sg)]
anticorpi anti eritrocitari (caratterizzazione del range
termico)
crioglobuline ricerca
hb - emoglobina [sg/la]

7,59
0,72
0,72
0,67
1,24

4,13
0,52
0,52
0,52
1,03

-84%
-38%
-38%
-29%
-20%

1,76

1,55

-14%

1,76
1,76

1,55
1,55

-14%
-14%

hb - test di stabilita' [(sg)er]

1,76

1,55

-14%

tempo di lisi euglobulinica
magnesio totale [s/u/du/(sg)er]
batteri antigeni cellulari ed extracellulari identificazione
diretta
batteri prodotti metabolici in materiali biologici diversi
identificazione
aldolasi [s]
creatinchinasi isoenzimi
leucin amino peptidasi (lap) [s]
post coital test

1,76
1,7

1,55
1,55

-14%
-10%

2,27

2,07

-10%

2,27

2,07

-10%

2,79
2,79
2,79
2,79

2,58
2,58
2,58
2,58

-8%
-8%
-8%
-8%

antitrombina iii funzionale
metaemoglobina [(sg)er]
pink test
tempo di trombina (tt)

2,79
2,79
2,79
2,79

2,58
2,58
2,58
2,58

-8%
-8%
-8%
-8%

test di emolisi al saccarosio

2,79

2,58

-8%

test di falcizzazione

2,79

2,58

-8%

trombina - antitrombina iii complesso (tat)

2,79

2,58

-8%

es. istocitopatologico app. respiratorio: biopsia cavità nasali

14,1

44

68%

liquido seminale esame morfologico e indice di fertilita'
virus epatite b [hbv] antigene hbsag

4,18
5,53

12,91
15,49

68%
64%

bilirubina totale e frazionata

1,55

4,13

62%

virus citomegalovirus anticorpi igm (e.i.a.)

8,78

21,69

60%

trigliceridi

1,29

3,1

58%

prolattina (prl): dosaggi seriati dopo trh ( 5 )

28,15

64,56

56%

cariotipo da metafasi di fibroblasti o di altri tessuti (mat.
abortivo, ecc.)

92,96

211,75

56%

alanina aminotransferasi (alt) (gpt) [s/u]

1,14

2,58

56%

aspartato aminotransferasi (ast) (got) [s]

1,14

2,58

56%

colesterolo totale
tireotropina (tsh): dosaggi seriati dopo trh ( 4 )
tri test: alfa 1 feto, gonadotropina corionica ed estriolo
libero
fenolo [u]
bilirubina totale
calcio totale [s/u/du]
creatinina [s/u/du/la]

1,14
23,24

2,58
51,65

56%
55%

19,94

43,9

55%

3,56
1,24
1,24
1,24

7,75
2,58
2,58
2,58

54%
52%
52%
52%

gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) [s/u]

1,24

2,58

52%

lattato deidrogenasi (ldh) [s/f]

1,24

2,58

52%

Tipo di prestazione

Fonte: Nostra elaborazione su dati Agenas.
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4.3.2

Densità dell’offerta
24

Le strutture che hanno erogato specialistica ambulatoriale nel corso del 2007 sono in
totale 9.822 (con una contrazione del 6,8% rispetto al 2005), delle quali il 39,88%
pubbliche. I punti di offerta rilevati sono 2.756 al Nord, 2.130 al Centro, 4.934 al Sud
e 115 in Basilicata. La configurazione delle strutture è per lo più pluri-specialistica,
nel senso che erogano prestazioni in più branche; nello specifico, 4.269 strutture
effettuano prestazioni di laboratorio, 6.325 prestazioni cliniche e 3.047 effettuano
esami diagnostici.
La situazione all’interno delle aree considerate per quanto concerne la natura delle
strutture censite non è uniforme: al Nord il 56,35% delle strutture ha natura pubblica,
mentre al Sud quelle con carattere pubblico sono solo il 27,08%; in Basilicata la
quota dei soggetti pubblici eroganti le prestazioni in oggetto raggiunge il 59,13%.
Se analizziamo l’incidenza delle strutture pubbliche nelle diverse branche (clinica,
diagnostica e di laboratorio) è possibile osservare come sia sempre la Basilicata quella
con la percentuale più elevata di strutture pubbliche mentre il Sud nel suo complesso
ha le percentuali inferiori.
Tabella 4.16 Ambulatoriale specialistica. Numero strutture. Anno 2007.
Regioni
Italia
Nord
Centro
Sud
Basilicata

Totale
ambul. e
labor.
9.822
2.756
2.130
4.934
115

di cui
pubblici

Clinica:
Totale

di cui
pubblici

Diagnost.
Totale

di cui
pubblici

Laborat:
Totale

di cui
pubblici

39,88%
56,35%
48,22%
27,08%
59,13%

6.325
2.291
1.363
2.671
78

56,87%
63,12%
63,32%
48,22%
76,92%

3.047
1.149
660
1.238
24

49,69%
55,44%
50,15%
44,10%
66,67%

4.269
1.028
762
2.479
56

39,88%
56,35%
48,22%
27,08%
59,13%

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

Per ottenere informazioni circa i volumi medi di attività di ciascuna struttura si
considera il rapporto tra il numero delle prestazioni effettuate ed il numero di strutture
operanti per branca. Sulla base sia di questa premessa che degli ultimi dati resi
disponibili dal Ministero della Salute, è risultato che in Italia, nel 2007, sono state
erogate in media per struttura 25.489 prestazioni di clinica, 19.987 prestazioni di
diagnostica e sono state effettuate 236.895 analisi di laboratorio. In tutte le branche
considerate (clinica, diagnostica ed analisi di laboratorio), il Sud è quello con una
dimensione media delle strutture inferiore e seguito per la clinica e le analisi di
laboratorio dalla Basilicata.
Nel periodo 2006-2007, a livello nazionale, è possibile osservare un aumento dei
volumi medi di prestazioni in tutte le branche: 2,15% per la clinica, 1,93% per le
analisi di laboratorio e 1,25% per la diagnostica. Per quanto concerne la clinica, se al
Nord ed al Sud si è registrato un aumento delle dimensioni medie e rispettivamente
pari al 7,10% e allo 0,81%, nel Centro e in Basilicata si è avuta una contrazione dei
volumi erogati (-3,68% nel primo caso e -2,88% nel secondo). Sul fronte delle analisi
di laboratorio, invece, sono il Sud e la Basilicata le aree in cui, nell’intervallo
24

Ambulatori e laboratori di analisi.
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temporale considerato, si segnala un ridimensionamento dei volumi medi pari allo
0,44% nel primo caso e al 3,59% nel secondo.
Tabella 4.17 Prestazioni medie per struttura e per branca. Anno 2007.

Italia

25.489,00

Analisi
di
Laboratorio
236.895,65

Nord

35.650,83

466.822,39

25.645,60

Centro

22.791,82

269.488,35

19.396,41

Sud

18.149,23

131.530,44

15.052,15

Basilicata

15.454,45

157.125,05

20.619,04

Regioni

Clinica

Diagnostica
19.987,85

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

Per quel che riguarda, invece, la branca della diagnostica, l’unica area in cui si è avuta
una contrazione delle prestazioni medie erogate è il Sud (-7,99%), mentre nella
Regione lucana si registra un modesto incremento (0,08%).
Tabella 4.18 Variazione % delle prestazioni medie per struttura e per branca. Anni
2006-2007.
Regioni
Italia
Nord
Centro
Sud
Basilicata

Clinica
2,15
7,10
-3,68
0,81
-2,88

Analisi
di
Laboratorio
1,93
3,73
3,27
-0,44
-3,59

Diagnostica
1,25
8,06
3,44
-7,99
0,08

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

Per quanto concerne la popolazione assistita, e cioè servita con prestazioni
specialistiche, nella nostra analisi considereremo la popolazione pesata in modo da
eliminare eventuali differenze dovute ai diversi bisogni delle popolazioni messe a
confronto.
La lettura dei dati evidenzia come al Nord siano presenti strutture mediamente più
grandi (11.463 abitanti per struttura), mentre al Centro ed al Sud strutture con bacini
medi di utenza inferiori e rispettivamente pari a 5.606 e 4.043 abitanti per
struttura. La Basilicata presenta un valore superiore a quello del Sud e pari a 5.094
abitanti per struttura. Analogo risultato emerge dal confronto dei dati relativi alle
branche considerate. Questo esito può essere imputato alla maggior frammentazione
delle strutture che erogano le prestazioni in oggetto nel Sud rispetto alle altre
ripartizioni analizzate. Se per quanto concerne la clinica, la Basilicata presenta un
bacino medio di utenza in linea con quello del Sud nel suo complesso, per quanto

160

Capitolo 4

riguarda invece la diagnostica e le analisi di laboratorio la Regione lucana fa
registrare dei valori medi nettamente superiori a quelli del Sud e nel caso della
diagnostica anche a quelli del Centro.
Tabella 4.19 Bacini medi di utenza delle strutture. Popolazione pesata. Anno 2007.
Totale
ambulatori e
Clinica
laboratori
Italia
6.071
9.426
Nord
11.463
13.790
Centro
5.606
8.761
Sud
4.043
7.469
Basilicata
5.094
7.511
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.
Regione

4.3.3

Analisi di
Laboratorio

Diagnostica

13.966
30.733
15.672
8.047
10.461

19.567
27.496
18.094
16.114
24.410

L’utilizzo

Secondo quanto riportato dall’Annuario Statistico del Ministero della Salute,
nel
25
2007, sono state effettuate in Italia 21,94 prestazioni specialistiche pro-capite . La
distribuzione delle prestazioni tra le diverse aree considerate è piuttosto uniforme:
22,39 prestazioni pro-capite al Nord, 21,99 al Centro, 21,29 al Sud e 21,72 in
Basilicata. In particolare, per la clinica è il Nord quello che effettua un maggior
numero di prestazioni pro-capite (2,95), mentre la Basilicata è quella che ne effettua
un numero minore (2,06); per quanto concerne le analisi di laboratorio è ancora il
Nord quello con il valore più elevato di prestazioni medie per abitante (17,31) ed è
nuovamente la Basilicata quella con il valore più basso (15,02); sul fronte della
diagnostica, invece, il valore maggiore si registra al Centro (1,07) e quello inferiore in
Basilicata (0,84).
Tabella 4.20 Prestazioni ambulatoriali
Popolazione pesata. Anno 2007.

Regioni

Totale

Clinica

Analisi
di
Laboratorio

Italia
Nord
Centro
Sud
Basilicata

21,94
22,39
21,99
21,29
21,72

2,70
2,95
2,60
2,43
2,06

16,96
17,31
17,20
16,34
15,02

specialistiche

Diagnostica
1,02
1,06
1,07
0,93
0,84

pro-capite
Diagnost.
per
immagini
Radiol.
diagnostica
0,98
1,03
1,01
0,88
0,82

per

tipologia.

Diagnost.
per
immagini
Medicina
nucleare
0,05
0,03
0,06
0,06
0,03

Med.
fisica
1,26
1,08
1,12
1,58
3,80

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

25

Anche in questo caso per eliminare eventuali differenze dovute alla diversa natura dei bisogni messi a confronto abbiamo
impiegato nell’analisi la popolazione pesata.
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Nella regione Basilicata, nel 2008, a fronte di un valore regionale di 6,55 prestazioni
medie per abitante, l’ASL di Matera è quella con il numero di prestazioni pro-capite
inferiore (4,79), mentre quella di Potenza è quella che presenta il valore più elevato
(7,97 prestazioni pro-capite, quindi quasi il doppio). Il risultato della ASL di Matera
potrebbe essere giustificato dal fatto che si tratta della ASL con la minor incidenza di
ultra-sessantacinquenni residenti. Analoga conclusione può essere tratta nel caso
della ASL di Montalbano Jonico. Ma la ASL di Lagonegro, che ha l’incidenza
maggiore di over 65 residenti, presenta un valore di prestazioni pro-capite inferiore
(6,26) rispetto alle ASL di Venosa e Potenza.
Tabella 4.21 Prestazioni ambulatoriali specialistiche pro-capite. Anno 2008.
ASL

Prestazioni pro-capite

Basilicata

6,55

ASL Venosa

7,00

ASL Potenza

7,97

ASL Lagonegro

6,26

ASL Matera

4,79

ASL Montalbano Jonico

5,16

Fonte: Nostra elaborazione su dati regione Basilicata.
26

Con riferimento ad un campione di prestazioni , nel 2008, su 170.192 prestazioni
effettuate nell’intero territorio lucano, il 18,21% sono state eseguite nella ASL di
Matera e l’11,67%, che rappresenta la percentuale inferiore, nella ASL di Lagonegro.
27

Tabella 4.22 Alcuni tipi di prestazioni ambulatoriali per struttura. Anno 2008 .
Struttura

Prestazioni

ASL Venosa

15,83

ASL Potenza

15,53

ASL Lagonegro

11,67

ASL Matera

18,21

ASL Montalbano Jonico

13,80

CROB

10,46

San Carlo

14,47

Fonte: Nostra elaborazione su dati regione Basilicata.
26

Si considerano: ecografia dell’addome superiore, inferiore, completo; ecocolordoppler dei tronchi sovraortici,
ecocolordopplergrafia degli arti superiori, inferiori, disrettuale; esofagogastroduodenoscopia, esofagogastroduodenoscopia
con biopsia; RM della colonna con e senza contrasto; RM celebrale e del tronco encefalico con e senza contrasto; TAC del
capo con e senza contrasto; TAC dell’addome; visita generale nella branca di cardiologia; visita oculistica; visita generale
nella branca di ortopedia.
27

In questo caso nell’analisi oltre alle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate all’esterno delle strutture ospedaliere si
considerano anche quelle fatte in ospedale.
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Nel periodo 2006-2007, in Italia, tutte le prestazioni, ad eccezione della diagnostica
per immagini/medicina nucleare e della medicina fisica e riabilitativa (che hanno
subito una contrazione rispettivamente pari a -8,51% e -9,40%), hanno fatto registrare
degli aumenti più o meno consistenti: le analisi di laboratorio del 2,75%, la clinica
dello 0,70%, la diagnostica dello 0,79%, etc..Scendendo nel dettaglio, le prestazioni
della clinica sono diminuite dell’1,73% nel Centro mentre sono aumentate nelle
restanti ripartizioni analizzate; le analisi di laboratorio hanno avuto un incremento
generalizzato (3,73% al Nord, 3,55% al Centro, 0,86% al Sud e 1,86% in
Basilicata); la diagnostica ha subito una contrazione del 6,48% al Sud ed un aumento
nelle restanti aree (4,08% al Nord, 5,03% al Centro e 4,43% in Basilicata).
Tabella 4.23 Prestazioni ambulatoriali specialistiche per tipologia. Variazione %.
Anni 2006-2007.

Regioni

Analisi
di
Diagnostica
Laboratorio

Diagnostica Diagnostica
per
per
immagini
immagini
Radiol.
Medicina
diagnostica
nucleare
1,28
-8,51

Totale

Clinica

Italia

1,63

0,70

2,75

0,79

Nord

2,35

1,30

3,73

4,08

Centro

1,23

-1,73

3,55

5,03

Sud

0,82

1,30

0,86

-6,48

Basilicata

6,11

3,77

1,86

4,43

4,63

5,22

Med.
fisica
-9,40

-22,11

-14,78

4,89

7,61

-22,63

-6,65

-3,67

4,36

-1,13

29,53

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

4.3.4

La spesa

La specialistica ambulatoriale nel suo complesso, nel corso del 2008, ha assorbito il
4,52% della spesa totale della Regione Basilicata. Nella ASL di Venosa la spesa per
la specialistica ambulatoriale rappresenta il 7,39% della spesa complessiva, mentre in
quella di Lagonegro il 2,89%. Al San Carlo la spesa, che ovviamente non è
confrontabile con quella sostenuta dalle ASL, è pari al 0,43% della spesa complessiva
del plesso ospedaliero.
Tabella 4.24 Quota di spesa per struttura per la specialistica ambulatoriale. Anno
2008.
Struttura
Basilicata
ASL Venosa
ASL Potenza
ASL Lagonegro
ASL Matera
ASL Montalbano Jonico
San Carlo
CROB
Fonte: Nostra elaborazione su dati regione Basilicata.

% spesa
4,52
7,39
6,45
2,89
5,28
4,09
0,43
3,04
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Della spesa complessiva per la specialistica ambulatoriale pari a  57,306 Mln., il
42,49% è rappresentato dalla spesa pubblica (di ASL, AO, ecc..) per la mobilità
all’interno della Regione ed il 39,29% dalla spesa privata. Nessuna spesa per le
prestazioni oggetto di indagine è stata sostenuta dagli altri soggetti pubblici della
Regione né dalle strutture private per prestazioni rese a cittadini residenti al di fuori
del suolo lucano. Scendendo nel dettaglio delle singole strutture, risulta evidente
come la quota maggiore della spesa per la specialistica ambulatoriale sia
rappresentata dalle prestazioni rese dalle strutture pubbliche per la mobilità
intra-regionale in tutte le ASL ad eccezione di quella di Matera in cui la quota
preponderante è rappresentata dal settore privato (68,66%).
Tabella 4.25 Composizione
ambulatoriale. Anno 2008.
Voce di costo

percentuale

della

spesa
ASL

ASL

ASL

ASL

ASL

Venosa

Potenza

Lagonegro

Matera

52,65

60,00

36,25

14,75

36,22

0,00

0,00

0,00

0,00

9,89

8,99

23,56

3,19

7,26

34,27

0,00

Montalbano

per

la

San

specialistica

CROB

Totale

0,00

0,00

42,49

0,00

0,00

0,00

0,00

12,81

18,41

0,00

8,26

11,88

15,39

3,78

18,41

n.d.

0,00

6,34

23,75

24,80

68,66

34,93

100,00

91,74

39,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jonico

Carlo

da pubblico
(Asl-AO,
IRCCS,
Policlinici della
Regione)Mobilità
intraregionale
da pubblico
(altri soggetti
pubbl. della
Regione)
da pubblico
(extra Regione)
da privato Medici SUMAI
da privato
da privato per
cittadini non
residenti extraregione
(mobilità attiva
in
compensazione)

Fonte: nostra elaborazione su dati regione Basilicata.

Per quanto concerne la spesa pro-capite, a fronte di un valore regionale pari a  96,96,
l’ASL di Lagonegro è quella con una spesa pro-capite minore ( 55,71), mentre
quella di Venosa è quella con la spesa più elevata ( 121,16). Questo risultato non
può essere attribuito al diverso peso della popolazione anziana residente nelle diverse
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ASL, quanto piuttosto ad un diverso atteggiamento prescrittivo dei medici di base o
alla presenza di una notevole mobilità tra le ASL determinata da una sostanziale
differenza di offerta tra le stesse ASL.
Tabella 4.26 Spesa pro-capite per la specialistica ambulatoriale. Anno 2008.
ASL
Basilicata

96,96

ASL Venosa

121,16

ASL Potenza

98,49

ASL Lagonegro

55,71

ASL Matera

100,11

ASL Montalbano Jonico
Fonte: nostra elaborazione su dati regione Basilicata.

4.3.5

Spesa pro-capite

72,70

Riflessioni finali

Dal momento che il Nomenclatore Tariffario Regionale rappresenta lo strumento atto
sia all’individuazione delle prestazioni erogabili nell’ambito del SSR che al
finanziamento dei soggetti pubblici e privati accreditati che erogano le prestazioni, la
Basilicata rientra tra quelle Regioni che ne hanno adottato uno proprio e nel quale
alcune tariffe relative a determinate prestazioni hanno subito delle modifiche (sia in
aumento che in diminuzione) rispetto ai valori di riferimento nazionali. Un
auspicabile monitoraggio del costo delle singole prestazioni potrebbe essere
finalizzato a:
 garantire una remunerazione adeguata nel tempo: nel caso di tariffe
troppo basse, ad esempio, la Regione le può alzare per ridurre i rischi
di selezione dei pazienti; nei casi di margini elevati le può ridurre
onde evitare di indurre una domanda inappropriata;
 stimolare l’ampliamento dell’offerta per soddisfare maggiori e/o più
appropriati livelli di domanda/bisogno incrementando la convenienza
economica di specifiche prestazioni.
L’offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale sembra essere nel complesso
razionale ed è di natura prevalentemente pubblica. Si osserva una variabilità tra le
ASL che potrebbe indicare come l’offerta non sia equilibrata a livello di territorio
(distribuzione geografica), tale problema probabilmente è stato risolto con
l’accorpamento delle ASL stesse.
Per quanto concerne i volumi di prestazioni erogate, con riferimento alla
clinica, nella regione lucana tra il 2006 ed il 2007, si è avuta una contrazione pari al
2,88, mentre una riduzione più sensibile ha riguardato le analisi di laboratorio
(-3,59%); le prestazioni di tipo diagnostico sono, invece, aumentate dello 0,08%
sebbene nel Sud nel suo complesso si sia registrata una sensibile riduzione pari al
7,99%. Sul fronte delle prestazioni pro-capite sono risultate essere le ASL di Venosa
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e Potenza quelle con i valori maggiori; tuttavia, questo fatto non può essere
riconducibile alla diversa composizione per classi di età delle popolazioni residenti.
Anche i risultati ottenuti riguardo la spesa pro-capite per le prestazioni
specialistiche ambulatoriali (le ASL di Venosa e Potenza sono risultate essere quelle
con la spesa pro-capite maggiore) sembrano non essere giustificati dal diverso peso
della popolazione over 65 assistita quanto piuttosto da un diverso atteggiamento
prescrittivo.
In generale la spesa pro-capite per le prestazioni di specialistica ambulatoriale
è bassa nelle ASL lucane; questo potrebbe dipendere sia da una politica di
razionalizzazione delle risorse sia dal fatto che, come evidenziato nel capitolo 1, nella
Regione Basilicata il livello di istruzione è medio basso e questo potrebbe portare ad
una minor propensione al ricorso a servizi diagnostici di tipo preventivo.

4.4

Il sistema dell’assistenza domiciliare

4.4.1

L’organizzazione regionale in tema di assistenza domiciliare

Sulla scorta del documento “Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale
domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio”, approvato, alla fine del 2006,
dalla Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei LEA, che
definisce le principali prestazioni domiciliari per profilo di bisogno e per figure
professionali coinvolte, criteri omogenei di eleggibilità e indicatori di verifica
dell’erogazione delle cure domiciliari, la Basilicata, nel 2008, ha approvato
le nuove
28
linee guida per l’erogazione del servizio di cure domiciliari nella Regione .
In particolare, essendo l’assistenza domiciliare caratterizzata da vari livelli
assistenziali dipendenti dalle specifiche necessità della persona che la richiede, la
Basilicata ha previsto:
 l’assistenza domiciliare programmata che si rivolge a pazienti che
richiedono un controllo assiduo da parte del Medico di Medicina
Generale;
 l’assistenza domiciliare integrata intesa come insieme coordinato di
prestazioni di tipo sanitario e sociale. È attivata congiuntamente dalla
ASL, che eroga prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e
riabilitative, e dai Comuni mediante l’attivazione di aiuti che possono
andare dalla cura della casa e della persona alla distribuzione di misure
economiche quali ad esempio l’assegno di cura;
 l’assistenza domiciliare di tipo esclusivamente sanitario che consiste
nell’espletamento delle sole cure mediche al domicilio della persona presa
in carico;
 l’assistenza domiciliare di tipo esclusivamente sociale consistente
nell’espletamento dei soli servizi socio assistenziali da parte dei Comuni;
28

D.G.R. 862/2008.
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l’assistenza domiciliare rivolta ai malati in fase critica nella quale
rientrano prestazioni caratterizzate da un’alta intensità sanitaria.
In relazione ai bisogni di salute specifici dell’assistito ed al livello di intensità,
complessità e durata dell’intervento assistenziale, invece, le cure domiciliari sono
state distinte in:
 cure domiciliari di tipo prestazionale occasionale o a ciclo
programmato. Rappresentano una risposta prestazionale, qualificata da
un punto di vista professionale, ad una necessità di tipo medico,
infermieristico e/o riabilitativo. Questo tipo di cure, generalmente, viene
richiesto dal Medico di Medicina Generale responsabile del processo di
cura a domicilio del paziente e non presuppongono né la presa in carico
né la valutazione multidimensionale del caso;
 cure domiciliari integrate di primo e secondo livello. Sono costituite da
prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, che
richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati. É richiesta
la valutazione multidimensionale del caso, la presa in carico dell’assistito
e la stesura del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI). Il MMG
assume la responsabilità clinica del processo di cura;
 cure domiciliari integrate di terzo livello e cure domiciliari palliative a
malati terminali. Si tratta, nello specifico, di interventi professionali da
parte del medico o dell’infermiere o del terapista della riabilitazione a
favore di persone con patologie (malati terminali oncologici e non,
pazienti affetti da SLA, pazienti con necessità di nutrizione artificiale,
ecc..) che, presentando un elevato livello di complessità, instabilità clinica
e sintomi di difficile controllo, richiedono continuità assistenziale ed
interventi programmati anche sui 7 giorni settimanali. Tali cure
richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico della
persona e la definizione del PAI e sono, generalmente, richieste dal MMG
o dal medico del reparto della struttura di dimissione.
La gestione delle cure domiciliari è affidata al Centro di Coordinamento delle Cure
Domiciliari e delle Cure Palliative; del Centro, diretto da un dirigente medico, fanno
parte:
 i membri delle Unità Valutative;
 un medico rappresentante dei MMG;
 un assistente sociale con il compito di coordinare le attività socio
sanitarie;
 un infermiere professionale e terapista della riabilitazione;
Tutte le richieste di assistenza domiciliare vengono indirizzate al Centro che
provvederà ad inoltrarle alle Unità Valutative per l’attivazione del giudizio di merito
sul caso. In particolare, sulla base della complessità dei bisogni che vengono
segnalati, ogni Unità Valutativa individuerà nel proprio organico un responsabile del
caso, detto case manager, che procederà alla valutazione multidimensionale o
direttamente al domicilio del paziente o in ospedale prima della dimissione. Una
volta effettuata la valutazione multidimensionale, l’Unità Valutativa, il medico
curante nonché gli operatori dei servizi sociali concordano il PAI, nel quale sono
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dettagliate tanto le prestazioni sanitarie che quelle socio assistenziali. Fondamentale,
in tutti questi passaggi, è il ruolo svolto dal MMG, in quanto ha sia la responsabilità
del caso sia la responsabilità della cartella clinica domiciliare su cui i vari operatori
coinvolti nel caso appunteranno le proprie osservazioni che l’onere dell’attivazione di
eventuali consulenze specialistiche.
Per poter accedere al sistema delle cure domiciliari è fondamentale che chi ne fa
richiesta versi in una condizione di non autosufficienza, abbia idoneo supporto o da
parte dei familiari o da parte di terzi e che ci sia la presa in carico da parte del MMG
(garanzia degli accessi concordati e reperibilità telefonica dalle 8 alle 20).

4.4.2

L’offerta di assistenza domiciliare integrata (ADI)

Il nostro legislatore con l’emanazione del D.P.C.M. del 29 novembre 2001 ha sancito
che le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata sono comprese nei LEA (Livelli
Essenziali di Assistenza) in ambito territoriale. Secondo il disposto normativo,
quindi, ogni singola ASL dovrebbe prevedere l’erogazione di cure domiciliari. Ne
discende, quindi, che per ricavare indicazioni circa l’offerta di servizi domiciliari di
tipo sanitario, si impiega come indicatore la percentuale di ASL con servizio attivo di
ADI ed il suo valore di riferimento è il 100%.
Il valore dell’indicatore nazionale è aumentato tra il 2005 ed il 2007 del 2,13%,
mentre nel biennio 2003-2005 è diminuito dell’1,58%. Tra il 2003 ed il 2005 anche
nel Sud si era avuta una contrazione del numero di ASL con servizio di ADI
(-2,94%), mentre tra il 2005 ed il 2007 il valore dell’indicatore ha subito un
incremento del 3,29%. È interessante notare come già a partire dal 2001, e per tutti i
periodi considerati nell’analisi, la Basilicata, in confronto con le altre Regioni del
Sud, abbia sempre previsto il servizio in oggetto in tutte le ASL del proprio
territorio. Non è, invece, stato attivato nel territorio lucano alcun servizio di
ospedalizzazione domiciliare: il fenomeno interessa tanto le strutture di ricovero
pubbliche quanto le case di cura accreditate.
Tabella 4.27 ASL con servizio attivo di Assistenza Domiciliare Integrata. Valori
percentuali. Anni 2001-2007.
% ASL con ADI.
Anno 2007

Var. % ASL con
ADI 2001/2003

Var. % ASL con
ADI 2003/2005

Italia

96,49

2,03

-1,58

Var. % ASL
con ADI
2005/2007
2,13

Nord

100,00

1,14

0,00

0,00

Centro

96,55

4,88

-2,44

3,87

Sud

91,53

1,47

-2,94

3,29

Basilicata

100,00

0,00

0,00

0,00

Regioni

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.
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4.4.3

Il ricorso all’assistenza domiciliare integrata

L’ADI per come è stata concepita nelle intenzioni del nostro legislatore è una forma
di assistenza rivolta alla totalità della popolazione non autosufficiente. In realtà,
l’analisi dei dati evidenzia come si tratti, nella sostanza, di una prestazione
assistenziale rivolta soprattutto alla popolazione anziana (over 65).
Nel corso del 2007 sono stati assistiti al proprio domicilio 474.567 pazienti; di questi
l’81,20% è rappresentato da anziani con un’età superiore a 65 anni, mentre nel Sud
sono 87.941 le persone che ricevono una qualche forma di assistenza domiciliare
integrata con un’incidenza degli over 65 pari al 76,50%. In Basilicata l’incidenza di
anziani assistiti domiciliarmente è ancora più bassa attestandosi al 75,60%; ne
consegue che la Regione lucana è anche quella che assiste
al proprio domicilio la
29
quota maggiore di individui con età inferiore ai 65 anni .
Tabella 4.28 Casi trattati in ADI. Anno 2007.
Anziani
Under 65
trattati
trattati
Italia
474.567
385.251
89.316
Nord
285.930
236.340
49.590
Centro
100.696
81.651
19.045
Sud
87.941
67.259
20.682
Basilicata
6.774
5.121
1.653
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.
Regione

Casi Trattati

% anziani
trattati
81,20%
82,70%
81,10%
76,50%
75,60%

% under 65
trattati
18,82%
17,34%
18,91%
23,52%
24,40%

Scendendo nel dettaglio della regione Basilicata, con riferimento all’anno 2008, è
possibile osservare come il totale dei casi trattati in ADI (6.126) rappresenti solo
l’1,05% della popolazione residente, mentre con riferimento alla sola popolazione
anziana la quota raggiunge il 4,01% del totale dei residenti over 65. Se si osserva
l’andamento del fenomeno a livello di singola ASL, si rileva che l’ASL di
Montalbano Jonico è quella che presenta le percentuali più elevate sia in termini di
casi trattati (1,42%) che di anziani assistiti (5,94%) a domicilio. Valori che non si
discostano molto da quelli di Montalbano Jonico si riscontrano nell’ASL di Venosa:
l’1,38% della popolazione residente e il 5,59% degli appartenenti alla classe di età
over 65 riceve assistenza a domicilio. L’ASL di Potenza, benché sia quella con il
maggior numero in termini assoluti di popolazione residente (214.687), eroga il
servizio in oggetto solo allo 0,72% della popolazione residente nel suo territorio e al
2,59% degli anziani.

29

Questi dati confermano quanto riportato, con riferimento al 2006, nella Relazione Sanitaria 2008/2009 della Basilicata:
l’ADI nella Regione lucana, come del resto nella totalità delle ripartizioni considerate, si rivolge quasi esclusivamente ad una
popolazione anziana, temporaneamente o permanentemente non autonoma, colpita da patologie croniche che necessitano di
un’assistenza continuativa.
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Figura 4.6 Anziani trattati in ADI su totale popolazione anziana e totale dei casi
trattati su popolazione residente. Valori %. Anno 2008.

Fonte: Nostra elaborazione su dati regione Basilicata.

Quanto sin qui esposto è realmente rappresentativo dell’impegno di ciascuna
Regione/ASL in tema di cure domiciliari, se oltre al numero degli anziani che
vengono trattati si considerano congiuntamente le ore che in media vengono dedicate
ad ogni over 65 perso in carico. Infatti, tra il 2005 ed il 2007, le ore che in media
sono state dedicate ad ogni paziente anziano sono diminuite a livello nazionale di
circa il 6,75% mentre contemporaneamente è aumentato del 7,45% il numero dei
pazienti trattati. Si tratta di un fenomeno che ha interessato la totalità dei territori
considerati ad eccezione del Centro che, nel biennio considerato, a fronte di un
notevole incremento di anziani trattati (7,81%) ha anche aumentato di circa lo 0,83%
le ore dedicate a questa classe di età. La Basilicata, se da un lato ha incrementato del
5,64% la quota di anziani assistiti, dall’altra ha ridotto la sua offerta media di ore a
favore di questa fascia di età del 4,45%. Questo significa che le ASL della Basilicata,
e la maggior parte delle ASL esistenti sul territorio nazionale, hanno preferito
aumentare la percentuale di anziani assistiti, riducendo al contempo il numero, invero
già basso, di ore che ogni anno in media vengono dedicate ad ogni anziano preso in
carico.
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Figura 4.7 Confronto anziani trattati in ADI e numero medio di ore per anziano
trattato. Valori %. Anni 2005-2007.

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

Con riferimento alla sola regione Basilicata, nel 2008, ad ogni anziano assistito a
domicilio sono state erogate mediamente nell’anno 41,85 ore, di cui 15,24 da parte
dei terapisti della riabilitazione, 24,60 dagli infermieri professionali e circa 2,01 da
altri operatori. L’ASL di Matera è quella che in media eroga un numero maggiore di
ore (72,58 l’anno per ogni anziano), affidandosi esclusivamente a terapisti della
riabilitazione ed infermieri. L’ASL di Montalbano Jonico è quella che dedica un
minor numero di ore ad ogni anziano assistito (29,84), con 11,42 ore da parte del
terapista e 18,42 da parte dell’infermiere.
Tabella 4.29 Ore medie assistenza erogata per paziente anziano. Anno 2008.
ASL

Totale
anziani
trattati
4.750
1.070
1.128

Ore terapisti
riabilitazione

Ore
infermieri
professionali
24,60
30,72
10,52

Basilicata
15,24
8,65
ASL Venosa
21,25
ASL Potenza
ASL
767
8,26
Lagonegro
852
26,00
ASL Matera
ASL
933
11,42
Montalbano J.
Fonte: Nostra elaborazione su dati regione Basilicata.

Ore altri
operatori

Totale ore
erogate

2,01
1,19
0

41,85
40,56
31,77

19,90

10,76

38,92

46,58

0

72,58

18,42

0

29,84
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Se consideriamo, invece, la totalità dei casi trattati a domicilio, nel corso del 2008
risulta che ad ogni assistito sono state dedicate in media 43,72 ore di cure in un
anno. Esiste, tuttavia, una forte variabilità di offerta tra le diverse ASL: l’ASL di
Matera è quella che dedica un maggior numero di ore di tipo riabilitativo ed
infermieristico ai propri assistiti seguita, per quel che riguarda l’impegno
infermieristico, dall’ASL di Venosa e , sul fronte riabilitativo, dall’ASL di Potenza.
Tabella 4.30 Ore medie assistenza erogata per caso trattato. Anno 2008.
ASL

Totale
casi
trattati
6.216
1.340
1.550

Ore terapisti
riabilitazione

Ore
infermieri
professionali
24,64
32,96
8,57

Basilicata
14,45
8,16
ASL Venosa
17,97
ASL Potenza
ASL
1.026
8,35
Lagonegro
1.163
26,00
ASL Matera
ASL
1.137
10,77
Montalbano J.
Fonte: Nostra elaborazione su dati regione Basilicata.

Ore altri
operatori

Totale ore
erogate

4,63
2,12
9,11

43,72
43,24
35,65

21,25

11,49

41,09

46,58

0

72,58

17,38

0

28,15

Sul fronte degli accessi a domicilio da parte del personale medico, se il valore
dell’indicatore regionale rileva che ogni assistito riceve in media ogni anno 5,36 visite
da parte dei medici, è l’ASL di Venosa la più “virtuosa” da questo punto di vista con
circa 10,51 accessi annui per paziente. Anche l’ASL di Lagonegro ha previsto un
numero medio di visite superiore al valore dell’indicatore regionale (6,75) per ogni
paziente assistito domiciliarmente. In questo caso, nell’ASL di Montalbano Jonico, in
media in un anno sono stati effettuati solo 1,75 accessi domiciliari da parte di èquipe
mediche.
Figura 4.8 Accessi da parte del personale medico per paziente preso in carico.
Anno 2008.

Fonte: Nostra elaborazione su dati regione Basilicata.
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Il servizio di ADI di competenza delle ASL prevede, per come è stato definito,
l’erogazione di prestazioni sanitarie supportate da servizi di natura sociale (quali
l’igiene della casa e della persona, ecc..). Sulla base di questa premessa, sarebbe
naturale attendersi che il numero di anziani che vengono assistiti con l’ADI
coincidesse con il numero di over 65 che ricevono l’assistenza domiciliare integrata
con servizi sanitari di competenza comunale. L’analisi dei dati riferiti al 2006 mostra,
invece, che a livello nazionale sono 349.702 gli ultra-sessantacinquenni assistiti con
l’ADI, mentre sono solo 121.486 gli anziani che ricevono l’assistenza domiciliare
integrata con servizi sanitari. Il dato nazionale rispecchia quello che accade in tutte le
aree considerate nell’analisi.
Tabella 4.31 Anziani assistiti in ADI e con assistenza domiciliare integrata con servizi
sanitari. Anno 2006.

Regioni
Italia
Nord
Centro
Sud
Basilicata

Anziani assistiti in ADI

Anziani assistiti con
assistenza domiciliare
integrata con servizi sanitari

349.702
214.947
74.003
60.752
4.763

121.486
104.679
8.150
8.657
72

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

4.4.4

La spesa sanitaria per l’Assistenza Domiciliare Integrata

Per stimare la quota di spesa per l’Assistenza Domiciliare Integrata attribuibile tanto
alle strutture pubbliche che a quelle private, si sono utilizzati i dati forniti dalle
Regioni nell’ambito della rilevazione dei costi LA riferita al 2005.
I risultati delle stime evidenziano come l’incidenza della spesa totale per ADI, che
nel 2008 ammonta a circa  1.006 Mln., sia pari allo 0,94% della spesa sanitaria
pubblica complessiva.
Nell’anno considerato, a livello nazionale, si spendono  16,88 pro-capite. Ma è
al Nord ed in Basilicata che si hanno i più alti valori di spesa pro-capite pari
rispettivamente a  20,92 e  20,25. Il Sud, sulla base delle stime condotte,
sembrerebbe avere una spesa pro-capite di  12,44. Il Nord e la Basilicata sono anche
i territori che presentano un’incidenza maggiore della spesa per ADI sul totale della
spesa sanitaria pubblica rispetto alle altre ripartizioni considerate nell’analisi.
Dal momento che il servizio di assistenza domiciliare assiste, come detto,
soprattutto la popolazione anziana, abbiamo ritenuto opportuno determinare anche la
spesa pro-capite per questa classe di età. A fronte di un valore nazionale di spesa
pro-capite per gli over 65 di  84,26, sono ancora il Nord e la Basilicata a presentare i
valori più elevati di spesa-pro capite per l’assistenza a domicilio degli anziani: 
98,73 il primo e  101,09 la seconda. Appare quindi evidente come le differenze
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riscontrabili tra le diverse ripartizioni non dipendano da un diverso peso della
popolazione anziana residente nelle diverse Regioni.
Tabella 4.32 Stima spesa ADI totale pro-capite. Anno 2008.
% Spesa per ADI su totale spesa
sanitaria pubblica

Regioni

Italia
Nord
Centro

Spesa ADI pro-capite

0,94
1,14
0,82

16,88
20,92
15,44

Sud
0,74
Basilicata
1,18
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

12,44
20,25

Tabella 4.33 Spesa per ADI totale per popolazione over 65. Anno 2008.
Regioni

Spesa ADI pro-capite over 65

Italia
Nord
Centro
Sud
Basilicata
Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero della Salute.

4.4.5

84,26
98,73
72,13
70,00
101,09

Riflessioni finali

È indubbio che il modello del welfare ha subito profonde trasformazioni negli ultimi
anni. Il superamento della configurazione centralistica ha portato all’affermarsi dei
principi di sussidiarietà (verticale tra istituzioni ed orizzontale tra istituzioni e
cittadini), di programmazione negoziata tra i diversi attori del sistema ed al concetto
di integrazione socio-sanitaria come risposta obbligata al profondo mutamento della
domanda causato dall’aumento delle condizioni di fragilità nella popolazione, con il
conseguente riorientamento del sistema dell’offerta dalle cure sanitarie di tipo
ospedaliero di tipo acuto ed intensivo alle cure territoriali (e quindi anche domiciliari)
socio-sanitarie di natura cronica e continuativa. L’analisi dei dati, non solo per quel
che concerne la Basilicata ma nella totalità delle ripartizioni considerate, mostra che,
sebbene negli ultimi anni i sistemi sanitario e sociale siano stati connotati dal valore
dell’integrazione, continua a prevalere un modello che separa sia la titolarità
nell’esercizio delle rispettive funzioni che le competenze finanziarie collega-
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te. Attualmente, l’unica integrazione realizzata sembra essere quella tra le diverse
figure sanitarie che si occupano di ADI.
La Basilicata, insieme al Nord, è stata l’unica Regione in cui già a partire dal
2001, secondo quanto previsto dal Decreto sui LEA, sia stato attivato il servizio di
ADI in tutte le ASL; inoltre, la regione lucana, secondo quanto riportato dagli ultimi
dati resi disponibili dal Ministero della Salute, è quella in cui viene assistita
domiciliarmente la percentuale maggiore di under 65 rispetto alle altre ripartizioni
analizzate. Nel 2008, si osserva una notevole variabilità tra le diverse ASL circa la
percentuale di fruizione del servizio in oggetto da parte della popolazione anziana non
determinata dalla diversa composizione per classi di età della popolazione
residente. Tuttavia, se oltre alla quota di over 65 presi in carico consideriamo
congiuntamente il numero di ore di assistenza che ogni anno in media sono state
dedicate ad ogni ultra-sessantacinquenne, risulta evidente come la Regione abbia
optato per una politica che tende ad incrementare la percentuale di anziani assistiti
riducendo contemporaneamente il numero di ore medie di cure prestate.
Per quanto concerne la spesa pro-capite per gli over 65, la Basilicata presenta il
valore più elevato, dimostrando come le differenze apprezzabili tra le diverse aree
non siano collegate al diverso peso della popolazione anziana residente nelle varie
zone.

5
L’assetto organizzativo
e il processo di innovazione
organizzativa
delle Aziende Sanitarie:
il percorso adottato dalla
Regione Basilicata
Antonella D’Adamo

5.1

1

Introduzione

Questo capitolo si focalizza sulla descrizione dei modelli organizzativi delle Aziende
sanitarie ed ospedaliere della Regione Basilicata e sul processo di innovazione
organizzativa in atto cercando di delineare le principali criticità, in chiave propositiva,
evidenziate dagli attori privilegiati aziendali che quotidianamente sono parte attiva del
processo di innovazione.

5.2

Il processo di riordino del Sistema Sanitario
Regionale

Il riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale viene attuato
con la legge regionale 01 luglio 2008, n. 12 che cerca di proporre un sistema sanitario
regionale unitario e integrato ed una configurazione di strutture organizzative a rete.
Il Servizio Sanitario Regionale si compone di due Aziende sanitarie, l’Azienda
sanitaria locale 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.
1

Dottore di Ricerca in Economia e Gestione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche e assegnista di ricerca presso il
CEIS (Centro di Studi Economici ed Internazionali), Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
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L’Azienda Sanitaria della provincia di Potenza succede all'Azienda Sanitaria USL n.
1 di Venosa, all'Azienda Sanitaria USL n. 2 di Potenza ed all'Azienda Sanitaria USL
n. 3 di Lagonegro. L'Azienda Sanitaria di Matera succede all'Azienda Sanitaria USL
n. 4 di Matera ed 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.
Un’altra scelta importante è quella di riorganizzare il sistema dei servizi territoriali
attraverso la costruzione di un Distretto “forte” (Distretto della salute) che assuma in
sé sia le funzioni di produzione che di tutela/committenza, con una particolare
attenzione a queste ultime, e che sappia essere realmente il luogo “naturale”
dell’integrazione sociosanitaria (come, peraltro, affermato dalla normativa nazionale
già con il PSN 1994-96 e ripreso con forza nel PSN 1998-2000 e successivi).
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, socio-sanitari e sociali sul territorio di
competenza.
La scelta della Regione Basilicata è di ordinare il Sistema Sanitario Regionale
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.
Il Sistema Sanitario Regionale viene, quindi, riorganizzato in tutte le sue macrostrutture:
 area ospedaliera;
 area della prevenzione: Dipartimenti di prevenzione;
 area territoriale: Distretto della Salute e Dipartimento di salute mentale.
L’area distrettuale 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. Il
Distretto della Salute garantisce l’assistenza sanitaria, sociosanitaria e di integrazione
sociale.
L’area ospedaliera è la struttura tecnico-funzionale mediante la quale le Aziende
sanitarie assicurano nel proprio bacino territoriale l’erogazione dell’assistenza
ospedaliera in modo unitario ed integrato sulla base dei principi di programmazione e
di organizzazione regionale, perseguendo anche la formazione e la ricerca.
Il processo di innovazione del SSR viene accompagnato, oltre che dalla legge
regionale di riordino, da una serie di direttive regionali di programmazione e di
indirizzo. Le stesse individuano degli indirizzi per l’innovazione organizzativa
derivante dalla programmazione, propedeutici alle scelte organizzative della legge e
degli Atti Aziendali successivamente approvati.
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Si riporta una griglia che sintetizza gli elementi salienti delle delibere di riferimento.
Direttive regionali
DGR n. 282 del 9 Febbraio
2005

DGR n. 2192 del 4
Novembre 2005

DGR n. 513 del 16 Aprile
2007

DGR n. 99 del 29 Gennaio
2008

DGR n. 251 del 17 Febbraio
2009
DGR n. 1537 del 31 Agosto
2009

DGR 1645 del 25 Settembre
2009

DGR n. 1694 del 6 Ottobre
2009

Oggetto

Contenuti

Legge n. 405 – Definizione dei criteri
per l’adozione dello standard di
riferimento nazionale dei posti letto per
acuti,
ai
fini
del
rispetto
dell’adempimento previsto per il
superamento del Patto di stabilità
Art. 4 – Intesa Stato – Regioni del 23
Marzo 2005 (di cui all’art. 1, comma
173 della L. 30.12.2004 n. 311)
Rimodulazione dello standard di
riferimento nazionale dei posti letto per
acuti

Riprogrammazione della dotazione
complessiva regionale dei posti letto
per acuti, secondo una metodologia che
fissa uno standard di dotazione per
posti letto per acuti non superiore al 4
per mille abitanti
Rimodulazione
della
dotazione
organica dei posi letto per acuti nelle
Aziende
sanitarie,
nell’Azienda
ospedaliera San Carlo, nell’Ospedale
Oncologico di Rionero in Vulture, nelle
strutture
private
accreditate,
riconfermando all’1 per mille lo
standard per la riabilitazione e la
lungodegenza
post-acuzie
e
applicazione della stessa metodologia
di cui alla DGR n. 282 del 9.02.2005
Adeguare la dotazione di posti letto
destinati alla riabilitazione e alla
lungodegenza post-acuzie allo standard
di riferimento fissato all’uno per mille
abitanti dalla normativa nazionale

Legge n. 311 del 30.12.2004 – art. 1
comma 173 Intesa Stato – Regioni
23.03.2005 Redistribuzione dei posti
letto destinati alla riabilitazione e alla
lungodegenza
post-acuzie
nella
dotazione complessiva della Regione
Basilicata
DGR n. 2192 del 4.11.2005 – Art. 4 –
Intesa Stato Regioni del 23.03.2005 –
rimodulazione dello standard di
riferimento nazionale dei posti letto per
acuti
DGR n. 193 del 21.02.2007 –
rimodulazione dei posti letto per acuti a
seguito
della
ricollocazione
organizzativa di strutture sanitarie ex
art. 15 LR n. 1/2007 modifiche ed
integrazioni
Linee guida per la redazione del “Piano
regionale della salute e dei servizi alla
persona”
Art. 3 della LR n. 12/2008 – Procedure
attuative per l’avvio del Dipartimento
interaziendale regionale di emergenza
sanitaria (DIRES)

LR n. 12/2008 – atti attuativi – LR n.
20/08 Direttiva vincolante per i
Direttori Generali delle Aziende
sanitarie di Potenza (ASP) e di Matera
(ASM) per l’organizzazione e il
funzionamento
del
macrolivello
territoriale – Distretti della salute
DGR n. 1537 del 31.08.2009 Avente ad
oggetto: Art. 3 della LR n. 12/2008 –
Procedure attuative per l’avvio del
Dipartimento interaziendale regionale
di emergenza sanitaria (DIRES) rettifica

Rideterminazione dei posti letto per le
discipline afferenti all’area regionale di
Chirurgia Plastica Ricostruttiva e di
Chirurgia Toracica
Redistribuzione
dei
posti
letto
limitatamente all’AFO chirurgica, Area
regionale

Approvazione proposta di linee guida
per la redazione del “Piano regionale
della salute e dei servizi alla persona”
Istituzione presso l’Azienda Sanitaria
Locale di Potenza - ASP, il
Dipartimento
Interaziendale
di
Emergenza Sanitaria (DIRES), quale
struttura operativa unitaria a carattere
interaziendale,
transmurale
e
trasversale, preposta all’organizzazione
e gestione della rete regionale
dell’emergenza/urgenza
Definizione
organizzazione
e
funzionamento
del
macrolivello
territoriale. In concreto, il documento
chiarisce cosa si intende per Distretto
della Salute (o “Distretto Forte”) e quali
compiti siano ad esso attribuiti.
Ubicazione PSA presso gli ospedali di
Melfi, Villa d’Agri …
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STRUMENTI ABILITANTI
Direttive regionali

Oggetto

Contenuti

DGR n. 1190 del 22 Luglio
2008

Intesa Stato – Regioni Rep. 65/CSR del
28.2.2008 concernente modalità e
procedure
per
l’attivazione
dei
programmi di investimento in sanità
attraverso AdP ed APQ – recepimento
dell’Intesa ed indirizzo per la
programmazione degli investimenti nei
settori sanitario e socio-sanitario
Legge n. 12 dell’1.7.2008 art. 5 c.5 –
piano per la progressiva unificazione
delle procedure ed istituti delle Aziende
Sanitarie Locali - approvazione

Recepimento contenuti dell’Intesa
Stato-Regioni
del
28.2.2008
concernente modalità e procedure per
l’attivazione
dei
programmi
di
investimento in sanità attraverso
Accordi di Programma

DGR n. 1776
Novembre 2008

del

7

DGR n. 795 del 5 Maggio
2009

Legge n. 12 dell’1.7.2008 art.5 c.5 –
integrazione della DGR n. 1776/2008 –
strumenti di raccordo e coordinamento
per la progressiva unificazione delle
procedure ed istituti delle Aziende
Sanitarie Locali

DGR n. 1469 del 5 Agosto
2009

DGR
n.
439/2006
concernente
“Accordo quadro tra la Regione
Basilicata ed il CNR” – Progetto “PreURT – dall’adozione territoriale del
sistema
LUMIR
nell’assistenza
sanitaria alla creazione di un’unità di
ricerca nel settore della sanità
elettronica” – approvazione e schema di
convenzione
LR n. 1/2007 art. 18 c.2 s.m.i. e LR n.
12/2008 – approvazione dei principi
contabili delle Aziende Sanitarie
Regionali,
delle
procedure
di
trasferimento di beni e rapporti
giuridici di cui alla LR n. 12 /2008 e
delle disposizioni transitorie

DGR n. 2018
Novembre 2009

5.3

del

19

Approvazione Piano per la progressiva
unificazione delle procedure ed istituti
vincolante per i Direttori Generali e
Commissari delle Aziende Sanitarie e
per i Direttori Generali delle nuove
Aziende Sanitarie ASP e ASM
Istituzione strumenti di raccordo e
coordinamento tra Regione ed Aziende
Sanitarie regionali. Per gli strumenti
previsti è altresì prevista ed assicurata
una programmazione semestrale degli
obiettivi, delle attività e delle priorità
ed una rendicontazione delle attività
svolte, dei risultati raggiunti, delle
criticità rilevate e delle proposte di
miglioramento
Approvazione progetto “Pre-URT dall’adozione territoriale del sistema
LUMIR nell’assistenza sanitaria alla
creazione di un’unità di ricerca nel
settore della sanità elettronica”

Approvazione dei principi contabili per
la redazione del bilancio d’esercizio
delle Aziende Sanitarie Regionali e
delle procedure di trasferimento di beni
e rapporti giuridici non già disciplinati
da precedenti provvedimenti

Obiettivo e metodi di ricerca

Il presente contributo intende analizzare il processo di innovazione organizzativa che,
a partire dalle leggi regionali di riordino del sistema sociale prima e del sistema
sanitario dopo (leggi regionali 14 Febbraio 2007 n. 4 e 01 luglio 2008, n. 12),
delineando l’evoluzione del SSR.
Nel realizzare questo intento è stata adottata una duplice prospettiva:



una prospettiva «esterna» finalizzata a ricostruire, in modo oggettivo, a
partire dalla documentazione ufficiale, gli elementi fondamentali di
rinnovamento negli assetti istituzionali;
una prospettiva «interna» finalizzata a mettere in evidenza le percezioni
degli operatori delle strutture sanitarie pubbliche.
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La rilevazione nelle aziende è stata condotta attraverso una raccolta documentale e
alcune interviste strutturate. Per la prima abbiamo predefinito una lista di documenti
(atto aziendale, piano strategico, pianta organica, regolamento di organizzazione),
chiedendo alle Aziende di integrarli con altra documentazione ritenuta utile ai fini
della nostra ricerca. Le interviste, dirette o telefoniche, a seconda della disponibilità
acquisita, si sono basate su griglie di domande semi-strutturate, precedentemente
validate dalla Regione. Le stesse sono state condotte con i direttori generali che in
tutti i casi hanno ritenuto di coinvolgere altri attori.
Un sentito ringraziamento, per la sua preziosa collaborazione, lo esprimo ad Antonio
Bisignano, che mi ha aiutata nel mantenere i contatti con le Direzioni strategiche
aziendali, a somministrare i questionari e ad esaminarli. Seguono specifici
ringraziamenti per gli attori privilegiati aziendali con cui siamo venuti in contatto per
la realizzazione della ricerca.

Ringraziamenti
Attori Aziendali
ASP (Azienda Sanitaria locale Pasquale Amendola (Direttore Generale)
di Potenza)
Vito Gaudiano (Direttore Generale)
ASM (Azienda Sanitaria locale Giuseppe Montesano (Direttore Sanitario)
Vito D’Alessandro (Responsabile programmazione aziendale,
di Matera)
UO Centro di Controllo Strategico)
Giovanni De Costanzo (Direttore Generale)
Azienda Ospedaliera Regionale
Rocco Giovanni Panarace (Responsabile - Direzione della
"S. Carlo" (AOR)
Struttura Controllo di Gestione)
Rocco Alessandro Maglietta (Direttore Generale)
IRCCS Ospedale Oncologico di Giovanni Battista Bochicchio (Direttore Sanitario)
Sara Pennelli (Dirigente medico Area Igiene, Epidemiologia e
Rionero in Vulture
Sanità Pubblica)

Gli obiettivi del questionario erano principalmente quelli di evidenziare le criticità e
le possibili aree di sviluppo/miglioramento dell’Azienda, eventuali punti di forza e/o
di debolezza, le relazioni e le forme di collaborazione con gli altri attori istituzionali e
locali, le azioni e gli strumenti di integrazione eventualmente avviati, i sistemi di
valutazione e controllo della gestione utilizzati, il raccordo ed il coordinamento tra la
Regione e le Aziende Sanitarie.
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5.4 L’assetto organizzativo e il processo di innovazione
organizzativa
Figura 5.1 Le Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Basilicata.

Figura 5.2 Presidi Ospedalieri delle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione
Basilicata.
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5.4.1

L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP)

L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) è stata istituita con la Legge Regionale
di Basilicata n.12 del 1° luglio 2008. Essa sostituisce le soppresse Aziende Sanitarie
UU.SS.LL. n. 1 di Venosa, n. 2 di Potenza e n. 3 di Lagonegro.
L’ambito territoriale di riferimento corrisponde all’intero territorio della Provincia
di Potenza: 100 comuni con una superficie di 6546 Kmq, con una popolazione
complessiva di circa 387.300 abitanti (dati aggiornati all’anno 2008).
Figura 5.3 Ambito territoriale ASP.

L’Azienda ha personalità giuridica pubblica, è dotata di autonomia imprenditoriale e
agisce mediante atti di diritto privato.
L'attività dell'Azienda è finalizzata, in aggiunta alle prestazioni previste dai livelli
essenziali di assistenza, alla promozione, al mantenimento ed allo sviluppo dello stato
di salute della comunità nell’ottica del perseguimento dell'obiettivo “salute” inteso
quale miglioramento complessivo della qualità della vita della popolazione, favorendo
l'attività di prevenzione ed il reinserimento sociale delle persone che soffrono
situazioni di marginalità.
L’ASP, per orientare le proprie azioni, si configura come un’organizzazione a
rete, al tempo stesso differenziata ed integrata al suo interno e con le altre aziende
sanitarie con cui intende rapportarsi per rendere disponibili alla popolazione servizi
di qualità sostenibili nel tempo: un’organizzazione che cura il proprio capitale
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professionale e che sia capace di fornire opportunità di crescita e di sviluppo ai
2
professionisti che sappiano distinguersi per capacità, autorevolezza e impegno.
Essa svolge il ruolo di produttore diretto dei servizi e di acquirente di prestazioni
da soggetti accreditati ponendosi come centro di una rete di erogatori autonomi, ma
coordinati.
Figura 5.4 Organigramma ASP.

3

La struttura organizzativa adottata dall’Azienda è di tipo dipartimentale a carattere
sia strutturale che funzionale. Le strutture aziendali sono articolate in: Strutture
Complesse (S.C.); Strutture Semplici a valenza Dipartimentale (S.S.D.); Strutture
2

Atto aziendale pag.12.
3

Atto Aziendale pag.60.
“L’Azienda istituisce dipartimenti aziendali unici per funzione e, volendo porre enfasi sul processo assistenziale e garantire
una presa in carico del paziente uniforme su tutto il territorio provinciale, globale e continuativa, predilige, ogni qualvolta sia
tecnicamente fattibile ed economicamente opportuno, i dipartimenti costruiti sulla base di un criterio
d’organo/apparato/eziologia unificata.”
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Semplici, articolazioni interne alle Strutture Complesse (S.S.). L’Atto Aziendale
prevede la presenza delle seguenti tipologie dipartimentali:
 Dipartimentali centrali;
 Dipartimenti ospedalieri;
 Dipartimenti territoriali interdistrettuali;
 Dipartimenti misti;
 Dipartimenti interaziendali.
Da un punto di vista operativo l’azione organizzativa è guidata dal modello “hub &
spoke” in cui i centri di eccellenza forniscono le prestazioni con elevato grado di
complessità (hub) a tutti gli utenti inviati dai centri periferici (spokes) e dal modello
delle reti cliniche integrate, il cui sistema di produzione viene gestito senza
individuare una gerarchia fra i diversi nodi della rete.
L'articolazione di base delle macroaree aziendali è la seguente:




area della prevenzione (Dipartimenti di Prevenzione);
area dell’assistenza territoriale: (Distretti della Salute, Dipartimento
misto di Salute Mentale e Dipartimento misto della Assistenza
Farmaceutica);
area dell’assistenza ospedaliera (Dipartimenti ospedalieri e Dipartimenti
funzionali trans murali);

5.4.2 L’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM)
L'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) è stata istituita con L.R. n. 12 del 1
Luglio 2008 e nasce dalla fusione delle due preesistenti Aziende Unità Sanitarie
Locali della Provincia di Matera (ASL n. 4 di Matera e ASL n. 5 di Montalbano
Jonico).
L’ambito territoriale di riferimento è costituito da una superficie totale 3.446,12
kmq e comprende 31 Comuni in cui risiedono 203.770 abitanti (49,1% di sesso
4
maschile e il 50,9% di sesso femminile) .
L’ASM è dotata di personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale,
opera attraverso atti di diritto privato e, nelle fattispecie previste dall’attuale
normativa vigente, attraverso le forme tipiche del procedimento amministrativo.
In linea con la programmazione nazionale e regionale, l’Azienda è orientata a
soddisfare i bisogni di salute della propria popolazione di riferimento e dell'insieme
dei cittadini presenti nel territorio di competenza, mediante l’erogazione coordinata di
prestazioni sanitarie e socio-assistenziali.
“L’Azienda Sanitaria, nel suo insieme e in ciascuna delle proprie aree operative,
assume il modello di sistema di rete integrata di persone, strutture, tecnologie e
processi, finalizzata al soddisfacimento di tutte le parti interessate al più alto livello
5
possibile, compatibilmente con la complessità e la sostenibilità del sistema stesso.”
4

Dati ISTAT aggiornati al 31/12/2008.
5

Atto Aziendale pag. 7.

184

Capitolo 5

La logica della rete è affermata con maggiore enfasi, oltre che nell’atto aziendale,
nella Delibera n. 1123 del 23 Ottobre 2009 avente ad oggetto Reti interaziendali.
Approvazione Percorsi Diagnostico Terapeuti ed Assistenziali (P.D.T.A.) interaziendali.
Figura 5.5 Ambito territoriale ASM.

I principi cardine del modello organizzativo adottato prevedono una netta
separazione della funzione di committenza dalla funzione di produzione delle
prestazioni. In altri termini, la definizione dei servizi necessari al soddisfacimento dei
bisogni di salute della popolazione è separata dalla produzione/erogazione dei servizi
sanitari che è effettuata attraverso le strutture aziendali o fornita da soggetti esterni.
In risposta alla complessità ed alla dinamicità intrinseche al sistema sanitario,
l’Azienda adotta un modello organizzativo e procedurale improntato alla flessibilità
con uno schema operativo tendenzialmente "orizzontale e integrato" con poca
distanza fra vertice strategico e nucleo operativo.
Le macro strutture che delineano l’assetto organizzativo sono le seguenti:
a) il Distretto (articolazione territoriale ed organizzativa) destinato ad assicurare
agli utenti i servizi di assistenza primaria connettendo le proprie attività con
quelle di dipartimenti e servizi aziendali (servizi ospedalieri inclusi);
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b) il Presidio Ospedaliero (comprendente una o più strutture ospedaliere)
preposto all’erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera e prestazioni
medico/specialistiche ambulatoriali;
c) il Dipartimento di Prevenzione riorganizzato in: Dipartimento di Prevenzione
Collettiva della Salute Umana e Dipartimento di Prevenzione della sanità e
benessere animale.
Figura 5.6 Organigramma ASM.

6

L’organizzazione dipartimentale adottata ha carattere sia strutturale che funzionale
7
ed è affiancata da Aree (assimilabili ai dipartimenti). Le strutture aziendali sono
6

[I Dipartimenti] rappresentano il modello operativo dell'Azienda. …L'organizzazione dipartimentale è predeterminata solo
nei casi specificatamente previsti dalla legge o dalle indicazioni regionali (Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento di
Salute Mentale, ecc). Fuori da tali previsioni è possibile la creazione di altri Dipartimenti solo quando si renda necessario
razionalizzare, in termini sia di efficienza che di economicità, i rapporti fra diverse strutture organizzative non altrimenti
aggregabili; in tal caso con specifica delibera aziendale, vengono istituiti i Dipartimenti in rapporto alle specifiche esigenze e
obiettivi strategici aziendali (Atto Aziendale).
7

Le Aree sono definite come: Macro-Organizzazioni complesse, assimilabili a quelle Dipartimentali, in cui convergono
funzioni non comprese nei precedenti livelli strutturali, di coordinamento trasversale per specifici processi aziendali, e con
autonomia gestionale ed organizzativa.
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articolate in: Strutture Complesse (S.C.); Strutture Semplici a valenza Dipartimentale
(S.S.D.); Strutture Semplici, articolazioni interne alle Strutture Complesse (S.S.).
8
L’assetto strutturale di base è così composto :






5.4.3

Ospedali;
Distretti Socio Sanitari;
Dipartimenti Ospedalieri, Territoriali e Misti;
Dipartimento Amministrativo;
Aree.

L’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”

L’Ospedale San Carlo di Potenza individuato, con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1993, quale ospedale di rilievo nazionale e di alta
specializzazione, è stato costituito in Azienda Ospedaliera, con effetto dal 6 marzo
1995, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della n. 109 del 1° febbraio
1995, attuativo della Legge Regionale n. 50 del 24 dicembre 1994. Con l’art. 2,
comma 6, della L.R. 1° luglio 2008 n. 12 è stato stabilito che l’Azienda Ospedaliera
“Ospedale S. Carlo” di Potenza assumesse la denominazione di Azienda Ospedaliera
Regionale “S.Carlo” ed esercitasse le funzioni di riferimento per le alte specialità e
per le reti cliniche integrate dei servizi ospedalieri.
L’AOR San Carlo rappresenta la struttura sanitaria di riferimento, nell’ambito del
Sistema Sanitario Regionale della Basilicata, per il perseguimento degli obiettivi di
eccellenza previsti dalla programmazione nazionale e regionale. Si compone di due
Presidi Ospedalieri: il “San Carlo” di Potenza ed il “San Francesco di Paola” di
Pescopagano accorpato all’Azienda dal 2 febbraio 2007 con la Legge Regionale n. 1
del 30 Gennaio 2007. Il Presidio Ospedaliero di Pescopagano sarà oggetto di
riconversione in Struttura Complessa di Alta Specialità di Medicina Riabilitativa,
previa approvazione regionale del progetto.
In base alla normativa vigente, l’Azienda è dotata di personalità giuridica
pubblica, di autonomia imprenditoriale ed agisce mediante atti di diritto privato
ispirati a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, miranti a soddisfare la
domanda di prestazioni socio-sanitarie dei cittadini-utenti, nel rispetto dei vincoli di
bilancio.
“L’organizzazione aziendale evolverà in coerenza con il modello della
“dipartimentalizzazione”, della separazione tra governo e gestione e dello sviluppo
9
delle strutture di Staff.”
Le Aree prevedono l’aggregazione di più unità operative, secondo i seguenti criteri:
- accorpamento delle attività per contenuti omogenei;
- attribuzione delle responsabilità basate sul principio della dipendenza funzionale per aree di attività o della dipendenza
gerarchica in ordine ad aspetti di carattere gestionale.
Le Aree possono avere connotazioni di Aree Funzionali e di Aree dei Servizi in riferimento alla diversa natura delle attività
svolte dalle Unità Operative afferenti, le prime caratterizzate da una forte integrazione di ordine funzionale delle Unità
Operative, le seconde caratterizzate dall’appartenenza ad un’area comune di servizi.
8

Nell’articolazione del modello organizzativo si adotta il principio di evitare la duplicazione di strutture analoghe, la
sovrapponibilità di funzioni e la costituzione di Dipartimenti con una sola Unità Operativa Complessa.
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L’atto aziendale in essere, approvato con DGR n.213 del 9.2.2010, identifica le
seguenti linee guida dell’azione organizzativa:
Tabella 5.1 Linee di riorganizzazione.

Figura 5.7 Organigramma Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”.

9

Atto Aziendale, pag.69.
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Il modello dipartimentale adottato è di tipo forte. I dipartimenti sono prevalen10
temente di tipo strutturale , raggruppati in tre macroaree principali: urgenza (DEA),
alta specializzazione e clinica assistenziale.
Figura 5.8 Macroaree.

L’attuale riorganizzazione in atto, l’assetto organizzativo preesistente e il già
11
12
citato orientamento al perseguimento degli obiettivi aziendali , hanno dato vita
ad un modello organizzativo aziendale a matrice nato dall’integrazione del
modello strutturale e di quello funzionale. Le strutture organizzative che compongono l’Azienda sono: i Dipartimenti, le Strutture Complesse (Unità Operative
Complesse – U.O.C.), le Strutture Semplici a valenza dipartimentale (Unità Operative
Tabella 5.2 Modello organizzativo a matrice.

10

Per evitare che tale scelta ostacoli il perseguimento degli obiettivi aziendali, l’atto aziendale recita: “[Nel caso in cui
dovesse presentarsi] la necessità di diversi assetti organizzativi, più consoni ed adeguati rispetto ai bisogni ed alle finalità che
si intendono perseguire, comportando diversi dimensionamenti dei dipartimenti sia nel numero che nelle funzioni e
tipologie… [non si esclude]la possibilità che si possano individuare successivamente, come già prospettato negli atti di
programmazione annuale, funzioni trasversali e per processi e che possono, sia pur non pienamente, ricondursi nell’alveo dei
cc.dd. Dipartimenti Funzionali.” Inoltre, bisogna tenere presente la riconversione del Presidio Ospedaliero di Pescopagano
che potrebbe mutare parzialmente l’attuale configurazione aziendale.
11

I servizi sono definiti nell’atto aziendale come: “sotto-articolazioni di Strutture Semplici o Complesse, ovvero aree di
attività, che svolgono funzioni specifiche caratterizzate da un elevato grado di esperienza, autonomia professionale ed
organizzativa e che, per tali ragioni, sono rette da un dirigente.”
I servizi annoverano le strutture preesistenti già consolidate e ritenute efficienti, le strutture già operanti che sono in fase di
ridefinizione e le strutture di nuova introduzione a cui inizialmente sono attribuite funzioni ed incarichi di natura specialistica
in previsione di una evoluzione tale da permettergli di acquisire carattere strutturale.
12

Vedi nota 3.
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Dipartimentali – U.O.D.), le Strutture Semplici (Unità Operative Semplici sub
articolazioni di strutture complesse – U.O.S.), i Servizi (Subarticolazioni di strutture
e/o aree di attività affidate a personale dirigenziale).
A titolo di esempio, la tabella seguente indica alcune strutture dipartimentali a
carattere funzionale.
Tabella 5.3 Strutture dipartimentali a carattere funzionale.

5.4.4

L’IRCCS Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture

Prima di analizzare il modello organizzativo del CROB, abbiamo ritenuto opportuno
esplicitare le caratteristiche principali della struttura. Il Centro di Riferimento
Oncologico della Basilicata, con sede nel territorio dell’ASP, 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
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, si da avvio ad 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.
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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.
Ai sensi del D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, l’Istituto è dotato di personalità
giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile; opera
sulla base di principi aziendali come le altre Aziende del SSR, pur mantenendo
13
caratteristiche e ruolo peculiari degli IRCSS .
Le principali linee di ricerca, che si ricavano dall’Atto Aziendale approvato con DGR
n.229 del 9.2.2010, sono:
1) “Integrazione di Approcci Terapeutici Innovativi e Nuove Tecnologie
Strumentali e Biomolecolari”;
2) “La Valutazione dello Stato di Salute: dal Fattore di Rischio alla
Qualità delle Cure”;
3) Progetti in Diagnostica per Immagini.
La politica del CROB è quella di offrire un servizio completo al paziente oncologico,
attraverso la ricerca, la diagnosi, la cura e il sostegno psicologico dell’assistito. La
struttura sta cercando negli anni di implementare una strategia di leadership e di
differenziazione offrendo tipologie di servizi diversificate per la patologia oncologica,
investendo su competenze specializzate e tecnologie innovative.
L’Azienda ha implementato un modello dipartimentale di tipo forte ed a carattere
strutturale.
Le articolazioni organizzative sono suddivise in:




strutture complesse (dipartimenti, unità operative complesse);
strutture semplici a valenza dipartimentale (perseguono gli obiettivi
definiti nell’ambito del dipartimento);
strutture semplici di singola struttura complessa (perseguono gli obiettivi
assegnati nell’ambito dell’unità operativa complessa).

La compresenza sia di unità operative a prevalente attività clinica che di unità
operative a prevalente attività di ricerca risponde all’esigenza di un alto livello di
integrazione tra ricerca e assistenza necessaria al rapido passaggio delle conoscenze e
delle metodologie dall’ambito della ricerca alla pratica clinica.
In sintesi, l’azione organizzativa si prefigge i seguenti obiettivi:





qualità e adeguatezza dei servizi offerti;
gestione efficiente ed efficace delle risorse;
miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti;
valorizzazione delle risorse umane;

13

Con il Decreto del Ministero della Salute del 10 Marzo 2008 (GU n.71 del 25 Marzo 2008) il CROB è divenuto Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) a rilevanza nazionale per le discipline di oncologia.
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Figura 5.9 Organigramma IRCCS.
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5.5

informazione e comunicazione con gli operatori impegnati nella sfera
della “salute”;
integrazione in rete delle competenze e delle professionalità (attivazione
di sinergie con le organizzazioni non profit operanti in campo oncologico
sul versante sanitario e socio – assistenziale, in particolare);

Monitorare e interpretare il processo di innovazione
organizzativa delle Aziende Sanitarie della Regione
Basilicata attraverso l’osservazione della realtà

L’obiettivo del presente paragrafo è quello di ricostruire, a partire dalla
documentazione raccolta presso le strutture sanitarie oggetto di analisi e dalle
percezioni degli intervistati, gli elementi fondamentali del processo di innovazione
organizzativa.
È stato chiesto ai Direttori Generali, ed agli attori regionali che il DG ha ritenuto
di coinvolgere, di illustrare, ciascuno per la struttura che dirige, le criticità e le aree di
possibile sviluppo/miglioramento più significative. Si riporta per ciascuna struttura
analizzata le risposte fornite in una tabella che consente di mettere a confronto le
criticità/opportunità rilevate e di compararle tra loro con il fine di evidenziare
eventuali similarità/differenze tra le strutture.
Le criticità evidenziate vanno dalla inadeguatezza strutturale delle risorse
economiche assegnate, ad una eccessiva burocratizzazione amministrativa che
rallenta il processo di pianificazione e, di conseguenza, l’approvazione dei documenti
di programmazione regionali ed aziendali, ad una difficoltà di assunzioni di personale
con competenze specifiche, alla difficoltà di recuperare spazi logistici da dedicare alla
ricerca.
Tra le proposizioni emerge la volontà di investire in alcune specifiche aree:
territoriale, della cronicità, ospedaliera per acuti, prevenzione, innovazione, qualità e
ricerca, alta specializzazione. Emerge, inoltre, la necessità di prevedere percorsi
assistenziali capaci di fornire risposte esaustive ai bisogni assistenziali della
popolazione.
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Tabella 5.4 Criticità/proposizioni.

Sono state, inoltre, indicate delle voci (professionalità; competenze; strumenti di
pianificazione, programmazione e controllo; percorsi clinico/assistenziali, rapporti
con il territorio e le istituzioni locali) chiedendo di valutarle come eventuale punto di
debolezza o di forza per l’Azienda. Emerge il quadro sintetizzato nella tabella che
segue.
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Tabella 5.5 Punti di forza/punti di debolezza.
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È stato chiesto, inoltre, se si ritenesse utile valorizzare il ruolo di gestione e
organizzazione dei servizi sanitari, avvalendosi del coinvolgimento degli Enti locali
(Comuni, Province, Comunità montane), nelle scelte programmatiche connesse ai
bisogni assistenziali. La risposta, abbastanza univoca, meglio declinata nelle tabelle
che seguono, è che occorre sviluppare strumenti che consentano di favorire e
migliorare le relazioni e le forme di collaborazione con gli altri attori istituzionali e
locali.
Tabella 5.6 Strumenti di cooperazione.

Tra questi strumenti, emergono i Piani di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.),
attivati con DGR n. 744 del 05.05.2009 nell’ambito del Programma Operativo FESR
Basilicata 2007-2013. I P.O.I.S. sono finalizzati al potenziamento ed alla
qualificazione della rete regionale dei servizi per la promozione dell’inclusione
sociale; al rafforzamento ed alla qualificazione dei servizi di cura alla persona ed alla
comunità; alla riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico.
L’Azienda Ospedaliera Regionale è stata coinvolta, per l’area territoriale Marmo
Platano–Melandro, nella linea di intervento
per il potenziamento e la specializzazione
14
dei servizi sanitari e socio-sanitari .
14

L’intervento proposto si inserisce in un più ampio scenario di investimenti ed è finalizzato a creare un’interfaccia tra il
territorio Marmo-Platano/Melandro e la proposta di riconversione-sviluppo del Presidio Ospedaliero “San Francesco di
Paola” di Pescopagano nell’ambito delle attività dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”, consistente nella
trasformazione di detto Presidio in una struttura di riabilitazione medica, volta ad espletare le attività di: III livello (Unità
Gravi Cerebrolesioni e Unità Spinale); II livello (Riabilitazione Intensiva per neurolesi e motulesi, cardiologicici e
respiratori); I livello (Riabilitazione Estensiva).
Lo scenario di riconversione delineato si caratterizzerà per diversi aspetti di utilità/valenza territoriale: a) creazione di attività
lavorative all’interno alla struttura ospedaliera e indotte da quest’ultima all’esterno; b) disponibilità costante e continuativa di
professionalità sanitarie specialistiche di elevato livello; c) espletamento di attività didattiche e/o divulgative; d) nascita di
associazioni e strutture no profit finalizzate a coadiuvare l’Azienda nel processo di umanizzazione dei percorsi riabilitativi.
La proposta dell’Azienda Ospedaliera da finanziare nell’ambito del POIS Marmo-Platano/Melandro è indirizzata a ben tre
degli aspetti relazionali con il territorio appena citati.
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L’IRCCS ritiene che possano essere le reti le forme di organizzazione e gestione in
grado di combinare conoscenze e informazioni per innescare processi di sviluppo
organizzativo, rivedere e rafforzare modelli organizzativi, sviluppare nuove
competenze e incrementare la crescita del patrimonio intangibile delle singole strutTabella 5.7 Azioni e strumenti di integrazione implementati.

In particolare:
Disponibilità costante e continuativa di professionalità sanitarie specialistiche di elevato livello
Le professionalità sanitarie di alta specializzazione disponibili nel Centro riconvertito (cardiologia, ortopedia, neurologia,
fisiopatologia respiratoria, psicologia, etc.) potrebbero trovare utilizzo a servizio del territorio mediante la creazione di un
grande ed efficiente poliambulatorio, da realizzare e attrezzare in un fabbricato già disponibile nel plesso ospedaliero ma allo
stato attuale non rifinito internamente. Verso tale ambulatorio potrebbe convergere la popolazione dell’area MarmoPlatano/Melandro necessitante di servizi diagnostici di elevato livello.
Espletamento di attività didattiche e/o divulgative – Nascita di associazioni e strutture no profit finalizzate a coadiuvare
l’Azienda nel processo di umanizzazione dei percorsi riabilitativi
In coerenza e continuità con le attività sanitarie svolte nel Centro, dovranno trovare sede nel Presidio di Pescopagano una
serie di ambienti capaci di ospitare eventi formativi di diverso genere, rivolti da un lato all’aggiornamento degli operatori del
settore (personale del Presidio, medici di medicina generale, etc.) e dall’altro alla divulgazione di tematiche di rilievo nella
popolazione dell’area. Parallelamente, il fondamentale ruolo delle associazioni e delle strutture no-profit a sostegno del
percorso riabilitativo dovrebbe trovare adeguato riconoscimento nella messa a disposizione di spazi per le attività di dette
organizzazioni. Per entrambe le esigenze, sempre all’interno del già richiamato fabbricato, potrebbero essere individuate
idonee aree da rifinire ed attrezzare.
La spesa necessaria per il descritto intervento è stata quantificata in 1.400.000 IVA inclusa, articolata in:
Investimento infrastrutturale

1.050.000

Investimento per attrezzature

350.000

Assetto organizzativo e il processo di innovazione organizzativa 197

ture. L’ASM ritiene, inoltre, che occorre sviluppare il Distretto nella logica della
piena integrazione sociosanitaria. Per cercare di cogliere in che direzione si sta
muovendo il processo di innovazione organizzativa e come ciascuna Azienda sta
cercando di gestire il cambiamento, è stato chiesto agli attori privilegiati intervistati
di esprimere un parere sul processo di cambiamento e sulle azioni da mettere in
campo per accompagnarlo. Le risposte sono sintetizzare nella tabella seguente.
Tabella 5.8 Sfide del cambiamento istituzionale.

Le aziende sanitarie lucane sono interessate dalla creazione e diffusione di reti e
network interaziendali. Si ritiene che l’implementazione ed il progressivo consolidarsi
di reti interaziendali consenta di razionalizzazione i servizi offerti e di gestire in
maniera integrata spazi, risorse umane e tecnologiche, di ridurre i costi. Si riporta un
grafico che sintetizza le reti interaziendali attivate.
Le Aziende hanno o stanno pensando di attivare figure di network manager al fine
di gestire il cambiamento in atto. L’ASP ha preferito, in questa fase, valorizzate ed
investire sulle figure professionali esistenti.
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Figura 5.10 Reti Interaziendali.

Tabella 5.9 Utilizzo di figure professionali per la gestione del cambiamento.

In termini di riorganizzazione, tutte le Aziende hanno introdotto significative
modifiche nel proprio assetto strutturale, coerenti sia con i mutamenti nella domanda
di salute sia con l’esigenza di promuovere forme di razionalizzazione e di
ottimizzazione dell’offerta.
L’ASM ha riportato alcune informazioni, più di dettaglio,
15
alcune indicate in nota , altre sintetizzate nella tabella che segue.
15

Nello specifico si è ridotto il numero complessivo dei Dipartimenti Aziendali, (sono stati eliminati il Dipartimento NefroUrologico e quello Cardiologico), è stata modificata la composizione strutturale di alcuni Dipartimenti (quali, a mero titolo
esemplificativo, il Dipartimento dell’Emergenza Urgenza che accoglie al suo interno le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione
e di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva precedentemente afferenti al Dipartimento Chirurgico, oltreche l’U.O. di
Cardiologia precedentemente afferente al Dipartimento Medico, il Dipartimento dei Servizi ), è stato introdotto un nuovo
Dipartimento, denominato Donna Maternità e Infanzia, al posto dell’ex Dipartimento Materno-Infantile, con una diversa
articolazione interna che comprende esclusivamente Unità Operative ospedaliere (la novità più importante in questo caso è
costituita dall’U.O. di Senologia che nel modello precedente faceva parte del Dipartimento dei Servizi Diagnostici), è stato
completamente riorganizzato il Dipartimento dei Servizi per la tutela della Salute Mentale che comprende al suo interno,
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Tabella 5.10 Continuità e cambiamenti nel nuovo assetto istituzionale.

Rispetto alla implementazione di strumenti di pianificazione, programmazione,
controllo e valutazione, le Aziende hanno evidenziato quanto segue.
Tabella 5.11 Sistemi di valutazione e controllo della gestione.

accanto alle UU.OO. tipiche della Salute Mentale, anche le articolazioni operative della Neuropsichiatria Infantile, della
Psicologia, e delle Dipendenze Patologiche. Il Dipartimento di Prevenzione, infine, in conformità alla normativa regionale, è
stato sdoppiato nel Dipartimento di Prevenzione Collettiva della salute umana e Dipartimento di Prevenzione della Sanità e
Benessere Animale.
Nell’impianto organizzativo aziendale sono state introdotte le Aree che si configurano come Macro-Organizzazioni
complesse, assimilabili a quelle Dipartimentali, in cui convergono funzioni non comprese negli altri livelli strutturali, di
coordinamento trasversale per specifici processi aziendali, e con autonomia gestionale ed organizzativa. Nello specifico le
Aree introdotte nell’Atto Aziendale sono l’Area delle Direzioni Aziendali e l’Area della Cronicità.
Particolare attenzione è stata rivolta dall’Azienda alla implementazione di percorsi diagnostico – terapeutici che, attraverso
l’integrazione Ospedale – Territorio, garantiscano la continuità assistenziale a pazienti affetti da patologie cronicodegenerative. A mero titolo esemplificativo si cita il percorso per i pazienti affetti da BPCO, che prevede il coinvolgimento di
operatori appartenenti all’U.O. ospedaliera di Pneumologia e al Distretto.
È stata completamente rivisitata la funzione di staff che viene intesa in una accezione più restrittiva, in base alla quale si
identificano quali strutture di staff esclusivamente quelle ritenute “strategiche” nel perseguimento degli obiettivi aziendali.
È stata completamente rivisitata la struttura organizzativa distrettuale secondo una nuova prospettiva che attribuisce al
Distretto una configurazione strutturale differente, in totale aderenza alle linee di indirizzo definite dalla normativa regionale.
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È stato chiesto alle Direzioni strategiche aziendali se sono stati introdotti e sviluppati
strumenti manageriali innovativi e/o professionalità dedicate in maniera esclusiva
all’innovazione. Le risposte sono state così sintetizzate.
Tabella 5.12 Finalità dell’introduzione di numerosi organi di Staff.

Rispetto al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni dei pazienti nella
programmazione e nella valutazione dei servizi sanitari, le Aziende hanno affermato
di averli coinvolti in varie modalità, in maniera singola o in forma associata.
Tabella 5.13 Partecipazione dei cittadini e delle associazioni.

È stato chiesto ai Direttori Generali di illustrare le aree prioritarie di investimento.
Emerge il quadro sintetizzato nella tabella seguente.
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Tabella 5.14 Aree prioritarie di investimento.

È stato chiesto ai Direttori Generali di illustrare le esperienze professionali ed i
progetti più significativi svolti negli ultimi 3 anni. È emerso:
Tabella 5.15 Best pratices ritenute significative.
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Con DGR n. 795 del 5.5.2009 “Strumenti di raccordo e coordinamento per la
progressiva unificazione delle procedure ed istituti delle Aziende Sanitarie Locali –
costituzione”, vengono istituiti una serie di strumenti di raccordo e coordinamento tra
Regione ed Aziende Sanitarie (programmazione strategica, indirizzi per gli ambiti di
contrattazione, innovazione del sistema economico-finanziario e contabile, rete
regionale degli acquisti, tavolo di sanità elettronica e-health, programmazione
strategica degli investimenti, assistenza e spesa farmaceutica, etc.).
Hanno dichiarato di averli attivati tutti ed hanno, altresì, valutato positivamente le
attività svolte nell’ambito dei diversi strumenti. L’ASP pone maggiore attenzione :
1. alla contrattazione sindacale quale strumento per veicolare forme di equità e
di aggregazione in ambiti territoriali cresciuti in maniera disomogenea ( sia
sotto il profilo normativo che sotto il profilo economico) e pertanto più
propensi al conflitto che non all’integrazione;
2. al tavolo regionale per gli acquisti per favorire il livellamento dei gap
tecnologici esistenti;
3. alla farmaceutica per legare il concetto di appropriatezza al controllo della
spesa.

5.6 Riflessioni conclusive
Nei precedenti paragrafi sono stati analizzati i cambiamenti intervenuti all’interno del
SSR della Regione Basilicata sotto la duplice prospettiva degli assetti istituzionali e
degli strumenti di governo del sistema.
Dall’analisi empirica e documentale è possibile affermare che il significato
principale del più recente cambiamento del SSR sia inquadrabile come processo di
consolidamento del SSR nell’ottica della rete e del rafforzamento del ruolo del livello
locale di governo.
È stato più ampiamente argomentato al paragrafo 5.4 che le reti vengono
considerate le forme di organizzazione e gestione in grado di combinare conoscenze e
informazioni per innescare processi di sviluppo organizzativo, rivedere e rafforzare
modelli organizzativi, sviluppare nuove competenze e incrementare la crescita del
patrimonio intangibile delle singole strutture. Inoltre, occorre puntare interesse allo
sviluppo del Distretto nella logica della piena integrazione sociosanitaria.
Il riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale, attuato
con la legge regionale 01 luglio 2008, n. 12, cerca di proporre un sistema sanitario
regionale unitario e integrato ed una configurazione di strutture organizzative a rete.
La scelta di rinnovamento degli assetti istituzionali messa in atto con la legge di
riordino rappresenta certamente una visione «innovativa» nel panorama della sanità
regionale.
Le sfide che si prospettano alla Regione ma anche alle Aziende sanitarie per il
prossimo futuro sono molto significative. In concreto, tra le aree assistenziali di
sviluppo su cui si ritiene di dover continuare ad investire sono state evidenziate:
 l’area della assistenza territoriale, attraverso il potenziamento del ruolo e
della funzione dei distretto, in conformità alle linee di indirizzo regionali,
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oltre al perfezionamento del processo di riqualificazione in senso distrettuale
delle strutture ospedaliere periferiche;
 l’area della cronicità, attraverso l’implementazione strutturale di
un’articolazione aziendale deputata specificatamente alla programmazione ed
alla gestione dei percorsi assistenziali dei pazienti affetti da patologie
croniche;
 l’area dell’assistenza ospedaliera per acuti attraverso l’attivazione di
processi finalizzati al recupero dell’appropriatezza clinica, gestionale ed
organizzativa ed il passaggio progressivo ad un modello organizzativo
strutturato per aree funzionali omogenee in base al grado di intensità di cura;
 l’area della prevenzione attraverso lo sviluppo di politiche rivolte alla
promozione della salute.
Nel precedente Rapporto (Rapporto CEIS Sanità Basilicata 2008, Capitolo 7 “Gli
assetti istituzionali e il cambiamento organizzativo”, pagg.281-287) venivano
declinate le direttrici e le azioni da intraprendere per favorire il cambiamento
organizzativo sanitario. Si affermava che la grande scommessa dell’innovazione
consistesse 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. Inoltre, si esprimeva la necessità di implementare il nuovo Piano
Sociosanitario regionale, strumento di programmazione unico ed integrato che
assegnasse all’integrazione sociosanitaria un ruolo chiave. Il Piano si dovrà
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, dovrà essere previsto
un processo complessivo di riprogettazione organizzativa mirato alla integrazione tra:
 dimensione dipartimentale delle Aziende sanitarie ed ospedaliere;
 dimensione distrettuale (il distretto della salute), quale soggetto “forte” di
governo delle politiche sanitarie e sociali integrate.
È passato un anno da allora. La Regione si è orientata in questo senso. Al momento
sta predisponendo il “Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona PSSR
2010/2013 Un sistema di diritti e garanzie per la tutela della salute e del benessere
della persona”. Inoltre, la Regione sta fissando l’attenzione sul processo di
riorganizzazione collegato al livello locale di governo. L’Ambito Socio-Territoriale
rappresenterà l’area omogenea del territorio regionale, coincidente con il Distretto
della Salute. Costituirà 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 ed 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.
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Il processo di innovazione è ancora tutto in campo. Per rispondere al cambiamento e
alla innovazione, occorrono metodi e strumenti di gestione sofisticati ma soprattutto
occorrono professionalità e competenze in grado di gestire il cambiamento che, nelle
diverse posizioni di responsabilità, credano nei principi della collaborazione e
dell’integrazione, occorre, inoltre, investire in ricerca, qualità e nuove tecnologie.
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6
L’integrazione sociosanitaria:
il percorso adottato dalla
Regione Basilicata
Antonella D’Adamo

6.1

1

Introduzione

Il presente contributo cerca di ricostruire il percorso adottato dalla Regione Basilicata
per sviluppare un sistema di welfare che si basi sul principio dell’integrazione
sociosanitaria, ossia sul coordinamento tra interventi di natura sanitaria e interventi di
natura sociale volto al superamento di servizi settoriali attraverso l’integrazione delle
politiche sociali, sanitarie e socio assistenziali.
Il focus del lavoro è fotografare l’implementazione del sistema integrato di
interventi e servizi sanitari e sociosanitari che in Regione Basilicata passa attraverso
due percorsi di riforma, quello delle politiche sociali e quello del Sistema Sanitario
Regionale. In concreto, si cercherà di presentare i percorsi e gli strumenti integrati
sociosanitari avviati al fine di promuovere una migliore appropriatezza, un miglior
utilizzo dell’offerta assistenziale, la valorizzazione delle risorse residenziali e
domiciliari, la promozione e la revisione dei percorsi di long term care, la
razionalizzazione delle risorse economiche destinate all’assistenza.

6.2

Il percorso di attuazione della riforma delle politiche
sociali

Il processo di riordino dei servizi sociali nella Regione Basilicata prende avvio con la
L.R. 50/80 “Riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali” che definisce le
modalità di intervento, una gestione coordinata e integrata dei servizi socioassistenziali con i servizi sanitari, un modello organizzativo e funzionale articolato nel
1
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territorio. Con la successiva L.R. 25/97 “Riordino del sistema socio-assistenziale” si
individua un nuovo assetto organizzativo ed istituzionale ed uno strumento di
governance per l’attuazione dei servizi e degli interventi di natura sociale, il Piano
socio-assistenziale. Il Piano Sociale Regionale 2000-2002 (adottato con DCR n° 1280
del 21/12/991) individua l’assetto territoriale per la pianificazione sociale attraverso la
costituzione degli ambiti territoriali, introduce il principio della sussidiarietà verticale
e della programmazione dal basso per la costruzione dei Piani Sociali di Zona
territoriali, definisce la rete dei servizi essenziali e getta le basi per la costruzione di
un sistema integrato a cominciare dai servizi sociosanitari.
La riforma, oltre a guidare il processo di costruzione e implementazione dei Piani
di Zona, prevede il configurarsi di un nuovo assetto giuridico-istituzionale
nell’organizzazione territoriale delle politiche sociali (gli ambiti sovracomunali, la
programmazione e la gestione associata).
L’assetto istituzionale, configurato con la L.R. n.25/97 di “Riordino del sistema
socioassistenziale”, apre una fase di profonda innovazione nella programmazione e
ridefinizione del sistema di welfare regionale e locale ponendo, in capo alla Regione,
alle Province e ai Comuni, la titolarità delle funzioni socio-assistenziali, alle Aziende
USL oltre che ai Comuni stessi organizzati in Ambiti Sociali di Zona, la realizzazione
del sistema stesso.
Il processo di riforma prosegue con l’approvazione della L.R. n. 4/07 del 14
Febbraio 2007 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”. La legge
prevede la realizzazione di una rete di servizi alla persona ed 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 ed al terzo settore e che ha come scopo la lotta all'esclusione sociale 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.
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 ed alle famiglie; il servizio di pronto intervento sociale per le
situazioni di emergenza personale e familiare; i servizi di supporto ai minori sotto
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tutela; i servizi di assistenza domiciliare per minori, anziani e disabili; i servizi socioeducativi 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
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 alle indicazioni 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. Le soluzioni adottate dalla L.R. n. 4/07 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.
Il modello organizzativo dell’integrazione sociosanitaria delineato dalla legge
regionale del 2007 è perfettamente in linea con le indicazioni contenute nel PSN
1998-2000.
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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 costituzione 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
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 ed 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. Tutte le figure sono state istituite con delibera di Giunta.
A livello finanziario, l’integrazione si realizzerà attraverso la programmazione,
presso ciascuna Azienda Sanitaria, di risorse suddivise per distretto, da destinare
all’integrazione dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.

6.3

Il processo di riordino del Sistema Sanitario
Regionale

Il riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale viene proposto
dalla legge regionale 01 luglio 2008, n. 12 che cerca di proporre un sistema sanitario
regionale unitario e integrato ed una configurazione di strutture organizzative a rete.
Il Servizio Sanitario Regionale si compone di due Aziende sanitarie, l’Azienda
sanitaria locale 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.
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L’Azienda Sanitaria della provincia di Potenza succede all'Azienda Sanitaria USL n.
1 di Venosa, all'Azienda Sanitaria USL n. 2 di Potenza ed all'Azienda Sanitaria USL
n. 3 di Lagonegro. L'Azienda Sanitaria di Matera succede all'Azienda Sanitaria USL
n. 4 di Matera ed 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. 11/2008.
Un’altra scelta importante è quella di riorganizzare il sistema dei servizi territoriali
attraverso la costruzione di un Distretto “forte” (Distretto della salute) che assuma in
sé sia le funzioni di produzione che di tutela/committenza, con una particolare
attenzione a queste ultime, e che sappia essere realmente il luogo “naturale”
dell’integrazione sociosanitaria (come, peraltro, affermato dalla normativa nazionale
già con il PSN 1994-96 e ripreso con forza nel PSN 1998-2000 e successivi).
I distretti sociosanitari, definiti con DGR n.1645/2009 come 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.
La scelta della Regione Basilicata è di ordinare il Sistema Sanitario Regionale
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.
Il Sistema Sanitario Regionale viene, quindi, riorganizzato in tutte le sue macrostrutture:
 area ospedaliera;
 area della prevenzione: Dipartimenti di prevenzione;
 area territoriale: Distretto della Salute e Dipartimento di salute mentale.
L’area distrettuale 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. Il
Distretto della Salute garantisce l’assistenza sanitaria, sociosanitaria e di integrazione
sociale.
L’area ospedaliera è la struttura tecnico-funzionale mediante la quale le Aziende
sanitarie assicurano nel proprio bacino territoriale l’erogazione dell’assistenza
ospedaliera in modo unitario ed integrato sulla base dei principi di programmazione e
di organizzazione regionale, perseguendo anche la formazione e la ricerca.
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6.4

L’integrazione sociosanitaria: il percorso adottato
dalla Regione Basilicata

L’integrazione sociosanitaria rappresenta, a partire dalla fine degli anni ’90, (PSN
1998/2000, successivo D.Lgs. 229/1999 ed infine L. 328/2000) uno dei temi
fondamentali della normativa nazionale e l’obiettivo specifico delle più recenti
strategie delle politiche di salute e di benessere.
L’integrazione sociosanitaria si inserisce, infatti, già nel Piano Sanitario
Nazionale 1998/2000, fra le “idee forti” che caratterizzano l’innovazione, assumendo
un ruolo centrale nella programmazione, come “condizione essenziale per migliorare
la efficacia degli interventi incidendo sulla continuità assistenziale; invertendo i
rapporti fra ospedale e territorio, fra cure residenziali e domiciliari, fra medicina
generale e specialistica”.
La scelta dell’integrazione sociosanitaria diviene, pertanto, il punto qualificante
dell’offerta dei servizi alla persona. Essa favorisce un uso più efficiente delle risorse,
con particolare riferimento alle risorse umane, consentendo il superamento delle
forme più diffuse di settorialità che normalmente generano frammentazione degli
interventi, aumento sostanziale dei costi per prestazioni spesso inappropriate ed
insoddisfacenti, difficoltà di comunicazione fra gli operatori, sovrapposizioni o cadute
di assistenza, persistenza di disuguaglianze nella fruizione dei servizi da parte dei
cittadini, fra territori più serviti e territori marginali.
L’integrazione, inoltre, può ridurre sensibilmente l’insoddisfazione dei cittadini
quando richiedono un servizio assistenziale. L’utente e la sua famiglia hanno
normalmente come interlocutori, singole figure professionali (sanitarie o sociali)
appartenenti a servizi e ad amministrazioni diverse – con cui interagiscono
separatamente, in tempi diversi e sulla base di modalità relazionali difformi e
separate. L’integrazione professionale può assicurare invece un gruppo di operatori di
riferimento che agiscono concordemente, in una logica di erogazione unitaria e
coordinata, a tutto vantaggio della qualità del rapporto con il cittadino.
Inoltre si possono superare, con la costruzione di un sistema integrato anche
relativamente all’accesso, le difficoltà dei cittadini spesso costretti a vagare da un
servizio all’altro, alla ricerca della difficile combinazione di quei pezzi di “offerta”
che complessivamente possono rispondere alle loro necessità. Gli sportelli unici
integrati sociosanitari e sociali possono facilitare il primo accesso al sistema, garantire
una corretta “presa in carico” ed un accompagnamento nel percorso, a volte
complesso, dell’intervento assistenziale.
L’integrazione tra servizi sociali e sanitari è dunque una necessità per organizzare
risposte e interventi fondati sul riconoscimento delle persone nella loro globalità ed
in rapporto ai loro contesti di vita.
Per rendere concretamente praticabile qualsiasi forma di integrazione, occorre
quindi ribadire che il concetto di salute deve comprendere e valorizzare, anche aspetti
di benessere legati alle condizioni economiche dei cittadini, alle loro relazioni, al
grado complessivo di coesione sociale della comunità, alla riduzione delle
disuguaglianze.
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Questo approccio, che non può che essere processuale, porta ad un passaggio decisivo
tra un sistema di offerta prevalentemente basato sull’esclusivo intervento delle
professionalità specialistiche, o sanitarie o sociali, ad un sistema di offerta,
caratterizzato dalla presa in carico globale della persona e dal suo accompagnamento
nel percorso assistenziale.
Il modello tradizionale assicura singole prestazioni sociali e sanitarie che possono
sicuramente basarsi su una elevata qualità professionale, ma che non sempre
producono risultati soddisfacenti rispetto al miglioramento complessivo della vita
delle persone; l’altro modello, quello dell’integrazione sociosanitaria e dell’integrazione in genere, si propone invece di valorizzare le professionalità specialistiche,
portandole ad interagire fra di loro e a confrontarsi con l’unitarietà e la complessità
del cittadino, rispetto a cui possono continuare ad esercitare la loro specifica
professionalità, ma soprattutto possono trovare una ragione ancora più elevata e
profonda circa il valore del proprio lavoro, in rapporto al complessivo benessere del
cittadino stesso.
Concretamente, la Regione Basilicata, a partire dalla L.R. N. 4/07, individua
nell’integrazione sociosanitaria uno dei temi fondamentali della strategia normativa
per lo sviluppo del sistema di welfare regionale.
L’unitarietà degli strumenti di programmazione sia regionali che locali e,
soprattutto, l’individuazione di un unico ambito territoriale nel quale costruire un
unico sistema di governance integrato ed il contesto unitario della programmazione
sia sanitaria che sociale, rappresentano, pur in una necessaria logica processuale,
l’obiettivo innovativo ed ambizioso della scelta politica e legislativa regionale.
Il percorso con cui la Regione cerca di integrare le politiche sociali e sanitarie e di
delineare la piattaforma per la redazione di un Piano Regionale integrato, in
attuazione di quanto disposto dall’art. 15 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4
“Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale” ed in collegamento al
processo di riordino del Sistema Sanitario Regionale previsto dalla Legge regionale
01 luglio 2008, n. 12 “Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario
Regionale”, continua con la D.G.R. n. 251 del 17 Febbraio 2009, delibera con cui si
approva la proposta di Linee Guida programmatiche per la predisposizione del Piano
Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona.
Le Linee guida sono articolate in due sezioni:
 Parte I – Piano dei Servizi sanitari – Sistema di garanzie per la Salute;
 Parte II – Piano dei Servizi Sociali e del Benessere della persona.
In questo momento, la Regione è impegnata alla redazione del Piano Regionale della
Salute e dei Servizi alla Persona (2010-2013) che, attraverso un ampio processo
partecipativo, sta impegnando le varie componenti del sistema sanitario, le istituzioni
locali e le espressioni organizzate della comunità locale.
In esso si cercherà di coniugare le tecnologie con dei percorsi individuali integrati.
La medicina basata sulle evidenze, la valutazione delle tecnologie, i percorsi
assistenziali, l’accreditamento istituzionale, la gestione del rischio clinico,
costituiscono tecnologie forti per innovare le organizzazioni, le loro strutture, i loro
meccanismi interni di funzionamento e la loro produzione, rappresentano sistemi di
“garanzia” di risultato ormai indispensabili per qualsiasi livello organizzativo, sia
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esso macro (l’azienda), sia esso micro (i servizi). Si tratta di sistemi in grado di
contribuire concretamente alle logiche di risultato e di garanzia per i cittadini e per la
comunità, per indirizzare il sistema a “fare le cose giuste bene” in modo ponderato e
valutabile. Le tecnologie saranno coadiuvate da “percorsi assistenziali”, modalità che
consente di dare corpo all’integrazione sociosanitaria attraverso l’individuazione del
contributo dei diversi attori assistenziali (inclusi i care-giver sociali) per il
soddisfacimento dei fabbisogni “globali” di salute di target mirati di pazienti.
Il miglioramento dei percorsi assistenziali integrati, grazie anche al coinvolgimento e alla partecipazione delle istituzioni territoriali e nazionali, dipende dalla
buona riuscita dell’integrazione sociosanitaria. Nel Piano si pongono le basi per
l’attuazione di quell’integrazione tra i differenti livelli essenziali di assistenza
sanitaria e sociosanitaria, con la quale si deve far fronte ai crescenti e molteplici
bisogni di salute della gente e alla sfida della devoluzione.
Il Piano per la Salute è fortemente innovativo in quanto convoglia le energie
sociali e istituzionali nella direzione della promozione di politiche della salute
armoniche, sviluppate su un terreno di massima convergenza atto a migliorare il
processo decisionale. Dalle aziende sanitarie, agli Enti Locali, dagli organismi
istituzionali, a quelli privati, dalle organizzazioni sindacali a quelle di volontariato e
del mondo produttivo, tutti sono coinvolti nella azioni di individuazione degli
obiettivi del Piano che diviene così luogo di compartecipazione per la ricerca di
soluzioni largamente accettate. È lo strumento di cui la Regione Basilicata si doterà
per il governo e la gestione del sistema sanitario, sociosanitario e della rete regionale
integrata dei servizi di cittadinanza sociale nel triennio 2010-2013.
Il Piano della Regione Basilicata, dal titolo “Piano Regionale della Salute e dei
Servizi alla Persona 2010-2013. Un Sistema di diritti e garanzie per la tutela della
salute e del benessere della persona”, è articolato in due parti. La I Parte del
documento integrato, più prettamente sanitaria, definisce i valori e gli obiettivi del
sistema sanitario regionale, analizza il contesto socio-demografico ed epidemiologico
del territorio lucano, individua le strategie per le singole aree del Sistema, declina le
“logiche” e “le parole-chiave” che caratterizzeranno la politica sanitaria e
sociosanitaria regionale nel prossimo futuro, definisce le risorse economiche per
l’attuazione del Piano. La II Parte del Piano definisce le strategie, gli indirizzi e le
modalità operative per la costruzione e l’attuazione della Rete Regionale Integrata dei
Servizi di Cittadinanza Sociale.
A livello nazionale, l’atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle
funzioni sociosanitarie (DPCM 14.02.01), in attuazione dell'art. 2 della legge del 30
novembre 1998, n. 419, prevede che l'erogazione delle prestazioni e dei servizi sia
organizzata di norma attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la
definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica
dei risultati ottenuti.
Le indicazioni fondamentali dell’atto di indirizzo riguardano non solo le aree
dell’integrazione ma anche le modalità processuali con cui la stessa integrazione deve
essere perseguita. Le prestazioni sociosanitarie si caratterizzano per la natura e la
complessità dei bisogni a cui si rivolgono, si connotano per la unitarietà di intervento
basato sul concorso di apporti professionali di tipo sanitario (medico, infermieristico,
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riabilitativo), di servizio sociale professionale e di prestazioni assistenziali,
organicamente inseriti nel progetto personalizzato la cui redazione è basata sulla
condivisione di obiettivi, di responsabilità, di risorse umane e finanziarie.
Il percorso assistenziale deve rispettare le seguenti procedure:
 definizione della natura del bisogno attraverso una valutazione
multidisciplinare di salute, di autonomia funzionale, di capacità di
relazione, favorendo azioni di prevenzione, cura e riabilitazione;
 stesura di un progetto personalizzato, indicando le prestazioni necessarie
ed i servizi che provvedono ad erogarle, per realizzare le azioni più
appropriate per la riduzione del “danno” o il raggiungimento e
mantenimento delle migliori condizioni di vita della persona;
 verifica delle azioni compiute sotto il profilo della qualità e degli esiti;
 accesso unico alla rete dei servizi per gli utenti e le rispettive famiglie, a
cui deve poter essere garantita una valutazione integrata, degli aspetti di
rilevanza sociale e di rilevanza sanitaria che caratterizzano il caso, prima
di essere orientati verso una specifica prestazione socio-sanitaria.
La Regione Basilicata, consapevole che lo stato di salute richiede una lettura
multidimensionale risultante dall’interazione tra la persona e l’ambiente fisico e
sociale, intende perseguire le finalità indicate nell’atto di indirizzo individuando una
metodologia che consente di definire:
1. il complesso integrato dei bisogni, con riguardo alle problematiche sanitarie,
assistenziali, tutelari, psicologiche e socio-economiche;
2. i criteri della valutazione integrata;
3. l'articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla loro corretta
applicazione al fine di assicurare comportamenti uniformi ed omogenei a
livello territoriale.

6.4.1

Percorsi e strumenti per l’integrazione sociosanitaria

In questi anni è sempre più matura la consapevolezza che occorre promuovere un
nuovo modo di fare assistenza fondato sull’integrazione, sulla comunicazione e sulla
partecipazione dei professionisti, pur appartenenti ad unità operative diverse o a
diversi livelli gestionali del SSN, al raggiungimento di obiettivi comuni. Le linee di
tendenza del sistema di tutela della salute, che connotano l’importanza di garantire un
accesso integrato alle cure si identificano nella promozione del concetto di:
integrazione dell’assistenza, sistema delle cure territoriali, binomio equità e salute,
continuità assistenziale e percorsi di cura integrati; al fine di poter favorire
complessivamente un miglioramento degli outcome di salute. L’obiettivo di garantire
“diritti reali di assistenza per tutti” si concretizza nell’elaborazione ed attuazione di
percorsi clinico-assistenziali condivisi tra territorio ed ospedale calati nel contesto
organizzativo locale o regionale in cui i professionisti si trovano ad operare.
La rete è finalizzata all'integrazione tra la prevenzione, l’assistenza di base
(MMG e PLS), i servizi distrettuali, la specialistica territoriale, l’assistenza
ospedaliera, per assicurare appropriatezza, coordinamento e continuità dell'assistenza
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sanitaria e dei servizi sociali, e facilitare l'accesso e l'erogazione delle prestazioni
sociosanitarie, contenere i costi, permettere il monitoraggio degli assistiti e delle
prestazioni procedendo alla valutazione dei risultati clinici e organizzativi, e
migliorando la compliance del paziente, educandolo e responsabilizzandolo, al tempo
stesso, alla gestione della malattia. Per raggiungere questi obiettivi vanno superate le
difficoltà oggettive all’integrazione ed implementati i segmenti della rete non ancora
perfettamente funzionanti. In particolare, va raccordato il sistema delle cure
ospedaliere con quello delle cure primarie e va progettato un sistema integrato di
coordinamento tra queste ultime ed il livello specialistico territoriale ed ospedaliero
per la continuità delle cure sia dei pazienti cronici che di quelli post acuti. L’ospedale
deve adottare procedure di raccordo con il medico di medicina generale ed i servizi
territoriali per l’attivazione delle risposte sanitarie corrispondenti ai bisogni del
paziente dimesso, nel rispetto della continuità delle cure e della tempestività delle
stesse. Va enfatizzato il ruolo del medico di medicina generale, componente
fondamentale delle reti di assistenza, con il quale devono essere concordati con
puntualità compiti, responsabilità, poteri e strumenti per esercitare la funzione
centrale del sistema.
La componente di residenzialità della rete deve essere limitata quanto più
possibile ai casi con rilevante compromissione dell’autosufficienza, e, preso atto
dell’ampia variabilità dei bisogni, le residenze dovrebbero prevedere nuclei con
finalità specifiche: luoghi di sollievo per la persona disabile e la famiglia, nuclei per
preminenti esigenze riabilitative o per problematiche cliniche temporanee, ecc. Infine
occorre perfezionare i sistemi informativi esistenti per avere una conoscenza certa dei
bisogni, dell’offerta, della qualità dei servizi e degli esiti.
La rete, di cui sono parte essenziale e qualificante gli specialisti ambulatoriali
interni, sarà in grado di garantire la continuità dell’assistenza, l’individuazione e
l’intercettazione della domanda di salute con la presa in carico dell’utente ed il
governo dei percorsi sanitari e sociali, in una rigorosa linea di appropriatezza degli
interventi e di sostenibilità economica.
La definizione di percorsi di cura integrati permette di favorire il miglioramento
della qualità dell’assistenza e consente al paziente di vedere un percorso di continuità
a livello organizzativo-professionale nel ricevere le risposte al proprio bisogno.
In Basilicata, il nuovo Piano sociosanitario prevede la costituzione di percorsi e
strumenti integrati sociosanitari, per promuovere una migliore appropriatezza, un
miglior utilizzo dell’offerta assistenziale, la valorizzazione delle risorse residenziali e
domiciliari, la promozione e la revisione dei percorsi di long term care; la
razionalizzazione delle risorse economiche destinate all’assistenza.
In particolare, saranno attivate delle Unità di Valutazione Integrata (UVI),
individuate come il luogo in cui avviene la presa in carico integrata dell’utente con
esigenze sia sanitarie che sociali di natura complessa. In esso si effettua la
Valutazione Multidimensionale da cui discende un piano personalizzato integrato,
sottoscritto dall’assistito nel rispetto della normativa in materia di privacy e tutela. La
valutazione deve consentire l’individuazione di un indice sintetico di misurazione del
case-mix assistenziale, costruito su un sistema di pesi, e deve essere ripetuta
periodicamente al fine di qualificare nel tempo la prestazione e verificare l’esatta
corrispondenza tra gli specifici bisogni e l’assistenza erogata.
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L’Unità di Valutazione integrata (UVI), attivata all’interno del Distretto con la
partecipazione di un referente dei servizi sociali territoriali, definisce gli obiettivi di
cura e predispone il piano individuale di assistenza orientato per problemi
assistenziali. Individua, in genere, tra gli stessi componenti dell’équipe, il
responsabile del percorso assistenziale che, in stretta collaborazione con il MMG,
coordina gli interventi e verifica l’andamento del piano assistenziale. Le figure
professionali a cui è affidata la valutazione sono: il Medico di distretto (responsabile
dell’UU.SS.II.BB. territorialmente interessata), il MMG e il PLS che ha in carico
l’utente, l’infermiere, il Medico specialista di riferimento per il caso, l’assistente
sociale, il terapista della riabilitazione e altre figure professionali dell’area clinica e di
quella psicologica in relazione al bisogno della persona.
Il piano individuale di assistenza definisce, in base alle risultanze della
valutazione integrata, le azioni e gli interventi da mettere in campo (assistenza
domiciliare, residenziale o semiresidenziale, altro), i risultati attesi, i tempi di verifica
delle attività e degli outcome previsti. Lo scopo è quello di superare una logica di
lavoro prestazionale coinvolgendo tutti gli attori su progetti di cura individualizzati e
organizzati sui bisogni della persona.
La “presa in carico” è sicuramente l’elemento qualificante del percorso
assistenziale integrato. In tale ottica la “presa in carico” può essere definita come
“una modalità per garantire al cittadino un insieme coordinato di interventi rivolti a
soddisfare un bisogno complesso”. Richiede lo sviluppo di un sistema di “frontoffice” che garantisca accoglienza e prima risposta al cittadino e che apra le porte ad
un sistema più articolato e complesso al quale il cittadino possa rivolgersi con fiducia.
Richiede, poi, lo sviluppo di un sistema di “back office”, che comprenda l’insieme
delle procedure, delle modalità organizzative e gestionali e dei rapporti per collegare
le diverse interfacce. Il responsabile del percorso assistenziale che segue tutte le fasi
attuative del progetto di assistenza, in termini di qualità e di efficacia, valuta la
risposta del contesto familiare e supporta i care giver (siano essi familiari o della rete
informale) prende il nome di case manager.
Il “case manager” o responsabile del Caso è un professionista che opera come
riferimento e “facilitatore” per la persona che ha bisogni complessi sociosanitari.
Questa funzione viene svolta nell’ambito di un approccio metodologico e
organizzativo definito “case management” che mira a definire una modalità di
gestione complessiva, clinica ed organizzativa, focalizzata sul caso specifico spesso
ad elevata complessità. Integra il lavoro della UVI, con diversi professionisti che
intervengono al momento più opportuno, applicando il metodo di lavoro di team con
compiti e responsabilità assegnate, come nella gestione di un progetto.
Lo “Sportello unico di accesso ai servizi sociali e sanitari”, di seguito Sportello
unico, è lo strumento che consente la semplificazione dei percorsi amministrativi
nell’accesso unificato alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. È costruito sui
bisogni della persona, mira a migliorare le modalità di presa in carico unitaria della
stessa e ad eliminare o semplificare i numerosi passaggi che la persona assistita ed i
suoi familiari devono adempiere. È uno dei luoghi dell’integrazione sociosanitaria,
professionale e gestionale; come tale richiede il raccordo tra le diverse componenti
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sanitarie e tra queste e le componenti sociali, partendo da una programmazione
concordata.
I destinatari dello Sportello unico sono tutti i cittadini che esprimono un bisogno
di salute. Tuttavia si ritiene che i destinatari principali siano le persone più fragili,
ossia coloro che presentano maggiori difficoltà nell’accesso ai servizi.
Lo Sportello unico rappresenta uno strumento utile per facilitare e migliorare
l’accessibilità ai servizi e la presa in carico della persona, principi fondamentali del
Servizio Sanitario Nazionale, come desumibile dall’art. 1 della legge n. 833/78 ed in
seguito esplicitato dall’art. 1, comma 2, del D.lgs. 229/99. Analogo principio è
affermato dalla legge n. 328/2000 “Legge quadro sul sistema integrato di interventi e
servizi sociali” e dal Piano Sociale Nazionale 2001-2003, nonché dall’art. 13, comma
4, della legge regionale n.4/2007 che affermano la necessità di garantire a persone e
famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggiore fragilità
l’accesso ai servizi rivolti a tutti, oltre che eventualmente a misure e servizi
specificamente dedicati.
La mission ricomprende alcuni importanti obiettivi di realizzazione che
concorrono a definire le finalità di funzionamento di questa modalità organizzativa tra
cui:
 ridurre il disorientamento da parte dei soggetti portatori della domanda
assistenziale,
 promuovere le capacità di scelta individuale attraverso l’accrescimento
dell’empowerment dell’individuo nel fare scelte correttamente informate
rispetto alle risorse territoriali disponibili,
 supportare una corretta ed informata capacità decisionale da parte del
cittadino, attraverso strumenti organizzativi di elevata visibilità e fiducia;
offrendo lo spettro di risorse e informazioni di offerta socio-assistenziale
attraverso 4 strategie:
1. facilitazione di accesso a informazioni su servizi e prestazioni
territoriali,
2. costruzione di partnership strategiche e reti organizzative per
realizzare percorsi di assistenza in ambito progettuale tramite la
collaborazione attiva del cittadino/cliente,
3. costruzione e messa in opera di modelli organizzativi territoriali
coerenti e rispondenti a finalità proprie dal sistema di accesso
integrato sul territorio,
4. realizzazione di percorsi territoriali che permettono un
ribilanciamento delle risorse assistenziali attraverso la promozione
del livello assistenziale domiciliare rispetto a quello residenziale,
dimostrandone sia la fattibilità che il valore di efficienza.
 incrementare l’efficienza di funzionamento del sistema di assistenza
territoriale.
Il sistema integrato di accesso alle cure territoriali persegue principalmente gli
obiettivi di:
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facilitare e attrarre la domanda espressa di salute, risultando visibile,
facilmente fruibile e idoneo all’accoglienza della domanda da parte
di tutta la popolazione che necessita di assistenza sul territorio,
o semplificare i passaggi burocratici,
o rispondere alla domanda di salute facilitando l’accesso alle fasce di
popolazione svantaggiate che non possiedono adeguata conoscenza
del sistema e garantendo un servizio rivolto anche alla popolazione
straniera attraverso attività di mediazione culturale,
o offrire informazioni di assistenza appropriate e oggettive sulla base
del bisogno di salute promuovendo l’accesso e la tutela
dell’individuo
o identificare gruppi di popolazione a rischio facilitando il contatto con
i servizi sociosanitari di assistenza,
o promuovere, in prospettiva, un monitoraggio dei bisogni della
persona anche per costruire percorsi di mantenimento delle
autonomie possibili e di prevenzione della disabilità
o promuovere il principio di empowerment legato al mantenimento
delle risorse personali delle capacità di scelta individuale e
dell’individuazione del setting assistenziale che favorisce
l’autonomia della persona in relazione alle sue condizioni sociali di
vita e di salute.
Lo Sportello Unico costituisce, pertanto, il primo servizio a disposizione dei cittadini,
finalizzato a favorire pari opportunità di accesso alle informazioni e ai servizi da parte
di quanti ne hanno bisogno/diritto, a ricondurre ad unità accessi e interventi
parcellizzati che lo stesso cittadino effettua presso servizi ed enti diversi, a favorire
l’interazione e l’integrazione tra servizi diversi e tra enti diversi.
L’attivazione dello stesso è elemento importante per l’incremento e la misurazione
dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità dell’intero sistema dei servizi territoriali e
prima di tutto per le cure domiciliari.
Lo Sportello unico è ubicato in ambito distrettuale e può avvalersi, al fine di
garantire la facile fruibilità e raggiungibilità da parte degli utenti, di sedi decentrate
presso gli “sportelli distrettuali delle USIB”. Ogni sede deve possedere requisiti
opportunamente regolamentati sotto il profilo strutturale, organizzativo e di
strumentazione tecnologica per essere in grado di assolvere in maniera qualificata e
tempestiva a tutte le sue funzioni.
Altro strumento cui si darà avvio con l’approvazione del Piano regionale, ai sensi
dell’art.4 della L.R. n. 4/2007, riguarda il Fondo speciale per la “non autosufficienza”,
destinato a finanziare la realizzazione di un sistema organico di servizi e prestazioni
finalizzato a garantire l’autonomia delle persone a rischio e l’assistenza a lungo
termine delle persone non autosufficienti. Nell’ambito del percorso di avvio del
programma di realizzazione degli interventi per la non autosufficienza assume
particolare importanza la sperimentazione dell’Assegno di cura, un intervento
innovativo, di grande impatto sociale che valorizza la permanenza dell’anziano e del
non autosufficiente al suo domicilio, sostiene la famiglia nell’attività di cura, sviluppa
gli interventi di prossimità e della solidarietà.
o
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Saranno, infine, costruiti altri servizi innovativi, quali ad esempio:
o il telesoccorso o teleassistenza;
o la consulenza alle famiglie e le attività di tutoring;
o i contributi per l’adattamento domestico;
o la gestione di ricoveri temporanei in strutture sociosanitarie accreditate o
autorizzate (ritenuta fondamentale per la gestione dell’anziano a
domicilio);
o gli interventi specifici per le demenze senili e per l’Alzheimer;
o gli interventi per i disabili ed i progetti di vita indipendente,
o gli interventi per altre tipologie di non autosufficienti quali ad esempio le
lungodegenze di origine psichiatrica.
Si tratta di servizi fondamentali del sistema che hanno a che fare con la
semplificazione dei rapporti con i cittadini (gli Sportelli Unici), con la valutazione del
bisogno e la pertinenza degli interventi (UVI), con l’introduzione di azioni innovative
che sviluppano la domiciliarità e gli interventi di prossimità.

6.5

Il macrolivello territoriale

Con DGR n.1645 del 25.9.2009 “Direttiva vincolante per i Direttori Generali delle
Aziende sanitarie di Potenza e Matera per l’organizzazione e il funzionamento del
macrolivello territoriale” la Regione Basilicata puntualizza l’organizzazione e il
funzionamento del macrolivello territoriale. In concreto, il documento chiarisce cosa
si intende per Distretto della Salute (o “Distretto Forte”) e quali compiti siano ad esso
attribuiti. A dimostrazione della polivalente configurazione dei Distretti della Salute,
concepiti come luogo di governo della domanda, di garanzia dei Livelli essenziali di
assistenza sociosanitari e di presa in carico di bisogni complessivi, il documento
sottolinea che essi corrispondono a macro-dipartimenti che ogni direttore di distretto,
individuato dal direttore generale della ASL, potrà delineare sul territorio
considerando le specifiche necessità della comunità locale. L’area distrettuale
rappresenta il livello ottimale di programmazione dal basso su cui si fonda il rapporto
integrato tra servizi sanitari e servizi sociali e alla persona. Dipendono dalla
Conferenza Istituzionale dell’Ambito Socio-Territoriale, composta dai sindaci dei
Comuni associati e dal direttore generale dell’Azienda sanitaria competente per
territorio, l’indirizzo, il coordinamento e il controllo per la realizzazione degli
interventi e dei servizi della rete regionale integrata erogati in ciascun territorio
attraverso i servizi del Distretto della Salute e dell’Ambito Socio-Territoriale. Tra le
funzioni del Distretto rientrano quelle di pianificazione e programmazione delle
attività territoriali che si esplicitano attraverso l’adozione del Piano attuativo
distrettuale pluriennale a scorrimento annuale (PAD) per la parte sanitaria e
sociosanitaria. Esso è parte integrante del Piano intercomunale dei servizi sociali e
sociosanitari (PISS) ed è redatto dal Direttore del Distretto che ne definisce la
dotazione strutturale delle risorse (strumentali, tecnologiche, umane) necessarie alla
sua elaborazione.
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Assume un ruolo di decisiva importanza il direttore di distretto responsabile unico
della direzione e del coordinamento di tutte le attività territoriali. È, altresì,
componente del Collegio di Direzione dell'Azienda Sanitaria, e si avvale di una
struttura amministrativa di distretto per la contabilità separata, la gestione del budget
e dei provvedimenti propri o delegati dal Direttore Generale. È individuato dal
Direttore Generale, a seguito di regolare avviso pubblico ed è nominato con atto
deliberativo motivato per un periodo non superiore a cinque anni, con posizione
giuridica equiparata e trattamento economico comparato e comunque non superiore a
quello dei direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende.
Il Direttore di Distretto deve possedere gli stessi requisiti che sono richiesti dalla
normativa vigente per la candidatura al ruolo di Direttore Sanitario o di Direttore
Amministrativo. È responsabile del funzionamento di tutti i servizi sul territorio, in
particolare, delle attività del Distretto, della gestione delle risorse umane, strutturali
economiche e finanziarie assegnate per il perseguimento degli specifici obiettivi,
nonché, della programmazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e
sociosanitarie, rispondendo al Direttore Generale della suddetta gestione e dei risultati
raggiunti. Al Direttore spetta il compito di perseguire gli obiettivi di risultato, di
attività e di risorse organizzative concordati ed assegnati al distretto, in sede di
contrattazione budgetaria con la Direzione Aziendale e conseguente contrattazione
con la medesima metodologia con le strutture afferenti al distretto.
Rientrano nel livello di assistenza distrettuale, le seguenti attività assistenziali:
a) primaria;
b) farmaceutica;
c) domiciliare nelle sue varie forme e intensità in risposta al
fabbisogno delle persone;
d) specialistica ambulatoriale e protesica;
e) riabilitativa
f) consultoriale, familiare, pediatrica e psicologica
g) sociosanitaria;
h) dipendenze patologiche;
i) residenziale e semiresidenziale territoriale;
Ogni distretto consta di due unità organizzative complesse: la UOC Assistenza
Primaria e la UOC Cure domiciliari e Cure residenziali e semiresidenziali. La prima
comprende l’assistenza primaria, l’assistenza sociosanitaria, la continuità assistenziale
e l’assistenza infermieristica”; la seconda l'assistenza domiciliare nelle sue varie
forme e intensità in risposta al fabbisogno delle persone e l'assistenza residenziale e
semiresidenziale territoriale.
Inoltre, per garantire i livelli assistenziali di competenze del Distretto, la ASL, in
ragione della specificità del bisogno assistenziale locale e dell’esistenza di servizi e/o
unità organizzative di assistenza territoriale preesistenti, che risultano funzionalmente
adattabili al modello distrettuale disegnato dal Piano, deve costituire altre unità
organizzative configurate come complesse e/o semplici. L’atto aziendale le declina
come unità organizzative complesse o semplici. Qualora siano previste come unità
organizzative complesse esse hanno valore interdistrettuale e pertanto una sola UOC
per un massimo di 2 distretti.
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In ogni Distretto le unità organizzative complesse e/o semplici sono:
o
l'assistenza specialistica ambulatoriale, riabilitativa e protesica;
o
l'assistenza alle dipendenze patologiche;
o
l'assistenza consultoriale, familiare, pediatrica e psicologica;
o
l’assistenza farmaceutica
o
altre unità operative che rispondono al bisogno assistenziale locale.
Spetta al Direttore generale della ASL, tramite l’atto aziendale, definire il modello
organizzativo del Distretto e le relative unità operative.
Oltre alle attività sopra menzionate, il Distretto della Salute organizza le proprie
funzioni amministrative attraverso l’istituzione di una Unità Operativa Complessa
che svolge le seguenti attività:
 amministrative rivolte al proprio interno con valenza anche rispetto ad
altri servizi centralizzati dell’Azienda U.L.S.S.(contabilità direzionale
distrettuale);
 amministrative rivolte all’utenza (rilascio tessere sanitarie, attestati di
esenzione, centro di prenotazione prestazioni specialistiche, ecc);
 di coordinamento e di raccordo con le altre macro-strutture aziendali per
le funzioni amministrative (dipartimento di prevenzione e presidi
ospedalieri).
Più in dettaglio:
 l’Assistenza Primaria realizza, attraverso lo Sportello unico di accesso ai
servizi sociali e sanitari, la presa in carico del cittadino che si traduce
nella definizione di un piano di assistenza personalizzato.
 il Sistema delle Cure Domiciliari consiste in trattamenti medici,
infermieristici, riabilitativi, integrati con prestazioni di natura socioassistenziali prestati da personale qualificato per la cura e l’assistenza alle
persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in
atto o esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il
declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana. Il governo
della rete dei servizi sanitari domiciliari è assicurato dal Centro di
Coordinamento delle Cure Domiciliari e delle Cure Palliative (punto di
riferimento degli operatori per la rilevazione e la valutazione dei bisogni,
la informazione, la comunicazione ed il coordinamento delle attività
domiciliari), diretto da un dirigente medico dedicato e composto da una
serie di figure professionali dettagliatamente identificate.
 il Sistema della residenzialità e semiresidenzialità per utenti nonautosufficienti è inteso come l’insieme degli interventi, procedure e
attività sanitarie e sociosanitarie destinate a persone che non possono
essere assistiti a domicilio all’interno di idonee unità di offerta
accreditate. Vengono individuare quattro principali tipologie di
prestazioni per utenti non autosufficienti (prestazioni residenziali e
semiresidenziali per anziani, disabili, psichiatrici, prestazioni nei centri
residenziali per Cure Palliative/Hospice).
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6.6

Riflessioni conclusive

La scelta operata dalla Regione Basilicata, incentrata sulla specializzazione delle
funzioni e sulla integrazione su scala territoriale tra sociale e sanitario, si concretizza,
di fatto, nello spostamento del baricentro del sistema dall’ospedale al territorio, nella
valorizzare del distretto della salute come punto strategico per l’accoglienza dei
bisogni di salute dei cittadini, nello sviluppo di processi assistenziali a rete integrata
tra territorio, ospedali per acuti e centri regionali di eccellenza e nell’implementare di
un sistema di cure territoriali verso la reale presa in carico dei bisogni di salute dei
cittadini. Il presente lavoro traccia il percorso adottato dalla Regione Basilicata in
tema di integrazione sociosanitaria ed offre alcuni spunti per approfondimenti
successivi. Le riforme sociali e sanitarie avviate sono appena entrate nella fase
applicativa. È prematuro fare un primo bilancio. Le premesse, organizzare sul
territorio regionale interventi aventi contenuto sociale, sociosanitario, socioassistenziale, socio-educativo e socio-lavorativo, ci sono, occorre monitorarne gli
sviluppi.
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7
La riorganizzazione degli acquisti
nel SSR della Basilicata.
Tendenze in atto
Gloria Fiorani

7.1

1

Premessa

Il Progetto per la realizzazione della Rete Regionale degli Acquisti (RRA) lucana, ai
sensi dell’Accordo
Stato–Regioni del 24 Gennaio 2008, è stato approvato con D.G.R.
2
n. 359/2008, in attuazione dell’art.26 della L.R. n. 28/2007. Tale articolo aveva
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.
Con la D.G.R. n. 329/2008 i Direttori Generali sono stati obbligati a collaborare
alle attività di monitoraggio della spesa sanitaria in materia di acquisto di beni3 e
servizi, a utilizzare le convenzioni della Consip S.p.A. quando convenienti, a
promuovere ed eseguire unioni regionali di acquisto interaziendali (URA) o a
partecipare alle procedure di acquisto da chiunque promosse “in modo che siano
espletate tramite URA almeno il 35% delle procedure ed 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
4
funzioni di Centrale di Committenza.

1

Dottore di Ricerca in Economia e Gestione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche e assegnista di ricerca presso il
CEIS-Sanità, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

2

E succesive L.R. 12/2008 e D.G.R n. 795/2009.
3

Art. 14, L.R. n. 10/2002.
4

Per un approfondimento delle esperienze di aggregazione della domanda realizzate in passato, si veda Fiorani, G. (2008).
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5

Per la definizione6 del modello di RRA è stato attivato un Gruppo di Lavoro
temporaneo misto con finalità di studio ed approfondimento delle problematiche
7
tecniche ed è stata avviata una collaborazione strategica con Consip S.p.A.
L’attività di confronto e di co-progettazione con Consip (la convenzione è stata
sottoscritta il 19 Dicembre 2008) ha portato alla stipula di un Piano di Progetto
contenente il programma operativo, descritto in dettaglio nel Paragrafo 7.2.
Tale Accordo rappresenta un’importante esperienza pilota nella direzione della
realizzazione della rete nazionale delle centrali di acquisto prevista dall’Accordo
Stato-Regioni del 24 Gennaio 2008. Nel Piano di Progetto si prevede, infatti, la
possibilità che il modello derivante da tale collaborazione possa essere
successivamente utilizzato in altre Regioni e nel contesto dei lavori della Conferenza
Stato-Regioni. L’attività di progettazione del modello della RRA è stata completata in
data 10 Dicembre 2009; il modello di RRA e le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni da parte dell’OPT sono stati approvati dalla Giunta Regionale con
D.G.R. n.139 del 2 Febbraio 2010. Per una descrizione in dettaglio del modello di
RRA si veda il Paragrafo 7.3 e le Appendici A e B al Capitolo.
Il sistema regionale degli acquisti risulta oggi strutturato in un modello a rete che
vede coinvolte tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere (ASM, ASP, IRCCS CROB,
AOR S. Carlo) 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, oppure tramite Centrale di Committenza.
I principali soggetti della rete sono:
1. Il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e
alla Comunità della Regione Basilicata, con un ruolo di indirizzo,
monitoraggio e sorveglianza (Box 5.1) tramite l’Osservatorio Prezzi
Tecnologie e Servizi in Sanità (OPT) e, nei casi stabiliti dalla programmazione
regionale degli acquisti del S.S.R., con un ruolo operativo e gestionale (ad
esempio, acquisto di vaccini o di altre forniture di valenza generale del S.S.R.).
Incardinato presso il Dipartimento, L’OPT, nell’ambito delle procedure di
gara, rilascia le autorizzazioni preventive, accompagnate da eventuali
osservazioni di carattere tecnico/economico.
2. Le Aziende Sanitarie che, attraverso le UO Provveditorato, i Nuclei Supporto
Acquisti (NSA) e i Comitati Tecnici, rivestono un ruolo operativo e gestionale
nelle procedure di gara, sia in Unione di Acquisto che in qualità di Centrale di
Committenza.
3. I Nuclei Supporto Acquisti (NSA), istituiti stabilmente presso ogni singola
Azienda Sanitaria, con funzione di programmazione e supporto specialistico
5

D.G.R. 359/2008.
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Tra Dipartimento regionale ed Aziende Sanitarie.
7

Lo schema di Accordo tra Regione, Consip SPA e MEF, finalizzato alla realizzazione della RRA del SSR e
all’implementazione di un sistema di e-procurement sul territorio lucano, è stato approvato con DGR n.1881 del 21.11.2008.
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alla partecipazione della stessa alla RRA, e costituiti da risorse con competenze
in ingegneria clinica ed HTA, nei settori degli approvvigionamenti di beni e
servizi ed ICT.
4. Il Responsabile del Procedimento, ossia colui che garantisce il collegamento
tra le diverse funzioni aziendali e la Commissione di gara e costituisce,
l’interfaccia verso l’esterno, verso l’OPT e gli operatori economici,
relativamente agli adempimenti previsti dalla normativa.
5. Il Comitato Tecnico, nominato di volta in volta dall’Azienda Capofila, con
funzioni di supporto al Responsabile del Procedimento, che lo coordina,
relativamente agli aspetti specifici di ciascuna procedura di gara; è composto
da personale specialistico indicato dalle singole Aziende Sanitarie,
eventualmente anche facente parte dei NSA.

Box 7.1 – Gli strumenti di monitoraggio e controllo
La L.R. n. 27/2009, nel dettare norme finalizzate all’attuazione del riassetto organizzativo e
8
territoriale del SSR, ha stabilito gli indirizzi necessari per il percorso di costruzione della RRA
consolidando, in tale ambito, il ruolo della Regione tramite l’OPT per le funzioni di
sorveglianza sull’attività contrattuale nel SSR. In particolare, tra gli strumenti di monitoraggio
e controllo troviamo:
• L’autorizzazione preventiva del Dipartimento regionale competente in materia di sanità,
tramite OPT, in caso di acquisto di beni e servizi tecnologici (Paragrafo 7.4.4) e di servizi
esternalizzati (Paragrafo 7.4.5) di importo a base d’asta superiore a 100.000,00 (IVA
9
esclusa).
• Il monitoraggio sull’utilizzo degli strumenti di selezione del contraente.
• Il monitoraggio sulla gestione dei contratti e dei consumi effettivi di beni e servizi.

Nel Paragrafo 7.4 si riportano alcune considerazioni sui risultati finora raggiunti
(aggiornati al IV trimestre 2009) in materia di URA (Paragrafo 7.4.3) e con
riferimento agli altri strumenti attivati per la razionalizzazione e il contenimento della
spesa:
• l’utilizzo delle Convenzioni Consip (Paragrafo 7.4.2);
• le richieste di autorizzazione preventiva (Paragrafo 7.4.4);
• l’esternalizzazione di servizi (Paragrafo 7.4.5).

8

L.R. n.12/08.
9

Tale importo potrà essere modificato dalla Giunta Regionale sulla base delle esigenze di ottimizzazione dell’attività di
controllo.
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7.2

Il Piano di Progetto per la RRA

7.2.1

Introduzione

L’Accordo di collaborazione tra Regione Basilicata, MEF e Consip ha come obiettivo
lo sviluppo di un sistema di procurement pubblico centralizzato per le Aziende
Sanitarie lucane con utilizzo di strumenti informatici (anche del Mercato Elettronico
della PA - MEPA), nel 10quadro del più ampio Sistema a rete nazionale previsto dalla
Legge Finanziaria 2007.
Il Piano di progetto elaborato pone a base della RRA la struttura
tecnico/merceologica all’interno della Regione che
ha supportato le pregresse e
11
positive esperienze di gare in unioni di acquisto. Tale struttura regionale viene a
configurarsi come un centro di competenza volto a fornire supporto alle Aziende. La
Regione è a sua volta supportata da “expertise” di carattere metodologico e legale
altamente qualificate per l’individuazione puntuale delle procedure di acquisto di beni
e servizi, anche innovative, adeguate all’iniziativa specifica.
Nel Piano sono state individuate 7 linee di intervento/collaborazione, descritte in
dettaglio nei Paragrafi successivi:
1. analisi dei processi, dell’organizzazione e delle competenze (Paragrafo
7.2.2);
2. trasferimento del know-how metodologico e procedurale (Paragrafo 7.2.3);
3. adeguamento della normativa regionale e predisposizione standard
documentazione di gara (Paragrafo 7.2.4);
4. diffusione del sistema di e-procurement (Paragrafo 7.2.5);
5. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Paragrafo 7.2.5);
6. programma di comunicazione e formazione (Paragrafo 7.2.6);
7. sviluppo di iniziative di acquisto comuni (Paragrafo 7.2.7).
Per ciascun ambito di intervento è presente un crono-programma con dettaglio delle
attività da implementare, l’individuazione dei macro-profili professionali necessari al
raggiungimento dell’obiettivo e una breve descrizione dei risultati attesi.

7.2.2

Analisi dei processi, dell’organizzazione e delle competenze

A seguito dell’intervenuta riorganizzazione territoriale delle Aziende Sanitarie su
base provinciale e al fine di sviluppare il nuovo modello operativo della RRA, si è
resa necessaria l’analisi del modello organizzativo, dei flussi operativi, dei processi e
delle procedure esistenti in tema di acquisti.
Tra Aprile e Giugno 2009 sono, pertanto, state effettuate le seguenti attività
previste dal Piano:
a. rilevazione e descrizione del modello operativo esistente;
10

L. n. 296/2006, art. 1, comma 457.
11

Per un approfondimento delle prime esperienze di gare in unione di acquisto Cfr. Fiorani (2008).
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b. disegno del nuovo modello di funzionamento;
c. individuazione dei processi da implementare;
d. identificazione dei ruoli e delle responsabilità del personale coinvolto;
e. definizione delle procedure operative da utilizzare.
Tale intervento ha coinvolto a livello regionale cinque dirigenti (oltre ad alcune unità
di personale di supporto); Consip ha prestato unicamente supporto metodologico
all’analisi dei processi mettendo a disposizione due dirigenti, un esperto in marketing
strategico e altre due risorse con competenze sourcing e legali.
Come già riportato in premessa, nel Piano si prevede la possibilità che il modello
derivante da tale collaborazione (descritto nel Paragrafo 7.3) possa essere in futuro
utilizzato in altre Regioni e nel contesto dei lavori della Conferenza Stato-Regioni.

7.2.3

Trasferimento del know how metodologico e procedurale

Il Codice degli Appalti ha introdotto due nuovi strumenti telematici di acquisto: gli
Accordi Quadro ed il Sistema Dinamico di Acquisto (SDA). Nell’ambito delle
esperienze maturate dal MEF e da Consip, il Piano di Progetto ha previsto la
possibilità per la Regione Basilicata di:
• essere coinvolta in almeno un Accordo Quadro avviato da Consip nel corso del
2009 e di concorrere all’individuazione di almeno due tipologie o classi di
prodotti/servizi per estendere bandi già presenti sul MEPA (Marzo 2009);
• realizzare
una gara telematica, in ASP sulla piattaforma MEF, per l’acquisto di
12
farmaci.
Tale intervento ha coinvolto a livello regionale cinque dirigenti (ed alcune unità di
personale di supporto); Consip ha messo a disposizione due dirigenti, un esperto in
strumenti di e-procurement, uno in sistemi informativi, un esperto legale, uno in
marketing strategico e alcune risorse sourcing.

7.2.4

Adeguamento normativa regionale e standard di documentazione di gara

In un’ottica di armonizzazione tra livello normativo nazionale e regionale, l’attività
riguarda l’analisi della normativa e dei regolamenti regionali a supporto del processo
di razionalizzazione degli acquisti ed è finalizzata all’identificazione di ulteriori
provvedimenti, anche in relazione al nuovo modello operativo, che possano essere
eventualmente di riferimento anche per altre Regioni e per il lavoro in Conferenza
Stato-Regioni.
Il Piano prevede, inoltre, che la Regione Basilicata sia supportata nella predisposizione di un nuovo regolamento unico degli acquisti per le Aziende Sanitarie,
basato su quanto previsto dal Codice degli Appalti.
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Gara avviata nel Febbraio 2009.
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In tale attività sono coinvolti cinque dirigenti regionali (oltre ad alcune unità di
personale di supporto), un dirigente e una risorsa legale Consip.

7.2.5

Diffusione del sistema di e-procurement e del MEPA

Il Piano prevede l’aumento del 20% del numero dei fornitori locali abilitati al MEPA
(Box 5.2), con il supporto della struttura di Contact Center Consip, già operativa in
tal senso, e l’implementazione del progetto “Sportelli in Rete” (Box 5.3).
Tale attività coinvolge a livello regionale cinque dirigenti (e alcune unità di
personale di supporto); Consip ha messo a disposizione un dirigente, un esperto in
strategie di e-procurement e uno in sistemi informativi.

Box 7.2 – Il MEPA
Il Mercato Elettronico della PA, introdotto con D.P.R. 101/2002, è un mercato digitale di tipo
selettivo, ossia accessibile solo ad utenti abilitati, utilizzabile per acquisti di importo inferiore
alla soglia comunitaria. All’interno del MEPA, i fornitori abilitati offrono i propri beni e
servizi alle Pubbliche Amministrazioni, che effettuano acquisti mediante:
1. Ordini diretti dai cataloghi dei fornitori presenti sul sito.
2. Richieste di ulteriore offerta (RDO). Il Fornitore che riceve una RDO è libero di
formulare o meno un’offerta. Nel caso venga formulata, l’amministrazione riceve dal
fornitore una proposta valida per un certo periodo di tempo e, in base alla propria
disciplina che ne regola gli acquisti, deciderà se accettarla o meno entro il termine
stabilito.
Nella Figura 7.1 si riassume lo schema di funzionamento del MEPA, che evidenzia come
Consip non eserciti alcuna intermediazione e non assuma un ruolo attivo nella transazione
commerciale. Consip si occupa, infatti, di stabilire i requisiti soggettivi di partecipazione, le
regole di presentazione delle offerte, i requisiti minimi dei prodotti/servizi e le condizioni
generali di fornitura alla PA; è, inoltre, responsabile della tecnologia a supporto delle
operazioni di acquisto e del rispetto delle procedure da effettuare per accedere al Mercato
Elettronico.
Figura 7.1

Funzionamento MEPA.
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Il Piano di Progetto prevede, inoltre, l’aumento del 10% del transato MEPA delle
amministrazioni lucane rispetto alla crescita media nazionale della amministrazioni
territoriali da raggiungersi tramite:
• l’analisi dei fabbisogni per le merceologie sanitarie acquistate sottosoglia così
da valutare, in sinergia con analoghe iniziative presso altre Regioni e
amministrazioni, l’opportunità/fattibilità di estendere bandi già presenti sul
MEPA o di realizzarne nuovi (attività avviata nel Marzo 2009);
• la piena diffusione della firma digitale per i PO (della Regione e delle strutture
sanitarie);
• la registrazione al MEPA di nuovi PO/Amministrazioni entro Dicembre 2009.
Per tali attività sono stati coinvolti a livello regionale cinque dirigenti (e alcune unità
di supporto); Consip ha messo a disposizione due dirigenti, un esperto in strategie eprocurement, un esperto sourcing e uno legale.

Box 7.3 – Gli Sportelli di Rete
Tra le varie attività sviluppate nell’ambito della collaborazione con le Associazioni di
categoria (Tavoli tecnici, seminari, promozione, ecc.), il Progetto “Sportelli in Rete”, avviato
nel 2004, assume particolare rilevanza strategica per il coinvolgimento delle PMI nel
Programma di razionalizzazione della spesa pubblica. Nella Figura 7.2 sono sintetizzati
“oggetto”, “obiettivi” e il doppio livello di servizio offerto dalle Associazioni.
Figura 7.2 Gli Sportelli di rete.

Consip assicura agli Sportelli un costante supporto attraverso mail e linea telefonica dedicate
e il continuo aggiornamento sull’andamento del MEPA tramite invio di report e call
conference. Relativamente all’operatività, Consip supporta gli sportelli in particolare
nell’abilitazione alle imprese. Lo Sportello assicura a Consip un costante aggiornamento
riguardo la propria attività sul MEPA attraverso l’invio di report trimestrali.
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7.2.6

Programma di comunicazione e formazione

Per la crescita e lo sviluppo di una cultura locale di e-procurement in ottica integrata,
nel Piano di Progetto si prevede l’attivazione di forme di promozione, formazione e
supporto rivolte alle Aziende Sanitarie e alle imprese. In particolare:
• un evento informativo - promozionale di presentazione del progetto regionale
destinato alle amministrazioni sanitarie, agli EELL e alle associazioni di
categoria (realizzato il 5 Marzo 2009 a Potenza);
• quattro workshop di formazione a livello provinciale, due introduttivi
(realizzati il 18 e il 25 Marzo 2009, rispettivamente a Potenza presso l’ASP e
Matera presso l’ASM) e due di livello avanzato (realizzati il 9 e 18 Giugno
2009, rispettivamente a Potenza presso l’AOR San Carlo e a Matera presso
l’ASM), riservati al personale delle Aziende Sanitarie che gestisce i processi di
approvvigionamento e finalizzati all’utilizzo del MEPA per l’acquisto di beni e
servizi sotto soglia comunitaria;
• eventi informativi-promozionali (workshop), in collaborazione con le
associazioni di categoria, finalizzati ad incentivare una consistente abilitazione
dei fornitori locali al MEPA, attraverso il potenziamento della struttura
“Sportelli in Rete” sul territorio di riferimento. Alla data di stipula
dell’Accordo, le imprese lucane con un catalogo abilitato all’interno del MEPA
erano 35 (di cui nel corso del 2008 solo 17 attive); un solo Sportello in Rete
risultava implementato.
Le attività formative per il 2010 riguarderanno i seguenti temi: MEPA (3° ciclo), gare
elettroniche, nuove procedure contrattuali (accordi quadro, sistema dinamico
acquisti).
In tali attività di comunicazione e formazione sono coinvolti a livello regionale
cinque dirigenti (e alcune unità di personale di supporto); Consip ha messo a
disposizione due dirigenti, un esperto in strategie di e-procurement e uno in comunicazione.

7.2.7

Supporto ad iniziative di acquisto comuni

Con l’obiettivo di ridurre al minimo i costi “esterni” e sommersi derivanti da nuove
iniziative o da problematiche intrinseche alle specificità merceologiche, il Piano ha
previsto il coordinamento tra RRA e MEF/Consip e, in particolare, la preventiva
valutazione della possibilità di copertura dei fabbisogni con gli strumenti del
Programma già esistenti o tramite ampliamento dei bandi MEPA; ove non possibile,
si valutano l’opportunità e le modalità per la realizzazione di gare aggregate regionali,
anche con il supporto di Consip, laddove la sperimentazione di una nuova iniziativa
possa fungere da esperienza pilota per la riproposizione della medesima nell’ambito
del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella PA e del Sistema a Rete.
L’ottica di partnership strategica di lungo periodo implica che tutti gli interventi
coordinati tra le parti in tal senso debbano necessariamente essere individuati tra
quelli che presentano ricadute positive sia sullo sviluppo del tessuto economico e
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produttivo della Regione Basilicata, che sul Programma per la Razionalizzazione
degli Acquisti nella PA.
In tale attività sono coinvolti cinque dirigenti regionali (oltre ad alcune unità di
personale di supporto) e due esperti (legale e sourcing) Consip.

7.3

Il processo di acquisto: il modello operativo della
RRA

7.3.1

Le macrofasi del processo di acquisto

Il Piano di Progetto ha previsto lo sviluppo di un nuovo Modello operativo della RRA
del SSR, in grado di razionalizzare processi e strutture.
Il modello di funzionamento della RRA, con il dettaglio delle macrofasi del
processo di acquisto, è stato approvato dalla Giunta nel mese di Febbraio 2010. E’
interessante ricordare ancora come tale modello “pilota” possa essere utilizzato in
altre Regioni e nei lavori della Conferenza Stato-Regioni.
Come rappresentato in Figura 7.3, il modello di RRA risulta articolato in cinque
macrofasi:
1. Rilevazione dei fabbisogni.
2. Programmazione e strategia di acquisto.
3. Selezione del fornitore.
4. Stipula del contratto.
5. Esecuzione e monitoraggio della fornitura.
Figura 7.3

Le macrofasi del processo di acquisto.
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Ciascuna macrofase prevede flussi operativi, attività e processi decisionali
rappresentati graficamente come indicato nella Figura 7.4.
Figura 7.4

Simboli utilizzati nella rappresentazione dei flussi operativi.

La Rete Regionale degli Acquisti (RRA) è costituita dalle Aziende Sanitarie e dalla
Regione; nel modello si prevedono tre tipologie di procedure ad evidenza pubblica
per acquisti sopra e sotto soglia, in ragione delle scelte della programmazione
regionale e tenendo conto delle caratteristiche degli acquisti da effettuare, di cui due
centralizzate e una individuale:
A. Procedure centralizzate
A.1 Procedura in Unione d’acquisto. In questo caso l’Azienda Sanitaria che
esercita il ruolo di “capofila” (individuata con delibera di Giunta Regionale su
proposta del Comitato Direttivo) procede all’espletamento della procedura di
gara fino all’individuazione delle ditte aggiudicatarie, nonché all’effettuazione
di tutte le verifiche necessarie alla valutazione di eventuali contestazioni
relativamente alla procedura di gara.
A.2 Procedura effettuata dalla Centrale di Committenza. In questo caso la
Centrale di Committenza, le cui funzioni possono essere esercitate da
un’Azienda Sanitaria o dalla Regione, secondo l’individuazione operata con
delibera della Giunta Regionale su proposta del Comitato Direttivo, procede
all’espletamento dell’intera procedura fino all’individuazione delle ditte
aggiudicatarie ed alla stipula del contratto, nonché all’effettuazione di tutte le
verifiche necessarie alla valutazione di eventuali contestazioni che possono
portare alla risoluzione del contratto ed alla gestione del contratto sulla base
degli ordinativi e delle comunicazioni effettuati dagli altri soggetti della RRA.
B. Procedura individuale, espletata direttamente dalla singola azienda per le
merceologie per le quali non si ritiene opportuno il ricorso alle ipotesi di cui al
punto A).
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La strategia di acquisto viene decisa alla fine della seconda macrofase. Tali procedure
si differenziano, quindi, a partire dalla terza macrofase (Selezione del fornitore). Nei
Paragrafo seguente vengono descritte nel dettaglio le prime due macrofasi comuni a
tutte le strategie e, nei successivi paragrafi, le ultime tre macrofasi per la strategia
centralizzata tramite Unione di Acquisto. Si rimanda all’Appendice per il dettaglio
delle altre due strategie (procedura centralizzata tramite Centrale di Committenza –
Appendice A - e procedura individuale – Appendice B).

7.3.2

Le Macrofasi comuni: “Rilevazione ed analisi dei fabbisogni” e
“Programmazione e strategia di acquisto”

Le prime due macrofasi, comuni alle tre strategie di acquisto, sono la “Rilevazione e
analisi dei fabbisogni” e la “Programmazione e strategia di acquisto”.
La macrofase 1 “Rilevazione e analisi dei fabbisogni” prevede il coinvolgimento
dell’OPT e delle Aziende Sanitarie e si articola a sua volta in 5 fasi principali (Figura
7.5):
1- Analisi, da parte dell’OPT, dei contratti in essere (importo totale, importo
annuo, durata, lotti, scadenze) per singola categoria merceologica e
predisposizione di uno scadenzario secondo l’alberatura stabilita.
2- Richiesta alle Aziende Sanitarie di esprimere il proprio fabbisogno annuo per
ogni singola merceologia.
3- Redazione e trasmissione, da parte delle Aziende Sanitarie, di schede in cui
vengono raccolti i dati del fabbisogno annuo per singola merceologia.
4- Elaborazione, da parte dell’OPT, dei dati provenienti dall’analisi della spesa
(l’OPT provvede alla mappatura della spesa complessiva per singola
merceologia mediante l’analisi e la riclassificazione dei dati contabili, secondo
un’alberatura a più livelli), dall’analisi dei contratti e dalla raccolta dei
fabbisogni (l’OPT provvede anche all’analisi dei fabbisogni specifici, ossia
all’approfondimento dei requisiti tecnici di interesse, tramite formulari per area
merceologica o singola categoria).
5- Analisi delle evidenze emerse per ciascuna categoria merceologica e
predisposizione della Relazione di analisi dei fabbisogni (sintesi del piano
merceologico annuale e delle attività assegnate alle Aziende Sanitarie Capofila
e alle singole aziende) a supporto delle strategie di acquisto.
La macrofase 2 “Programmazione e strategia di acquisto” prevede il
coinvolgimento dell’OPT, del Comitato Direttivo e delle Aziende Sanitarie e si
articola a sua volta in 3 fasi (Figura 7.6):
1. Predisposizione del Piano Operativo da parte dell’OPT, sulla base dei
fabbisogni espressi e dei risultati dell’Analisi dell’Offerta (scaturenti dagli
incontri periodici effettuati con i fornitori). In questa sede vengono individuate
le categorie di beni e servizi per le quali lo strumento della gara aggregata
consente di conseguire economie di scala, prestando attenzione alle peculiarità
dei mercati di fornitura e ai potenziali effetti distorsivi sulla concorrenza.
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Viene, inoltre, stilato l’elenco delle iniziative che restano in carico alle singole
aziende.
Figura 7.5

Macrofase 1 – Rilevazione e analisi dei fabbisogni.

2. Predisposizione del Piano Attività Gare Aggregate da parte dell’OPT, sulla
base dei fabbisogni espressi e delle scadenze contrattuali; tale piano,
contenente l’indicazione dei tempi di inizio e di fine delle singole iniziative di
acquisto previste per l’anno di riferimento, è posto all’approvazione del
Comitato Direttivo. Contestualmente viene inviato al Comitato Direttivo un
resoconto delle iniziative portate a termine nell’anno precedente, confrontate
con quelle che erano state pianificate.
3. Predisposizione dell’elenco delle possibili Aziende Capofila/Centrali di
Committenza. Dopo aver ricevuto dalle singole Aziende la disponibilità alla
gestione dei procedimenti, viene predisposta una proposta di assegnazione
delle iniziative di acquisto fra le diverse Aziende Sanitarie/Centrali di
Committenza, che è sottoposta all’approvazione della Giunta Regionale (con
D.G.R.).

La riorganizzazione degli acquisti nel SSR della Basilicata 239

Figura 7.6

7.3.3

Macrofase 2 - Programmazione e strategia di acquisto.

Procedura in Unione d’acquisto centralizzata

Nel presente Paragrafo vengono descritte le macrofasi 3-5 nel caso di procedura in
unione di acquisto. Si rimanda alle Appendici al Capitolo per la descrizione
schematica delle macrofasi delle altre strategie di acquisto (tramite Centrale di
Committenza o tramite procedura individuale).
La macrofase 3 “Selezione del fornitore” si articola in 3 fasi:
1. Predisposizione della documentazione di gara;
2. Predisposizione della documentazione di gara - Recepimento osservazioni
OPT
3. Predisposizione della documentazione di gara - Avvio procedura di gara.
Nella fase di predisposizione della documentazione di gara si prevedono le seguenti
attività (Figura 7.7):
1. Conferma e aggiornamento, da parte delle Aziende Sanitarie, del fabbisogno
comunicato precedentemente all’OPT.
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Figura 7.7

Macrofase 3 – Predisposizione della documentazione di gara.

2. Nomina, da parte dell’Azienda Capofila, del Responsabile del Procedimento
(RdP), che sarà supportato dal Comitato Tecnico designato dalla stessa
Capofila e dai NSA.
3. Analisi D&S (Demand & Supply) da parte del Comitato Tecnico dell’Azienda
Capofila, ossia approfondimento del mercato di fornitura relativo alla
merceologia oggetto della gara. Tale analisi è finalizzata a raccogliere
informazioni di dettaglio per la definizione delle caratteristiche tecniche dei
beni e dei servizi oggetto della fornitura, della strategia di gara e delle basi
d’asta.
4. Definizione, da parte del Comitato Tecnico dell’Azienda Sanitaria Capofila, di
un Documento di Strategia di Gara, contenente gli elementi sostanziali della
struttura di gara prevista (domanda, offerta, caratteristiche della gara, criterio di
aggiudicazione, ecc.). A partire da questa fase fino al completamento della
documentazione, l’Azienda Sanitaria Capofila interpella l’OPT per acquisire
eventuali segnalazioni relative al mercato della domanda e dell’offerta.
5. Stesura della documentazione di gara completa da parte del Comitato Tecnico
dell’Azienda Sanitaria Capofila, entro 4 mesi dalla costituzione del Comitato
stesso.
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6. Richiesta, da parte dell’Azienda Sanitaria Capofila, dell’autorizzazione
dell’OPT. L’Azienda Sanitaria Capofila sottopone la documentazione,
unitamente alla strategia di gara, all’OPT per il rilascio dell’autorizzazione
preventiva. Contestualmente alla documentazione di gara, vengono trasmessi i
verbali degli eventuali incontri con i fornitori che hanno portato alla
definizione del capitolato, nonché le modalità ed i risultati delle analisi di
mercato.
7. Rilascio autorizzazione preventiva da parte dell’OPT, eventualmente
accompagnata da osservazioni su aspetti specifici.
Nella fase successiva si recepiscono le osservazioni dell’OPT (Figura 7.8):
1. Recepimento, da parte dell’Azienda Capofila, dell’autorizzazione e delle
eventuali osservazioni dell’OPT; l’eventuale decisione di non ottemperare alle
indicazioni dell’OPT deve essere assunta dal Direttore Generale dell’Azienda
Capofila su proposta motivata del Comitato Tecnico.
2. Adeguamento della documentazione di gara; qualora necessario, il Comitato
Tecnico dell’Azienda Sanitaria Capofila procederà all’adeguamento della
documentazione di gara sulla base delle osservazioni espresse dall’OPT, ai fini
del consolidamento della stessa, attraverso l’approvazione da parte del
Direttore Generale.
Figura 7.8

Macrofase 3 – Recepimento osservazioni OPT.
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Nella fase di avvio della procedura di gara si prevedono le seguenti attività (Figura
7.9):
1. Pubblicazione della gara da parte dell’Azienda Capofila.
2. Ricezione delle richieste di chiarimenti da parte dei fornitori, stesura e
pubblicazione delle relative risposte da parte dell’Azienda Capofila, sentito il
Comitato Tecnico e con l’eventuale supporto del NSA.
3. Nomina della Commissione giudicatrice da parte dell’Organo deliberante
dell’Azienda Sanitaria Capofila.
Figura 7.9

Macrofase 3 – Avvio della procedura di gara.

La macrofase 4 “Stipula del contratto” si articola in 2 fasi principali (Figura 7.10):
1. Predisposizione, da parte di ciascuna azienda, del contratto e delle condizioni
generali, entrambi da sottoporre alla firma dell’Organo deliberante.
2. Firma del proprio contratto specifico da parte di ciascuna Azienda Sanitaria.
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Figura 7.10

Macrofase 4 – Stipula del contratto.

Successivamente alla fase di selezione del fornitore e di aggiudicazione di gare
aggregate, le singole Aziende Sanitarie sono, quindi, responsabili per (Macrofase 5
“Esecuzione e monitoraggio della fornitura”):
• la stipula del contratto di fornitura;
• la nomina, ciascuna per proprio conto, del responsabile del procedimento per la
fase di esecuzione contrattuale;
• la gestione dell’esecuzione del contratto di fornitura e l’emissione dei singoli
ordinativi di fornitura;
• la gestione delle inadempienze e dell’eventuale contenzioso relativo al
contratto.
La gestione del contratto è riconducibile a due tipologie principali, sulla base della
natura della fornitura (in entrambi i casi vanno disciplinati e regolamentati
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meccanismi che permettano alla Stazione Appaltante di far rispettare la regolarità
della fornitura):
A. Contratti ad esecuzione istantanea (Figura 7.11);
B. Contratti ad esecuzione periodica e continuativa; per tale fattispecie si
segnala l’opportunità che le aziende titolari dei contratti finali comunichino
all’OPT gli eventuali problemi riscontrati con i fornitori nell’ambito
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tali contratti possono essere
distinti in:
B.1 Contratti di fornitura di beni (Figura 7.12). Per questa tipologia di
contratto si rileva la necessità di reiterare periodicamente l’attività di
collaudo dei beni e di verifica della rispondenza della fornitura con quanto
previsto all’interno del Capitolato Tecnico di gara. Tale rilevazione deve
essere fatta ad ogni consegna dei beni di consumo.
B.2 Contratti di prestazione di servizi (Figura 7.13); per questa tipologia di
contratto si rileva la necessità di verificare periodicamente la rispondenza dei
livelli di servizio erogato rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
Nel caso (A) di contratti ad esecuzione istantanea, si prevedono le seguenti fasi
(Figura 7.11):
1. Nomina di un Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione
contrattuale.
2. Emissione dell’ordinativo di fornitura da parte della singola Azienda Sanitaria.
3. Collaudo del bene, finalizzato a verificare la rispondenza della fornitura con
quanto previsto all’interno del Capitolato Tecnico. Ogni Azienda Sanitaria
procede al collaudo in base a quanto prescritto dal Capitolato Tecnico e da
eventuali regolamenti/procedure interne.
4. Redazione del verbale di collaudo.
5. Accettazione ed effettiva esecuzione della fornitura.
6. Esecuzione delle prestazioni contrattuali complementari (ove previste) nel
rispetto dei tempi (interventi di manutenzione ordinaria, ripristino/interventi in
garanzia del bene nei tempi e nei modi previsti in sede di capitolato). La
verifica effettuata potrà determinare l’applicazione di sanzioni/penali previste
all’interno del Capitolato Tecnico.
Nel caso della tipologia contrattuale ad esecuzione periodica e continuativa per la
fornitura di beni (B1), si prevedono le seguenti fasi (Figura 7.12):
1. Nomina di un Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione
contrattuale.
2. Emissione dell’ordinativo di fornitura da parte della singola Azienda Sanitaria.
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Figura 7.11 Macrofase 5 – Esecuzione e monitoraggio contratti ad esecuzione
istantanea (Tipologia A).

3. Verifica di conformità, finalizzata a verificare la rispondenza della fornitura
con quanto previsto all’interno del Capitolato Tecnico.
4. Redazione del verbale di conformità, in cui si certifica la rispondenza della
fornitura con quanto previsto all’interno del Capitolato Tecnico.
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5. Accettazione ed effettiva esecuzione della fornitura. L’esito negativo delle
attività di verifica comporta l’applicazione delle sanzioni/penali previste nel
Capitolato Tecnico.
Figura 7.12 Macrofase 5 – Esecuzione e monitoraggio contratti di fornitura di beni
(Tipologia B1).

Nel caso della tipologia contrattuale ad esecuzione periodica e continuativa per la
prestazione di servizi (B2), si prevedono le seguenti fasi (Figura 7.13):
1. Nomina di un Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione
contrattuale.
2. Emissione dell’ordinativo di fornitura da parte della singola Azienda Sanitaria.
3. Avvio dell’esecuzione delle prestazioni.
4. Monitoraggio degli scostamenti della fornitura, ossia misurazione, ad intervalli
temporali definiti, degli eventuali scostamenti verificatisi nel livello qualitativo
del servizio, attraverso il confronto tra i parametri stabiliti in sede di gara e
criteri obiettivamente misurabili.
5. Applicazione di eventuali sanzioni/penali, previste nel Capitolato Tecnico, in
caso di esito negativo della verifica (la verifica riguarda il rispetto dei termini e
delle condizioni previste nella documentazione di gara).
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Figura 7.13
servizi.

Macrofase 5 – Esecuzione e monitoraggio contratti di prestazione di

7.4

I risultati conseguiti

7.4.1

La spesa farmaceutica

La fissazione di nuovi tetti di spesa per l’assistenza farmaceutica è una delle
principali innovazioni che hanno interessato la gestione sanitaria relativa agli ultimi
esercizi finanziari. L’Art. 5, comma 5, della L. 222/2007, in particolare, ha previsto
un tetto del 14% per la spesa farmaceutica convenzionata e del 2,4% per la
farmaceutica ospedaliera.
I risparmi di spesa farmaceutica sono realizzabili attraverso interventi che
agiscono sul lato della domanda (numero di ricette prescritte o di “pezzi”/
“confezioni”
venduti mensilmente) o su quello dell’offerta (costo medio delle
13
ricette).
13

Per un approfondiemnto Cfr. Fiorani G. e Meneguzzo M. (2008).
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L’esperienza indica come significativi risparmi di spesa farmaceutica siano
realizzabili attraverso interventi direttamente orientati al contenimento/abbassamento
del costo medio delle prescrizioni:
• Distribuzione “diretta” di alcuni farmaci da parte delle ASL/AO o
distribuzione “in nome e per conto”, per il tramite di farmacie convenzionate.
• Introduzione di un limite massimo di rimborso per alcune categorie di farmaci
ancora coperti da brevetti, all’interno delle quali è possibile riconoscere un
principio di equivalenza terapeutica; dal punto di vista della teoria economica,
questo provvedimento rappresenta uno strumento efficiente al fine di limitare
l’eccessivo consumo dei farmaci; rispetto al ticket, la fissazione di un valore
massimo di rimborso consente, infatti, di restituire trasparenza al sistema dei
prezzi relativi, conservandone la coerenza rispetto al prontuario AIFA.
• Acquisti diretti.
• Centralizzazione degli acquisti.
Un abbassamento effettivo e permanente della spesa farmaceutica può essere
realizzato anche attraverso interventi strutturali direttamente orientati al contenimento
del numero delle prescrizioni (lato domanda). In particolare, si fa riferimento
all’introduzione del ticket o di indici/criteri di appropriatezza prescrittiva (calcolati
considerando il numero e la tipologia degli assistiti), sulla base dei quali i servizi
farmaceutici territoriali delle Aziende Sanitarie possano verificare l’andamento delle
prescrizioni per singolo medico e per ogni paziente, insieme al fatturato delle
farmacie private. L’inappropriatezza prescrittiva è, infatti, una delle principali
componenti dell’eccesso di spesa farmaceutica.
In Basilicata la spesa relativa alla farmaceutica convenzionata è pari al 14%,
mentre la spesa relativa alla farmaceutica ospedaliera si attesta su un valore superiore
al tetto del 2,4%. Pur avendo la Regione messo in atto meccanismi di governo della
domanda e dell’offerta come l’acquisto centralizzato, le linee guida alla prescrizione,
i protocolli terapeutici e l’adozione di un prontuario ospedaliero regionale (PTOR ), si
ritiene difficile che il dimensionamento della spesa sia ulteriormente comprimibile in
termini strutturali.
Tale livello di spesa è direttamente correlabile ad alcune caratteristiche peculiari
del SSR della Basilicata, caratterizzato dall’elevata prevalenza di erogatori pubblici
rispetto ad altri sistemi sanitari regionali, situazione che si traduce in valori più elevati
di consumi di farmaci perché espliciti.
La Regione Basilicata ha più volte segnalato, in certificazioni e ai tavoli di
trattazione delle problematiche dell’assistenza e della spesa farmaceutica, che un
parametro unico per tutti i SSR è poco significativo. Al fine di assicurare condizioni
di omogeneità tra SSR con elevata componente di assistenza pubblica rispetto a quelli
con elevata componente di assistenza convenzionata, la Regione ha richiesto
l’adozione di una metodologia di analisi che preveda, alternativamente o
congiuntamente: 1) una comparazione tra i diversi SSR comprensiva di una
franchigia; 2) una standardizzazione in base a parametri di omogeneizzazione; 3) una
differenziazione dei parametri soglia.
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Ciò premesso, si sottolinea come le specifiche azioni
finalizzate alla razionalizzazione
14
del trend di spesa in direzione del target stabilito stiano comunque sortendo positivi
effetti per l’innesco di dinamiche di contenimento della spesa.
Relativamente all’acquisto di beni e servizi, si riporta di seguito una breve
relazione sugli obiettivi assegnati alle Aziende Sanitarie e le azioni poste in essere per
il loro raggiungimento, come da ricognizione ed analisi effettuate dall’Ufficio Risorse
Finanziarie e Investimenti del Sistema Salute del Dipartimento
Salute, Sicurezza e
15
Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Collettività.
Nei prossimi paragrafi si riporta, quindi, 16l’aggiornamento (al III trimestre 2009)
dei dati presentati nel precedente Rapporto, relativi agli strumenti attivati per la
razionalizzazione degli acquisti:
• l’utilizzo delle Convenzioni Consip (Paragrafo 7.4.2);
• le URA (Paragrafo 7.4.3);
• le richieste di autorizzazione preventiva (Paragrafo 7.4.4);
• i servizi esternalizzati (Paragrafo 7.4.5).
Nel corso della trattazione si distinguerà tra attività ante 2009 e attività post 2009. Si
ricorda, infatti, che, a partire dal 01.01.2009 e per effetto della L.R. 12/2008, l’assetto
del SSR della Basilicata ha subito una sostanziale riorganizzazione, che ha
comportato l’accorpamento delle ex Aziende Sanitarie 1, 2 e 3 di Venosa, Potenza e
Lagonegro nell’ “Azienda Sanitaria Locale di Potenza” (ASP), quello delle Aziende
Sanitarie 4 e 5 di Matera e Montalbano J. nell’ “Azienda Sanitaria Locale di Matera”
(ASM) e la conferma dell’ “Azienda Ospedaliera Regionale S. Carlo di Pz” (AOR) e
dell’ “IRCCS Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture”.

7.4.2

L’utilizzo delle Convenzioni Consip

Con riferimento agli strumenti attivabili per la razionalizzazione degli acquisti, l’art.
14 della L. R. 10/2002 ha obbligato le Aziende ad utilizzare le convenzioni Consip
ove attive e convenienti, prevedendo specifiche sanzioni in caso di mancata adesione.
Nella Tabella 7.1 sono sintetizzati i risultati della ricognizione riferita all’utilizzo
delle convenzioni Consip nel triennio 2006-2008, prima del riassetto organizzativo
del SSR. La tabella riporta il numero (tra parentesi quadre) e l’importo delle 164
transazioni rilevate, classificate nelle 9 tipologie di bene o servizio indicate da
Consip.
14

D.G.R. 575/07; DGR 329/2008; DGR 644/09.
15

Relazione di accompagnamento alla certificazione al conto economico CE III trimestre 2009.
16

Fiorani, G. (2008).
Si segnala inoltre che, in riferimento ai temi delle “URA” e delle “attività autorizzative ex-D.G.R. 1524/02 s.m.i.”, nel
Settembre 2008 è stato prodotto il “I° rapporto di monitoraggio delle gare di interesse regionale e della attività di vigilanza
sull’acquisizione di tecnologie” reso disponibile in formato pdf sul portale web della sanità regionale, agli indirizzi:
• http://www.sanita.basilicata.it/DNNSanita/pubblicazioni/Pubblicazione%20URA_Autorizzazioni.pdf;
• http://www.sanita.basilicata.it/DNNSanita/Default.aspx?tabid=183.
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Tabella 7.1 Acquisti tramite convenzioni Consip – Triennio 2006-2008.

Nella Tabella 7.2 si riporta la ricognizione riferita all’utilizzo delle convenzioni
Consip nel periodo dal 01.01.2009 al 30.09.2009. Si rilevano 66 eventi d’acquisto che
riguardano solo cinque delle nove categorie di classificazione Consip.
Tabella 7.2

Acquisti tramite convenzione Consip – Gennaio-Dicembre 2009.

Tabella importi transati
[num. transazioni]
Classificazione (Consip)
Buoni pasto
Cancelleria,
macchine
per ufficio e materiale di
consumo
Energia elettrica e gas
naturale
Telecomunicazioni,
elettronica
e
servizi
accessori
Veicoli, carburanti e
lubrificanti
Totale complessivo

Azienda
ASM

ASP

25.134,00 [1]

28.480,00 [1]

533,28 [1]

1.333,20 [1]

CROB

S.Carlo

Totale
complessivo
53.614,00 [2]

4.439,33 [2]

88.209,90 [7]

94.515,71 [11]

43.237,11 [1]

43.237,11 [1]
26.506,15 [31]

767,21 [0]

25.738,94 [27]

- [4]

14.016,00 [1]

91.072,40 [14]

42.790,64 [2]

74.072,85 [4]

221.951,89 [21]

40.450,49 [3]

146.624,54 [43]

90.467,08 [11]

162.282,75 [11]

439.824,86 [66]
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Si segnala come, per quanto attiene entrambi i periodi monitorati, non siano stati
comunicati casi di acquisto fuori convenzione per condizioni economiche più
vantaggiose, salvo quello segnalato dalla Ausl 4 relativo a “carburante per
autotrazione” nell’anno 2008.

7.4.3

Le URA

Oltre all’utilizzo delle convenzioni Consip, la normativa in vigore ha sensibilizzato le
Aziende all’adozione di procedure di acquisto in unione (URA).
Il monitoraggio degli acquisti effettuati o da effettuarsi mediante tale procedura di
aggregazione della domanda a partire dal 2002 riguarda complessivamente n. 62 gare
e precisamente:
• N. 31 gare per l’acquisto di “Beni e Servizi” (Tabella 7.3).
Tabella 7.3
Cod.
gara

Gare per l’acquisto di “Beni e Servizi” in URA.
Denominazione

Stato gara

BdA i.e. ( )

IA i.e. ( )

Ribasso

002

Farmaci, emoderivati, soluzioni, mezzi di
contrasto e materie prime (I° Ed.)
Farmaci, emoderivati, soluzioni, mezzi di
contrasto e materie prime (II° Ed.)
Farmaci, emoderivati, soluzioni, mezzi di
contrasto e materie prime (II° Ed.)
Ausili Protesici

002 bis

Ausili Protesici

-

-

003

Materiale specialistico per dialisi

Operativa

-

3.038.156,37 (*)

-

003bis

Materiale specialistico per dialisi

Predisposizione
atti

-

-

-

004

Materiale di medicazione di uso comune

Operativa

-

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
Emodinamica ed elettrofisiostimolazione

Operativa
Revocata
Operativa

1.468.753,57
3.097.210,42 (*)
323.459,81 (*)

-

005
006
007

001
001 bis
001ter

008
009

012
013

Fili di sutura e suturatrici meccaniche
Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento
rifiuti sanitari (I° Ed.)
Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei
rifiuti sanitari (II° Ed.)
Sistemi CR, stampanti e pellicole
Lavanolo

015
016
017
017bis
022

PET/CT
Assicurazioni / Rischio clinico
Generi alimentari (n. 6 gare) (I° Ed.)
Generi alimentari (n. 3 gare) (II° Ed.)
Test HPV

023

Ossigenoterapia domiciliare

010
011
011bis

Esaurita
Operativa

29.700.000,00
-

Operativa

13.319.835,69

Operativa

6.793.032,32 (*)

Gara in corso

20.971.375,38
-

1.000.000,00

-

7.797.356,64
4.609.519,46 (*)

5.765.000,00

-

41,46%
32,14%

-

Predisposizione
atti
Predisposizione
atti
Gara in corso
Esaurita

-

1.463.478,00

-

Operativa

-

1.010.091,91

-

1.999.123,19
-

20,04%
-

Operativa
Predisposizione
atti
Revocata
Non attivata
Esaurita
Operativa
Predisposizione
atti
Gara in corso

-

-

-

-

-

-

2.500.000,00
18.270.000,00

1.574.793,22
2.339.828,24 (*)
-

-

I valori della “Base d’Asta” (BdA) e dell “Importo di aggiudicazione” (IA) sono IVA esclusa (i.e.) e su base annua. (*) I valori
così contraddistinti si riferiscono ai soli lotti aggiudicati. Fonte dati: rapporto sul monitoraggio gare in unione regionale
d’acquisto – OPT Settembre 2008 e successive integrazioni.
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• N. 6 gare per l’acquisto di “Tecnologie” rientranti nel piano di rinnovo del
17
parco tecnologico delle aziende regionali (Tabella 7.4).
Tabella 7.4
Cod.
gara

Gare per l’acquisto di “Tecnologie” in URA.

Denominazione
Sistemi
mammografici
digitali
Tomografo oculare
a luce coerente

T1
T2
T3

Ecotomografi
Sistema RIS/PACS
regionale
Tomografo a
risonanza
magnetica
Telecomandato
digitale

T4
T5
T6

Rif. Rich.
Aut.ne
ex DGR 1524/02
181

Stato gara

Operativa

BdA i.e. ()

BdA i.i. ()

IA i.e. ()

1.650.000,00

1.980.000,00

1.382.940,00

Ribasso

16,19%

non soggetta

Non attivata

-

-

-

-

179

Non attivata
(adesione
CONSIP)

-

-

-

-

174

Operativa

6.450.000,00

7.740.000,00

6.081.150,00

5,72%

160

Operativa

3.000.000,00

3.600.000,00

2.996.964,00

0,10%

170

Operativa

1.200.000,00

1.440.000,00

1.004.670,00

16,28%

12.300.000,00 14.760.000,00
Fonte dati: rapporto sul monitoraggio gare in unione regionale d’acquisto – OPT Settembre 2008 e successive integrazioni.

• N. 24 gare di interesse regionale (Tabella 7.5). Si sottolinea come le due gare
relative alle ambulanze ed alle apparecchiature ad esse complementari (cod.
024 e 025), a fronte di una “Base d’asta” i.e. complessiva di 4.003.250,00 ,
hanno consentito una economia di 648.192,50 .
Tabella 7.5

Gare di interesse regionale.

Cod. gara
Denominazione
Stato gara
BdA i.e. ()
IA i.e. ()
Ribasso
014
Screening mammografico e cervico-uterino Operativa
3.951.030,00
3.913.065,00
0,96 %
018
Servizio di elisoccorso
Gara in corso
4.400.000,00
019
Gare vaccini (n. 18 gare)
Operativa
11.348.778,42
020
Lettura ottica delle ricette
Gara in corso
021
Servizi relativi al 118
Predisposizione atti
024
Ambulanze di soccorso
Operative
2.141.750,00
2.056.000,00
4,00 %
025
Apparecchiature medicali per ambulanze
Operative
1.861.500,00
1.299.057,50
30,21 %
Si precisa che i valori della “Base d’Asta” (BdA) e l’“Importo di aggiudicazione” (IA) sono da intendersi complessivi ed IVA
esclusa (i.e.).
Fonte dati: rapporto sul monitoraggio gare in unione regionale d’acquisto – OPT Settembre 2008 e successive integrazioni.

7.4.4

Le richieste di autorizzazione preventiva

Tra le varie misure per il monitoraggio e la razionalizzazione della
spesa, sono
18
sempre in corso le attività di vigilanza ed autorizzazione preventiva condotte con il

17

Approvato con D.G.R n. 858 del 01.04.2005 e finanziato con DDGR nn. 2676/05 e 2677/05 e successive rimodulazioni, per
un valore di 51.867.281,56.
18

In attuazione della DGR n.1524/2002 e s.m.i.

La riorganizzazione degli acquisti nel SSR della Basilicata 253

supporto del’OPT, che interessano gli acquisti di
beni e servizi tecnologici di valore
19
unitario (esclusa IVA) superiore a 100.000 Euro.
Dall’inizio dell’attività (Novembre 2002) al 30 Settembre 2009 sono state,
complessivamente, presentate dalle aziende regionali 287 richieste di autorizzazione
per un importo complessivo di 245.703.271, il cui dettaglio, classificato in base
all’esito della procedura, è riepilogato nella Tabella 7.6.
Tabella 7.6

Esiti delle richieste di autorizzazione esaminate.
% imp.
Tipologia

n.

rich. su

Imp. Rich.

Imp. Aut.

Differenza

imp. tot.

(A)

(B)

(A-B)

rich.
1 - Richieste autorizzate [A]

32

2 - Dinieghi [D]
3 - Richieste autorizzate con prescrizioni [AP]
Totale (C)

10,96%

26.929.832

26.929.832

-

27

1,35%

3.325.389

-

3.325.389

170

60,10%

147.664.395

144.213.043

3.451.353

229

72,41%

177.919.616

171.142.874

6.776.742

4 - Richieste integrate [RI]

1

0,06%

150.000

-

-

5 - Richieste sostituite [ST]

16

11,25%

27.632.490

-

-

6 - Rich. annullate e non ripresentate [RA]

15

1,14%

2.800.883

-

-

4

0,29%

703.600

-

-

6 - Rich. annullate e ripresentate [RAr]
6 - Rich. annullate d’ufficio [RAu]
7 - Richieste in istruttoria [IS]
8 - Richieste sospese [SP]

19

2,50%

6.146.682

-

-

3

12,35%

30.350.000

-

-

0

0,00%

0

-

-

Totale (D)

58

27,59%

67.783.655

-

-

Totale (C+D)

287

100,00%

245.703.271

6.776.742

6.776.742

In particolare, le richieste di autorizzazione trattate dal 01.07.09 al 30.09.09 sono le
seguenti:
• n. 1 istanza pervenuta nell’anno 2008 per complessivi
5.010.000,00
(autorizzata con prescrizioni);
• n. 3 istanze pervenute nel I trimestre 2009 per complessivi 11.200.000,00
(autorizzate con prescrizioni);
• n. 1 istanza pervenuta nel II trimestre 2009 per complessivi 27.890.000,00
ancora in istruttoria al 30.09.09;
• n. 1 istanza pervenuta nel II trimestre 2009 per complessivi 8.955.000,00
(autorizzata);
• n. 1 istanza pervenuta nel III trimestre 2009 per complessivi 460.000,00
ancora in istruttoria al 30.09.09;
• n. 1 istanza pervenuta nel II trimestre 2009 per complessivi 2.000.000,00
(autorizzata con prescrizioni).
19

Ai sensi della Legge regionale n. 27 del 07.08.09 “assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e
del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011”.
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7.4.5

I servizi esternalizzati

Nella Tabella 7.7 si riporta l’esito della ricognizione dei servizi esternalizzati dalle
Aziende Sanitarie, raggruppati per tipologia. Da tale analisi è emerso che gli appalti
di servizi in essere alla data del 30.06.08 erano 182 per un controvalore annuo di
56,51 milioni di Euro (I.V.A. inclusa).
Tabella 7.7 Riepilogo dei servizi esternalizzati.
Ausl 1
tipologia contratto
altro
assicurazioni
assistenza

im porto

3.505.908

consulenza
diagnostica
informatica
informazione
lavanolo
manutenzione
postale
pulizia
radioprotezione
ristorazione

511.234

service
smaltimento rifiuti radioattivi
smaltimento ROT
tesoreria
vigilanza

3

1

1.265.544

2

1.022.514

1

85.385

Totale

Ausl 2
num .

6.390.584

1

8

im porto
3.800

Ausl 3

Ausl 4

874.998

3

126.080

4

39.105

3

2.025.600
933.414

3
4

191.130
694.254

1
3

617.252
4.272.524

2
6

2.262.000
126.000

1
1

291.938
28.125

1
1

1.137.725
2.719
303.520

4
2
4

2.711.610

3

1.200.000

2

607.960

11

121.925
220.489

3
1
2

260.273
1.708.688

1
1
2

3.108.180

1
1
2
18

10.798.447

num .
10
12
4

64

im porto
3.184.683
1.620.894
4.534.526

Ausl 5

im porto
22.877
983.284
2.469.067

97.533
800.323

num .
1

20.567.688

num .
8
3
2

31

CROB

im porto
14.635
1.200.000

num .
1
1
1

115.200

1

977.740

4

1.213.536

61.098
487.575
4.069.783

S.Carlo

im porto

num .

-

1

99.685
781.536

1
11

1

32.760
30.419

1
2

79.579

2

1

128.594
-

1
1

2
12

1.152.573

20

im porto
2.556.800

Totale
num .
1

19.500
423.296
4.320

1
1
5
1

577.529
5.287.240
8.150
274.134
5.670
504.231
761.373
10.422.242

im porto
5.782.795
2.604.177
12.584.498

num .
21
17
13

8
1
2
3
1

19.500
2.140.800
1.521.895
4.320
3.681.301
7.429.582
11.940.352
69.412
2.800.168

1
5
16
1
6
33
1
14
7
8

1
2
1
1

687.539
5.670
1.259.039
3.978.449

13
1
10
4
9

29

56.509.497

182

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) a partire dall’Ottobre del 2007, si è provveduto a rilevare
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) sulla base di apposite schede di rilevazione
dei dati di interesse, compilate a cura delle Aziende del SSR. Tale azione ha
consentito la formulazione di un quadro riepilogativo delle principali dotazioni
tecnologiche in uso (308 dispositivi medici) nonché dei dati relativi a:
• 22 eventi di acquisto di tecnologie biomediche;
• 32 contratti per service (noleggio strumentazione, servizi di manutenzione e
fornitura del materiale di consumo) di dispositivi medici nel settore del
laboratorio analisi;
• 1 contratto per service (noleggio strumentazione, servizi di manutenzione e
fornitura del materiale di consumo) di dispositivi medici nel settore della
dialisi (URA).
A seguito di tale iniziativa, si è avviata una sistematica rilevazione dei contratti
relativi ai service per l’acquisto di dispositivi ed agli eventi di acquisto delle
principali tecnologie, nonché delle dotazioni tecnologiche di rilievo per la qualità
dell’intervento assistenziale, il tutto mediante la realizzazione di un apposito
applicativo informatico – attivo dal 23.12.2008 – che, tramite interfaccia web,
consente la popolazione del database contenente le informazioni.
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7.5

Riflessioni finali

A conclusione del presente capitolo occorre sottolineare come le esperienze di
“aggregazione della domanda” in atto nelle diverse regioni italiane evidenzino come
il successo degli interventi realizzati e, soprattutto, il conseguimento di performance
e risultati positivi sulla funzione acquisti non possano essere semplicemente limitati
all’introduzione di nuovi
assetti istituzionali e gestionali ed alla riprogettazione delle
20
procedure di acquisto. Infatti, questa logica basata su azioni focalizzate sul disegno
di strutture organizzative e di re-engineering dei processi e delle procedure d’acquisto
era valida ai tempi delle prime sperimentazioni di fine anni ‘90 (ad esempio, il
progetto di sperimentazione nazionale sulla rete ospedaliera pubblica della Città di
Milano); a quasi dieci anni di distanza si impone una nuova logica che prevede
diverse leve di manovra sulla funzione acquisti che integrano strategia,
organizzazione, processi, e-health, sviluppo di competenze e conoscenze e soprattutto
valorizzazione delle relazioni interne alla catena del valore fornitori - clienti.
Come evidenzia la Figura 7.14, l’individuazione di queste leve di manovra si
raccorda alle sfide che si stanno delineando per la funzione acquisti delle ASL/AO e
che possono essere ricondotte all’esigenza di professionalizzazione e sviluppo di
conoscenze per le figure di buyer pubblico (formazione), all’adozione di metodi e
tecniche di valutazione multidimensionali (health technology assessment -HTA),
all’integrazione tra acquisti e logistica ed al potenziamento dei sistemi informativi ed
informatici (piattaforme ERP, e-health, mandato elettronico).
Figura 7.14

Le aree di intervento.

Gli interventi formativi organizzati in Basilicata sul tema acquisti sono stati descritti
nel Paragrafo 7.2.6. Nel prossimo Capitolo si riportano alcuni spunti di riflessione sui
temi logistica, e-health e HTA.

20

Per un approfondimento delle esperienze di centralizzazione degli acquisti in atto nei diversi contesti regionali italiani Cfr.
Laboratorio Fiaso-Ceis (2009).
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Appendice A – Procedura centralizzata effettuata dalla
Centrale di Committenza
Figura A.1

Macrofase 3 – Predisposizione della documentazione di gara.

Figura A.2

Macrofase 3 – Recepimento osservazioni OPT.
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Figura A.3

Macrofase 3 - Avvio della procedura di gara.

Figura A.4

Macrofase 4 – Stipula del contratto.
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Successivamente alla fase di selezione del fornitore e di aggiudicazione di gare
aggregate, la CC stipula il contratto di fornitura; gestisce l’esecuzione del contratto di
fornitura e l’eventuale contenzioso relativo al contratto. Le singole AA.SS. emettono i
singoli ordinativi di fornitura; nominano, ciascuna per proprio conto, il responsabile
del procedimento per la fase di esecuzione contrattuale; gestiscono le inadempienze e
il contenzioso relativi ai singoli ordinativi di fornitura.
Anche nel caso di aggregazione della domanda tramite Centrale di Committenza la
gestione del contratto (Macrofase 5 “Esecuzione e monitoraggio della fornitura”) è
riconducibile, sulla base della natura della fornitura, alle tre tipologie descritte per le
unioni di acquisto: Tipologia A (Figura A.5); Tipologia B1 (Figura A.6) e Tipologia
B2 (Figura A.7).
Figura A.5 Macrofase 5 - Esecuzione e monitoraggio contratti ad esecuzione
istantanea (Tipologia A).
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Figura A.6 Macrofase 5 - Esecuzione e monitoraggio contratti di fornitura di beni
(Tipologia B1).
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Figura A.7 Macrofase 5 - Esecuzione e monitoraggio contratti di prestazione di
servizi (Tipologia B2).
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Appendice B – Procedura individuale
La procedura individuale prevede le stesse macrofasi, fasi e attività delle gare in
Unione di acquisto o tramite Centrale di Committenza, ma le funzioni svolte
dall’Azienda Capofila o dalla Centrale di Committenza in questo caso rimangono in
seno alla singola Azienda Sanitaria. Si riportano di seguito i grafici dei flussi
procedurali (Figure B1-B7).
Figura B.1

Macrofase 3 – Predisposizione della documentazione di gara.
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Figura B.2

Macrofase 3 – Recepimento osservazioni OPT.

Figura B.3

Macrofase 3 - Avvio della procedura di gara.
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Figura B.4

Macrofase 4 – Stipula del contratto.

Anche nel caso di procedura individuale la gestione del contratto (Macrofase 5
“Esecuzione e monitoraggio della fornitura”) è riconducibile, sulla base della natura
della fornitura, alle tre tipologie descritte per le procedure aggregate: Tipologia A
(Figura B.5); Tipologia B1 (Figura B.6) e Tipologia B2 (Figura B.7).
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Figura B.5 Macrofase 5 - Esecuzione e monitoraggio contratti ad esecuzione
istantanea (Tipologia A).
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Figura B.6 Macrofase 5 - Esecuzione e monitoraggio contratti di fornitura di beni
(Tipologia B1).
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Figura B.7 Macrofase 5 – Esecuzione e monitoraggio contratti di prestazione di
servizi (Tipologia B2).
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Logistica, e-health ed HTA.
Tendenze in atto
1

Gloria Fiorani, Laura Petrillo

8.1

2

Logistica sanitaria in Italia: un quadro di riferimento

L’amministrazione delle Aziende Sanitarie è sempre più orientata a ridurre le
inefficienze e a trovare nuovi modelli organizzativi capaci di contenere i costi ed
assicurare qualità e sicurezza nelle prestazioni attraverso la riorganizzazione della
supply chain e l’uso di sistemi informatici.
In particolare, la gestione della catena logistica rappresenta un’area di crescente
interesse nel settore sanitario e sempre più interventi di razionalizzazione dei processi
di acquisto di beni e servizi, come già evidenziato nel precedente Capitolo, prevedono
la messa in atto di interventi su tale area.
La logistica in sanità è, innanzitutto, a supporto dei processi core (attività clinico assistenziale e percorsi diagnostici terapeutici). Applicare l’approccio logistico in
sanità significa disegnare e soprattutto realizzare processi le cui fasi comprendono
tutte le attività inerenti le prescrizioni dei medici, la somministrazione dei farmaci, la
gestione dei beni economali, degli archivi, delle cartelle cliniche e dei flussi
documentali, la programmazione dei mezzi e delle modalità di trasporto, oltre a tutto
il flusso informativo associato a tali attività.
Obiettivo della logistica sanitaria è riprogettare i modelli organizzativi esistenti e
ridefinire le logiche di funzionamento mirando al miglioramento dei servizi erogati in
termini di sicurezza per il paziente, affidabilità e riduzione degli sprechi.
Le aree in cui interviene la logistica sono essenzialmente due:
• attività interne alla singola azienda/organizzazione sanitaria, ossia la gestione
del farmaco/prodotto all’interno dei reparti (micro logistica);
1

Dottore di Ricerca in Economia e Gestione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche e assegnista di ricerca presso il
CEIS - Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
2

Dottoressa in Ingegneria Meccanica e consulente presso il CEIS - Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”.
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• attività esterne alla singola azienda/organizzazione sanitaria, ossia le attività
tipiche della logistica industriale come la gestione magazzino, il rapporto con i
fornitori, ecc. (macrologistica).
I progetti attualmente in atto nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere riguardano
essenzialmente la filiera del farmaco. Tutta la gestione dei beni (sanitari e non
sanitari) che transitano all’interno delle strutture ospedaliere sta rivestendo crescente
importanza; a breve periodo la logistica in sanità interesserà, sempre più, tutte le
attività a monte e a valle di ogni processo di offerta di servizi sanitari.
Il modello organizzativo che si sta maggiormente diffondendo in Italia prevede la
concentrazione degli attuali magazzini in un unico centro servizi dove convogliare
tutte le attività oggi frammentate in una pluralità di magazzini. Si sta quindi
affermando una logica di aggregazione, che consente la gestione unificata dei beni,
sanitari e non, in un unico magazzino di ricevimento e stoccaggio con l’abbattimento
del livello di riordino e delle scorte e del relativo indice di copertura.
Potendo contare su una struttura centrale, si superano alcuni limiti presenti
nell’attuale modello di gestione come, ad esempio, la moltiplicazione delle quantità
dei prodotti gestiti, l’assenza di economie di scala, la duplicazione delle risorse
impiegate nella gestione di magazzino e di ordine dai fornitori.
Tale modello prevede, attraverso un processo di razionalizzazione dei sistemi
aziendali in uno o più livelli tecnici, organizzativi e professionali, di concentrare le
attività non specificatamente sanitarie con l’obiettivo di contenere i costi gestionali,
migliorando l’efficienza dei servizi.
In numerose realtà regionali è, quindi, in corso l’implementazione di modelli
istituzionali ed organizzativi basati sulle “Aree Vaste”. L’Area Vasta, in termini
logistici, si caratterizza con la presenza di un’unica piattaforma logistica (hub) con
capacità sufficiente a gestire tutte le categorie di prodotti dell’area, concentrando in
un’unica struttura una serie di funzioni precedentemente affidate alle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere.
Nella Figura 8.1 sono richiamate le esperienze regionali – a livello progettuale e/o
in corso di realizzazione. In particolare, si segnalano come esperienze di particolare
interesse gli interventi sulla logistica messi in atto dall’ESTAV Centro e dall’ESTAV
Nord Ovest in Toscana; inoltre, sono in corso di realizzazione il progetto dell’Area
Vasta Emilia Nord, due progetti di logistica centralizzata in Regione Veneto e la
realizzazione dei centri logistici nell’Area Vasta Sud delle Marche ed in Regione
Abruzzo.
Va segnalato che le diverse esperienze presenti nel nostro Paese si differenziano
da altre esperienze a livello europeo che vedono i centri logistici come risultato di una
partnership pubblico-privato ed un business model basato sul coinvolgimento di
numerosi segmenti di clienti (Ospedali Universitari, ospedali, centri di lungodegenza,
Residenze Sanitarie assistenziali).
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Figura 8.1 Logistica sanitaria in Italia.

L’utilizzo di tecnologie informatiche per la rintracciabilità del farmaco in ogni fase
del suo percorso consentirà alla logistica sanitaria di assumere sempre maggiore
rilevanza in un’ottica di gestione integrata (dalla prescrizione alla somministrazione
di farmaci, anche attraverso la costituzione e gestione di un Magazzino unico
esterno).
Logistica in sanità non significa solamente investimento immobiliare o
potenziamento delle piattaforme ICT, attraverso, ad esempio, sistemi ERP che
collegano gli acquisti alla gestione dei magazzini ed alla gestione economico
finanziaria, ma anche orientamento strategico e cultura organizzativa.
Una corretta pianificazione logistica è, dunque, un elemento indiscusso di
competitività, che consente di organizzare il network distributivo, misurandone sia i
costi che il livello di servizio erogato, anche attraverso partnership con i fornitori e
con i soggetti operanti nella distribuzione intermedia.

8.2

ICT in Sanità in Italia

L’Information and Communication Technology (ICT) rappresenta sempre più lo
strumento attraverso cui armonizzare le politiche di innovazione nella Sanità,
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rendendo omogenee le analisi e le metodologie decisionali per le Istituzioni, centrali e
locali.
Fino ad oggi l’evoluzione spontanea dei sistemi informativi è stata più veloce
della capacità di indirizzo e di coordinamento dello Stato e delle Regioni, dando
luogo nelle Aziende Sanitarie ad una molteplicità di iniziative parziali e disperse.
Il potenziale di un uso appropriato dell’innovazione nel mondo sanitario è,
tuttavia, enorme ed andrebbe indirizzato su tre direzioni:
• a supporto del cittadino-paziente nel rapporto con il Sistema Sanitario;
• a supporto dei professionisti sanitari nelle decisioni e nella gestione corrente
delle attività di assistenza;
• a supporto dei manager e degli amministrativi nella governance e nella
gestione delle strutture sanitarie.
La finalità dei sistemi informativi in sanità è il “controllo” delle informazioni utili per
misurare ed valutare i processi gestionali e clinici, al fine di ottimizzare le risorse
impiegate nel conseguimento degli obiettivi istituzionali. Sempre più, infatti, si rende
necessario valutare il rapporto tra costi - qualità e costi – produzione. Le
organizzazioni dotate di un buon livello di informatizzazione aziendale sono capaci di
misurare le proprie performances, e quindi riescono ad rispondere alle esigenze ed ad
assicurare appropriatezza assistenziale.
In Sanità le ICT non sono soltanto strumenti per migliorare l’operatività, ma
vanno piuttosto valorizzate come fattore primario di organizzazione dei processi
diagnostici, terapeutici e chirurgici, nonché di gestione dei reparti. Oggi nelle Aziende
Sanitarie il personale che si avvale dell’informatica è tra il 35 e il 50% del totale, a
seconda delle dimensioni dell’azienda (di più nelle piccole e medie, meno nelle
grandi).
In Italia sono in atto diversi progetti per diffondere l’utilizzo dell’ICT in Sanità;
ciò fa intravvedere uno sviluppo eccezionale del settore nel medio periodo, fino a
raggiungere i livelli fisiologici degli altri Paesi. Se questo processo non verrà
adeguatamente preparato, coordinato e controllato (sia nelle Aziende Sanitarie, che
nelle imprese e nelle istituzioni regionali e nazionali), si genererà un dispendio
enorme di risorse, con risultati non adeguati ai bisogni e alle aspettative.
Molto spesso, infatti, mancando una rete di strutture dedicate per governare il
cambiamento dei processi aziendali, i progetti sulla sanità elettronica (e-Health)
nascono sull’onda delle opportunità che la tecnologia ICT offre, piuttosto che da
specifiche strategie regionali. Un processo così importante e costoso non può essere
affidato a poche persone e a singoli programmi, ma necessita della collaborazione di
diverse figure che perseguono modelli assistenziali e modelli organizzativi in grado di
coniugare visione “tecnologica” e reali esigenze dei medici.
La difficoltà di reperire le risorse economiche nell’ambito dei budget aziendali è
considerata il principale fattore di freno agli investimenti. I responsabili dei sistemi
informativi lamentano, inoltre, una sensibilità non ancora soddisfacente da parte del
management verso gli effettivi benefici dell’ICT sull’organizzazione e sui processi
aziendali.
Ulteriori fattori di freno all’investimento in IT, correlati con i precedenti, sono la
carenza di competenze e professionalità interne e la mancanza di strumenti adeguati
per la valutazione della fattibilità economico-finanziaria dei progetti.
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Le tipologie di investimenti in ICT riguardano essenzialmente:
• in ambito di singolo dipartimento/servizio, l’integrazione dei servizi
diagnostici (immagini, laboratorio) nei sistemi informativi ospedalieri (HISRIS-PACS, HIS-LIS, POCT devices), l’informatizzazione della cartella clinica
di reparto, ambulatoriale, infermieristica e del medico di medicina generale
(anche con l’obiettivo di favorire la continuità assistenziale all’interno della
medesima azienda), l’alimentazione di datawarehouse aziendali per manager
sanitari e relativi indicatori e cruscotti per il controllo direzionale;
• in ambito aziendale, l’introduzione di piattaforme di integrazione tra
applicazioni eterogenee (i sistemi legacy);
• in ambito interaziendale, l’integrazione tra sistemi CUP aziendali, ovvero
l’implementazione di centri di prenotazione condivisi da più aziende
territorialmente vicine;
• in ambito interregionale, l’integrazione delle anagrafi sanitarie on-line degli
assistiti (in quanto necessarie per gestire in modo appropriato la continuità
assistenziale ed al fascicolo sanitario personale);
• in ambito di infrastrutture informatiche interregionali, l’integrazione di
standard specifici di settore per l’interoperabilità semantica (HL7, DICOM,
IHE ecc.).
Come già segnalato, il grado di maturità delle ICT nel settore sanitario pubblico
italiano appare oggi ancora basso, soprattutto se confrontato con altre realtà più
avanzate, come, ad esempio, il Regno Unito, Paese modello per le ICT in campo
sanitario. Lo scarso livello di maturità tecnologica all’interno del settore è evidenziato
da diversi fattori: carenza di risorse destinate, assenza di percezione dei benefici
derivanti, scarsa sensibilità verso le azioni volte all’integrazione delle informazioni.
Al fine di incrementare l’utilizzo delle ICT in Sanità è in corso l’iniziativa “Livelli
di Innovazione Tecnologica In Sanità” (LITIS), che prevede di realizzare un modello
logico per misurare il grado di innovazione e di informatizzazione delle Aziende
sanitarie. Tale modello, sviluppato in collaborazione con il “Tavolo Permanente di
Lavoro sulla Sanità Elettronica”, promosso da Federsanità – ANCI, Forum PA, con il
supporto metodologico del CNR, e validato attraverso il confronto con tutte le altre
componenti del sistema (imprese di ICT, Regioni, Enti centrali) è incluso negli
obiettivi eGov2012, che ha individuato nel settore “Salute” un asse portante su cui
investire.
Il progetto LITIS è finalizzato a sviluppare uno strumento per la verifica del grado
di investimenti richiesto alle ASL/AO e a tutti gli stakeholders coinvolti (strutture ed
organizzazioni convenzionate e non, cittadini), per la realizzazione della “Salute in
Rete”; ciò consentirà, inoltre, di mettere a punto strumenti decisionali e di valutazione
per attuare un programma di interventi efficaci.
Una prima elaborazione dei dati pervenuti (Maggio 2009) e relativi a 51 Aziende
Sanitarie, cioè circa il 20% delle aziende italiane, di cui 25 ASL (quasi tutte con
presidi ospedalieri) ed il resto Aziende Ospedaliere e IRCSS, mostra che il budget per
ICT è per 6 aziende inferiore allo 0,2 %, per 8 aziende compreso tra lo 0,2% e lo
0,4%, per 6 aziende tra lo 0,4% e lo 0,6% e per altre 8 aziende fino al 3%.
Le 5 aziende che superano l’1,5% sono tutte AO del centro-nord. Le 8 aziende del
sud e isole che hanno dichiarato questo valore sono tutte inferiori allo 0,5%.
La distribuzione delle aziende rispetto alla spesa è mostrata in Figura 8.2.
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Figura 8.2

Analisi spesa per ICT.

Fonte: Rapporto LITIS (Maggio 2009).

L’iniziativa LITIS sviluppa una visione complessiva di tutte le risorse informative,
per una governance bilanciata del fenomeno della salute in rete, e osserva la realtà
attraverso funzioni, suddivise in tre macro-aree in base alle categorie di utenti cui si
rivolgono ed alle attività da loro svolte:
• F1 - per la partecipazione del cittadino e l’accesso ai servizi;
• F2 - per la prevenzione, l’assistenza e le cure;
 F2a – rivolte al singolo professionista sanitario;
 F2b – operative (prescrizioni, referti, certificati);
 F2c – rivolte alla collaborazione clinica tra professionisti (incluso FSE);
• F3 - per la gestione ed il governo della sanità.
Altre 3 macro-aree di componenti indirette di supporto:
• C1 – infrastrutturali tecnologiche;
• C2 – infrastrutturali applicative;
• C3 - strutturali ed organizzative sulla governance della salute in rete.
Il modello operativo, condiviso con tutti gli operatori, potrà essere la base per un
concreto Progetto Inter - Regionale di Sanità Elettronica di respiro pluriennale,
promosso dal Ministero della Salute, dal DIT e dalle Regioni e partecipato nei suoi
fondamenti dai decisori locali e da tutti gli operatori e portatori di interessi presenti
sul territorio.
Il Modello LITIS classifica le Aziende Sanitarie (Locali ed Ospedaliere) in 5 classi
omogenee rispetto al livello di innovazione tecnologica. Le 5 classi individuate sono:
(1) Innovazione episodica; (2) Innovazione base; (3) Innovazione diffusa; (4)
Innovazione integrata; (5) Innovazione bilanciata. La distribuzione percentuale è
rappresentata in Figura 8.3.
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Figura 8.3

I risultati di LITIS.

Fonte: Dossier LITIS (Febbraio 2010).
3

I risultati della ricerca, che ha coinvolto i Direttori Generali di 147 ASL/AO su un
totale di 220, evidenziano:
un panorama fortemente diversificato su base geografica (nessuna azienda
del Sud è nella fascia dell’eccellenza, mentre al 50% sono localizzate nel
Nord - Est);
uno sviluppo robusto dei sistemi amministrativo contabili;
presenza minimale in internet (portali e servizi di base);
diffusa predisposizione delle infrastrutture, anche in funzione degli obiettivi
del piano eGov, ma senza effetti concreti per la maggior parte dei cittadini;
ritardo grave nell’adeguarsi a processi innovativi quali prescrizioni
elettroniche, certificati digitali, Fascicolo Sanitario Elettronico;
presenza limitata di servizi clinici significativi (gestione integrata delle
patologie, le reti di patologia);
scarsa diffusione della telemedicina, che non rappresenta ancora una
modalità per assistere i pazienti a casa;
modeste ricadute dell’innovazione tecnologica per i cittadini, in termini di
sanità digitale, molto inferiori a quanto è avvenuto in altri settori (ad esempio
e-banking e viaggi).
La diffusione dell’e-health richiederà il coinvolgimento di interventi statali e regionali
di dimensione inconsueta; necessiterà, inoltre, di nuovi e potenti strumenti di
governance e di change management, in ambito nazionale, regionale e locale.
3

Roma, 25 Febbario 2010 presso l’Auditorium Ministero della Salute – Lungotevere Ripa
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Tuttavia, numerosi segnali positivi, quali, ad esempio, la maggiore consapevolezza da
parte del management dell’importanza della definizione di una strategia per l’ICT e
della sua compenetrazione con le strategie aziendali, nonché lo spostamento delle
priorità strategiche di investimento dalle aree amministrativa e direzionale, lasciano
prevedere per il futuro un maggiore sviluppo dei sistemi informativi clinici ed una
maggiore integrazione tra le applicazioni amministrative, direzionali e cliniche.

8.3

Progetti in atto nella Regione Basilicata

8.3.1

Il sistema LUMiR

La Regione Basilicata ha attivato diversi programmi per definire un nuovo modello
organizzativo adeguato ai mutati scenari amministrativi, normativi ed economici.
In tal senso il Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR) basato sul sistema
4
LUMiR (LUcania Medici In Rete) rappresenta l’ambizioso progetto, realizzato
dall’Itb-Cnr per la Regione Basilicata, che consentirà ai medici lucani di condividere i
dati utili alla cura della salute del cittadino.
Al fine di velocizzare, migliorare e raffinare il percorso terapeutico e di tutela
della salute dei pazienti, il progetto di informatizzazione LUMiR intende favorire
un’effettiva comunicazione e condivisione delle informazioni tra gli attori regionali,
che contribuiscono a vario titolo all’erogazione di servizi di assistenza territoriale,
attraverso l’integrazione telematica di tutti le strutture sanitarie e l’interconnessione
degli operatori (e dei cittadini assistiti).
LUMiR garantirà la presa in carico del paziente nell’ambito dell’assistenza
territoriale attraverso una piattaforma telematica che permetterà agli operatori socio
sanitari di conoscere la storia clinica del paziente (informazioni sintetiche o complete
su eventi clinici come malattie, visite mediche, ricoveri. etc.).
Scopo ultimo è perfezionare l’interconnessione logica ed il potenziamento a
livello applicativo del SISR esistente grazie a componenti di base, quali il
fascicolo sanitario elettronico, la cartella clinica virtuale e il libretto sanitario
elettronico.
Il progetto LUMiR si inserisce in un quadro maturo di sanità elettronica
caratterizzato da numerose iniziative in corso, quali ad esempio BASREFER (per
l’invio di referti), TeleMedBas (telemedicina per consulto e formazione), AIRO
(gestione dell’accettazione e dimissione ospedaliera, Pronto Soccorso, ecc.), anagrafe
sanitaria, CUP, ADI, sistemi per la gestione delle attività dei medici generali/pediatri
(BASMed, Infanzia, Millewin, Perseo, ecc.), ICAR (cooperazione applicativa in
ambito eGov), ecc. Al momento LUMiR coordina gli eventi ed i documenti
schematizzati nella Tabella 8.1.

4

Concluso a Giugno 2009
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Tabella 8.1 Eventi e documenti attualmente gestiti da LUMiR.
Visita MMG

Eventi Sanitari

Documenti Sanitari
Prescrizioni di Farmaci

Visita specialistica

Prescrizioni di prestazioni specialistiche

Esami di Laboratorio

Referti di Esami di Laboratorio

Esami Strumentali

Referti di Esami Strumentali

Ricovero Ospedaliero

Referti di Visite Specialistiche

Dispensazione Farmaci

Scheda di Dimissione Ospedaliera
Notifica di Farmaci Dispensati

Il progetto LUMiR, quindi, supporterà la creazione di una comunità virtuale tra i
Medici per consentire un passaggio di informazioni sul singolo paziente, tale da
migliorare l’appropriatezza degli interventi terapeutici, evitare ripetizioni di indagini
diagnostiche, utilizzare al meglio i poli ospedalieri e gli specialisti territoriali, quindi
favorire la continuità della cura.
L’obiettivo di migliorare l’appropriatezza degli interventi terapeutici riguarda
anche gli interventi “urgenti” e, quindi, l’azione quotidiana del servizio 118, che la
Regione Basilicata intende potenziare attraverso l’uso di adeguate soluzioni ICT.
Il progetto LUMiR si innesta nel contesto del progetto nazionale RMMG “Rete
dei Medici di Medicina Generale” consentendo ai Medici la possibilità di
interconnessione in rete e l’accesso ad un proprio sistema informativo in grado di
interagire direttamente con il Sistema Informativo Sanitario Regionale. In
definitiva, l’infrastruttura tecnologica del sistema informatico LUMiR, rappresentata nella Figura 8.4, consente l’interoperabilità e la cooperazione interorganizzativa.
Il cuore dell’architettura del sistema LUMiR è la Cartella Clinica Virtuale (CCV),
che raccoglie e distribuisce informazioni sugli episodi clinico - assistenziali del
cittadino dalla sua nascita, sullo stato corrente di salute e sugli eventuali percorsi di
cura che sta seguendo.
La CCV raggruppa le informazioni provenienti dalle applicazioni locali o regionali
abilitate per comunicare con il fascicolo sanitario elettronico. L’infrastruttura per la
Cartella Clinica Virtuale nel sistema LUMiR è costituita dal Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE).
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Figura 8.4 Sistema LUMiR.

Nel progetto LUMiR il libretto sanitario elettronico è strettamente connesso con le
informazioni ed i dati clinici che sono a disposizione dei medici che seguono il
paziente e quindi con la cartella clinica del medico di base. Questo collegamento è
garantito dall’esistenza della Cartella Clinica Virtuale.
Per soddisfare le nuove tendenze nell’assistenza socio – sanitaria (sanità
sostenibile, disease management) è previsto, attraverso un maggior livello di
integrazione dei servizi, un ulteriore sviluppo futuro del sistema LUMiR attraverso il
5
progetto LUMiR2 .
In particolare, sarà sviluppato un Sistema Informativo Sanitario Integrato
Regionale (SISIR), che si prefigge di perseguire i seguenti obiettivi:
- medicina centrata sul paziente;
- coinvolgimento del paziente;
- affermazione della sanità territoriale;
- garanzia di livelli uniformi di assistenza;
- contenimento della spesa.
La Figura 8.5 mostra lo schema previsto per l’architettura informatica integrata:
5

Il piano di implementazione è stato presentato al Tavolo Regionale di Sanità il 10 Marzo 2010.
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Figura 8.5

Modello del sistema SISIR.

Il programma degli interventi previsti sarà articolato secondo tre linee di azione:
1. Manutenzione del SISR, realizzazione delle interfacce per SISIR;
2. Progetto LUMiR2;
3. Completamento del SISIR.
Le attività ed i tempi di implementazione sono schematizzati nella Tabella 8.2.
Il progetto LUMiR2, volendo essere la naturale evoluzione del progetto LUMiR, ne
potenzia e ne estende i risultati. Partendo, infatti, dalla piattaforma di servizi già
realizzati (Fascicolo Sanitario Elettronico e gestione degli eventi clinici), intende
valorizzare le esperienze e le reti di relazioni sviluppate durante le fasi di
sperimentazione del sistema LUMiR, con l’obiettivo di concretizzare:
- un sistema di Cartella Clinica Virtuale estendendo la gestione degli eventi
sanitari, presente nel sistema LuMiR1, sia in termini di contenuti informativi
gestiti che di suite di servizi disponibili, al fine di supportare al meglio la
gestione dei processi di cura;
- un sistema di editing e di un motore per l’esecuzione semi - automatizzata di
percorsi assistenziali integrati con la Cartella Clinica Virtuale (Service &
Process Editor, Service & Process Execution Engine);
- un sistema per l’organizzazione e la gestione intelligente di cruscotti sanitari
(Profili del Paziente) che sintetizzino in modo efficace ed ottimizzato lo stato
di salute di un cittadino rispetto ad una particolare patologia (e.g. diabete,
scompenso cardiaco, BPCO, etc.) o situazione sanitaria (gravidanza, vaccinazioni, screening, etc.);

280 Capitolo 8

-

un Portale della Salute regionale che funga da unico punto d’accesso per il
cittadino al complesso dei sistemi e servizi previsti nel progetto LUMiR2.

Tabella 8.2
Fase

Fase A

Fase B

SISIR e LUMiR2.
Attività
Adeguamento del
servizio di help-desk
Manutenzione ordinaria
delle applicazioni
esistenti
Manutenzione ordinaria
del sistema LUMiR1
Progetto art. 50
Manutenzione evolutiva
applicazioni esistenti
come collegamento al
SISIR
Manutenzione evolutiva
del sistema LuMiR1
(driver, interazione
cittadino, statistiche,
copertina del fascicolo,
acquisizione documenti
da scanner, privacy)

Periodo di inizio
LINEA 01

Durata

Marzo 2010

Annuale

Marzo 2010

48 mesi

Marzo 2010

24 mesi

Marzo 2010

06 mesi

Marzi 2010

48 mesi

Marzo 2010

06 mesi

LINEA 02
Fase A
Fase B
Fase C
Fase D

Sottosistemi
SISIR

Progettazione di
dettaglio del SISIR
Sistema LuMiR2
Sistema Informativo
Sanitario del Cittadino
Reti di Patologia
Sistema Informativo
Sanitario Direzionale
Sistema Informativo
Sanitario
Epidemiologico
Sistema Informativo
Sanitario
Amministrativo
Sistema Informativo di
Continuità
Assistenziale e di
Prevenzione
Sistema Informativo
dell'Emergenza
Territoriale
Manutenzione
infrastruttura

Luglio 2010

5 mesi

Novembre 2010

24 mesi

Agosto 2011

15 mesi

Gennaio 2012
LINEA 03

13 mesi

Gennaio 2011

36 mesi

Gennaio 2011

36 mesi

Gennaio 2011

Gennaio 2011

36 mesi

Gennaio 2011

36 mesi

Gennaio 2011

24 mesi
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8.3.2

Il CUP

Tra i progetti di sanità elettronica, da Marzo 2004, è attivo il CUP (Centro Unico
Prenotazione), il Call Center Sanitario della Regione Basilicata, istituito con
l’obiettivo di stabilire un rapporto più semplice e diretto fra i cittadini e la sanità.
Il servizio offerto dal CUP garantisce l’accesso presso tutte le strutture sanitarie
dislocate sul territorio regionale ed è finalizzato a migliorare l’accesso e la fruibilità
delle prestazioni sanitarie da parte dell’utenza, rimuovendo i disagi connessi all’orario
di apertura degli uffici, al congestionamento delle richieste e alle attese agli sportelli.
Il cittadino può conoscere la struttura sanitaria più vicina, verificare la prima
disponibilità, prenotare, spostare o disdire telefonicamente una visita specialistica o
un esame diagnostico.
La Figura 8.6 evidenzia come nel 2008 l’accesso telefonico sia stato il mezzo di
gran lunga più utilizzato (70%) per prenotazioni afferenti dal bacino della ASL 2 di
Potenza; tale mezzo risultava ancora scarsamente utilizzato dai bacini della ASL 5 di
Montalbano e ASL 1 di Venosa (34%). Il trend 2005 – 2008 ha visto comunque la
prenotazione telefonica in crescita su tutte le strutture sanitarie ed in particolare per le
prenotazioni extraregionali che passano dal 50% del 2005 al 74% del 2008.
Figura 8.6 Modalità di accesso alle prenotazioni (telefono/sportello) per bacino di
provenienza (2008).

Fonte: CSB (Report 2005-2008).
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La Figura 8.7 evidenzia il trend di crescita del numero medio di contatti/giorno
ricevuti dal 2004 al 2008.
Figura 8.7

Andamento contatti medi giornalieri (2004 - 2008).

Fonte: CSB (Report 2005-2008).

Il CUP gestisce tutte problematiche relative alla prenotazione e al pagamento di
prestazioni erogate tramite le strutture sanitarie e servizi delle AOR ivi comprese
quelle inerenti la gestione degli aspetti organizzativi e contabili Inerenti l’Attività
Libero Professionale Intramuraria.
I principali compiti dall’applicazione sono:
- razionalizzare l’utilizzo delle strutture ospedaliere preposte all’erogazione
di prestazione diagnostiche o terapeutiche, tramite la conoscenza
centralizzata delle disponibilità ad erogare prestazioni da parte dei vari
Servizi e dei medici svolgenti attività libero professionale intramuraria;
- consentire alle diverse strutture sanitarie e servizi di ottenere in tempo
reale informazioni relative ai carichi di lavoro (liste di prenotazione);
- gestire le richieste provenienti dagli utenti (interni ed esterni) dei vari
servizi ospedalieri, al fine di restituire ai richiedenti le informazioni
necessarie per operare la scelta più conveniente, tramite la conoscenza dei
dati delle agende lavorative;
- offrire agli utenti la possibilità di conoscere la disponibilità ad erogare
prestazioni da parte delle strutture sanitarie e di effettuarne la prenotazioni
attraverso diversi canali di accesso al servizio (presso gli sportelli di
prenotazione e cassa, le farmacie, i medici di base ed anche da casa
accendendo al servizio tramite Internet);
- gestire tutte le problematiche inerenti al pagamento del ticket e/o delle
somme spettanti ai medici per le prestazioni erogate durante lo
svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria.
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Il prodotto è integrato con gli altri sistemi software di gestione delle attività sanitarie
delle ASL lucane e precisamente con:
- Anagrafica degli Assistiti;
- Sistema di gestione dei ricoveri e degli accessi in Pronto Soccorso (AIRO);
- Sistema di gestione della Cartella Ambulatoriale e Refertazione delle
Prestazioni (ARCA).
Dispone inoltre di interfacce (web services) basate su protocolli standard (Soap,
XML, HL7) per l’integrazione con i sistemi software di terze parti quali: sistema di
gestione Laboratorio di Analisi; sistema RIS/PACS; cartella di anatomia Patologica.
Le informazioni che è possibile gestire attraverso il CUP sono articolate nei seguenti
moduli:
- Gestione Programmazione delle Attività;
- Gestione Prenotazione;
- Gestione delle “Priorità” in modalità R.A.O. (Raggruppamento Attese
Omogenee);
- Gestione Attività Libero Professionale;
- Gestione Cassa;
- Gestione della Privacy;
- Gestione delle comunicazioni con l’utenza;
- Modulo Statistico.

8.3.3

Il progetto interregionale ICAR

Sempre nell’ottica di sviluppo dei sistemi informativi sanitari, la Regione Basilicata
ha, inoltre, aderito al progetto interregionale ICAR (Interoperabilità e Cooperazione
Applicativa in rete tra le Regioni) come Regione capofila all’interno del task: “AP - 1:
Cooperazioni e Compensazioni sanitarie”.
Obiettivo principale di ICAR è sviluppare un ambiente strumentale ed operativo
della Community Network interregionale secondo la logica della cooperazione
applicativa, abilitando l’interoperabilità e la cooperazione applicativa in rete tra i
sistemi informativi di diverse Amministrazioni Pubbliche.
Il progetto (Marzo 2007 – Aprile 2009) ha portato, nell’abito del task AP - 1, ai
seguenti risultati:
• Identificazione dell’assistito. Utilizzo in rete di funzioni di cooperazione
applicativa per effettuare il riconoscimento anagrafico degli utenti iscritti in
una qualsiasi Azienda Sanitaria del territorio nazionale.
• Mobilità Sanitaria. Comunicazione, a livello interregionale, degli eventi
riguardanti Prestazioni Ambulatoriali e Ricoveri (accettazione; dimissione,
trasmissione DRG) per gli assistiti delle Aziende Sanitarie al fine di consentire
il monitoraggio costante dei livelli di mobilità sanitaria ed effettuare
tempestivamente le compensazioni sanitarie interregionali di carattere
finanziario.
• Accesso ai dati Clinico-Amministrativi. Possibilità di accesso, a livello
interregionale, da parte di personale medico autorizzato, ai dati Clinico-
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Amministrativi di un utente ricoverato ma appartenente ad altra Azienda
Sanitaria.
In una visione condivisa tra Stato, Regioni ed Enti Locali e per consentire lo scambio
dei flussi informativi ed evitare la duplicazione delle informazioni, è prevista
l’integrazione tra ICAR e il progetto LUMiR. L’attivazione dell’infrastruttura
promuoverà la collaborazione tra i sistemi informativi di diverse amministrazioni
pubbliche a livello regionale ed interregionale.

8.3.4

Il sistema RIS- PACS regionale

Conformemente a trend tecnologici ed organizzativi nazionali ed internazionali, la
Regione Basilicata ha voluto dotarsi di un sistema RIS (Radiology Information
System) PACS (Picture Archiving and Communication System) regionale per la
gestione informatica dei dati e dei processi relativi alla Diagnostica per Immagini. Il
progetto, attualmente in fase esecutiva, prevede interventi presso le UU.OO. di
Radiodiagnostica delle Aziende Sanitarie della Regione.
Gli obiettivi del progetto possono essere riassunti nei seguenti punti:
• realizzazione di un Repository Regionale (referti e immagini) della
Radiodiagnostica;
• realizzazione di un sistema RIS/PACS integrato in ognuna delle Aziende della
Regione;
• digitalizzazione del dato imaging e conseguente abbattimento della spesa per il
supporto pellicolare (logica film-less);
• distribuzione elettronica del dato radiologico (CD Paziente, accessi web da
reparto);
• informatizzazione dei flussi e del controllo dei processi;
• ottimizzazione della gestione delle risorse (personale, infrastrutture);
• dotazione di strumenti idonei e tecnologicamente avanzati per il supporto
dell’attività clinica;
• miglioramento della capacità organizzativa e clinica;
• copertura di Aree Territoriali logisticamente “difficili”;
• supporto Screening mammografico.
Il progetto individua 3 livelli specifici di intervento e propone per ognuno soluzioni
Hardware, Software ed infrastrutturali specifiche: livello di Presidio
Ospedaliero/Poliambulatorio, livello Aziendale, livello Regionale.
Il sistema RIS / PACS, mediante l’utilizzo di metodologie e protocolli orientati
agli standard Internazionali di settore (HL7, IHE, XML, Web Services), prevede
integrazioni bidirezionali con i seguenti sistemi: anagrafica, C.U.P., gestione P.S.
(Pronto Soccorso), gestione ricoveri (A.D.T.), FSE, Progetto LUMiR.
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8.3.5

Il progetto Tessera Sanitaria

L’esigenza di identificazione certa e la possibilità di ricondurre i diversi consumi
sanitari al singolo cittadino inducono la Regione Basilicata a sostenere l’istituzione
della Tessera Sanitaria. Obiettivo immediato è potenziare il monitoraggio della spesa
sanitaria; obiettivo di sviluppo è potenziare il monitoraggio delle iniziative per la
realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni per l’attribuzione e la
verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica.
Il progetto, azione concertata tra Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Ministero della Salute e Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie, è della
Ragioneria Generale dello Stato (RGS), che ne ha affidato la regia operativa
6
all’Agenzia delle Entrate. Le finalità del progetto Tessera Sanitaria sono rinvenibili
in prima istanza nella possibilità di:
• consentire a tutte le Regioni di disporre di sistemi informatici standardizzati
per il monitoraggio delle prescrizioni mediche, al fine di assicurare, in tempi
rapidi, l’attuazione omogenea sul territorio nazionale di strumenti per il
potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e della verifica
dell’appropriatezza prescrittiva, salvaguardando, al contempo, gli investimenti
già effettuati dalle Regioni più avanzate;
• permettere a tutte le Regioni di programmare manovre correttive per il
contenimento della spesa e, soprattutto, di monitorane l’attuazione “in tempo
reale” verificandone l’efficacia, al fine di garantire il rispetto dell’erogazione
delle prestazioni ricomprese nei LEA nell’ambito della cornice finanziaria di
riferimento;
• supportare i Piani di rientro regionali prevedendo il pieno utilizzo del Sistema
Tessera Sanitaria, mediante la definizione di una specifica struttura
organizzativa, responsabile della definizione di specifici indicatori e delle
eventuali azioni correttive a fronte delle criticità riscontrate.
La realizzazione del progetto è affidata a SOGEI, partner tecnologico
dell’Amministrazione finanziaria, che gestisce il codice fiscale quale identificativo
univoco dei cittadini.
I nuovi interventi previsti dal progetto sono: parifica delle posizioni anagrafiche
con l’Anagrafe del Ministero delle Finanze secondo il flusso riportato nella Figura
8.8; aggiornamento delle banche dati aziendali degli Assistiti a partire dai file degli
aggiornamenti (nascite, decessi, variazioni di residenza ecc.) forniti da SOGEI –
Gestione del ritorno; predisposizione di un task per l’invio automatico al MEF delle
informazioni relative agli assistiti (dati anagrafici e esenzioni) ed ai medici
prescrittori utilizzando i Web Services messi a disposizione da SOGEI.

6

L’affidamento all’Agenzia è disciplinato dalla direttiva del Ministro n.21063/E del 1.12.2003 e dalla stipula della convenzione
con la RGS.
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Figura 8.8

Parifica posizione anagrafe con il MEF.

La gestione in Back Office (software) delle posizioni anagrafiche non validate
consentirà di:
• ricercare e visualizzare le posizioni non validate;
• apportare le modifiche opportune ai dati di una posizione non validata sulla
base delle informazioni acquisite tramite altri canali (esempio: chiarimenti
inviati dai Comuni);
• verificarne la validità tramite l’interazione con la banca dati del MEF
(interagendo con il Web Service SOGEI);
• aggiornare la posizione anagrafica sugli archivi anagrafici delle applicazioni
(posizione anagrafica validata).
È prevista la realizzazione di un modulo software che renda disponibili agli operatori
delle Aziende Sanitarie le funzionalità di aggiornamento automatico dell’Anagrafe
degli Assistiti a partire da file aventi un tracciato record prestabilito e ottenuti
utilizzando il software messo a disposizione da SOGEI per lo scarico delle variazioni
anagrafiche degli Assistiti delle Aziende Sanitarie.
In particolare, da questi files, che dovranno essere scaricati periodicamente dagli
operatori delle ASL, saranno acquisite le informazioni utili ad effettuare le nuove
iscrizioni all’anagrafe della ASL (per nascita, trasferimento da altra ASL) e ad
eseguire in automatico le cancellazioni anagrafiche (per decesso, trasferimento in
altra ASL ecc.).
Il modulo dovrà, pertanto, provvedere ad elaborare detti file ed ad effettuare tutti i
necessari aggiornamenti sugli archivi della procedura di gestione dell’anagrafe
Sanitaria e sull’anagrafe dei Contatti.
In fase di inserimento/modifica dei dati di una posizione anagrafica (dati anagrafici,
dati di esenzione, scelta e revoca ecc.) o delle informazioni relative ai medici
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convenzionati, le funzioni di gestione delle posizioni anagrafiche dei vari sistemi
software (Anagrafe Sanitaria, CUP, AIRO, ARCA, CEA centralizzato)
provvederanno ad inviare la notifica dell’avvenuta variazione al sistema di Notifica
Eventi il quale le inserirà in una propria coda.
Periodicamente sul server dell’Azienda Sanitaria verrà attivato un apposito
processo elaborativo (Modulo di Aggiornamento dell’Anagrafe Regionale) il quale,
essendo un sottoscrittore dei messaggi di variazione anagrafica presenti nelle code del
sistema di notifica Eventi, provvederà a prelevarli da detta coda ed ad elaborarli.
Il Modulo di Aggiornamento dell’Anagrafe Regionale processerà i messaggi
presenti nella coda del sistema di notifica eventi e provvederà ad aggiornare
l’Anagrafe Unica Regionale presente presso il Dipartimento Sicurezza Sociale,
inserendo nuove posizioni anagrafiche o modificando i dati di quelle già esistenti.
Inoltre, tutte le variazioni anagrafiche che interessano dati da trasmettere al Ministero
delle Finanze (dati previsti dai flussi del progetto Tessera Sanitaria) verranno
registrate in un apposito archivio (DB Invii al MEF) per essere successivamente
processate ed inviate a SOGEI secondo le modalità previste dal progetto Tessera
Sanitaria. L’invio periodico dei dati al MEF verrà effettuato da un modulo software
(Modulo di Invio dati al MEF), il quale leggerà dal DB INVII al MEF le informazioni
relative agli Assistiti, ai Medici ed alle esenzioni da inviare, produrrà i file nel
formato previsto dal protocollo di Invio dei flussi a SOGEI e provvederà ad inviarli al
Ministero delle Finanze utilizzando il web service messo a disposizione da SOGEI.

8.3.6

Il progetto Pre - URT

Il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla
Comunità della Regione Basilicata, con deliberazione n. 1469 del 5 Agosto 2009, ha
7
approvato, inoltre, il progetto Pre – URT che, nell’arco di 12 mesi, prevederà lo
svolgimento delle seguenti attività:
analisi di fattibilità per la realizzazione di una Unità di Ricerca Temporanea
(U.R.T.) del CNR, in accordo con la Regione Basilicata, sulle tematiche della
Sanità Elettronica;
8
supporto tecnico al tavolo regionale della Sanità Elettronica, per
regolamentarne il funzionamento, predisporre il piano di lavoro annuale,
progettare il “Nuovo Sistema Informativo del SSR (NSIS)”, definire il
modello di sviluppo ed implementazione di tutti i componenti software del
sistema LUMiR, installare e mettere in esercizio il sistema LUMiR,
sviluppare i componenti per l’integrazione con i sistemi esistenti e formare il
personale;

7

DGR n. 439/2006 concernente “Accordo quadro tra la Regione Basilicata ed il CNR - Progetto Pre-URT, dall’adozione
territoriale del sistema LUMiR nell’assisteza sanitaria alla creazione di un’unità di ricerca nel settore della sanità elettronica”,
sottoscritto in data 12.07.2006.
8

Istituito con DGR n. 795/09.

288 Capitolo 8

-

altre attività finalizzate all’attivazione dell’U.R.T. (ad esempio, definizione
di un modello di erogazione di cure territoriali, individuazione di indicatori
per la valutazione ed il monitoraggio del LUMiR).
Il progetto Pre - URT consentirà l’effettiva operatività del sistema LUMiR su larga
scala. Infatti, sebbene gli obiettivi prefissati ed i risultati conseguiti con il progetto
LUMiR abbiano apportato rilevanti innovazioni nel comparto della sanità regionale,
restano aperte alcune problematiche organizzativo – gestionali, che potranno essere
affrontate e risolte attraverso il progetto Pre – URT.
Di fatto, il Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR) lucano si compone di
un insieme di applicazioni scarsamente integrate tra loro. Scopo è creare un SISR
integrato il cui perno sia costituito proprio dal sistema LUMiR, che diventerà lo
strumento applicato quotidianamente utilizzato per la gestione delle attività relative
alla pratica clinica e per il supporto di tutti i processi di business propri
dell’erogazione, della gestione e dell’amministrazione dell’assistenza sanitaria
regionale.
Il piano delle attività del progetto Pre – URT si articola in sei moduli (WP), che si
svolgeranno in parallelo:
1. WP0 è centrato sulla gestione del progetto Pre – URT;
2. WP1 è focalizzato a verificare la possibilità di avviare una Unità di Ricerca
presso Terzi, in accordo con la Regione Basilicata sulle tematiche della sanità
elettronica;
3. WP2 è focalizzato all’avvio e supporto del Regionale di Sanità Elettronica ehealth;
4. WP4 è orientato alla formazione sia del personale tecnico che dei formatori
degli operatori sanitari;
5. WP5 è orientato al continuo monitoraggio del modo in cui gli operatori
sanitari riescono ad accogliere gli aspetti positivi del sistema LUMiR e della
valutazione del sistema.
Per far sì che il sistema LUMiR integri i vari attori coinvolti nell’assistenza
territoriale è necessario sia formalizzare un modello di dominio secondo il
formalismo RIM definito da HL7, sia progettare opportuni Percorsi Diagnostico
Terapeutici.
In definitiva, la creazione di una URT potrà essere l’occasione per:
sviluppare nuove conoscenze e promuovere l’innovazione tecnologica nel
quadro di nuovi programmi nazionali ed europei;
favorire il dialogo con le diverse realtà pubbliche e private presenti sia livello
locale che nazionale;
sviluppare sinergie con altri progetti di Sanità Elettronica in essere;
utilizzare risorse e strumenti sviluppati nell’ambito del progetto LUMiR;
formare diverse figure professionali;
sviluppare prototipi, in partnership con PMI lucane, finalizzati alla
successiva industrializzazione e commercializzazione.
Inoltre, l’URT consentirà di attivare collaborazioni con istituzioni scientifiche
italiane e straniare, avviare contratti di ricerca, erogare servizi e formazione

Logistica, e-health ed HTA. Tendenze in atto 289

altamente qualificati, svolgere ricerche nell’ambito della normativa tecnica, curare
la documentazione scientifica di competenza.
Il progetto Pre-URT, che sarà realizzato in accordo con il Tavolo Regionale di
Sanità Elettronica ed in collaborazione con il CNR, consentirà di avviare piani di
intervento finalizzati a raccordare l’infrastruttura regionale lucana con il Nuovo
Sistema Informativo Sanitario (NSIS), la Tessera Sanitaria (TS) e gli altri progetti
nazionali di Sanità Elettronica (ICAR, progetto IPSE).
In tale ottica, il sistema LUMiR potrà essere proposto come Sistema di
Accoglienza Regionale (SAR) ed i dati archiviati a livello regionale con il
progetto TSE potranno essere trasmessi direttamente al MEF ed utilizzati dai
MMG.

8.3.7

Il nuovo modello organizzativo per la logistica del farmaco

Ulteriore ambito di interesse è lo sviluppo di un nuovo modello organizzativo per la
gestione della cosiddetta “Logistica del Farmaco”. Il monitoraggio sull’uso e sul
consumo dei farmaci è sempre più importante nell’ottica del contenimento della spesa
e del controllo di errori di somministrazione dei farmaci.
Le fasi operative che caratterizzano il modello lucano per la gestione informatica
della logistica del farmaco sono schematizzate nella Figura 8.9.
Figura 8.9

Logistica del Farmaco: fasi operative.

Fine del progetto è gestire la terapia secondo i seguenti stadi:
• riconoscimento del paziente tramite interazione RFID su dispositivo wireless
direttamente a letto;
• definizione del piano terapeutico individuale tramite accesso a banche dati
(CODIFA, Farmadati, ecc.), gestione delle terapie non pianificate e pre-
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esistenti e possibilità di verifica on-line delle possibili interazioni
farmacologiche;
• prescrizione di terapie per fascia oraria;
• gestione Protocolli Terapeutici;
• gestione di cicli di terapia (es. Ciclo CHOP);
• gestione terapie infusionali;
• possibilità di variazioni di dosaggi nel corso della terapia;
• storicizzazione aggiornamenti della terapia;
• richiesta automatica di farmaci al magazzino centrale.
Il Piano Terapeutico Individuale consente di:
• gestire i fogli di lavoro e preparazione del carrello per il giro di terapie con il
supporto della lettura attraverso Bar Code delle etichette dei farmaci;
• monitorare le somministrazioni da effettuare;
• riconoscere il paziente tramite interazione RFID su dispositivo wireless
direttamente a letto del paziente;
• scaricare l’unità posologica da carrello mediante lettura Bar Code delle
etichette dei farmaci;
• riconoscere il farmaco prescritto mediante lettura del Bar Code su etichetta e
scarico del farmaco a paziente;
• integrare i dati di consumo con cartella clinica.
Cambiando modello organizzativo si può ridurre la possibilità di errore e si
“informatizza” la prestazione a partire dal letto del malato. Le tecnologie RFID e
wireless LAN consentono l’uso di dispositivi portatili (palmare, Tablet PC) e, quindi,
di svolgere le attività di definizione delle terapie e di somministrazione direttamente a
letto del paziente.
La tecnologia RFID si basa su dispositivi microscopici a radio frequenza che
colloquiano a distanza con i sistemi informatici. Nella soluzione sono previste le
seguenti funzionalità:
• identificazione del paziente e dell’infermiere con braccialetto dotato di Tag;
• controlli di sicurezza in fase di somministrazione di farmaci;
• possibilità di tracciare il processo di cura del paziente;
• informazioni vitali “on board” per emergenza;
• controllo pazienti “non indipendenti”.
Il sistema consente di monitorare i farmaci consegnati al momento della dimissione
dei pazienti nelle fasi di:
• prescrizione del farmaco alla dimissione, con stampa della ricetta;
• consegna del farmaco al paziente nella farmacia ospedaliera;
• produzione del file della distribuzione diretta nel formato richiesto dal
Ministero della Salute.

Logistica, e-health ed HTA. Tendenze in atto 291

8.4 HTA: una nuova metodologia per valutare
le prestazioni sanitarie
I progetti avviati nelle Aziende Sanitarie lucane aprono la strada per garantire
un’assistenza sanitaria migliore e pongono la Regione Basilicata all’avanguardia nel
processo in atto di informatizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.
Tuttavia, in ambito sanitario, la reingegnerizzazione dei processi organizzativi non
può prescindere dall’appropriatezza delle prestazioni mediche e quindi dall’efficace
valutazione delle tecnologie sanitarie.
Ciò implica che l’adozione di metodologie per la valutazione delle tecnologie
sanitarie (Health Technology Assessment - HTA) a supporto dei processi decisionali
di riprogettazione e razionalizzazione rappresenta sempre più una sfida per le Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere che intendano implementare un modello manageriale basato
sul raggiungimento dei risultati.
Le due principali tematiche su cui si concentra il dibattito in corso riguardano la
ricerca di un equilibrio tra esigenze di coordinamento/regolazione del centro (inteso
alternativamente come livello europeo, nazionale e regionale) ed il conseguimento di
un maggiore bilanciamento tra le indicazioni provenienti dalla valutazione economica
con quelle riconducibili alla valutazione clinica, sanitaria ed epidemiologica.
L’Health Technology Assessment rappresenta una metodologia tecnica-scientifica
applicabile in sede istituzionale, politica e clinica per assicurare il governo e la
sostenibilità economica delle innovazioni nei sistemi sanitari, attraverso la
valutazione di più dimensioni quali l’efficacia, la sicurezza, l’economicità, l’impatto
sociale e organizzativo.
L’obiettivo è valutare gli effetti reali e/o potenziali della tecnologia, sia a priori
che durante l’intero ciclo di vita, nonché le conseguenze che l’introduzione di una
specifica tecnologia potrebbe avere per il sistema sanitario, l’economia e la società.
Le tecnologie biomediche possono conferire grandi benefici alla salute, ma anche
causare un incremento eccessivo dei costi della Sanità. I decisori presenti nei sistemi
sanitari si trovano ad affrontare il difficile compito di utilizzare le opportunità create
dalle tecnologie biomediche ed allo stesso tempo di assicurare che il sistema sanitario
resti sostenibile ed equo. In aggiunta a questa sfida, ci sono talvolta le pressioni
conflittuali e le esigenze dei pazienti, del personale sanitario, dei produttori di nuove
tecnologie. Di conseguenza, l’HTA intende sostenere il processo decisionale in modo
diffuso a livello clinico, aziendale e di sistema sanitario nel suo complesso,
riconoscendo il contributo dei portatori di interesse per definire una comune
piattaforma di confronto all’interno della quale sviluppare un sistema di relazioni e di
condivisione di metodologie per il governo delle tecnologie.
L’adozione di nuove tecnologie si configura così come problema di governance
dei sistemi sanitari e di gestione di relazioni con una molteplicità di attori e soggetti
come clinici e professionals sanitari, ruoli direzionali delle organizzazioni sanitarie,
decisori politici in ambito nazionale e regionale, manager delle imprese industriali
fornitrici.
Esistono numerose agenzie internazionali che svolgono attività di HTA, in
maniera indipendente o sotto il “patrocinio” dell’INAHTA (International Network of
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Agencies for Health Technology Assessment), che dal 1993 coordina l’attività
internazionale di technology assessment. Le 46 agenzie (operanti in 26 nazioni) che
aderiscono all’INHATA sono organizzazioni no-profit, collegate con istituzioni
pubbliche regionali o nazionali, e sono finanziate per almeno il 50% con fondi
istituzionali.
La Commissione Europea ha più volte riconosciuto l’importanza della valutazione
delle tecnologie sanitarie ed è quindi nata la Rete Europea per la valutazione delle
tecnologie sanitarie (European Network for Health Technology Assessment EUnetHTA).
In Europa i principali Paesi si sono dotati di agenzie di HTA, alcune uniche a
livello nazionale, altre su base regionale.
In Italia non si è ancora affermata una linea comune in merito all’HTA; sono
infatti in atto alcuni progetti poco coordinati e molto diversificati, che hanno
prevalentemente una dimensione aziendale e solo in alcuni casi si registrano
esperienze a livello regionale e/o di area vasta.
Nel 2003, nell’ambito del progetto di sperimentazione nazionale del Ministero
della Salute, è stato costituito il Network Italiano di Health Technology Assessment
(NI-HTA), grazie all’esperienza maturata dal Policlinico Universitario “Agostino
Gemelli” (Direzione sanitaria ed Istituto di Igiene dell’Università Cattolica di Roma).
A partire dal 2006 (1° Forum italiano per la valutazione delle tecnologie sanitarie),
sono state definite le linee guida a cui possono fare riferimento le aziende e le
istituzioni sanitarie interessate all’introduzione dell’HTA.
Particolarmente importante per l’attribuzione di un ruolo istituzionale alla HTA è
la decisione del 2007 della Conferenza Unificata Stato – Regioni, che ha assegnato
all’Age.Na.S la funzione di supporto alle Regioni per lo sviluppo dell’HTA. Dal 2007
l’Agenzia si occupa di realizzare studi di appropriatezza sull’impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici; sempre l’Age.Na.S, attraverso il progetto COTE
(Centro di Osservazione delle Tecnologie biomediche Emergenti), promuove attività
di valutazione per la gestione delle innovazioni tecnologiche.
In sintonia con il ruolo previsto per l’Age.Na.S, in data 16 Dicembre 2009 è stato
approvato dalla Conferenza degli assessori il progetto di Rete interregionale di HTA
(RiHTA) e, successivamente, è stato ipotizzato (13 Gennaio 2010) un piano di lavoro
(PdL) dell’Agenzia in collaborazione con le Regioni per l’attivazione di una funzione
di HTA, i cui obiettivi sono schematizzati nella Tabella 8.3.
Nell’intento di sviluppare e valorizzare le singole esperienze presenti nelle realtà
regionali, in data 11 Febbraio 2010 la Conferenza Stato - Regioni ha approvato
l’“Accordo di collaborazione per lo sviluppo della rete per la valutazione sistemica
delle tecnologie sanitarie – HTA (RIHTA)”. L’Accordo definisce che le parti,
9
attraverso l’istituzione del Comitato di Coordinamento, si impegnano a porre in
essere un modello sinergico di rete (RIHTA) al fine di realizzare e sviluppare
iniziative, progetti ed interventi volti all’ottimizzazione delle attività di valutazione
sistematica delle tecnologie sanitarie (HTA) nell’ambito dei Servizi Sanitari
Regionali.
9

È composto da un rappresentante per ciascuna delle parti aderenti all’Accordo.
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La rete svolge la funzione di valutazione tecnico-scientifica di tecnologie ed
interventi sanitari rilevanti, basandosi sulle capacità e le competenze disponibili tra i
partecipanti alla rete mediante: a) il confronto dei piani di lavoro, per l’individuazione
dei diversi possibili livelli di collaborazione, dalla divulgazione di rapporti,
valutazioni e informazioni, alla condivisione delle fasi tecniche di cui si compone la
valutazione di una tecnologia sanitaria; b) l’individuazione di tecnologie e interventi
sanitari di cui le singole Regioni prevedono di doversi occupare nel prossimo futuro,
al fine di evitare eventuali duplicazioni; c) la condivisione di un metodo collaborativo
che consenta la divisione dei compiti sulla base della expertise già presente nella rete;
d) lo sviluppo di metodi per adattare a livello regionale valutazioni di tecnologie e
interventi sanitari già esistenti a livello nazionale o internazionale.
La rete svolge altresì una funzione di sostegno allo sviluppo delle capacità e delle
competenze regionali per l’HTA promuovendo, ove necessario, lo sviluppo di aree
vaste tra Regioni interessate, attraverso una puntuale analisi dei contesti regionali, dei
modelli di inclusione dell’HTA nei processi decisionali, del fabbisogno di
competenze tecniche, concorrendo, infine, ad identificare le iniziative formative più
10
appropriate.
Le cinque Regioni che, a diversi livelli, hanno attivato progetti in ambito HTA
sono: Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana.
In particolare, la Lombardia è tra le Regioni italiane in cui sono stati attivati i
primi programmi di HTA; infatti, fin dal 2001, si sono poste le basi per una
valutazione dell’innovazione tecnologica in ambito sanitario. Nel 2008 la Regione
Lombardia ha promosso un programma regionale di valutazione delle tecnologie
sanitarie con un approccio basato su valutazioni di natura sia clinica che economica,
indirizzando il processo di valutazione dell’appropriatezza d’uso delle tecnologie
biomediche su singoli interventi, orientati su determinati bersagli biologici e su
strategie di assistenza sanitaria che prendono in esame le modalità di applicazione di
numerosi singoli interventi in modo comparativo.
In Veneto, a partire dal 2008, è in corso il Programma per la ricerca, l’innovazione
e l’health technology assessment (Prihta), di durata triennale, con finalità di sostenere
la realizzazione di azioni necessarie a favorire lo sviluppo e la diffusione di una
cultura della ricerca e dell’innovazione.
In Piemonte, le prime linee di indirizzo per lo sviluppo dell’HTA sono stata
introdotte a partire dal Piano socio – sanitario 2007-2010, che ha portato l’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari (Aress) a porre le basi per la costituzione dell’Ufficio
regionale di HTA, la cui istituzione definitiva è prevista per Maggio 2010.
Attualmente le attività di HTA sono coordinate dal Comitato di Attivazione formato
da 17 professionisti e dal Nucleo Tecnico di HTA. Nella fase a regime sarà l’Ufficio
regionale, in collaborazione con il Nucleo Tecnico e con il Gruppo di
Programmazione, a fornire ricerche e valutazioni. L’Ufficio regionale si avvarrà,
inoltre, della Consulta per Technology Assessment (TA), organo consultivo con il
compito di predisporre raccomandazioni e di raccogliere proposte di valutazione.
10

Art. 2 - Funzioni della rete.
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Tabella 8.3

Obiettivi PdL Age.Na.S. – Regioni.

Ambito

Obiettivi
1: Indirizzare/partecipare alla
costruzione dei contenuti
formativi le offerte formative
esistenti.

Formazione competenze
professionali.

Funzione di
documentazione e
diffusione dei rapporti
prodotti dalle agenzie
internazionali e nazionali
(service di documentazione
e divulgazione delle
informazioni).

Comunicazione dei piani di
lavoro per la produzione di
valutazioni, rapporti e, in
generale, dei piani di
lavoro, al fine di
individuare progetti da
condividere e risorse
comuni.
Ricerca collaborativa e trial
su quesiti miranti a valutare
l’opportunità di adottare
tecnologie e/o sulla
modalità della loro
implementazione e/o sulla
efficacia delle tecnologie.

2: Favorire la creazione di un
gruppo con competenze in HTA
in ogni Regione.
3: Aggiornamento continuo del
gruppo.
4: Favorire scambio e
armonizzazione delle competenze
metodologiche.

1: Garantire la circolazione dei
risultati delle valutazioni HTA e
di esperienze di utilizzo di
tecnologie.

2: Garantire documentazione ai
progetti collaborativi delle reti.
1: Condividere gli argomenti
(tecnologie) di prossima
valutazione nel rispetto del
principio di riservatezza.

Azioni
- Ricognizione dell’offerta formativa
esistente.
- Ricognizione della domanda formativa.
- Workshop tra Università e
Regioni/unità HTA (incontro tra bisogni
e offerta).
- Eventuali partnership tra
RiHTA/Agenas/Regioni e Enti formatori.

- Stage (training on the job).

- Condivisione di un linguaggio comune.
- Collegamento all’output principale del
progetto strategico sul “trasferimento
delle conoscenze”.
- Stimolo all’introduzione, nell’eventuale
database, delle valutazioni HTA
effettuate a livello regionale/aziendale.
- Stimolo all’evidenziazione nei report
dei limiti/problematiche incontrate nella
implementazione della valutazione e suo
impatto.
- Segnalazione dei centri di
documentazione esistenti.
- Realizzazione di strumenti informativi.
- Sistema di avviso rispetto all’utilizzo di
tecnologie innovative (pagina web/forum
riservata).

- Circolazione periodica di un foglio
informativo.

2: Facilitare iniziative
collaborative tra Regioni nella
produzione di valutazioni
1: Partecipare a progetti comuni.
2: Promuovere la collaborazione
tra Registri esistenti e favorire la
nascita di trial multicentrici.

- Lista priorità condivisa.
- Partecipazione congiunta a bandi di
ricerca.
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L’Aress piemontese sta promuovendo la diffusione delle attività di HTA sia a livello
regionale, attraverso la nomina di un rappresentate di HTA in ogni Azienda sanitaria
regionale, per rappresentare, all’interno dell’Agenzia, le esigenze aziendali, sia a
livello interregionale, attivando collaborazioni con altre Regioni per favorire attività
di ricerca condivisa.
La Regione Emilia Romagna, oltre ad essere stata tra le prime ad aver prodotto
report di HTA su tecnologie e procedure (PET, TAC cardiologica), è partner, insieme
all’Age.Na.S., dell’EunetHTA. Inoltre, ha istituito alcuni “registri” per tecnologie
innovative (stent medicati) ed ha attivato il Programma Ricerca e innovazione per
l’Emilia-Romagna (PRI E-R), intraprendendo una serie articolata di iniziative su
tematiche e aree cliniche quali oncologia, cardiologia, diagnostica ad alto costo e
assistenza alle patologie cerebrovascolari. In attuazione delle indicazioni del Piano
Sociale Sanitario 2007 - 2009, riguardo alla ricerca e l’innovazione nel SSR,
l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale emiliana ha costituito l’Osservatorio
Regionale dell’innovazione (ORI), congiuntamente alle Direzioni generali e ai
Collegi di Direzione delle Aziende Sanitarie e avvalendosi della collaborazione delle
Università, con lo scopo di consentire una precoce individuazione delle tecnologie
emergenti e di valutarne le possibili implicazioni sia riguardo ad efficacia ed
appropriatezza clinica, sia al loro atteso impatto organizzativo ed economico, inclusa
l’analisi delle economie di scala.
La Regione Toscana ha costituito nel 2008 il Centro regionale HTA; l’obiettivo
programmatico di miglioramento nelle attività di valutazione delle tecnologie è
previsto anche nel Piano sanitario regionale 2008 - 2010.
L’impatto dell’HTA è ancora molto esiguo e richiederà un impegno maggiore fra
tutti gli attori coinvolti affinché possa diventare un utile ed efficace strumento di
governo sanitario univocamente condiviso.
La Tabella 8.4 mostra sinteticamente le differenze che caratterizzano i diversi
progetti in corso in Italia in tema di HTA.
Tabella 8.4

Iniziative di HTA in Italia.

Prioritarizzazione
Elaborazione dei metodi
Ricerca
Valutazione
Adozione decisioni
Diffusione

Le delibere di Toscana, Lombardia (con descrizione del processo nel
dettaglio) e Piemonte affidano ad un Comitato regionale specifico.
Esplicitati nelle delibere di Lombardia e Piemonte.
Attivati programmi di ricerca valutativa in Emilia Romagna (PRI ER e PRU) ed in Veneto (PRIHTA).
Le 5 Regioni hanno individuato specifiche funzioni nell’ambito delle
agenzie e degli assessorati.
Piemonte, Veneto, Lombardia, Toscana: livello regionale
Emilia Romagna: livello Aziende Sanitarie.
Emilia Romagna (Dossier); Veneto (Bollettino).

Nuove esperienze di HTA sono in fase di attivazione anche in altre Regioni.
In particolare, nella Regione Basilicata il Dipartimento della Salute regionale ha
implementato una funzione di vigilanza regionale selettiva di taluni
approvvigionamenti aziendali, basata su metodiche HTA ed esaminata nel precedente
paragrafo 7.4.4 relativamente alle autorizzazioni preventive condotte dall’Os-
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servatorio OPT nell’ambito della Rete Regonale degli Acquisti (RRA)”. Inoltre, ha
promosso valutazioni di HTA per VAD cardiaci, per il fabbisogno di prestazioni
11
radioterapiche (Linac, Iort, Brachiterapia) e per la realizzazione del report PET-CT.
12
È in itinere il progetto HTA-Thalassemia, finanziato con i fondi ex. art 12 del
D.Lgs 502/92 (D.G.R. n.201/08) e promosso anche dall’Osservatorio Prezzi e
Tecnologie (OPT).
Tra le iniziative di HTA a livello locale merita di essere citata anche quella
attivata in Puglia con delibera n.133/09 “Istituzione del Gruppo di lavoro HTA”
dell’Agenzia Regionale Sanitaria e finalizzata ad orientare la valutazione delle
tecnologie a livello regionale.
Indipendentemente dal modello adottato, per una corretta applicazione degli
strumenti dell’HTA sarebbe opportuno realizzare una “rete” di rilevamento delle
tecnologie emergenti ed attivare piani formativi che prevedano la diffusione della
cultura degli strumenti dell’HTA, oltre all’uso di un linguaggio comune tra i decisori
in sanità.

8.5

Riflessioni finali

I progetti e le esperienze regionali esaminati evidenziano come a livello locale siano
molte le iniziative in atto per migliorare il sistema salute. Pur in assenza di una
strategia generale e organica di sviluppo, da alcuni anni, diverse realtà regionali
promuovono, infatti, politiche orientate alla diffusione dell’innovazione tecnologica e
metodologica nel mondo della Sanità.
I processi in atto nella Regione Basilicata, basati sulla logica della qualità,
dell’innovazione e del miglioramento continuo, mostrano la chiara intenzione a
favorire l’efficienza produttiva e l’efficacia e l’appropriatezza dei servizi sanitari
attraverso l’introduzione di nuovi modelli organizzativi e gestionali che, grazie al
ricorso all’ICT, favoriscano l’integrazione tra gli attori del territorio. Ne è un esempio
concreto il progetto congiunto Regione - CNR per la promozione della Sanità
Elettronica in Basilicata, approvato con la D.G.R. n.1469/2009. Va a tal proposito
considerato che, a livello nazionale ed internazionale, esistono poche esperienze di
studio, sperimentazione e realizzazione di sistemi informativi capaci di garantire
condivisione di informazioni e coordinamento di attività nelle cure territoriali tra i
diversi attori coinvolti. Il progetto, per di più, è avvenuto in stretta collaborazione con
Piccole e Medie Imprese locali, operatori socio – sanitari ed esperti di informatica
medica. Si è creato, così, un terreno fertile per lo sviluppo di ricerca innovativa nel
settore della Sanità Elettronica.
La frammentazione e la diversificazione delle iniziative in atto a livello
nazionale, se da un lato evidenziano la volontà a ristrutturare il sistema sanitario,
11

DGR 1964/05 “Approvazione della direttiva alle Aziende Sanitarie per la programmazione delle attività riguardanti
l’adeguamento infrastrutturale e tecnologico. Realizzazione della diagnostica per immagini PET/CT”.
12

Convenzione Ministero della Salute – Reg. Basilicata n.5 del 14.12.2007.
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dall’altro mostrano la carenza di confronto tra decisori politici e sanitari, causa di
maggior risorse investite che, in un’ottica di collaborazione, potrebbero essere
razionalizzate.
In tal senso, le proposte promosse dalle Istituzioni centrali, come ad esempio il
progetto LITIS, rappresentano il punto di partenza per iniziare a misurare e a
pianificare secondo una scala comune a livello nazionale, sulla base della quale
definire priorità in investimenti in grado di accelerare il processo di innovazione
dell’organizzazione sanitaria, al fine di rispondere alle esigenze del territorio in
maniera più efficiente e senza sprechi.
Tuttavia, nell’auspicio di un coordinamento centrale più diffuso, va comunque
sottolineato che, attualmente, l’obiettivo di ottimizzazione delle prestazioni sanitarie è
perseguito quasi esclusivamente grazie alle iniziative sostenute a livello locale e, per
questo, tali progetti, se ben strutturati, possono costituire la base di partenza per la
futura creazione di modelli nazionali unici e di un networking capace di garantire
universalità nell’assistenza sanitaria ai cittadini/pazienti.
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