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INTRODUZIONE 

 

La sanità rappresenta, nei paesi che dispongono di un tessuto sociale ed economico 

sviluppato, una delle voci di spesa maggioritarie, attestandosi mediamente tra il 7% e il 

12% del PIL. Data la rilevanza della spesa per la sanità, non sorprende la consistente 

quantità di soluzioni che da tempo vengono ricercate per un’allocazione efficace ed 

efficiente delle risorse messe a disposizione per la salute dei cittadini.  

La presente trattazione intende offrire uno sguardo su una modalità alternativa di 

allocazione delle risorse, mediante lo strumento denominato Adjusted Clinical Groups, 

messo a punto presso la Johns Hopkins University ed orientato alla profilazione del 

singolo paziente sulla base delle condizioni mediche pregresse, al fine di stimare il 

fabbisogno di risorse sanitarie future, nonché la maggiore o minore necessità di assistenza 

in relazione al resto della popolazione. Pertanto tale metodologia si presta ad un utilizzo 

orientato non solo al perseguimento di un’allocazione più efficiente, ma anche di una 

redistribuzione delle risorse più equa. Dapprima, descrivendo il funzionamento del 

Servizio Sanitario Nazionale e di riparto del Fondo Sanitario Nazionale e Regionale, si 

intende costruire un confronto tra gli attuali criteri di riparto tra le Aziende Sanitarie 

Locali, ed un’ipotetica modalità di riparto alternativa ottenibile dall’utilizzo degli 

Adjusted Clinical Groups. Tale confronto è sviluppato all’interno del contesto Regionale 

Veneto, visto il programma pilota lanciato dalla Regione nel 2012 con l’intento di 

saggiare la possibilità di applicare lo strumento ACG, ed il relativo software messo a 

punto dalla Johns Hopkins University, per stimare il carico assistenziale all’interno della 

popolazione di riferimento, nonché organizzare ed analizzare la mole di dati a 

disposizione del sistema sanitario regionale. 

Nel capitolo 1 trova spazio la descrizione, sotto il profilo storico e strutturale, del Sistema 

Sanitario Nazionale, presentando poi i criteri che annualmente determinano l’ammontare 

con cui viene finanziato e ripartito il Fondo Sanitario Nazionale. Nel capitolo 2 verrà 

spiegato il funzionamento del metodo ACG ed i suoi utilizzi come strumento di risk-

adjustment. Nel capitolo 3 si presenta il Riparto del Fondo Sanitario Regionale della 

Regione Veneto per l’anno 2012, confrontandolo con un ipotetico riparto ottenibile 

utilizzando gli ACG come criterio di stima dei bisogni sanitari della popolazione. Le 

conclusioni raccolgono le considerazioni finali. 
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CAPITOLO 1: IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

 

1.1 EVOLUZIONE STORICA E STRUTTURA 

 

La nascita del Regno d’Italia fu caratterizzata dalla profonda povertà e dagli ingenti debiti 

che come è facile intuire non permisero di destinare all’assistenza sanitaria un ammontare 

di risorse particolarmente elevato. In assenza di disponibilità finanziarie adeguate, la 

sanità pubblica consisteva da un lato nelle misure di igiene e prevenzione ambientale, 

volte a scongiurare il rischio di epidemie, e dall’altro si esplicava nell’assistenza alle 

frange più povere della popolazione, integrando la consistente assistenza privata perlopiù 

erogata da organizzazioni religiose. Proprio in quest’ultima direzione si mosse il governo 

Crispi, che con la legge 6972 del 1890 trasformò gli enti privati di assistenza in istituti 

pubblici, chiamati Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB), una forma 

giuridica in cui confluirono organizzazioni religiose, ospedali, case di riposo: pur 

rimanendo indipendenti come da statuto, di fatto tali istituti risultavano sotto il controllo 

statale. In questo modo lo stato non solo incrementava la sua presenza nell’ambito 

dell’assistenza sanitaria, ma lo faceva limitandone contestualmente la presenza da parte 

della Chiesa, in linea col modello di stato laico e liberale di stampo bismarckiano. Dopo 

la prima guerra mondiale, con l’avvento del fascismo, l’assistenza sanitaria venne 

rafforzata, sia per l’esplosione dei bisogni assistenziali conseguenti al conflitto, sia per le 

mire espansionistiche che il regime aveva come centrali nel proprio programma e che 

passavano inevitabilmente attraverso l’incremento demografico. Proprio questo secondo 

motivo spinse il regime a prestare particolare attenzione ai bisogni legati alla maternità e 

all’infanzia, istituendo la Cassa nazionale per gli assegni familiari agli operai 

dell’industria e l’assicurazione di maternità. Inoltre per rispondere al succitato bisogno di 

cure mediche conseguente al conflitto e per perseguire l’ideale di rafforzamento della 

razza, venne potenziato il sistema di casse mutue che furono rese obbligatorie, stanti le 

esigue disponibilità finanziarie che non consentivano particolari margini di manovra. Il 

sistema delle casse mutue prevedeva una forma di solidarietà che prevedeva l’esborso 

obbligatorio e commisurato al reddito da parte di datori di lavoro e dipendenti per coprire 

le spese eventuali di assistenza ad altri lavoratori della medesima categoria professionale. 

Il lavoratore quindi, versando dei contributi al fondo, garantiva a sé stesso e ai suoi 
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familiari a carico l’assistenza sanitaria. Questo sistema non garantiva equità in termini di 

costo per l’accesso alle cure, dal momento che i contributi da versare variavano in 

funzione della categoria lavorativa in cui rientrava il contribuente. (France et al., 2005) 

Le successive tappe sono rappresentate dall’istituzione nel 1933 dell’Istituto nazionale 

fascista contro gli infortuni sul lavoro (Infail) e della Federazione nazionale delle casse 

mutue per lavoratori nel 1934. Inoltre la politica previdenziale portata avanti dal regime 

portò nel 1935 alla costituzione dell’Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, 

che generalizzò le esistenti coperture e ne introdusse di nuove, arrivando di lì a poco a 

garantire le pensioni di anzianità e vecchiaia, l’assicurazione contro la disoccupazione, 

contro la tubercolosi, le integrazioni salariali ai lavoratori sospesi o ad orario ridotto e 

l’erogazione degli assegni familiari (Muraro, 2011) 

Con l’istituzione nel 1942 dell’Enpas (Ente nazionale di previdenza e assistenza ai 

dipendenti statali) e nel 1943 dell’Inam (Istituto nazionale per l’assicurazione contro le 

malattie) la copertura sanitaria fu garantita ai dipendenti statali e privati, nonché alle loro 

famiglie, pari a circa 1/3 della popolazione. Il principio solidaristico alla base 

dell’assistenza sanitaria statale, introdotto da Crispi e ripreso da Giolitti, fu pertanto 

ulteriormente consolidato dal fascismo, e definitivamente istituzionalizzato all’interno 

della Costituzione, all’indomani dell’affermarsi della Repubblica, con l’articolo 32. Una 

rilevante novità introdotta dall’articolo 117 della Costituzione fu invece l’istituzione delle 

Regioni quali unità amministrative e l’assegnazione del potere legislativo in ambito di 

assistenza sanitaria ed ospedaliera, stante il rispetto dei principi e delle direttive 

fondamentali stabiliti dallo Stato. Tuttavia solamente nel 1970 le regioni furono 

concretamente istituite, e si dovette attendere il 1975 perché le prime competenze in 

ambito sanitario fossero loro assegnate, processo che giunse a conclusione nel 1980.  

Nel frattempo il sistema delle mutue si allargò sempre più, arrivando ad assicurare la 

copertura al 95% della popolazione, con la progressiva nascita di nuovi enti per specifiche 

categorie di lavoratori. Questo generò una crescente domanda di servizi sanitari, che unita 

ad una tassazione mantenuta per ragioni politiche eccessivamente bassa, portò il sistema 

mutualistico a generare deficit ininterrottamente dal 1964 fino al 1978, anno in cui le 

mutue confluirono all’interno del Sistema Sanitario Nazionale, istituito con la Legge n. 

833 del 23 dicembre 1978. Da un lato il S.S.N. rappresenta effettivamente una novità 

rispetto al sistema mutualistico, poiché garantisce una copertura universale a tutta la 
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popolazione, prescindendo dalle categorie lavorative di appartenenza, caratterizzandosi 

quindi per i requisiti di universalità, globalità ed uguaglianza dal lato della copertura, e 

per omogeneità ed uniformità dal lato dell’offerta dei servizi, effettuata grazie ad un 

finanziamento centrale e ad un’articolazione territoriale delle strutture a livello regionale 

e locale. Tuttavia in concreto il passaggio dal sistema mutualistico al Servizio Sanitario 

Nazionale è stato graduale e per nulla traumatico: da un lato le mutue assicuravano già 

una copertura pressoché totale della popolazione, dall'altro il finanziamento del Servizio 

Sanitario Nazionale rimase in larga parte legato ai contributi versati dai lavoratori, e solo 

marginalmente a forme di finanziamento complementare a quello tributario, forme che 

peraltro erano già state introdotte da tempo visti i continui deficit generati dal sistema 

mutualistico.  

Il sistema prevedeva dunque che lo Stato si accollasse l’onere del finanziamento integrale 

del Fondo Sanitario Nazionale, mediante il ricorso ad imposte e a contributi sanitari 

versati dai datori di lavoro per i dipendenti. Il Governo, ottenuta l’approvazione da parte 

del Parlamento, provvedeva di anno in anno allo stanziamento del Fondo attraverso la 

Legge Finanziaria. Tale Fondo era ripartito in sede del Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica (CIPE) tra le Regioni. Queste ultime avevano l’onere di 

ripartire la quota di fondo ricevuto, ovvero il Fondo Sanitario Regionale, tra le diverse 

Unità Sanitarie Locali (USL), a loro volta sotto il diretto controllo dei comuni, che 

avevano un ruolo rilevante, potendo disporre del fondo, occuparsi del bilancio, 

provvedere alle assunzioni e autorizzare il sostenimento delle spese ritenute necessarie.  

Il sistema così congeniato si rivelò profondamente inefficiente: le amministrazioni locali 

non erano per nulla incentivate a mettere in atto comportamenti virtuosi, bensì a spendere 

quanto più possibile, dal momento che ogni deficit sarebbe poi stato ripianato dal 

Governo nella successiva Legge Finanziaria, andando a gravare sulle spalle della totalità 

dei contribuenti, non solo di quelli che avevano usufruito degli alti livelli di spesa decisi 

dalle amministrazioni. Il criterio di riparto utilizzato era sostanzialmente quello della 

spesa storica, per cui ad una maggiore spesa corrispondeva un maggiore stanziamento di 

risorse statali, ed il focus ovviamente era sulle esigenze di bilancio più che sulle reali 

esigenze sanitarie della popolazione. (Viceconte, 2011; Crivellini, Galli, 2011) 

In questo contesto la riforma messa in atto dal combinato del d.l. 502/92 e 517/93 era 

volta al contenimento della spesa sanitaria, sempre più fuori controllo, attraverso la 
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responsabilizzazione delle regioni, a cui venne dato l’incarico di finanziare le 

neocostituite Aziende Sanitarie Locali (ASL) che avevano preso il posto delle USL e di 

esercitare un’attività di controllo sull’operato di queste ultime, sottraendo pertanto poteri 

ai comuni, che furono di fatto estromessi dalla gestione delle ASL, in modo da limitare 

l'influenza della politica su tale rilevante comparto. Le loro funzioni vennero assunte da 

un direttore generale nominato dalla Regione. (Muraro, 2011).  Le Aziende Sanitarie 

Locali godono di personalità giuridica e di autonomia sul piano organizzativo, gestionale, 

amministrativo. Hanno competenza su un determinato territorio, nel quale devono 

assicurare l’erogazione dei servizi sanitari attraverso le risorse attribuite dalla Regione ed 

eventuali utili di bilancio. Per perseguire tale scopo possono agire in due modi:  

- Acquistando i servizi sanitari da enti a loro esterni, come ad esempio strutture 

private accreditate presso il SSN, altri soggetti convenzionati, Aziende 

Ospedaliere; 

- Producendo ed erogando autonomamente tali servizi, attraverso la rete di presidi 

ospedalieri ed altre strutture sotto il loro controllo.  

Il d.lgs 502/92 portò alla nascita delle aziende Ospedaliere (AO). Le Aziende Ospedaliere 

godono anch’esse di personalità giuridica e si caratterizzano in quanto strutture 

ospedaliere (che quindi offrono regolarmente servizi di ricovero, visite ambulatoriali 

specialistiche e diagnostiche) con almeno tre strutture ad alta specialità, cioè in cui 

l’attività si diagnosi-cura richiede una rilevante qualificazione e specificità in termini di 

mezzi, attrezzature ad alta tecnologia, preparazione del personale. Col d.lgs 229/1999 

oltre a tale presupposto, le AO devono soddisfare i seguenti requisiti (Mapelli, 1999):  

- Degenza ordinaria per residenti fuori regione superiore di almeno il 10% rispetto 

alla media regionale; 

- Complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero ordinario maggiore del 

20% della media regionale;  

- Disponibilità di un patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente.  

Le logiche che sottostanno alle scelte delle Aziende Ospedaliere e delle ASL sono 

profondamente diverse. Le AO sono aziende equiparabili a soggetti privati, quindi 

devono riuscire a coprire i costi coi ricavi che sono in grado di generare e pertanto sono 

spinte ad incrementare la produzione di servizi sanitari al fine di accrescere il fatturato. 

Di contro le ASL sono spinte a offrire meno prestazioni possibili perché i ricavi che 
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possono incamerare sono fissi, assegnati annualmente dal Piano Sanitario Regionale 

mediante la quota capitaria pesata, mentre i costi sono variabili e aumentano al crescere 

delle prestazioni erogate. Pur essendo le AO maggiormente efficienti nella gestione delle 

risorse, se si incentivasse tale modello di erogazione dei servizi sanitari, ne conseguirebbe 

una crescita del volume di prestazioni anche se non indispensabili, e quindi dei costi, col 

solo obiettivo di accrescere i ricavi (Frittelli, 2017). 

La riforma del ’92-’93 andava a configurare un sistema in cui il Fondo Sanitario 

Nazionale era ripartito tra le Regioni non più in sede CIPE ma attraverso la Conferenza 

Stato-Regioni, e in cui i conseguenti Fondi Sanitari Regionali erano ripartiti dalle Regioni 

tra le ASL attraverso una quota capitaria, che comunque rappresentava una forma di 

riparto a spesa storica, e tra le AO in base alle prestazioni erogate, ovvero le AO 

ricevevano ex-post un compenso per le prestazioni acquistate dalle ASL, compenso 

pattuito sulla base di un tariffario (DRG). Furono inoltre introdotti i Livelli Essenziali ed 

Uniformi di Assistenza ovvero prestazioni che devono essere assicurate dal SSN. Si 

configurò quindi un sistema di copertura delle spese sanitarie bipartito: 

- Le prestazioni ricomprese nei LEUA sono coperte dal Fondo Sanitario Nazionale 

più una parte di entrate delle ASL; 

- Le prestazioni non ricomprese nei LEUA sono coperte mediante 

autofinanziamento regionale con possibilità da parte dell’amministrazione di 

variare tributi e contributi regionali nonché di introdurre ticket a pagamento per 

le prestazioni sanitarie erogate. (Viceconte, 2011; Moro, 2015) 

La riforma si rese necessaria a causa della crisi del '92, quando durante il governo Amato 

venne decisa una riduzione della spesa pubblica stimabile in 67 miliardi di euro attuali, 

con un consistente coinvolgimento del budget per la sanità. Venne potenziato il ricorso ai 

ticket sanitari quale forma complementare di finanziamento e come metodo di controllo 

della domanda di servizi sanitari e fu introdotta una limitazione della spesa pubblica 

farmaceutica anche attraverso la revisione dei prontuari. Come conseguenza della 

manovra si espanse la componente privata, fino ad un 32% della spesa totale nel 1995, 

non in misura tale da compensare il calo della spesa pubblica, ma comunque con un 

effetto di mitigazione del drastico calo della spesa sanitaria complessiva. (Muraro, 2011) 

La riforma del 1992 segnò un punto di svolta in quanto assegnò la responsabilità di 

amministrare la sanità a livello locale alle Regioni ed introdusse un metodo di gestione 
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maggiormente manageriale, trasformando le USL in imprese, per l’appunto le ASL. 

Vennero inoltre ricercate economie di scala attraverso la riduzione delle neo-nate ASL da 

659 nel 1992 a 197 nel 2000 (France et al., 2005). Con il d.lgs 502/1992 iniziò dunque un 

processo di trasformazione del sistema sanitario, fino ad allora fortemente integrato 

verticalmente, con l’introduzione di regole di mercato nell’ambito del Sistema Sanitario 

Nazionale, prevedendo la possibilità di separazione tra enti finanziatori e enti 

produttori/erogatori di servizi sanitari (ossia gli ospedali, sia pubblici che privati) che 

rivendono tali servizi ai compratori/committenti (ossia le ASL). Dunque le ASL possono 

scegliere di offrire le prestazioni sanitarie definite dai LEA tramite strutture proprie, 

oppure stipulando accordi contrattuali con strutture di terzi convenzionate ed accreditate 

presso il Sistema Sanitario Regionale (Aziende Ospedaliere e/o istituti privati) a cui 

corrispondere tariffe a fronte di prestazioni rese, sulla base di criteri fissati dal Ministero 

della Sanità all’interno del nomenclatore tariffario. Le unità di pagamento del rimborso 

tariffario secondo il nomenclatore tariffario sono due. In primis il ricovero, differenziato 

per complessità assistenziale e costi relativi. In secondo luogo la prestazione 

ambulatoriale: il nomenclatore tariffario associa ad ogni prestazione ambulatoriale una 

corrispondente tariffa da applicare. Il metodo per la tariffazione che è stato adottato in 

Italia è quello che ha trovato larga applicazione negli Stati Uniti in seguito di studi 

effettuati presso la Yale University nel corso degli anni ’70 dal dott. Fetter. Si tratta del 

metodo dei Diagnosis Related Group (DRG) in italiano Raggruppamenti Omogenei di 

Diagnosi (RDO). Il metodo prevede che i pazienti vengano suddivisi in classi omogenee 

sotto il profilo delle caratteristiche cliniche e richiedono dunque per il loro trattamento un 

ammontare simile di risorse sanitarie, ad ogni DRG viene assegnata una tariffa, calcolata 

in base all’assorbimento medio di risorse misurato attraverso i costi standard di 

produzione osservati su un gruppo di ospedali regionali con elevati livelli di efficienza. 

Le caratteristiche di questa metodologia di classificazione sono le seguenti: 

- La classificazione copre la globalità della casistica ospedaliera acuta (esaustività); 

- La definizione delle categorie è basata su informazioni cliniche e demografiche 

raccolte sistematicamente per ogni episodio di ricovero attraverso la Scheda di 

Dimissione Ospedaliera (SDO); 
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- Ogni soggetto è attribuito, in base alle informazioni sulle diagnosi, sugli eventuali 

interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche eseguiti, sull’età e sulla 

modalità di dimissione, ad una sola categoria (mutua esclusività); 

- Il numero complessivo delle categorie è limitato; 

- I profili di carico assistenziale e di consumo di risorse intra-categoria sono simili 

(classificazione iso-risorse), ma rimane una variabilità interna residua; 

- Le tipologie di pazienti sono simili dal punto di vista clinico (significatività clinica). 

Il sistema così adottato è basato sulle prestazioni e remunera il prodotto finito e non più i 

fattori produttivi impiegati. I DRG in Italia hanno iniziato ad essere utilizzati in via 

sperimentale nel 1986 e a pieno regime nel 1995, senza un diretto collegamento coi 

sistemi di finanziamento, collegamento che è stato introdotto con successivi 

provvedimenti legislativi (portale del Ministero della Salute). 

La categorizzazione del paziente in uno specifico DRG viene effettuata tramite 

un software chiamato DRG-grouper, ricorrendo a specifiche variabili del paziente: età, 

sesso, tipo di dimissione, diagnosi principale, diagnosi secondarie, procedure/interventi 

chirurgici. Il software preleva tali variabili direttamente dalla Scheda di Dimissione 

Ospedaliera (SDO) associata al paziente e compilata dal medico a seguito della 

dimissione susseguente al ricovero. Tale supporto informativo è presente in tutte le 

cartelle cliniche dei dimessi dalla struttura ospedaliera e inserita in un tracciato 

informatizzato che viene sistematicamente inviato alla Regione di appartenenza e 

conseguentemente al Ministero della Salute. Uno schema concettuale del sistema di 

tariffazione mediante categorizzazione DRG è presentato dalla Figura 1.1. 

Il Ministero della Sanità ha stabilito con Decreto Ministeriale nel 1994 che le tariffe siano 

determinate da ogni regione in relazione al costo standard di produzione rilevato, e sono 

valide per tutti gli operatori sanitari, pubblici e privati, all’interno della suddetta regione. 

Le tariffe così determinate rappresentano la soglia massima applicabile, ma le ASL sono 

libere di negoziare con i produttori prezzi di acquisto delle prestazioni inferiori. Il sistema 

delle tariffe ha il notevole vantaggio di agevolare il processo di pianificazione dell’attività 

sanitaria e di amministrazione delle risorse, garantendo una certa stabilita al sistema. Di 

contro proprio questo sistema rappresenta un limite allo svilupparsi delle dinamiche 

competitive tra produttori dal momento che viene imposto un tetto di spesa oltre il quale 

non è possibile spingersi. D’altro canto sussiste, al di sotto di questa soglia massima, la 
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possibilità di negoziare tra i produttori di servizi e la committenza, tuttavia l’eccessiva 

competizione tra i produttori nell’offrire tariffe più basse potrebbe portare ad una 

prevalenza dei committenti sui produttori. Questo sistema quindi intende superare il 

precedente metodo di ripiano delle spese a piè di lista, che nel corso degli anni aveva 

portato a sempre più consistenti deficit, incentivando invece l’efficienza tra i produttori, 

perseguendo la parità di bilancio: dal momento che le tariffe sono prefissate e 

indipendenti dai costi effettivamente sostenuti o dai giorni di degenza i produttori saranno 

incentivati ad ottimizzare l’utilizzo di risorse a disposizione.  

Le SDO contengono informazioni riguardanti la diagnosi principale, diagnosi secondarie, 

interventi chirurgici, età, sesso, terapie e modalità di dimissione. Furono istituite con 

D.M.S. del 28/12/1991, stabilendo che essa “ha carattere di atto pubblico, dotato di 

rilevanza giuridica, la cui corretta compilazione obbliga la responsabilità del medico”. 

Deve essere obbligatoriamente compilata per tutti i ricoveri sia in istituti pubblici che 

privati, ad eccezione dei ricoveri in RSA, ed il contenuto informativo deve rispettare dei 

parametri minimi, il cosiddetto “debito informativo”, stabiliti stabilititi in primis dal 

D.M.S 13/1991, successivamente dal decreto 180/1993 e infine dal decreto 380/2000. La 

Tabella 1.1 sintetizza il contenuto obbligatorio che costituisce debito informativo nei 

confronti del Ministero, come risultante dal decreto 380/2000. 

 

Tabella 1.1: Contenuto obbligatorio delle SDO. 

1. Identificazione dell’ospedale 
2. Numero della scheda 
3. Cognome e nome del paziente 
4. Sesso 
5. Data di nascita 
6. Comune di nascita 
7. Stato civile 
8. Residenza 
9. Cittadinanza  
10. Codice sanitario individuale 
11. Regione di appartenenza 
12. ASL di residenza 
13. Regime di ricovero 
14. Data di ricovero 
15. Unità operativa di ammissione 
16. Onere della degenza 
17. Provenienza del paziente  
18. Tipo di ricovero 
19. Trasferimenti interni 
20. Unità operativa di dimissione 
21. Data di dimissione o morte 

22. Modalità di dimissione 
23. Riscontro autoptico 
24. Traumatismi e intossicazioni 
25. Motivo del ricovero in regime diurno 
26. Numero di giornate di ricovero in regime diurno 
27. Peso alla nascita 
28. Diagnosi principale di dimissione 
29. Diagnosi secondarie di dimissione 
30. Intervento principale 
31. Interventi secondari 
32. Data intervento secondario 
33. Ora inizio intervento secondario 
34. Identificativo chirurgo intervento secondario 
35. Identificativo anestesista intervento secondario 
36. Check list sala operatoria intervento secondario 
37. Rilevazione del dolore 
38. Stadiazione condensata 
39. Pressione arteriosa sistolica 
40. Creatinina serica 
41. Frazione eiezione 

Ministero della Sanità, decreto 380/2000 
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Il decreto istitutivo delle SDO specifica che sia le diagnosi, sia le procedure a cui è stato 

sottoposto il paziente debbano essere codificate secondo la nona revisione del Sistema di 

Classificazione Internazionale delle Malattie e delle Cause di Morte del 1979, denominato 

International Clinical Disease (ICD) e stilato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

La codificazione di fatto raggruppa i pazienti etichettandoli con dei codici associati a 

specifiche patologie (ICD-10, Tenth Revision, 2004). Il D.M.S. ’91 specifica che la 

versione a cui fare riferimento è la ICD-9-CM (Clinical Modified). 

 

Figura 1.1: Elaborazione della tariffa a partire dal flusso informativo disponibile. 

Elaborazione dell’autore 

 

 

 

 

 

 

 

La Legge 662/96 rappresentò un iniziale momento di svolta, dal momento che abolì, 

almeno formalmente, il criterio della spesa storica e introdusse il criterio della quota 

capitaria pesata per tenere in considerazione gli effettivi bisogni sanitari della 

popolazione, che veniva ponderata sulla base di pesi che ne riflettevano la necessità di 

prestazioni sanitarie (e quindi di risorse finanziarie) principalmente in funzione dell’età, 

ma anche di altri fattori.  

Successivamente, con il d.l. 446/97 venne prevista l’abolizione dei contributi sociali 

sanitari e di alcune imposte, sostituite dall’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività 

Produttive) e dall’addizionale regionale all’IRPEF. Si trattò di un primo debole tentativo 

di politica federalista, che ebbe scarsi risultati per il ruolo preponderante che il Fondo 

Sanitario Nazionale continuava a rivestire nel finanziamento del SSN. (Viceconte, 2011) 

Grazie all’introduzione dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF tuttavia lo Stato 

introdusse degli strumenti utili a responsabilizzare le regioni, che in caso di deficit si 

trovavano chiamate ad incrementare la pressione fiscale per coprire le proprie spese, 

ponendo di fatto le basi per un sistema sanitario di stampo federalista. In assenza di 

SDO 
- ETÀ  
- PROCEDURE  
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adeguati vincoli di responsabilità infatti, la sola autonomia garantita alle regioni le spinge 

ad incrementare a dismisura, per ragioni politiche, l’offerta di servizi sanitari erogati, 

poiché non chiamate in prima persona a sostenerne le relative spese.  

Fu in questo contesto che venne emanato il d.lgs 229/1999 detto riforma Bindi, il quale 

introduceva alcune sostanziali novità. Innanzitutto veniva previsto un Piano Sanitario 

Nazionale che fungesse da guida per la definizione dei Piani Sanitari Regionali, in modo 

da avere, seppur lasciando autonomia alle regioni, una comunanza di obiettivi e un certo 

grado di uniformità operativa. In secondo luogo era introdotta l’articolazione delle 

Aziende Sanitarie Locali in Distretti. Il decreto introduceva inoltre la denominazione 

LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) in sostituzione della precedente LEUA (Livelli 

Essenziali ed Uniformi di Assistenza). (Muraro, 2011).  

Il d.l. 56/2000 segnò una più decisa svolta federalista, dal momento che le regioni erano 

individuate come responsabili della raccolta delle risorse finanziarie necessarie ad 

alimentare il Fondo, attraverso il ricorso ai seguenti strumenti: 

- Compartecipazione al gettito IVA; 

- Addizionale regionale all’IRPEF; 

- IRAP; 

- Compartecipazione aumentata alle accise sulla benzina; 

- Possibilità di variare aliquote e addizionali di alcune imposte. 

Il rischio era di avere consistenti differenze di risultato (sia economico che di erogazione 

dei servizi) dovute alle differenze economiche le regioni. Per questo fu istituito un fondo 

perequativo con l’intento di mitigare tali disparità tra le diverse aree del paese.  

Questo sistema in realtà non entro mai del tutto a regime se non con pesanti deroghe, 

lasciando il campo al meccanismo delle Intese tra Stato e regioni, con cui viene 

concordato, con dei piani triennali, il livello di finanziamento del SSN per garantire 

risorse sufficienti alle regioni, prevedendo inoltre un sistema di monitoraggio delle 

performance economiche regionali ed eventuali piani di rientro. (Crivellini, Galli, 2011) 

Allo stato attuale il Sistema Sanitario Nazionale italiano si caratterizza per la presenza di 

due attori fondamentali. Da un lato lo Stato che fissa i LEA e stabilisce mediante la 

manovra finanziaria l’ammontare di risorse da destinare al FSN; dall’altro le Regioni che 

hanno piena responsabilità per quanto riguarda l’organizzazione e l’amministrazione dei 

servizi sanitari. Le regioni possono inoltre offrire servizi non ricompresi nei LEA ma lo 
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devono fare attraverso risorse proprie e non utilizzando le risorse del FSN che 

annualmente vengono accordate a ciascuna Regione. Gli ospedali privati e le 

organizzazioni che offrono servizi ambulatoriali possono agire quali fornitori di servizi 

garantiti dal SSN se sono accreditati col SSN e ottengono un contratto con le ASL. Il 

processo attraverso cui un soggetto, sia pubblico che privato, può offrire servizi sanitari, 

si compone di tre fasi: 

- Autorizzazione: è la procedura, svolta dal Comune, che certifica il possesso dei 

requisiti minimi richiesti per l’inizio dell’attività; 

- Accreditamento: viene rilasciato dalla Regione che tiene conto anche della rilevanza 

che assume la struttura in questione rispetto alla programmazione regionale, quindi si 

configura come uno strumento di regolazione del mercato sanitario regionale.  

- Accordi contrattuali: sono stabiliti tra Regione, ASL e soggetti in possesso di 

autorizzazione e accreditamento, prevedono che questi ultimi forniscano prestazioni 

sanitarie in cambio di tariffe concordate. 

France et al. (2005) individuano tre fattori istituzionali che spiegano perché il modello di 

quasi-mercato non si è mai pienamente concretizzato nel SSN, nonostante gli sforzi 

compiuti in quella direzione: 

- In primo luogo la normativa nazionale ha lasciato spazio alle regioni di decidere 

quando acquistare e quando fornire direttamente i servizi sanitari. Le ASL essendo 

direttamente legate alla Regione, non hanno perciò un vero potere di acquisto, 

cosa che è invece attribuita alle AO, che godono di maggiore autonomia, ma che 

di fatto, se si eccettua per la Lombardia, rappresentano una componente 

minoritaria delle strutture sanitarie (10,5% del totale stando al 2013); 

- In secondo luogo il ruolo dominante che le regioni hanno nella gestione del 

sistema e nelle contrattazioni con i fornitori. Di fatto le AO anziché competere tra 

loro per la fornitura di servizi sanitari, di fatto cooperano con le ASL per 

pianificare a medio-lungo termine la fornitura di servizi, uscendo quindi da una 

logica di libero mercato; 

- Infine l’accreditamento dei soggetti privati presso il SSN, la cui disciplina è stata 

lasciata dallo stato alle autorità regionali, è spesso usato in chiave restrittiva, 

impedendo o rendendo molto difficoltoso l’ingresso di soggetti privati nel mercato 

sanitario regionale.  
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1.2 LIVELLI DI SPESA E CAPACITÀ DI EROGAZIONE DEL S.S.N. 

 

L’evoluzione della spesa sanitaria in Italia ha visto iniziali valori percentuali sul PIL 

bassi: nel 1946 secondo Mapelli (1999) la spesa sanitaria era pari all’1% del PIL. 

Successivamente uno studio dell’OCDE del 1977 rilevò un aumento fino al 6% nel 1974, 

con la componente pubblica che aumentò sensibilmente dal 70% all’84% della spesa 

sanitaria complessiva (Muraro, 2011). Lo studio dell’OCDE (1977) prendendo in 

considerazione il periodo compreso tra il 1962 e il 1974, giunge ad identificare le 

determinanti della spesa sanitaria nei paesi avanzati. Considerando soltanto la spesa 

pubblica sanitaria, lo studio identifica le seguenti componenti della sua crescita: 

- Per il 22% è dovuta all’aumento della popolazione assistita; 

- Per il 20% è dovuta all’aumento della percentuale di copertura sanitaria garantita 

dal settore pubblico; 

- Per il 36% è dovuta all’aumento dell’utilizzo medio pro capite dei servizi sanitari; 

- Per il 22% è dovuta alla variazione del costo unitario di produzione ed erogazione 

dei servizi sanitari, come risultante di un +32% dei prezzi relativi e un –10% nelle 

quantità di input necessarie a produrre ed erogare i servizi. 

Tale crescita fu perciò largamente imputabile, nel periodo in esame (1962-1974) 

all’allargamento della popolazione coperta e dei servizi prestati. Una volta raggiunta la 

copertura totale, con l’introduzione del Sistema Sanitario Nazionale (1978) la crescita 

rallentò considerevolmente nel corso degli anni ’80, ma restando attive le altre 

componenti la spesa continuò, seppur lentamente, ad aumentare, fino all’8,6% del PIL 

nel 1993. La spesa pubblica raggiunse il suo picco nel 1990, attestandosi al 6,6%, per poi 

scendere al 5,4% nel 1990 come conseguenza delle politiche restrittive attuate da governo 

Amato in vista dell’ingresso nell’Area Euro. Il ricorso alla spesa sanitaria privata non 

compensò interamente la riduzione della spesa sanitaria pubblica, con la conseguenza che 

complessivamente la spesa sanitaria si ridusse all’8% nel 1995 (Mapelli 1999, Muraro 

2011). Tuttavia i dati suggerirono, e continuano tuttora a suggerire, una tendenza della 

spesa sanitaria ad incrementarsi in rapporto al PIL, anche stante la sua elasticità al reddito. 

Questo si spiega solamente con le ultime due componenti della crescita della spesa 

sanitaria illustrate in precedenza. Da un lato la dinamica dei prezzi relativi dei beni 

sanitari, che mostra un trend crescente: il progresso scientifico da un lato abbassa i costi 
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dei trattamenti, ma dall'altro è costoso, e dato che il costo del progresso scientifico si è, 

per ora, dimostrato maggiore della riduzione dei costi delle cure che esso comporta. 

Inoltre il comparto sanitario è un settore ad alta intensità di lavoro, cosa che 

inevitabilmente ha un impatto considerevole sui prezzi finali.  

Dall’altro lato la crescita residua è imputabile all’aumento dei consumi sanitari pro capite, 

dovuto ad una maggiore domanda di servizi sanitari, a sua volta legata a in parte ad un 

progressivo invecchiamento della popolazione, dall’altro all’induzione di bisogni 

provocata dall'industria diagnostico-farmaceutica. La crescita della domanda è stata in 

parte contenuta grazie ai ticket e i pagamenti a forfait per caso trattato, in misura 

comunque non del tutto sufficiente a scongiurare l’incremento della spesa (Muraro, 

2011). Tali componenti hanno spinto la spesa sanitaria fino al 9,6% nel 2010 e la spesa 

sanitaria pubblica al 7,4% nello stesso anno, come evidenziato dalla Tabella 1.2. 

 

Tabella 1.2: Evoluzione della spesa sanitaria in Italia e nell’area OCSE, 1985-2009. 

 1985 1990 1995 2000 2005 2009 

Totale/PIL       
  Italia 7,3 7,7 7,3 8,1 8,9 9,5 

  OCSE 6,7 7 7,7 7,8 8,9 9,5 

Pubblica/PIL       

  Italia 5,7 6,1 5,1 5,8 6,8 7,4 

  OCSE 4,9 5,1 5,6 5,6 6,5 6,9 

Pubblica/Totale       

  Italia 78,5 79,5 70,8 72,5 76,2 77,9 

  OCSE 73,3 72,7 72,2 72,3 73 72,2 
OECD, Health data: health expenditure and financing, 2011 

 

Grafico 1.1: Spesa sanitaria totale in rapporto al PIL in Italia e nei paesi OCSE. 
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Lo studio dell’OECD (2015) evidenzia comunque come la spesa sanitaria sia minore nei 

paesi che hanno adottato un modello di servizio sanitario rispetto ai paesi con un sistema 

mutualistico o con forte presenza del settore privato. I dati esposti nella Tabella 1.3 infatti 

mostrano come la spesa sanitaria degli Stati Uniti, dove è presente un sistema sanitario di 

stampo prevalentemente privatistico (il settore privato rappresenta più della metà della 

spesa sanitaria complessiva) sia stata, nel corso del 2013, quasi il doppio di quella italiana. 

Anche la Germania, in cui il sistema è di tipo mutualistico, la spesa è del 2% maggiore 

rispetto a quella sostenuta in Italia.   

 

Tabella 1.3: Spesa sanitaria nei paesi OECD, 2012. 

Stato Spesa sanitaria (%PIL) Stato Spesa sanitaria (%PIL) 
U.S.A. 16,4% Media OECD 8,9% 
Paesi Bassi 11,1% Australia 8,8% 
Svizzera 11,1% Italia 8,8% 
Svezia 11,0% Islanda 8,7% 
Germania 11,0% Slovenia 8,7% 
Francia 10,9% Finlandia 8,6% 
Danimarca 10,4% UK 8,5% 
Giappone 10,2% Irlanda 8,1% 
Belgio 10,2% Slovacchia 7,6% 
Canada 10,2% Israele 7,5% 
Austria 10,1% Cile 7,4% 
Nuova Zelanda 9,5% Ungheria 7,4% 
Grecia 9,2% Repubblica Ceca 7,1% 
Portogallo 9,0% Corea 6,9% 
Spagna 8,9% Lussemburgo 6,6% 
Norvegia 8,9%   

OECD, 2015 

 

La crescita della spesa sanitaria osservata sia per quanto riguarda l’Italia, sia per gli altri 

paesi sviluppati, pur con qualche sporadica inversione di tendenza come quella della metà 

anni ’90 in Italia, è stata sostanzialmente sempre positiva. Tuttavia la velocità di crescita 

mostra negli ultimi anni un trend decrescente, come esposto nel Grafico 1.2. Con lo 

scoppio della crisi economica e finanziaria, in particolare a partire dal 2010, si è assistito 

ad una riduzione della velocità di crescita della spesa sanitaria nei paesi avanzati, che 

sostanzialmente si è allineata ai tassi di crescita del PIL, lasciando pertanto pressoché 

invariata la quota percentuale sul PIL di risorse destinate alla sanità. 
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Grafico 1.2: Crescita media della spesa sanitaria nel periodo 2001-2014, OECD 2015. 

 

 

Per quanto concerne le strutture, lo scenario del contesto italiano è sinteticamente 

illustrato dalla Tabella 1.4. Come si può notare le strutture private accreditate 

rappresentano una percentuale consistente del totale: nel 2013 l’assistenza ospedaliera si 

è avvalsa di 1.070 istituti di cura, di cui il 52,4% pubblici ed il rimanente 47,6% privati 

accreditati. Risulta confermato il trend decrescente del numero degli istituti, già 

evidenziatosi negli anni precedenti, effetto della riconversione e dell’accorpamento di 

molte strutture. Il 64,5% delle strutture pubbliche è costituito da ospedali direttamente 

gestiti dalle ASL, il 10,5% da AO, ed il restante 25% dalle altre tipologie di ospedali 

pubblici.  

 

Tabella 1.4: Strutture di ricovero pubbliche per tipologia, 2013. 

Struttura Italia % Italia Veneto % Veneto 
AO 59 10,5% 1 2,6% 
Ospedali a gestione diretta 362 64,5% 21 55,3% 
AO integrata col SSN 8 1,4% - - 
AO integrata con Università 19 3,4% 1 2,6% 
Policlinico universitario privato 2 0,3% - - 
Istituti a carattere scientifico 62 11,0% 3 7,9% 
Ospedali classificati o assimilati 28 5,0% 6 15,8% 
Istituti presidio della ASL 18 3,2% 6 15,8% 
Enti di ricerca  3 0,5% - - 
Totale  561 100% 38 100% 

Ministero della Salute, 2013 
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Il S.S.N. come illustrato dalla Tabella 1.5, dispone di quasi 200.000 posti letto per 

degenza ordinaria, di cui il 20,9% nelle strutture private accreditate, 16.240 posti per day 

hospital, quasi totalmente pubblici (90,2%) e di 8.350 posti per day surgery in grande 

prevalenza pubblici (77,9%). A livello nazionale sono disponibili 3,72 posti letto ogni 

1.000 abitanti, in particolare i posti letto dedicati all’attività per acuti sono 3,13 ogni 1.000 

abitanti. Il dato è significativamente inferiore al numero di posti letto ogni 1.000 abitanti 

medio per i 34 paesi OECD, che si attesta a 4,8. La distribuzione dell’indicatore risulta 

inoltre piuttosto disomogenea a livello territoriale: si evidenziano il Molise (4,51 posti 

letto), Valle d’Aosta (4,39) ed Emilia Romagna (4,38) fra le Regioni con la maggiore 

densità di posti letto, Calabria (3,14 posti letto) e Campania (3,23) fra le Regioni con la 

minor disponibilità di posti letto. A livello nazionale i posti letto destinati alla 

riabilitazione e lungodegenza sono 0,6/1.000 abitanti con notevole variabilità regionale. 

 

Tabella 1.5: Posti letto in strutture di ricovero pubbliche e private accreditate, 2013 

 Italia % (Italia) Veneto % (Veneto) 
Posti letto pubblici     
  Day hospital 14.646 6,4% 1.227 6,6% 
  Day surgery 6.502 2,8% 574 3,1% 
  Degenza ordinaria 158.163 70,0% 15.237 82,0% 
  Degenza a pagamento 1.839 0,8% 286 1,5% 
Totale pubblici 181.150 80,0% 17.324 93,2% 
  Posti per 1.000 abitanti 3,0  3,5  
Posti letto accreditati     
  Day hospital 1.595 0,7% 76 0,4% 
  Day surgery 1.848 0,8% 37 0,2% 
  Degenza ordinaria 41.794 18,5% 1.157 6,2% 
Totale accreditati 45.237 20,0% 1.270 6,8% 
  Posti per 1.000 abitanti 0,7  0,3  
Totale  226.387 100% 18.594 100% 

Ministero della Salute, 2013 

 

Delle 561 strutture di ricovero pubbliche, il 29% delle dispone di meno di 120 posti letto 

e il 13% dispone di meno di 120 posti letto distribuiti su meno di 5 discipline. Il 43% 

delle strutture di ricovero pubbliche è caratterizzato da un numero di posti letto compreso 

fra i 120 e i 400 posti letto. Il 13% delle strutture di ricovero pubbliche è caratterizzato 

da un numero di posti letto compreso fra i 400 e i 600. Infine il 16% dispone di più di 600 

posti letto. Per quanto riguarda il numero delle discipline, si osservi come strutture di 
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dimensioni ridotte (< 120 posti letto) presentino al massimo 15 discipline, mentre 

strutture di dimensioni significative (> 600 posti letto) presentino un numero di discipline 

almeno pari a 15 eccetto che in un singolo caso. La tabella 1.6 illustra questa correlazione 

inversa tra numero di discipline e numero di posti letto nelle strutture di ricovero 

pubbliche. 

 

Tabella 1.6: Numero di strutture di ricovero pubbliche per combinazioni di posti letto e 

numero di discipline, 2013. 

 
 
Numero 
discipline 
 

≥25 0 6 32 27 32 4 
20-24 0 29 25 10 8 0 
15-19 0 65 15 4 1 0 
10-14 10 73 0 1 0 0 
5-9 76 49 0 0 0 0 
1-4 74 20 0 0 0 0 
 0-120 121-400 401-600 601-800 801-1500 ≥1500 

 Numero posti letto 

 

Per quanto riguarda il personale, il S.S.N. constava nel 2013 di 626.350 dipendenti, 

ripartiti come illustrato nella Tabella 1.7: il 70,9% ricopre un ruolo sanitario, il 17,6% un 

ruolo tecnico, il 11,1% un ruolo amministrativo e lo 0,2% un ruolo professionale. 

Nell’ambito del ruolo sanitario, il personale medico è costituito da 103.837 unità e quello 

infermieristico da 259.947 unità, pertanto il rapporto fra infermieri e medici, a livello 

nazionale, si attesta a 2,5 infermieri per ogni medico. Il numero di medici per 1.000 

abitanti si attesta pertanto a 3.9, un dato al di sopra della media dei 34 paesi OECD, e in 

linea a paesi come Germania (4.1) e Svezia (3.9). 

 

Tabella 1.7: Personale del SSN per ruolo, 2013. 

 Italia % (Italia) Veneto % (Veneto) 
Personale sanitario 444.275 71,0% 39.733 67,9% 
Personale professionale 1.401 0,2% 102 0,2% 
Personale tecnico 110.467 17,6% 12.229 20,9% 
Personale amministrativo 69.670 11,2% 6.463 11,0% 
Totale 626.350 100% 58.527 100% 
  Di cui: medici e odontoiatri 103.837 16,6% 7.929 13,5% 
  Di cui: infermieri 259.947 41,5% 24.640 42,1% 

Ministero della salute, 2013 
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Per quanto riguarda invece il personale delle strutture di ricovero pubbliche, i dati sono 

illustrati nella Tabella 1.8: il 74,3% ricopre un ruolo sanitario, il 17,7% un ruolo tecnico, 

il 7,3% un ruolo amministrativo. Com’era logico aspettarsi la quota sul totale del 

personale medico aumenta a scapito del personale amministrativo quando l’analisi sul 

personale si restringe alle sole strutture di ricovero. Il personale medico è costituito 

complessivamente da 93.935 unità e quello infermieristico da 240.323 unità, pertanto il 

rapporto fra infermieri e medici, rimane stabile a 2,5 infermieri per medico. 

 

Tabella 1.8: Personale delle strutture di ricovero pubbliche per ruolo, 2013. 

 Italia % (Italia) Veneto % (Veneto) 
Personale sanitario 391.481 74,3% 33.748 72,1% 
Personale professionale 750 0,2% 44 0,1% 
Personale tecnico 93.055 17,7% 9.632 20,6% 
Personale amministrativo 38.616 7,3% 3.259 7,2% 
Totale 526.734* 99,5%* 46.792 100% 
  Di cui: medici e odontoiatri 93.935 17,9% 7.199 15,4% 
  Di cui: infermieri 240.323 45,9% 21.780 46,5% 

* le discrepanze tra i valori parziali e totali sono dovute al fatto che i valori totali si riferiscono alle strutture 

esistenti (561) mentre i dati parziali solo alle strutture presso cui è stata svolta la rilevazione (558). 

Elaborazione dell’autore, dati del Ministero della salute (2013) 

 

Per quanto concerne il lato della domanda di servizi sanitari, la peculiarità dei paesi 

avanzati risiede nel progressivo invecchiamento della popolazione, e sotto questo aspetto 

l’Italia non fa eccezione. La struttura demografica italiana, con particolare riferimento 

alla popolazione con età superiore ai 65 anni, è esposta nella Tabella 1.9. Come si può 

notare, la popolazione ultra-sessantacinquenne è passata dal rappresentare una porzione 

pari all’8,2% della popolazione totale nel 1951, al 20,8% della popolazione totale nel 

2011, un trend che non sembra destinato a cessare nel breve periodo, come testimoniano 

i tassi di incremento tra una rilevazione e l’altra, che si attestano, solo per le ultime 

rilevazioni, a +21,9% dal 1991 al 2001 e +11,6% dal 2001 al 2011.  

 

Tabella 1.9: Andamento della popolazione di età > 65 anni in percentuale sul totale. 

Anno della rilevazione Popolazione di età > 65 anni Δ rilevazione precedente 
1951 8,2  
1961 9,5 16,3% 
1971 11,3 18,2% 
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1981 13,2 17,4% 
1991 15,3 15,8% 
2001 18,7 21,9% 
2011 20,8 11,6% 

ISTAT, serie storiche della popolazione 

 

In un simile contesto di consistente e persistente invecchiamento della popolazione, è 

chiaro che la domanda di servizi sanitari della popolazione, e di conseguenza la spesa 

sanitaria, non può che aumentare, in quanto aumenterà il peso della popolazione nelle 

fasce di età più elevate, i cui i bisogni sanitari sono maggiori. L’aumento della quota di 

popolazione anziana dipende sia dal costante incremento della speranza di vita, in linea 

con le tendenze dei decenni passati, e sia dalla transizione demografica, cioè il processo 

di invecchiamento delle generazioni del baby boom che progressivamente 

raggiungeranno le età più anziane. Tuttavia alcuni fattori riconducibili alle stesse 

dinamiche demografiche potrebbero limitare significativamente la crescita della spesa 

sanitaria rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare osservando i dati sul progressivo 

invecchiamento della popolazione e i relativi comportamenti di consumo di servizi 

sanitari in base all’età. In particolare si è dimostrato che una percentuale molto elevata 

del totale dei consumi sanitari nell’arco della vita di un soggetto si concentra nell’anno 

antecedente la sua morte, questa componente della spesa sanitaria pro capite non risulterà 

significativamente condizionata dall’aumento dell’aspettativa di vita. (MEF, 2015) 

È tuttavia innegabile che esista una forte correlazione tra età e spesa, come si evince dalla 

Tabella 1.10 (Pammoli e Salerno, 2010) in cui sono presentati i valori di spesa pro-capite 

medi tra fasce d’età, ricavati a partire dalla spesa pro-capite delle regioni benchmark. 

Come è possibile osservare il fabbisogno medio (che equivale al 100%) è spostato verso 

le frange più anziane della popolazione, dal momento che ricade nella fascia d’età 65-69 

anni, eccezion fatta per i soggetti di età inferiore ad 1 anno per cui il fabbisogno è pari al 

123% del fabbisogno medio. Per le età inferiori a 65 anni il fabbisogno è inferiore al 

fabbisogno medio, mentre oltre la fascia d’età 65-69 l’assorbimento di risorse in relazione 

alla spesa media pro-capite si incrementa sensibilmente per le fasce d’età 70-74 anni 

(110%) 85-89 anni (144%), 90-94 anni (449%) e >95 anni (1.109%) mentre risulta 

inferiore per le fasce d’età 75-79 anni (76,7%) e 80-84 anni (94,2%) anche se di gran 

lunga superiore rispetto alle fasce d’età inferiori ai 65 anni.  
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Tabella 1.10: Spesa relativa di ciascuna fascia d’età in rapporto alla spesa pro-capite 

media delle regioni benchmark, 2010. 

Fascia d’età Spesa pro-capite (€/anno) Rapporto fabbisogno pro-
capite 

Denominazione 
categoria 

<1 4.406,41 123,1% β1 

1-4 524,70 14,7% β2 

5-9 356,65 10,0% β3 

10-14 372,37 10,4% β4 

15-19 677,07 18,9% β5 

20-24 643,86 18,0% β6 

25-29 1.183,74 33,1% β7 

30-34 933,32 26,1% β8 

35-39 851,06 23,8% β9 

40-44 850,11 23,8% β10 

45-49 1.401,99 39,2% β11 

50-54 1.640,04 45,8% β12 

55-59 1.816,66 50,8% β13 

60-64 1.929,43 53,9% β14 

65-69 3.579,37 100,0% β0 

70-74 3.955,46 110,5% β15 

75-79 2.746,41 76,7% β16 

80-84 3.371,97 94,2% β17 

85-89 5.174,52 144,6% β18 

90-94 16.084,64 449,4% β19 

95+ 39.712,92 1109,5% β20 

Pammoli e Salerno, 2010 

 

Questa correlazione è spiegabile attraverso il concetto di comorbidità, ovvero la presenza 

nello stesso soggetto di due o più patologie contemporaneamente, che come testimonia 

Abad-Diez et al. (2014) è fortemente legata all’età: lo studio prende in esame soggetti 

maschili e femminili di età superiore a 65 anni, constatando che il 67,5% di essi era affetto 

da due o più patologie croniche. Tali risultati sono confermati anche dallo studio di 

Zielinski e Halling (2015) all’interno del contesto svedese, constatando che più del 50% 

dei soggetti over 65 anni presenta comorbidità e che la frequenza con cui si presenta tende 

ad incrementarsi con l’avanzare dell’età. 

Dato che sussiste una forte correlazione tra comorbidità e il livello di spesa sanitaria, è 

chiaro che il progressivo invecchiamento della popolazione si configuri quale indicatore, 

seppur grezzo, di stima del fabbisogno di risorse del sistema sanitario. Shadmi et al. 

(2014) infatti, considerando una popolazione di pazienti con età > 65 anni, mostra come 
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il 20% dei soggetti, affetti da 5 o più patologie assorbissero il 70% delle risorse indirizzate 

agli ultra sessantacinquenni, mentre il 30% affetto da 3 o 4 patologie richiamava il 20% 

delle risorse a disposizione. Al restante 50% che presentava da nessuna a 2 patologie, era 

invece sufficiente il 10% dello stanziamento. I risultati sono esposti nella Figura 1.2. 

 

Figura 1.2: Correlazione tra comorbidità e spesa sanitaria in una popolazione di pazienti 

con età > 65 anni. 

 
Shadmi et al. (2014) 
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1.3 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 

 

Inizialmente e fino al 1984 il finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale avveniva 

mediante il criterio della spesa storica sostenuta dalle USL, quindi con un orientamento 

verso l’offerta di servizi sanitari: sulla base dei costi sostenuti veniva stanziato un fondo 

per la copertura delle spese. Le risorse a finanziarie a disposizione provenivano 

principalmente da contributi obbligatori di malattia versati dai lavoratori e da entrate 

proprie di USL e ospedali, cioè il ricavato dei ticket sanitari, il fabbisogno residuo era 

coperto con un’integrazione a carico del bilancio dello Stato. Ne risultava un incentivo 

ad accrescere il volume di prestazioni erogate da parte delle USL, alla luce della copertura 

totale delle spese da parte dello Stato. 

Successivamente venne introdotto il criterio della quota capitaria pesata, per cui 

l’attenzione era non sull’offerta, bensì sulla domanda di servizi sanitari: ciascuna regione 

riceveva una quota del fondo stanziato annualmente dal governo centrale pari alla 

corrispondente quota che la popolazione regionale rappresentava sul totale. Questa 

percentuale era inoltre ponderata in base alla struttura demografica della suddetta regione: 

ad ogni fascia d’età era assegnato un peso che ne misura l’assorbimento di risorse rispetto 

ad un fabbisogno medio. Pertanto due regioni con stessa popolazione potevano vedersi 

assegnate quote diverse del Fondo Sanitario Nazionale alla luce della differente struttura 

demografica che le contraddistingueva, con un peso maggiore alle fasce più anziane della 

popolazione. Essendoci discordanza sul metodo di definizione dei pesi, si è 

successivamente optato per il criterio della quota capitaria secca, quindi senza alcuna 

ponderazione, fino al 1996 (Abbafati, 2011; Spandonaro et al. 2004). La legge finanziaria 

del 1997 (L. 662/1996) ha poi sancito il ritorno al criterio della quota capitaria pesata. Fu 

stabilito che i pesi fossero calcolati includendo una serie di indicatori: popolazione 

residente, frequenza dei consumi sanitari per età e sesso, tasso di mortalità e indicatori 

territoriali specifici. Il bisogno sanitario della popolazione divenne quindi il criterio guida 

del riparto, abbandonando l’ottica orientata al ripiano dei deficit di bilancio propria del 

criterio della spesa storica. (Caruso, Dirindin, 2011) 

Con il D.lgs 52/2000 il sistema ha subito una svolta in chiave “federalista” attraverso 

l’abolizione del FSN, sostituito dalle seguenti entrate regionali: gettito dell’IRAP; 
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aumento dell’addizionale regionale IRPEF; aumento della quota regionale dell’accisa 

sulla benzina; compartecipazione delle Regioni a statuto ordinario al gettito dell’IVA. 

Nonostante la sua formale abolizione il FSN è tuttora attivo; è definito dalla legge di 

stabilità e viene alimentato da fonti di finanziamento regionali e statali. Il FSN 

rappresenta il fabbisogno nazionale di spesa per garantire i LEA e viene suddiviso 

all’inizio dell’anno tra 19 regioni e 2 Provincie Autonome, che a loro volta lo ripartiscono 

tra le ASL del proprio territorio oppure direttamente alle AO. A partire dal 2000 

l’ammontare del FSN viene negoziato e stabilito per un triennio nell’ambito della 

conferenza Stato-Regioni. La responsabilità finanziaria è oggi condivisa tra Stato e 

Regioni ma le diverse Regioni contribuiscono al necessario prelievo in misura molto 

diversa a seconda della loro capacità fiscale. 

La legge finanziaria quindi individua annualmente il fabbisogno sanitario nazionale, 

come stima delle risorse necessarie a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza. Una 

volta stabilito l’ammontare da destinare al FSN sulla base del suddetto fabbisogno, tale 

importo viene ripartito tra le Regioni sulla base della quota capitaria pesata, per cui la 

quota capitaria (cioè il valore medio pro capite nazionale necessario per assicurare la 

copertura finanziaria dei LEA) viene ponderata sulla base delle caratteristiche di ciascun 

individuo, principalmente l’età, e poi moltiplicata per il numero di residenti di ciascuna 

Regione. Entro il 30 settembre il governo stabilisce, per ogni Regione, quanto dovrà 

alimentare il Fondo Perequativo, quanto comparteciperà al gettito IVA e la quota del FSN 

assegnatale in base al criterio della quota capitaria pesata. Il Fondo Perequativo è stato 

istituito col d.lgs 56/2000 per evitare che alcune regioni si trovino nell’impossibilità di 

erogare i LEA stanti le difficoltà a reperire risorse mediante la tassazione. Il Fondo 

assolve il principio di solidarietà interregionale ed è alimentato dalle regioni, a seconda 

di quanto stabilito dalla finanziaria, attraverso il gettito derivante dalla compartecipazione 

all’IVA.  

 

Tabella 1.11: Composizione FSN per fonte di finanziamento. Elaborazione dell’autore. 

 1990 2005 2010 
Stato  81% 43% 48,5% 
IVA e accise - 41% 48% 
Contributi sociali 50% - - 
Altri tributi 31% - - 
Altre entrate - 2% 0,5% 
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Regioni 1% 51% 46% 
IRAP e add. IRPEF - 38% 33% 
Compartecipazione 
tributi R.S.S. 

- 13% 13% 

ASL e AO 2% 1% 3% 
Ticket 2% 1% 3% 
Deficit 16% 5% 2,5% 

 

Il sistema dunque si evoluto verso un modello di tipo federalista: da un lato si è data 

autonomia alle Regioni nella gestione sanitaria, anche attraverso la riforma del Titolo V 

della Costituzione con la L. cost. 3/2001 che ha dato alle Regioni potestà legislativa in 

ambito regionale, dall'altro la maggiore autonomia ha reso necessaria l’assunzione di 

maggiori responsabilità da parte delle Regioni per quanto riguarda il finanziamento dei 

servizi erogati, allo scopo di scongiurare il continuo incremento dei servizi erogati (e 

quindi della spesa) con conseguenti e continui deficit di bilancio per le finanze statali che 

il governo centrale era puntualmente chiamato a ripianare, pur essendo frutto 

dell’amministrazione locale. Tale problematica è stata risolta con la previsione di un 

finanziamento su base regionale in ambito sanitario, attraverso l’introduzione dell’IRAP, 

dell’addizionale regionale all’IRPEF, e ad un maggiore ricorso al ticket sanitario, nonché 

imponendo commissariamenti e piani di rientro come sanzioni alle regioni in deficit. 

Essendo chiamate in prima persona a contribuire alla copertura delle spese sanitarie 

attraverso un incremento della tassazione, le amministrazioni regionali, per ovvie ragioni 

politiche, sono così incentivate a controllare ed ottimizzare la spesa per l’erogazione di 

servizi sanitari. Alcuni aspetti restano tuttavia ancora determinati a livello centrale: la 

definizione del Piano Sanitario Nazionale, le modalità di determinazione del Fondo 

Sanitario Nazionale, del riparto di esso tra le Regioni e del Fondo Perequativo, uno 

strumento introdotto dalla L.Cost. 3/2001 che dovrebbe compensare eventuali squilibri 

fra le entrate tributarie delle regioni e consentire a tali enti di erogare i servizi di loro 

competenza a livelli uniformi su tutto il territorio nazionale; lo scopo è pertanto quello di 

garantire che in tutte le regioni, a prescindere dalla capacità di ricavare risorse fiscali dal 

loro territorio, siano rispettati gli stessi standard nella prestazione di determinati servizi. 

Tale fondo è alimentato con il gettito IVA raccolto dalle Regioni.  

Operativamente parlando, il processo di riparto tra le Regioni del Fondo Sanitario 

Nazionale avviene secondo una serie di passaggi. Innanzitutto il Ministero della Sanità 
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delinea periodicamente il Piano Sanitario Nazionale (PSN), sulla base del quale le regioni 

predispongono un proprio Piano Sanitario Regionale (PSR). Il PSN definisce: 

- Le aree prioritarie di intervento; 

- I Livelli Essenziali di Assistenza; 

- La quota capitaria di finanziamento; 

- Le linee guida per la formazione del personale; 

- Le linee guida per i percorsi diagnostici e terapeutici; 

- I criteri e gli indicatori per verificare l’effettiva erogazione dei LEA. 

Ogni anno entro il 31 marzo le Regioni fanno pervenire al Ministero della Sanità una 

relazione sullo stato di attuazione del Piano Sanitario Regionale. Entro il 31 luglio 

dell’ultimo anno di vigenza del precedente PSN, il governo, su iniziativa del Ministero 

della Sanità, predispone il nuovo Piano Sanitario Nazionale, che deve essere adottato e 

entro il 30 novembre dello stesso anno. Entro 150 giorni dall’entrata in vigore del PSN le 

Regioni devono predisporre un Piano Sanitario Regionale, soggetto al parere del Ministro 

della Sanità, in cui sono indicate le misure che ciascuna Regione intende mettere in atto 

per centrare gli obiettivi e soddisfare i requisiti imposti dal Piano Sanitario Nazionale.  

Il PSR ha un duplice scopo: tutelare ed incrementare lo stato di salute della popolazione 

di riferimento (ovvero attenersi ai LEA stabiliti dal PSN) e aumentare l’efficienza e 

l’efficacia dei servizi erogati (rispettare l’equilibrio tra spesa sostenuta e risorse 

disponibili). Per perseguire questi due scopi a livello regionale è istituito un Sistema 

Sanitario Regionale (SSR) che si occupa, oltre che della predisposizione del PSR, anche 

della ripartizione delle risorse tra le strutture territoriali di assistenza sanitaria e di 

monitorarne i livelli di efficacia (rispetto dei LEA) ed efficienza (rispetto dell’equilibrio 

di bilancio). La Regione gode infatti di autonomia in ambito sanitario, per cui è libera di 

fissare le modalità con cui perseguire i dettami del PSN, tuttavia questo comporta una 

responsabilità sotto il profilo della copertura finanziaria delle spese, anche attraverso il 

ricorso a strumenti tributari per utilizzare risorse proprie aggiuntive rispetto a quelle 

derivanti dal Fondo Sanitario Nazionale o dal Fondo Perequativo. In questo senso la 

Regione è direttamente chiamata a coprire le perdite eventualmente generate. Il vantaggio 

del decentramento sta ovviamente nella riduzione dei deficit generati dalla sanità, nonché 

da un più efficace e veloce processo di analisi dei bisogni, valutazione, decisione. D’altro 
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canto il rischio concreto è quello di accrescere le disparità tra Regioni economicamente 

più ricche e altre con minore capacità di reperire risorse attraverso la tassazione regionale.  

Le strutture operative a cui i fondi vengono infine assegnati dal Sistema Sanitario 

Regionale sono essenzialmente due: le ASL e le Aziende Ospedaliere (AO). A capo di 

essere vi è l’Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali (ASSR) che svolge il ruolo di “società 

holding” (Persiani, 2017). 

Dunque la separazione che spesso si viene a verificare tra soggetto che deve assicurare 

l’erogazione dei servizi sanitari e che concretamente paga per essi con il budget ricevuto, 

cioè le ASL, e soggetti che effettivamente producono tali prestazioni, ovvero Aziende 

Ospedaliere, strutture private accreditate, soggetti convenzionati, determina un contesto 

di quasi-mercato, seppur con tutte le limitazioni del caso.  

Con la L. 42/2009 venne previsto il “rispetto dei costi standard nella determinazione delle 

spese”. Fu quindi introdotto il concetto di costo standard per evitare che le inefficienze di 

alcune regioni ricadessero sul sistema di riparto del finanziamento gravando sui 

contribuenti, in particolare quelli delle regioni più virtuose. L’introduzione del concetto 

di costo standard segna il passaggio da un criterio di riparto orientato solo all’equità del 

trattamento (quello della quota capitaria pesata), sulla base delle condizioni di salute, ad 

un criterio basato maggiormente sull’efficienza, come quello che emerge dal combinato 

di quota capitaria pesata e costo standard. (Abbafati, Spandonaro, 2011)  

La legge 42/2009 quindi pur facendo salvo il criterio della quota capitaria pesata quale 

espressione del principio di equità, vero elemento fondante del criterio di riparto delle 

risorse, aggiusta tale criterio distributivo per tenere conto dei requisiti di efficienza 

necessari a garantire l’equilibrio finanziario, mediante l'introduzione del concetto di costo 

standard, definito come la spesa pro capite pesata di un pool di tre regioni benchmark 

ritenute migliori sotto il profilo del pareggio di bilancio, rispetto dei Livelli Essenziali di 

Assistenza e di qualità dei servizi erogati. (Abbafati, 2011) 

Fu poi con il DL 68/2011 che il concetto di costo standard venne definito più nel dettaglio: 

accanto alla conferma delle quote destinate ai LEA e all’elaborazione dei pesi attraverso 

un nuovo mix di indicatori, il decreto definì le regioni benchmark: si tratta di tre regioni 

scelte in sede di Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicato dal Ministero della Salute 

e dal Ministero dell’Economia, in quanto aventi bilancio in parità. In sostanza per ogni 

macrolivello dei LEA (previdenza, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera), si 
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calcola un costo standard dato dalla media della spesa pro-capite pesata registrata a livello 

aggregato nelle tre regioni benchmark. Tale costo viene poi utilizzato per stimare il 

fabbisogno standard di ogni regione ottenuto moltiplicandolo per la popolazione pesata 

della regione in esame. Questo determina poi la quota di accesso al finanziamento totale 

a cui tale regione ha diritto, che si ottiene come rapporto tra il fabbisogno regionale 

standard sul fabbisogno nazionale standard, costruito come somma di tutti i fabbisogni 

standard regionali, ottenendo così la percentuale di accesso al finanziamento 

complessivo. (Caruso, Dirindin, 2011; Pisauro, 2010) 

Attualmente il riparto avviene sulla base di un criterio misto tra quota capitaria secca e 

quota capitaria pesata. In particolare, come esposto nella tabella 1.16, la popolazione non 

pesata (quota capitaria secca) viene applicata per ripartire il finanziamento al macro-

livello LEA “Prevenzione” a cui è destinato il 5% del fondo. Un ulteriore 51% del FSN 

viene assegnato al LEA “Distrettuale”, ripartito sulla base di diversi criteri tra i sottolivelli 

di cui si compone: la popolazione non pesata è il criterio per l’assegnazione dei fondi al 

sottolivello “Medicina di base” e “Assistenza territoriale” a cui spettano rispettivamente 

il 7% e il 19,04%, e per il 50% del LEA “Ospedaliera”, pari al 22%. L’assistenza 

farmaceutica vede un riparto determinato sulla base di un tetto di spesa. La quota capitaria 

pesata viene quindi utilizzata per ripartire le risorse destinate all’assistenza specialistica 

(13,30% del totale assegnato ai LEA) e il 50% del LEA “Ospedaliera”, quindi per un 

totale complessivo pari al 35,5% delle risorse sanitarie destinate al finanziamento dei 

LEA, che comunque costituiscono oltre il 90% del Fondo. (Pisauro, 2010) 

La popolazione pesata si ottiene invece moltiplicando la popolazione residente per il 

corrispondente peso assegnato in base alla fascia d’età di appartenenza, come esposto 

dalla tabella 1.12. 

 

Tabella 1.12: Ripartizione del FSN. 

Livello di 
assistenza 

% FSN Sotto-livello di 
assistenza 

% FSN Criteri di riparto 

Prevenzione 5%   Popolazione non pesata 
Distrettuale 51% Medicina di base 7% Popolazione non pesata 

Farmaceutica 11,66% Tetto sul fabbisogno totale 
Specialistica 13,30% Popolazione pesata 
Territoriale 19,04% Popolazione non pesata 

Ospedaliera 44%   50% popolazione non pesata 50% 
popolazione pesata 

Conferenza Stato-Regioni, 2017 



32 
 

Tabella 1.13: Pesi utilizzati nel metodo della quota capitaria pesata. 

Livello di 
assistenza 

<1 
anno 

1-4 
anni 

5-14 
anni 

15-24 
anni 

25-44 
anni 

45-64 
anni 

65-74 
anni 

>75 
anni 

Specialistica 0,389 0,221 0,279 0,390 0,650 1,156 2,177 2,074 
Ospedaliera 3,122 0,366 0,226 0,363 0,528 0,930 2,079 2,906 

Conferenza Stato-Regioni, 2017 

 

Una volta ottenuto il costo standard questo viene applicato alla popolazione pesata 

regionale ottenendo l’ammontare di risorse in percentuale da destinare alla regione in 

questione, ovvero il cosiddetto Fabbisogno Regionale Standard. In particolare (Abbafati, 

2011):  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 =  
∑  𝑆𝑝( )  ∙  𝑃𝑜𝑝

∑ 𝑃𝑜𝑝
 (1.1) 

Inoltre:  

𝐹𝑎𝑏𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 =  
𝐶𝑆 ∙  𝑃𝑜𝑝

∑ 𝐶𝑆 ∙  𝑃𝑜𝑝
=  

𝐶𝑆 ∙  𝑃𝑜𝑝

𝐶𝑆 ∙  ∑ 𝑃𝑜𝑝
=  

𝑃𝑜𝑝

𝑃𝑜𝑝
 (1.2) 

Ne consegue che:  

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 =  𝐹𝑆  ∙ 𝐹 =  
𝑃𝑜𝑝

𝑃𝑜𝑝
 ∙ 𝐹   (1.3) 

         

Dove: 

CS = costo standard 

Spi
(p) = spesa pro capite pesata 

Pop = popolazione totale  

F = fabbisogno nazionale 

Popi
(p) = popolazione pesata della regione i-esima 

Fi = finanziamento regionale 

FSi = quota di finanziamento regionale  

 

La quota di ciascuna regione è quindi pari alla sua quota di popolazione pesata. Dal 

momento che il costo standard è una costante, esso è irrilevante nel calcolo della quota di 

accesso, che invece si modifica al variare dei pesi utilizzati. Allo stesso modo variando i 

pesi è pertanto possibile variare anche le regioni benchmark, col risultato che essi 
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finiscono per determinate tanto il lato equitativo (la quota di accesso di ciascuna regione) 

quanto quello dell’efficienza (la scelta delle regioni benchmark). (Caruso, Dirindin, 2011; 

Pisauro, 2010) 

La conclusione è che il risultato allocativo rimane legato unicamente alla determinazione 

dei pesi utilizzati per la stima della popolazione pesata. Dato che la scelta delle Regioni 

benchmark a sua volta è basata sulla spesa pesata, dipende anch’essa dai pesi adottati, 

pertanto i pesi determinano tanto l’ammontare percentuale del riparto e quindi il lato di 

esso legato all’equità, quanto la scelta delle Regioni benchmark, quindi il suo grado di 

efficienza. Questo approccio sembra giustificarsi con il fatto che se le regioni benchmark 

sono in parità di bilancio con le risorse assegnate allora devono poterlo essere anche le 

altre regioni. Tuttavia Abbafati (2011) in una simulazione ha dimostrato che cambiando 

i pesi alcune regioni prima considerate inefficienti potrebbero non esserlo più. Pertanto il 

problema rilevante all’interno di questo sistema di ripartizione delle risorse è la 

definizione dei pesi, che pone a sua volta un problema legato al trade-off tra equità ed 

efficienza legata all’introduzione del concetto di costo standard e alla definizione dei pesi 

nell’ambito del criterio della quota capitaria pesata. 
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CAPITOLO 2: IL METODO ACG 

 

2.1 CENNI STORICI E FUNZIONAMENTO 

 

Come visto nel Capitolo 1 il Sistema Sanitario Nazionale italiano utilizza i DRG per la 

tariffazione delle prestazioni mediche e il criterio della quota capitaria pesata in base 

all’età per l’allocazione del Fondo Sanitario Nazionale alle Regioni. 

Una diversa metodologia per il raggruppamento dei pazienti e la stima dei costi sanitari è 

stata introdotta nei primi anni ’90 da ricercatori della Johns Hopkins University con lo 

sviluppo del sistema degli Adjusted Clinical Group (d’ora in avanti espresso mediante 

l’acronimo ACG) che nasce all’interno della Johns Hopkins University. Negli anni ’80, 

la dottoressa Barbara Starfield ed il suo team di ricerca alla Johns Hopkins University 

produssero evidenze empiriche secondo cui il raggruppamento delle patologie da cui è 

affetto il paziente ha una capacità previsionale maggiore rispetto ad indicatori che 

segnalano la presenza di una specifica patologia. Il sistema originale venne elaborato nel 

1990, inizialmente concepito per essere utilizzato nell’ambito delle cure primarie, da cui 

il termine Ambulatory Care Groups. In tempi più recenti, un’espansione delle funzioni 

assegnate allo strumento, che ora include informazioni provenienti anche dalle degenze, 

ha portato alla ridenominazione in Adjusted Clinical Groups (O’Sullivan 2010). Può 

quindi capitare di incorrere, nella letteratura, in entrambe le terminologie, a seconda che 

la fonte in questione sia più o meno recente.  

Il metodo ACG è un sistema case-mix che utilizza il paziente come unità di analisi. La 

nascita di tale metodologia volta alla stima del fabbisogno assistenziale del singolo 

paziente avvenne non a caso nel contesto sanitario statunitense, che proprio per la sua 

peculiare forma di finanziamento, in larga parte sostenuta da compagnie assicurative 

private, ha da sempre una pressante problematica legata all’attività di pricing e di risk 

assessment al fine di prevedere l’assorbimento futuro di risorse del sistema sanitario e la 

contestuale definizione del premio che ciascun soggetto dovrà pagare per assicurarsi 

contro il rischio di malattia (American Academy of Actuaries, 2010). 

Lo strumento degli ACG infatti classifica l’intera popolazione in primis sulla base di età 

e sesso, ma soprattutto tenendo in considerazione le combinazioni di diagnosi presenti 
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contemporaneamente nello stesso assistito (comorbidità) e le prescrizioni di farmaci 

intercorse nei 12 mesi precedenti.  

Grazie alla suddivisione della popolazione di riferimento in macro-classi basate sugli 

indicatori menzionati, è possibile stimare in chiave prospettica mortalità, incidenza degli 

eventi patologici, necessità di cure e risorse. Questo offre una nuova metodologia per 

stimare il carico assistenziale previsto per ciascuna tipologia di paziente all’interno di una 

determinata popolazione.  

Il sistema elabora i dati delle diagnosi raggruppando i soggetti in 269 categorie 

diagnostiche (ciascun soggetto può appartenere ad una o più categorie) che descrivono 

una singola patologia o patologie accomunate dal fatto di interessare un singolo organo o 

apparato, le cosiddette Expanded Diagnosis Clusters (EDC). Utilizzando invece i codici 

inerenti i farmaci, il sistema associa a ciascun soggetto, sulla base appunto dei farmaci 

assunti nel periodo di interesse, una o più delle 64 categorie di diagnosi farmaco-correlate, 

definite Pharmacy Morbidity Groups (Rx-MGs).  

Combinando EDC e Rx-MGs il sistema segnala la presenza o meno di condizioni 

croniche ad alta prevalenza, utili ai fini della previsione di spesa. 

Sulla base dei codici diagnostici e considerando cinque parametri clinici (durata, severità, 

certezza diagnostica, eziologia, necessità di cure specialistiche) ciascun paziente viene 

assegnato ad uno dei 32 Aggregated Diagnostis Group (ADG) che raggruppano le 

diagnosi sulla base dell’impatto atteso in termini di risorse necessarie. 

Aggregando gli ADG con età e sesso il sistema assegna ogni soggetto ad uno specifico 

ACG, ovvero ad uno dei 93 gruppi mutualmente esclusivi che rappresentano livelli 

omogenei di carico assistenziale e conseguente assorbimento di risorse.  

Una forma più sintetica è rappresentata dalle Resource Utilization Brands, ovvero 6 

categorie che il sistema genera raggruppando i 93 ACG sulla base dei livelli di spesa 

attesi. A questo punto sulla base del raggruppamento effettuato, il sistema è in grado di 

offrire stime inerenti: 

- Il calcolo di un indice predittivo di costo per l’anno successivo alla rilevazione, 

espresso in relazione al costo medio della popolazione, posto pari a 1; 

- La probabilità di ospedalizzazione nei 6-12 mesi successivi; 

- La probabilità che il soggetto richieda livelli assistenziali che comportano costi 

elevati, tali da ricadere nel quinto percentile superiore della distribuzione dei costi. 
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Tabella 2.1: Caratteristiche delle classificazioni del sistema ACG. 

 EDC  Rx-MG  ADG  ACG  
Contenuto 
espresso  

Categorie 
diagnostiche 

Diagnosi farmaco-
correlate  

Prognosi  Carico di malattia 

N° gruppi 269 64 32 93 
Codici ICD9, ICD10, 

ICPC 
ATC ICD9, ICD10, 

ICPC 
ADG 

Più categorie 
per soggetto 

SI SI SI NO 

Gruppi 
aggregati 

Major EDC 
(27) 

Major Rx-MG 
(19) 

 RUBs (6) 

Gruppo di lavoro del progetto ACG – Regione Veneto (2015) 

 

Pertanto, diversamente dai DRG che raccolgono dati storici dei pazienti ricoverati per 

determinare l’ammontare della spesa sostenuta, l’ACG si configura quale strumento 

prospettico, che attraverso l’analisi dei dati di morbidità della popolazione, permette di 

prevedere l’ammontare di risorse che ciascuna popolazione necessiterà nell’immediato 

futuro, permettendo un’allocazione che meglio rispecchi le reali necessità mediche dei 

soggetti in esame. Questo sistema muove dalla stretta relazione tra la presenza di 

comorbidità tra la popolazione e consumo di risorse.  

 

Tabella 2.2: Confronto tra DRG e ACG. Elaborazione dell’autore. 

 DRG ACG 
Soggetti Pazienti ricoverati Popolazione  
Raccolta dati SDO SDO; acquisti di farmaci 
Utilizzo Retrospettivo Prospettico 
Applicazioni Fatturazione ospedaliera Allocazione delle risorse in 

chiave prospettica; mappatura 
della multimorbidità; case 
management; mappatura della 
prevalenza nella popolazione 

 

L’ipotesi iniziale che i pazienti maggiormente bisognosi di assistenza medica fossero 

quelli afflitti non da una singola patologia, bensì da più patologie, si rivelò esatta e 

permise al team di ricerca di osservare che il raggruppamento in classi delle patologie che 

affliggono il paziente offre un indice predittivo più accurato, in merito all’assorbimento 

di risorse previsto, rispetto alla stima effettuata sulla singola patologia. Ciò che 
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contraddistingue il metodo degli ACG infatti è proprio la rilevanza che assume la 

comorbidità nel processo di categorizzazione dei pazienti. La metodologia nacque da uno 

studio svolto sul finire degli anni ‘80 sulla relazione tra carico di malattia e utilizzo dei 

servizi sanitari. Nel 1986 lo staff di ricercatori della Johns Hopkins University utilizzò la 

codificazione ICD-9-CM (International Classification of Disease, Clinical Modification) 

per classificare le patologie dei 30.000 pazienti afferenti al programma Medicaid del 

Columbia Medical Plant, registrando 5.000 codici malattia. Questo studio preliminare 

(Weiner et al. 1991) venne poi eseguito su altre quattro popolazioni, i cui dati vennero 

ottenuti da quattro HMO, per un totale di 160.000 soggetti studiati. La classificazione 

ICD-9-CM è un adattamento del sistema di classificazione medica internazionale ICD-9 

elaborato dal National Center for Health Statistics (National Center for Health Statistics, 

2010) ed adottato all’interno del sistema sanitario statunitense, che offre un maggior 

dettaglio sulla patologia a cui ciascun codice si riferisce.  Partendo da tale classificazione, 

il team di ricerca aggregò i codici generando 34 macro categorie diagnostiche (delle quali 

32 sono ancora in uso nelle versioni più recenti) denominate Ambulatory Diagnoses 

Groups (ADG) che rappresentano gruppi di pazienti con diagnosi similari sotto il profilo 

delle risorse richieste per il trattamento. Tale raggruppamento viene effettuato sulla base 

di cinque criteri clinici: 

- Durata della condizione clinica: ovvero il lasso di tempo necessario a curare la 

particolare patologia, tenendo quindi impegnato un certo ammontare di risorse 

sanitarie. La scala di valutazione suddivide le patologie in acute, croniche, ricorrenti, 

ed indica per quanto tempo sarà necessario impiegare le risorse sanitarie; 

- Gravità della condizione clinica: stabile, instabile, grave, non grave. Questo fornisce 

un indice delle risorse sanitarie necessarie al fine di trattare la patologia; 

- Certezza diagnostica, che va a misurare la probabilità che si rendano necessarie 

ulteriori indagini diagnostiche per accertare la natura della patologia; 

- Eziologia, quindi stabilire quali tipologie di risorse sarà necessario impiegare per il 

trattamento della patologia; 

- Necessità di cure specialistiche, dal momento che l’impatto sull’assorbimento di 

risorse degli interventi specialistici è ingente.  

Se ad esempio un paziente nel corso dell’anno viene ricoverato per tre differenti 

patologie, gli verranno assegnati tre diversi codici ICD-9-CM, tali codici una volta 
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raggruppati secondo l’utilizzo di risorse previsto per la cura di tali patologie ricadranno 

in una, due o tre ADG, a seconda che le tre patologie presentate dal paziente abbiano 

profili di costi più o meno simili. Pertanto uno stesso paziente può rientrare in più ADG 

a seconda delle patologie che lo interessano (Johns Hopkins University, 2009). 

 

Tabella 2.3: Categorie ADG e corrispondente codificazione ICD-9-CM. 

 ADG ICD-9-CM Diagnosis Code 
1 Time Limited: Minor 558.9 

691.0 
Noninfectious Gastroenteritis 
Diaper or Napkin Rush 

2 Time Limited: Minor-Primary 
Infections 

079.9 
464.4 

Unspecified Viral Infection 
Croup 

3 Time Limited: Major 451.2 
560.3 

Phlebitis of Lower Extremities 
Impaction of Intestine 

4 Time Limited: Major-Primary 
Infections 

573.3 
711.0 

Hepatitis, Unspecified 
Pyogenic Arthritis 

5 Allergies 477.9 
708.9 

Allergic Rhinitis, cause unspecified 
Unspecified Urticaria 

6 Asthma 493.0 
493.1 

Extrinsic Asthma 
Intrinsic Asthma 

7 Likely to Recur: Discrete 274.9 
724.5 

Gout, Unspecified 
Backache, Unspecified 

8 Likely to Recur: Discrete-
Infections 

474.0 
599.0 

Chronic Tonsillitus 
Urinary Tract Infection 

9 Likely to Recur: Progressive 250.10 
434.0 

Adult Onset Type II Diabetes 
Cerebral Thrombosis 

10 Chronic Medical: Stable 250.0 
401.9 

Adult Onset Type I Diabetes 
Essential Hypertension 

11 Chronic Medical: Unstable 282.6 
277.0 

Sickle-Cell Anemia 
Cystic Fibrosis 

12 Chronic Specialty: Stable-
Orthopedic 

721.0 
718.8 

Cervical Spondylosis Without Myelopathy 
Other Joint Derangement 

13 Chronic Specialty: stable-ear, 
nose, throat 

389.14 
385.3 

Central Hearing Loss 
Cholesteatoma 

14 Chronic Specialty: stable-eye 367.1 
372.9 

Myopia 
Unspecified Disorder of Conjunctivia 

15 No longer in use   
16 Chronic Specialty: unstable-

orthopedic 
724.02 
732.7 

Spinal Stenosis of Lumbar Region 
Osteochondritis Dissecans 

17 Chronic Specialty: unstable-ear, 
nose, throat 

386.0 
383.1 

Meniere’s Disease 
Chronic Mastoiditis 

18 Chronic Specialty: unstable-eye 365.9 
379.0 

Unspecified Glaucoma 
Scleritis/Episcleritis 
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19 No longer in use   
20 Dermatologic 078.1 

448.1 
Viral Warts 
Nevus, Non-Neoplastic 

21 Injuries/Adverse Events: minor 847.0 
959.1 

Neck Sprain 
Injury to Trunk 

22 Injuries/Adverse Events: major 854.0 
972.1 

Intracranial Injury 
Poisoning by Cardiotonic Glycosides and 
similar 

23 Psychosocial: time limited, minor 305.2 
309.0 

Cannabis Abuse, Unspecified 
Brief Depressive Reaction 

24 Psychosocial: recurrent or 
persistent, stable 

300.01 
307.51 

Panic Disorder  
Bulimia 

25 Psychosocial: recurrent or 
persistent, unstable 

295.2 
291.0 

Catatonic Schizophrenia 
Alcohol Withdrawal Delirium Tremens 

26 Signs/Symptoms: minor 784.0 
729.5 

Headache 
Pain in Limb 

27 Signs/Symptoms: uncertain 
 

719.06 
780.7 

Effusion of Lower Leg Joint 
Malaise and Fatigue 

28 Signs/Symptoms: major 429.3 
780.2 

Cardiomegaly 
Syncope and Collapse 

29 Discretionary 550.9 
706.2 

Inguinal Hernia 
Sebaceous Cist 

30 See and Reassure 611.1 
278.1 

Hypertrophy of Breast 
Localize Adiposity 

31 Preventive/Administrative V20.2 
V72.3 

Routine Infant or Child Health Check 
Gynecological Examination 

32 Malignancy 174.9 
201.9 

Malignant Neoplasm of Breast 
Hodgkin’s Disease, Unspecified Type 

33 Pregnancy V22.2 
650.0 

Pregnant State 
Delivery in a Complete Normal Case 

34 Dental 521.0 
523.1 

Dental Caries 
Chronic Gingivitis 

JH University (2009), Technical reference guide 

 

A questo punto per praticità nella manipolazione dei dati, le 34 categorie ADG sono state 

raggruppate ulteriormente in 12 Collapsed Ambulatory Diagnosis Groups (CADG): 

ciascun CADG rappresenta un gruppo di ADG con simile probabilità che le diagnosi da 

essi incluse si manifestino nuovamente.  
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Tabella 2.4: Raggruppamento delle categorie ADG nelle CADG. 

 Collapsed ADG (CADG) Combinazioni di ADG 
1 Acute minor 1 Time Limited: Minor 

2 Time Limited: minor-primary infections 
21 Injuries/Adverse Events: minor 
26 Signs/Symptoms: minor 

2 Acute major 3 Time Limited: major 
4 Time Limited: major-primary infections 
22 Injuries/Adverse Events: major 
27 Signs/Symptoms: uncertain 
28 Signs/Symptoms: major 

3 Likely to recur 5 Allergies 
7 Likely to Recur: discrete 
8 Likely to Recur: discrete-infections 
20 Dermatologic 
29 Discretionary 

4 Asthma  6 Asthma 
5 Chronic Medical: unstable 9 Likely to Recur: Progressive 

11 Chronic Medical: unstable 
32 Malignancy 

6 Chronic Medical: stable 10 Chronic Medical: stable 
30 See and Reassure 

7 Chronic Specialty: stable 12 Chronic Specialty: stable-Orthopedic 
13 Chronic Specialty: stable-ear, nose, throat 

8 Eye/Dental 14 Chronic Specialty: stable-eye 
34 Dental 

9 Chronic Specialty: unstable 16 Chronic Specialty: unstable-orthopedic 
17 Chronic Specialty: unstable-ear, nose, throat 
18 Chronic Specialty: unstable-eye 

10 Psychosocial 23 Psychosocial: time limited, minor 
24 Psychosocial: recurrent or persistent, stable 
25 Psychosocial: recurrent or persistent, unstable 

11 Preventive/Administrative 31 Preventive/Administrative 
12 Pregnancy 33 Pregnancy 

JH University (2009) “Technical reference guide” 

 

A questo punto furono individuate 23 combinazioni mutualmente esclusive di CADG, le 

quali costituiscono le 23 categorie denominate Major Ambulatory Categories (MAC): i 

primi undici MAC corrispondono alla presenza di un singolo CADG, MAC-12 include 

tutte le combinazioni in cui vi sia la presenza di gravidanza, MAC da 13 a 23 

rappresentano combinazioni frequenti di CADG. A queste furono poi aggiunte le 

categorie MAC-24 per i pazienti la cui diagnosi non rientrava in nessuna delle altre 23 
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categorie, MAC-25 per i pazienti che nel corso dell’anno non ebbero alcuna diagnosi, 

MAC-26 per i bambini di età inferiore ai 12 mesi indipendentemente dal CADG di 

appartenenza.  

 

Tabella 2.5: Raggruppamento delle categorie CADG nelle 25 categorie MAC. 

 MAC Combinazioni di CADG 
1 Acute: minor CADG-1 
2 Acute: major CADG-2 
3 Likely to recur CADG-3 
4 Asthma CADG-4 
5 Chronic Medical: unstable CADG-5 
6 Chronic Medical: stable CADG-6 
7 Chronic Specialty: stable CADG-7 
8 Eye/Dental CADG-8 
9 Chronic Specialty: unstable CADG-9 
10 Psychosocial/Psychophysiologic CADG-10 
11 Prevention/Administrative CADG-11 
12 Pregnancy CADG-12 
13 Acute: minor and major CADG-1 e CADG-2 
14 Acute: minor and likely to recur CADG-1 e CADG-3 
15 Acute: minor and chronic medical: stable CADG-1 e CADG-6 
16 Acute: minor and eye/dental CADG-1 e CADG-8 
17 Acute: minor and Psychosocial/Psychophysiologic CADG-1 e CADG-10 
18 Acute: major and likely to recur CADG-2 e CADG-3 
19 Acute: minor and major and likely to recur CADG-1, CADG-2, CADG-3 
20 Acute: minor and likely to recur and eye/dental CADG-1, CADG-3, CADG-8 
21 Acute: minor and likely to recur and psychosocial CADG-1, CADG-3, CADG-10 
22 Acute: minor and major and likely to recur and 

chronic medical: stable 
CADG-1, CADG-2, CADG-3, 
CADG-6 

23 Acute: minor and major and likely to recur and 
psychosocial 

CADG-1, CADG-2, CADG-3, 
CADG-10 

24 All other combination of CADGs Tutte le restanti combinazioni 
25 No visit or no ADG Nessuna CADG 

Weiner et al. (1991) 

 

A questo punto sono state prese in considerazione variabili indipendenti quali età, sesso, 

appartenenza o meno a specifici ADG e numero di ADG associati a ciascun paziente. 

Furono considerate queste variabili in quanto aventi il maggior potenziale nel ridurre la 

varianza all’interno di ciascun gruppo MAC. Il processo di partizionamento è stato 

portato avanti fino a che il gruppo terminale risultante conteneva meno di 30 membri o 
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fino a che un ulteriore split non si dimostrasse in grado di ridurre la varianza di almeno 

lo 0,1% della varianza osservata per l’intera popolazione. Il processo di splitting è quindi 

giunto ad individuare 51 gruppi terminali mutualmente esclusivi denominati Adjusted 

Clinical Groups. In successivi perfezionamenti del metodo, gli ACG furono 

progressivamente incrementati fino a giungere agli attuali 93 gruppi (Weiner et al. 1991).  

Il metodo degli ACG è un sistema di case-mix, dove il termine case-mix indica in ambito 

sanitario una coorte, ovvero un insieme di individui, facenti parte di 

una popolazione comunque predefinita, che sono caratterizzati dall'aver sperimentato uno 

stesso evento in un periodo predefinito. Pertanto gli studi che utilizzano una metodologia 

case-mix accorpano i pazienti in gruppi sulla base di parametri comuni legati 

all’insorgenza di specifiche patologie. Esistono tuttavia altri metodi case-mix, tra cui il 

metodo DRG largamente utilizzato nel contesto italiano.  Il metodo in questione classifica 

i pazienti in 500 gruppi sulla base del consumo atteso di risorse sanitarie. Il metodo fu 

sviluppato sul finire degli anni ’60 da alcuni ricercatori della Yale University con 

l’obiettivo di sviluppare uno strumento in grado di monitorare la qualità e il costo delle 

prestazioni sanitarie erogate dalle strutture ospedaliere statunitensi. I pazienti vengono 

suddivisi, attraverso l’utilizzo del sistema di codifica diagnostica ICD, sulla base della 

diagnosi primaria in categorie diagnostiche principali (Major Diagnostic Category). 

All’interno di ciascuna MDC il singolo episodio viene distinto in chirurgico e medico a 

seconda del trattamento richiesto, e può essere ulteriormente raggruppato sulla base del 

costo (basso o elevato) stabilito in base all’età del paziente (al di sopra o al di sotto dei 

70 anni) e alla presenza di complicazioni e/o presenza di diagnosi secondarie 

(comorbidità). Il sistema dei DRG è stato concepito ed utilizzato per tenere sotto controllo 

la spesa sanitarie e per allocare di anno in anno un budget adeguato ad affrontare le 

esigenze mediche della popolazione, basandosi sulla spesa pregressa.  

Il Disability Payment System (DPS) è stato sviluppato da Kronick e dal suo team di 

ricerca nel 1996 presso l’Università della California, con lo scopo di assegnare un equo 

indennizzo monetario ai piani assistenziali per i soggetti portatori di disabilità. Questo 

metodo è pertanto utilizzato, nel contesto statunitense, per prevedere la spesa sanitaria 

legata ai disabili.  

Il Chronic Illness and Disability Payment System è invece una estensione del DPS 

sviluppata nel 1999 al fine di rendere il DPS più completo ed efficace nell’individuare il 
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corretto ammontare di risorse da destinare all’assistenza temporanea alle famiglie in 

difficoltà. Per questo include oltre alle disabilità, anche una serie di patologie croniche 

più o meno invalidanti.  

I Clinical Risk Groups (CRG) sono gruppi mutualmente esclusivi in cui viene classificato 

ciascun paziente sulla base della probabilità di ospedalizzazione che si accompagna alla 

patologia cronica principale da cui è affetto e dalla severità di tale patologia. Questa 

metodologia fu introdotta nel 2000, con lo scopo di predire il rischio che ciascuna paziente 

richieda l’accesso a cure sanitarie in futuro, basandosi sull’osservazione dei trattamenti 

sanitari a cui è stato sottoposto il soggetto nel corso di un determinato periodo pregresso.  

La metodologia dei Diagnostic Cost Groups (DCG) classifica invece i pazienti sulla base 

della diagnosi che richiede l’erogazione di servizi sanitari dal costo più elevato, le 

diagnosi incluse nella categorizzazione possono differire a seconda della versione della 

metodologia utilizzata: possono ad esempio essere considerate soltanto le diagnosi 

effettuate a seguito di un ricovero, oppure anche le diagnosi effettuate nel corso di visite 

ambulatoriali o specialistiche.  

Un caso concreto di utilizzo della metodologia e del software ACG ha visto coinvolta la 

Regione Veneto, la quale si è dotata nel 2012 dello strumento messo a punto presso la 

Johns Hopkins University. Lo scopo prefissato era in primis quello di misurare la salute 

della popolazione non esclusivamente all’interno delle strutture ospedaliere, ma anche a 

livello territoriale, organizzando ed ottimizzando l’utilizzo della grande mole di dati che 

il sistema sanitario già raccoglie in molteplici dataset. Il fine ultimo è invece quello di 

predire i costi sanitari tramite l’utilizzo delle patologie osservate e/o previste all’interno 

della popolazione di riferimento, anziché sulla base delle prestazioni erogate 

(Coordinamento progetto ACG, 2013; Gruppo di lavoro del progetto ACG – Regione 

Veneto, 2015). Dopo aver individuato il sistema ACG della Johns Hopkins quale 

strumento in grado di ottimizzare la gestione delle risorse e dei dati inerenti il sistema 

sanitario regionale, la Regione Veneto ha lanciato un programma pilota nel biennio 

2012/2013, coinvolgendo le ULSS 16 e 20, costituenti circa il 20% della popolazione 

regionale ovvero 1 milione di cittadini, quali presidi su cui testare lo strumento in 

questione. Successivamente la regione ha esteso il programma pilota coinvolgendo un 

ulteriore 20% della popolazione regionale, coinvolgendo nel corso del biennio 2013/2014 

anche le ULSS 2, 4, 6 e 9. L'applicazione del sistema ACG a circa 2 milioni di residenti 
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nella Regione Veneto ha permesso di dimostrare che in tale contesto il sistema può essere 

alimentato dai flussi informativi sanitari correnti raggiungendo una predittività simile a 

quella ottenuta in altri paesi europei dallo stesso sistema (Coordinamento progetto ACG, 

2013). 

Da settembre 2014 la Regione Veneto ha reso pertanto disponibile l'utilizzo del sistema 

ACG a tutte le Aziende ULSS del Veneto, muovendosi in particolare in due direzioni. 

Da un lato si è lavorato sul fronte del data management per ottenere, come avvenuto 

nell'anno precedente per le sei ULSS pilota, dati qualitativamente simili e confrontabili 

tra le diverse Aziende. Dall’altro l’intento è stato quello di esplorare la potenzialità del 

sistema ACG a supporto delle Cure Primarie. Questo secondo fronte di lavoro prevede il 

diretto coinvolgimento dei medici di Medicina Generale (su base volontaria), dei Distretti 

e dei responsabili di Cure Primarie con l’obiettivo di sperimentare forme di medicina di 

iniziativa nei confronti di pazienti affetti da patologie croniche e identificati dal sistema 

ACG come pazienti ad elevato rischio di ospedalizzazione (Coordinamento progetto 

ACG, 2013). 

Il sistema ACG richiede quattro tipologie di dati per poter essere operativo, tali dati sono 

raccolti da numerosi fonti, come illustrato nella tabella 2.6. 

 

Tabella 2.6: Dati di input per l’utilizzo del grouper ACG nell’ambito del S.S.R. Veneto. 

Tipologia dati Fonti Codici 

ANAGRAFE 1. Anagrafe sanitaria dei residenti nell’area territoriale 
dell’ULSS al 31/12/. 

 

 
 
 
 

DIAGNOSI 

1. Archivio schede di dimissione ospedaliera. 
2. Archivio accessi al pronto soccorso. 
3. Archivio aziendale valutazioni UVMD. 
4. Archivio cure domiciliari. 
5. Archivio esenzioni ticket. 
6. Archivio assistenza psichiatrica territoriale. 
7. Registro malattie rare del Veneto. 
8. Archivio riabilitazione. 

ICD9-CM 
ICPC 
ICD10 
ICD9 
 

FARMACI 1. Archivio farmaceutica territoriale. 
2. Archivio distribuzione farmaci. 

ATC 

 
 
 
 
 

1. Assistenza ospedaliera: tariffe regionali e tariffe di 
mobilità interregionale. 

2. Assistenza ambulatoriale: tariffe nomenclatore 
tariffario regionale e tariffe di mobilità interregionale. 

3. Riabilitazione: tariffe regionali. 
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COSTI 

4. Cure termali: tariffe regionali. 
5. Pronto soccorso: tariffe regionali. 
6. Cure domiciliari: costo degli accessi domiciliari dei 

medici in assistenza programmata e ADIMED e costo 
degli accessi domiciliari di infermieri e terapisti 
(risultati indagine ad hoc in quattro ULSS del 
Veneto). 

7. Farmaceutica: costo dei farmaci acquistati nelle 
farmacie e costo dei farmaci a distribuzione diretta e 
per conto. 

Coordinamento progetto ACG (2013) 

 

Le prime tre tipologie di dati, ovvero l’anagrafica, le diagnosi e le assunzioni di farmaci, 

servono a profilare il soggetto sulla base di età, sesso e stato di salute. I dati inerenti i 

costi ovviamente vanno a fornire il substrato necessario alla costificazione e alla stima 

del consumo di risorse di ciascuna classe di soggetti raggruppati sulla base delle 

condizioni mediche riscontrate.  

Le quattro tipologie di dati raccolti vengono quindi raggruppate in tre dataset di input 

distinti, tutti e tre riconducibili ad un codice identificativo del soggetto, in modo tale da 

garantirne l’anonimato. 

Il primo dataset è costituito dal “patient file” che contiene i dati anagrafici del soggetto, 

inclusi alcuni indicatori quali il numero di ospedalizzazioni, di visite ambulatoriali e di 

accessi al pronto soccorso, ecc., utili all’elaborazione di modelli predittivi. 

Il “medical services file” raccoglie i codici diagnosi del soggetto, rendendo omogenee le 

eventuali diverse modalità di codifica utilizzate. 

Il “pharmacy file” contiene i codici ATC che indicano le prescrizioni di farmaci di cui il 

singolo soggetto ha usufruito sia tramite distribuzione diretta/per conto sia tramite 

acquisto nelle farmacie. 

Una volta immessi tali input il software sviluppato dalla Johns Hopkins University 

restituisce per ciascun soggetto un output indicante i problemi di salute della popolazione 

in termini di singole patologie e di multimorbidità, nonché indicando l’impatto previsto 

sul consumo di risorse. (Gruppo di lavoro del progetto ACG – Regione Veneto, 2015). 
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2.2 UTILIZZO DEL METODO ACG COME STRUMENTO DI RISK-ADJUSTMENT  

 

Il risk-adjustment è uno strumento attuariale per calibrare i pagamenti ai piani sanitari o 

ad altri stakeholders sulla base della salute relativa della popolazione a rischio. Ha trovato 

largo impiego nell’ambito statunitense per la peculiare struttura del sistema sanitario, 

basato sulle assicurazioni private quali finanziatrici delle cure erogate ai pazienti. In 

particolare, se gli assicuratori hanno delle limitazioni alla loro capacità di variare il 

premio al mutare dello stato di salute (e quindi del profilo di rischio) degli assicurati o ad 

altri fattori che impattano sulle spese sanitarie, il risk-adjustment può aiutare ad assicurare 

che vi sia una corretta compensazione di questi rischi sostenuti dagli assicuratori privati. 

Gli obiettivi dei piani di risk-adjustment sono molteplici: 

- Garantire che gli assicuratori ricevano un compenso adeguato per i rischi che 

assumono; 

- Evitare che gli assicuratori competano sulla risk selection piuttosto che sulla 

qualità ed economicità dei servizi erogati sia da loro stessi che dalle strutture di 

cura; 

- Tutelare la stabilità finanziaria del sistema assicurativo medico.  

I piani di risk-adjustment si basano sul processo di risk assessment sanitario: si tratta di 

una metodologia utilizzata per determinare il rischio di una specifica popolazione che 

consiste nel calcolare di quanto il rischio di un individuo o di un gruppo si discosta dal 

rischio medio dell’intera popolazione. Tipicamente nel processo di risk assessment 

sanitario, il rischio associato ad un individuo è calcolato mediante un algoritmo che 

considera la sua età, le diagnosi intercorse nel corso dell’anno, le prescrizioni di farmaci 

e innumerevoli altri fattori. Ad ogni fattore viene associato un valore numerico che 

contribuisce al calcolo del risk weight finale, dato dalla somma dei valori registrati in 

ogni fattore di rischio (risk marker). Un esempio è illustrato nella tabella sottostante: il 

soggetto fa registrare in ciascun risk marker o fattore di rischio, un punteggio, la somma 

dei punteggi in ciascun marker determina il coefficiente di rischio totale pari a 2,80. 

Ipotizzando che il fattore di rischio medio della popolazione sia pari a 1, il soggetto in 

questione è 2,8 volte più costoso della media (American Academy of Actuaries, maggio 

2010). 
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Tabella 2.7: Ipotesi di costruzione del profilo di rischio di un paziente. 

RISK MARKER RISK WEIGHT 
Male Age 32 0.22 
Diabetes with significant co-morbidities 1.32 
Asthma/COPD 0.96 
Low cost dermatology 0.30 
Total 2.80 

 

Vi sono una serie di modelli risk-assessment disponibili. Uno studio svolto dalla Society 

of Actuaries (Ross W., Sayed M., 2007) ha preso in esame 12 di questi modelli per 

valutarne l’accuratezza previsionale. I risultati dello studio mostrano che l’R2 spazia da 

0,15 a 0,28 suggerendo che i modelli sono in grado di prevedere dal 15% al 28% della 

variabilità osservata nei costi sanitari individuali, un significativo aumento rispetto alla 

capacità predittiva delle sole variabili età e sesso che da sole predicono meno del 5% della 

variabilità osservata.   

Lo studio di Adams et al. (2002), i cui risultati sono esposti nella tabella 2.8, illustra come 

il sistema ACG possa essere utilizzato per svolgere risk-adjustment in ambito sanitario, e 

quindi come strumento di risk assessment. L’obiettivo dello studio è quello di 

determinare, nell’ambito delle popolazioni di tre Stati federali americani, California, 

Georgia e Mississippi, la precisione del risk-adjustment effettuato attraverso l’utilizzo del 

sistema ACG, tra la popolazione che si avvale di Medicaid e dei programmi di welfare 

rivolti alla popolazione povera. Lo studio utilizza due variabili predittive: 

- Una combinazione di età e sesso; 

- Una combinazione di età, sesso e ACG. 

Il confronto tra queste due variabili è stato effettuato ricorrendo a tre indicatori: 

- Mean absolute prediction error: dato dalla media tra i gruppi considerati della 

differenza (calcolata per ciascun singolo gruppo) tra la spesa media attuale e la 

spesa media prevista. Quantifica quindi lo scostamento in valori assoluti 

(monetari) della spesa osservata dalla spesa prevista: se la differenza risulta 

positiva, allora la spesa attuale è risultata superiore alla spesa che era stata stimata, 

viceversa se negativa; 

- Mean absolute percentage prediction error: dato dalla media tra i gruppi 

considerati, del mean absolute prediction error come sopra calcolato, espresso 

come percentuale del valore previsto; 
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- Predictive ratio: è la media tra i gruppi considerati, del rapporto, calcolato per ogni 

singolo gruppo, tra la somma totale delle spese previste, e la somma delle spese 

effettivamente sostenute. In questo modo indica se il piano sanitario riceverà 

risorse superiori o inferiori rispetto a quelle necessarie a coprire le spese sostenute, 

ed inoltre testa la capacità di stima della variabile considerata. 

 

Tabella 2.8: Capacità predittiva delle variabili considerate in merito alla varianza 

osservata nella spesa sanitaria in tre stati USA. 

Stato Mean Absolute 
Error (in $) 

Mean Absolute 
Percent Error 

Predictive Ratio 

California    
Età, sesso 259 77.10 0.23 
Età, sesso, ACG 119 35.30 0.65 
Georgia    
Età, sesso 273 69.40 0.30 
Età, sesso, ACG 100 24.60 0.74 
Mississippi    
Età, sesso 201 72.10 0.28 
Età, sesso, ACG 92 35.00 0.67 

Adam et al. (2002) 

 

È evidente come l’utilizzo degli ACG incrementi considerevolmente il predictive ratio, 

dimostrandone la capacità di prevedere la spesa sanitaria della popolazione considerata. 

Anche lo studio presentato da Parkerson et al. (2001) ha lo scopo di testare l’ipotesi 

secondo cui i tre fattori considerati siano in grado di predire la spesa sanitaria ad un anno, 

e se questo indicatori siano maggiormente precisi qualora combinati tra loro piuttosto che 

da soli, quindi utilizza l’ACG come uno strumento di risk-adjustment. I tre indicatori 

considerati sono:  

- La qualità di vita sanitario-correlata (HQROL) misurata attraverso il Duke Health 

Profile, un questionario a 17 domande somministrato ai soggetti coinvolti nello 

studio. Le domande riguardano le sensazioni, stati d’animo e percezione delle 

proprie capacità fisiche; ad ogni risposta viene assegnato un punteggio da 0 a 100; 

- La severità della patologia, misurata dalla Duke Severity of Illness Checklist for 

Severity Illness (DUSOI) che misura la gravità delle diagnosi effettuate sul 
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paziente, in termini di 4 parametri misurati attraverso criteri standard: sintomi, 

complicazioni, prognosi senza trattamento, curabilità; 

- Le diagnosi compiute presso una singola visita di assistenza sanitaria di base 

intercorse nel periodo considerato, registrate attraverso l’utilizzo delle categorie 

ACG e più in particolare attraverso le 12 categorie compresse (CACG). 

Va sottolineato che lo studio in questione ha fatto un uso diverso dal solito dello strumento 

ACG: solitamente è raccomandato di includere tutte le diagnosi che un dato paziente ha 

ricevuto nell’arco di un anno, mentre in questo caso è stato utilizzato l’ACG usando come 

input soltanto la diagnosi svolta nel giorno della prima visita clinica, accorgimento senza 

il quale non sarebbe stato possibile sviluppare un confronto tra l’ACG, la cui rilevazione 

dei dati del paziente è protratta nel tempo, e gli indicatori HQROL e DUSOI, che per 

l’appunto si collegano ad una singola visita clinica iniziale. Lo studio conclude che la 

HRQOL, la severità della patologia e le diagnosi sono predittori della spesa sanitaria ad 

1 anno per tutte le strutture cliniche, ma presentano i risultati migliori nel predire il carico 

assistenziale dell’assistenza sanitaria di base. Inoltre si sono rivelati più efficaci se usati 

in combinazione piuttosto che da soli.  

Nella prima pubblicazione del 1991 dal titolo “Development and application of 

population-oriented measure of ambulatory care case-mix” ad opera di Starfield, Steiner 

et al., il metodo ACG si dimostrò in grado di predire più del 50% della variabilità nell’uso 

di risorse ambulatoriali se usato in modo retrospettivo, e del 20% se usato in chiave 

prospettica. Nonostante questo secondo dato non sembri particolarmente elevato in 

termini assoluti, risulta rilevante su scala relativa allorché comparato con la variabilità 

prospettica catturata dalle sole variabili di età e sesso del paziente, che lo studio riporta 

pari al 6%. Più in particolare vennero svolte una serie di analisi multivariate per prevedere 

la varianza nell’utilizzo di risorse sanitarie osservata tra i diversi pazienti, includendo le 

seguenti variabili indipendenti:  

- Età e sesso, senza alcuna misura di morbidità; 

- Età, sesso e la presenza o assenza dei 34 ADG (misurata mediante una variabile 

dummy si/no); 

- Età, sesso e la presenza o assenza dei 12 CADG; 

- Età, sesso e il numero di specifici ADG in cui ciascun paziente era stato incluso nel 

corso dell’anno; 
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- Le categorie ACG. 

Queste variabili indipendenti furono incluse in una serie di analisi di regressione per 

verificare la correlazione con una serie di variabili dipendenti quali: 

- Numero totale di visite ambulatoriali svolte nel corso dell’anno; 

- Numero di visite ambulatoriali specialistiche svolte nel corso dell’anno; 

- Spese ausiliari alle visite ambulatoriali (esami di laboratorio, radiografie, ecc.); 

- Spese ambulatoriali totali (somma di spese per visite ambulatoriali, ambulatoriali 

specialistiche e spese ausiliarie); 

- Spese totali (somma delle spese ambulatoriali totali e delle degenze). 

Il modello A considerava le sole variabili età e sesso, il modello B età, sesso e 

appartenenza o meno a specifiche classi ADG, il modello C età, sesso e l’appartenenza o 

meno a specifiche classi CADG, il modello D età, sessi e numero di classi ADG in cui il 

soggetto rientrava, il modello E le categorie ACG in cui il soggetto rientrava. 

Nella tabella 2.9 sono descritti i risultati dei test di regressione svolti sugli ACG e le sue 

componenti, misurando la capacità di prevedere il numero di accessi ambulatoriali, i costi 

per visite ambulatoriali e i costi totali. Le rilevazioni sono state effettuate su cinque 

popolazioni: una rappresentata dal Columbia Medical Plant e altre quattro da HMO 

ovvero compagnie assicurative private per la sottoscrizione di polizze sanitarie. Il primo 

anno di rilevazione fa riferimento all’utilizzo del sistema ACG in modo retrospettivo, 

quindi su dati già disponibili, testandone la capacità predittiva con riferimento alla 

varianza del numero di visite sostenute dai pazienti nel corso dell’anno, del costo per 

visite ambulatoriali e del costo totale (visite ambulatoriali, spese accessorie e spese per 

degenze). Il secondo anno invece testa la capacità previsionale dei modelli, andandone a 

misurare la percentuale di varianza catturata sulla base dei dati incamerati nell’anno 

precedente. Alla luce di tale utilizzo, è facile osservare come i valori dell’R2 nel corso del 

secondo anno siano consistentemente inferiori ai risultati ottenuti nell’anno.  

Come è possibile osservare, le variabili età e sesso da sole catturano circa il 5% della 

variabilità osservata nel numero di visite ambulatoriali svolte nel corso dell’anno sul 

singolo paziente, e presentano risultati analoghi per quanto riguarda le tariffe 

ambulatoriali e per i costi totali (visite ambulatoriali e degenze) la cui varianza è spiegata 

per il 4% dalle suddette variabili. L’età e il sesso del paziente inoltre non modificano la 

loro, seppur bassa, capacità predittiva della varianza osservata qualora da retrospettivo il 
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loro utilizzo divenga prospettico: come si può osservare i valori all’anno 1 (su dati già 

disponibili) e all’anno 2 (previsionale) non cambiano. 

Il modello (insieme di variabili indipendenti) in grado di spiegare la percentuale più alta 

di varianza nel numero di visite è il model B che come è possibile notare fa registrare un 

picco del 59% nel primo anno di rilevazione attestandosi successivamente al 23% nel 

secondo anno in cui la rilevazione è stata eseguita solamente presso il Columbia Medical 

Plant. Anche per quanto riguarda i costi ambulatoriali è sempre il model B ad essere 

maggiormente performante, con un R2 pari al 21% nel secondo anno, mentre il model E 

che include quali variabili indipendenti i diversi gruppi ACG, presenta un R2 inferiore, 

che si attesta al 18%.  

Il model C che considera i CADG, quindi le categorie ADG compresse in 12 macro-

categorie, non presenta una significativa riduzione della varianza stimata, se confrontato 

con il model B in cui gli ADG non sono raggruppati. Pertanto i CADG rappresentano un 

passaggio intermedio piuttosto affidabile per giungere all’aggregazione finale dei dati dei 

pazienti sotto forma di ACG. 

Anche per i costi totali delle visite ambulatoriali e degenze, il model B che considera quali 

variabili indipendenti età, sesso e appartenenza o meno ad uno specifico ADG, riesce a 

spiegare una porzione maggiore della varianza osservata, pari al 19%, mentre il model E 

si attesta al 15%. Tuttavia è possibile notare che l’utilizzo degli ADG risulta 

maggiormente efficace con riguardo al numero di visite piuttosto che quando viene 

utilizzato per spiegare la varianza osservata nei costi ambulatoriali e totali.  

Questa minor capacità degli ACG di spiegare la varianza osservata tra i diversi pazienti, 

sia per quanto riguarda il numero di visite ambulatoriali, sia per quanto riguarda i costi 

sostenuti nel corso dell’anno, è imputabile al maggior grado di dettaglio che il model B, 

essendo una forma di aggregazione dei pazienti meno sintetica degli ACG in quanto 

basata sugli ADG individuali, è in grado di offrire. D’altro canto la capacità propria degli 

ACG di sintetizzare con un unico indicatore la situazione di comorbidità permette una 

manipolazione più agevole ed immediata dei dati, e non è da escludere che la perdita in 

termini di capacità predittiva della varianza osservata sia più che compensata da tale 

praticità di utilizzo.  
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Tabella 2.9: Coefficiente R2 per le variabili considerate. 

 Visite ambulatoriali Tariffe ambulatoriali Tariffe  
totali 

 Anno 1 Anno 2 Anno 1 Anno 2 Anno 1 
Modello A 
Pop. 1 
Pop. 2 
Pop. 3 
Pop. 4 

 
0.05 

 
0.06 
0.03 

 
0.05 

 
0.03 

 
0.06 

 
0.03 

 
 

0.04 
 
 

Modello B 
Pop. 1 
Pop. 2 
Pop. 3 
Pop. 4 
Pop. 5 

 
0.59 
0.52 
0.57 
0.40 
0.48 

 
0.23 

 
0.46 
0.47 
0.49 

 
0.42 

 
0.21 

 
 

0.19 

Modello C 
Pop. 1 
Pop. 2 
Pop. 3 
Pop. 4 

 
0.51 
0.43 
0.48 
0.32 

 
0.20 

 
0.41 
0.39 
0.42 

 
0.19 

 

Modello D 
Pop. 1 
Pop. 2 
Pop. 3 
Pop. 4 

 
0.50 
0.46 
0.48 
0.33 

 
0.20 

 
0.37 
0.39 
0.42 

 
0.17 

 

 

Modello E 
Pop. 1 
Pop. 2 
Pop. 3 
Pop. 4 
Pop. 5 

 
0.50 
0.44 
0.45 
0.32 
0.42 

 
0.20 

 
0.38 
0.38 
0.39 

 
0.34 

 
0.18 

 
 

0.15 

Weiner et al. (1991) 

 

Passando a studi più recenti, sulla base dei dati raccolti dalle sei ULSS sottoposte al 

progetto pilota della Regione Veneto precedentemente esposto (Coordinamento progetto 

ACG, 2013) ed utilizzando l’indice R2 come misura della quota di varianza spiegata, si 

sono ottenuti i seguenti risultati inerenti la capacità predittività dei costi da parte del 

sistema ACG: 

- Le variabili demografiche, quindi età e sesso, sono in grado di spiegare meno del 10% 

della variabilità dei costi osservata; 
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- Aggiungendo variabili esplicative legate alla diagnosi, secondo la logica case-mix del 

sistema ACG, la variabilità spiegata aumenta al 39%; 

- Aggiungendo i gruppi diagnostici farmaco-correlati (Rx-MGs) la variabilità spiegata 

aumenta al 48%. 

 

Grafico 2.1: Risultati della regressione lineare sui costi totali, rilevazione 2012 su pool di 

sei aziende ULSS nella Regione Veneto. 

 
Coordinamento progetto ACG (2013) “Relazione finale sulle attività progettuali del secondo anno di 

sperimentazione” 

 

Una rilevante problematica che il SSN si trova ad affrontare è quella legata all’incapacità 

da parte dello stesso di monitorare le patologie che non comportano il ricorso ad una 

struttura ospedaliera: non vengono raccolti i dati inerenti le visite ambulatoriali, presso il 

medico di famiglia o riguardanti i farmaci per automedicazione. In questo modo i dati 

raccolti rappresentano solamente uno spaccato dello stato di salute in cui versa la 

popolazione di riferimento. Per quanto rilevanti, i dati raccolti rappresentano pur sempre 

un quadro parziale, impedendo di conseguenza una esaustiva spiegazione degli 

scostamenti dei livelli di spesa osservati tra le diverse categorie di pazienti generate dal 

modello ACG. Resta da valutare se e in quale misura una mappatura più approfondita 

della popolazione sotto il profilo dei disturbi e dell’accesso a visite ambulatoriali e/o a 

prodotti farmaceutici sia auspicabile, sia sotto un profilo etico, dal momento che una 

presenza così pervasiva solleverebbe problematiche di privacy nonché di delimitazione 

Modello 1: età e
sesso

Modello 2: età,
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dei confini entro cui limitare l’indagine, sia sotto un profilo economico, stante il trade-off 

tra la maggiore efficienza allocativa che i dati aggiuntivi permetterebbero e i costi 

necessari ad implementare un simile sistema di rilevamento. 

Uno studio condotto da Orueta et al. (1999) è andato a verificare l’effettiva capacità, 

qualora applicato ad un sistema sanitario non di stampo statunitense bensì europeo, della 

categorizzazione dei pazienti secondo il metodo degli ACG di predire il livello di utilizzo 

dei servizi sanitari da parte dei pazienti. Lo studio evidenzia come le analisi di regressione 

multipla indichino che età e sesso non spiegano più del 7,1% della varianza osservata 

nelle visite mediche degli adulti, e il 25,7% della varianza delle visite fatte da bambini. 

D’altro canto l’R2 degli ACG invece presenta valori pari al 50% e al 48% mentre gli ADG 

spiegano fino al 58% e 64% della varianza osservata.   

Lo studio conclude quindi che i risultati supportano l’inadeguatezza dell’utilizzo di età e 

sesso del paziente per stimare il carico di lavoro del medico nell’ambito dell’assistenza 

medica primaria, e sottolinea quindi la necessità di considerare a tal fine le categorie di 

morbilità dei pazienti. In questo ambito il sistema degli ACG si dimostra quindi un utile 

strumento che permette di correlare in modo più efficace i servizi erogati dal sistema 

sanitario con le reali necessità mediche della popolazione, avendo un’efficacia 

significativa anche al di fuori del contesto sanitario statunitense. 

Numerosi altri studi andarono ad indagare l’effettiva capacità degli ACG di spiegare la 

varianza osservata nell’accesso alle cure e nei costi osservati in specifiche popolazioni di 

pazienti. Lo studio di Sicras-Mainar et al. (2012) presenta i risultati di uno studio 

retrospettivo condotto su quasi 230.000 pazienti per verificare la bontà del sistema ACG 

nella capacità di prevedere il livello di spesa per ciascun paziente attraverso l’utilizzo 

dell’indicatore statistico R2. Lo studio evidenzia come 10 categorie ACG, pari al 48,8% 

dei soggetti osservati, abbiano avuto performance scadenti in termini di capacità 

previsionale, con un R2 che si attesta a 0,35. L’R2 calcolato per l’intero sistema ACG 

comprensivo quindi di tutte le categorie, è stato pari a 0,37 per i costi (0,56 senza gli 

outliers). L’evidenza osservata dallo studio suggerisce dunque che l’ACG sia uno 

strumento appropriato per classificare i pazienti, anche se sotto il profilo della capacità 

predittiva si rendono necessari degli aggiustamenti mediante disaggregazione di alcune 

categorie. A detta degli autori l’aspetto più problematico e limitativo dello studio è 

rappresentato dalla qualità del sistema informativo: la debolezza del sistema di 
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standardizzazione e misurazione delle variabili inerenti i pazienti deve indurre a valutare 

con cautela i risultati. 

Anche Zielinski (2011) nel suo studio svolto all’interno del contesto sanitario svedese, 

afferma che età, sesso e il ricorso a specifici servizi sanitari primari sono in grado di 

spiegare solo il 15% della varianza osservata nei costi individuali per i servizi sanitari 

primari. Includendo i livelli di comorbidità attraverso il sistema ACG la capacità 

predittiva dei costi aumenta al 60-63%.  

Powers et al. (2004) hanno inoltre dimostrato che vi è un significativo incremento nelle 

performance del sistema ACG (inteso come aumento della capacità predittiva del 

modello) ottenibile dall’inclusione della spesa per farmaci, con un Positive Predictive 

Value (PPV) che passa dal 51,31% al 58,92% nella categoria dei pazienti ad elevata spesa 

medica (>10.000$ all’anno) e dal 29,92% al 35,31% per i pazienti con costo annuo 

compreso nel range 5.000$–10.000$.  
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2.3 ULTERIORI UTILIZZI DEL METODO ACG 

 

Solitamente le analisi sull’efficacia del sistema ACG si sono concentrate sul predire i 

livelli di spesa a livello individuale e/o di gruppo. L’ACG si è dimostrato in grado di 

spiegare più del 50% della variabilità nell’utilizzo di risorse osservata nell’anno della 

rilevazione, e più del 20% se utilizzato per prevedere tale utilizzo nell’anno successivo. 

Questi dati si sono dimostrati validi sia nel contesto statunitense (Weiner et al. 1991) sia 

nel contesto canadese (Reid et al. 2001) e spagnolo (Orueta et al. 1999). Tuttavia pochi 

studi si soffermano a investigare la capacità dell’ACG di stimare il fabbisogno sanitario 

a livello individuale e di popolazione.  

L’equa allocazione delle risorse è un obiettivo primario di ogni sistema sanitario: dal 

momento che le risorse sono limitate, un’equa ripartizione implica che soggetti con gli 

stessi bisogni debbano ricevere lo stesso ammontare di risorse (equità orizzontale) mentre 

soggetti con bisogni diversi debbano ricevere un ammontare di risorse proporzionalmente 

maggiore (equità verticale). Si rende quindi necessario, al fine dell’equa ripartizione delle 

risorse, misurare i bisogni in termini sanitari della popolazione, un’operazione che passa 

obbligatoriamente attraverso la caratterizzazione della condizione medica di ciascun 

soggetto. Assumono quindi centrale importanza tutti quegli strumenti, tra cui per 

l’appunto l’ACG, che permettono di categorizzare i pazienti sulla base di informazioni 

personali (età, sesso), mediche (diagnosi, prescrizioni di farmaci) e finanziarie 

(assorbimento di risorse sanitarie). L’analisi di Reid et al. (2002) che riprende un 

precedente studio (Reid et al. 1999) si pone quindi lo scopo di verificare la capacità del 

metodo ACG di misurare il bisogno complessivo di servizi medici di una data 

popolazione. Lo studio è stato svolto nella provincia di Manitoba, in Canada, nel periodo 

compreso tra marzo 1995 e aprile 1996, suddividendo la popolazione della provincia in 

60 Physician Service Areas (PSA) ovvero aree in cui sono stati suddivisi i residenti della 

provincia utilizzando come criterio il centro medico presso cui era maggiore la probabilità 

che essi si fossero recati nel caso necessitassero di prestazioni sanitarie. Il fabbisogno 

complessivo di servizi medici è stato misurato attraverso un indicatore sintetico, il tasso 

di morte prematura, definito come il tasso di mortalità tra le persone con età < 75 anni. 

Questo indicatore è considerato il miglior proxy del bisogno complessivo di servizi 

sanitari di una data popolazione. Negli Stati Uniti il tasso di morte prematura si è 
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dimostrato in grado di spiegare il 36% della varianza interstatale osservata in 18 diversi 

indicatori dello stato di salute della popolazione, un risultato migliore di qualsiasi altro 

indicatore.  

In concreto lo studio confronta lo Standard Mortality Ratio per persone di età < 75 anni 

con l’indice SERI (Socioeconomic Risk Index) e con un indice di morbidità ACG, per 

vedere se questi ultimi due indicatori sono in grado di spiegare (cioè sono correlati) con 

i valori osservati del SRM, utilizzato come proxy del bisogno di servizi sanitari all’interno 

della popolazione. Vediamo come sono stati costruiti i due indici: 

- Lo SMR per età < 75 anni è stato ottenuto dividendo il numero di morti avvenute 

prima dei 75 anni d’età del soggetto, per il lasso di tempo dell’osservazione, 

misurata in anni-persona (person-year of exposure). 

- Il SERI è dato dall’aggregazione di alcuni indicatori dello status socioeconomico: 

percentuale di soggetti in età 15-24 e 45-54 disoccupati, percentuale di nuclei 

familiari con genitore unico di sesso femminile, percentuale di soggetti in età 25-

34 in possesso del diploma di scuola superiore, percentuale di donne partecipanti 

alla forza lavoro, valore medio dell’abitazione;  

- L’indice di morbidità ACG è stato costruito come media pesata tra le diverse classi 

ACG, dove il peso è costituito dal costo medio che si associa al trattamento dei 

pazienti afferenti a ciascuna classe. Un indice grezzo di morbidità ACG è stato 

calcolato per ciascuna PSA dividendo il peso medio (cioè il costo medio) della 

popolazione nella specifica PSA, per la media complessiva della provincia: 

 

𝑐𝑟𝑢𝑑𝑒 𝐴𝐶𝐺 𝑚𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑓𝑜𝑟 𝑃𝑆𝐴(𝑘) =  
∑ 𝑊 ∙ 𝑛 ∑ 𝑛

∑ 𝐶 ∑ 𝑁⁄
    (2.1) 

 

 

Dove: 

njk = n° di utilizzatori appartenenti alla j-esima classe ACG e residenti nella PSA(k) 

Nj = n° di utilizzatori appartenenti alla j-esima classe ACG nella provincia 

Cj = Somma dei costi osservati per utilizzatori appartenenti alla j-esima classe ACG nella 

provincia 
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Wj = carico di malattia per la j-esima classe ACG, pari al costo medio provinciale per 

utilizzatori appartenenti alla j-esima classe ACG ovvero Wj = Cj/Nj 

Per rendere l’indice di morbidità ACG confrontabile con il SMR è stato poi necessario 

calcolare l’indice standardizzato ACG di morbidità, tenendo in considerazione la struttura 

demografica di ciascuna PSA: 

 

𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑖𝑧𝑒𝑑 𝐴𝐶𝐺 𝑚𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑓𝑜𝑟 𝑃𝑆𝐴(𝑘) =  
∑ 𝑊 ∙ 𝑛 ∑ 𝑛

∑ 𝐸 ∑ 𝑛⁄
=  

∑ 𝑊 ∙ 𝑛

∑ 𝐸
 (2.2) 

 

Dove: 

njk = n° di utilizzatori nella i-esima fascia età/sesso e residenti nella PSA(k) 

Nij = n° di utilizzatori nella i-esima fascia età/sesso appartenenti alla j-esima classe ACG 

nella provincia 

Ei = carico di malattia medio per utilizzatori nella i-esima fascia età/sesso nella provincia, 

pari a (∑j Wj · Nij) / ∑j Nij 

 

Complessivamente gli indici standardizzati ACG calcolati per le PSA erano tutti 

fortemente correlati con il SMR, presentando valori compresi nell’intervallo 

0,64<R2<0,76. La correlazione più elevata si è registrata con l’indice ACG costruito 

usando come pesi i costi totali e limitato ai soggetti di età inferiore ai 75 anni. Non risulta 

invece alcuna relazione con le dimensioni delle PSA. Da sottolineare come gli indici ACG 

presentino una correlazione più elevata con il SMR rispetto a quella del SERI con il SMR, 

che comunque con un R2=0,46 ha dimostrato di avere una discreta capacità predittiva, 

suggerendo dunque la necessità di considerare fattori sociali ed economici nella stima dei 

bisogni sanitari della popolazione. La forte relazione lineare tra il SMR e l’indice 

standardizzato ACG si è inoltre riflessa in una forte relazione tra il tasso grezzo di 

mortalità e il l’indice grezzo ACG (R2=0,64). 

Dai risultati dello studio si evince che l’indice di morbidità ACG ha una forte correlazione 

lineare con il susseguente tasso di morte prematura. L’indice ACG si è quindi dimostrato 

in grado di fungere da indicatore dello stato di bisogno di assistenza sanitaria di una 

popolazione. Inoltre ha il pregio di utilizzare dati che sono già raccolti presso le strutture 

mediche e può essere applicato a popolazioni relativamente piccole su brevi intervalli. 
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Tuttavia alcuni punti problematici si pongono nell’usare la mortalità prematura come un 

indicatore dello stato di salute della popolazione e del suo bisogno di assistenza medica: 

- La mortalità prematura riflette una situazione passata, non quella attuale e 

tantomeno i bisogni futuri; 

- Non considera una serie di circostanze socioeconomiche, questo conferma quanto 

detto in precedenza sulla necessità di tenere presenti i fattori sociali ed economici 

nel definire i bisogni sanitari della popolazione analizzata; 

- Sottostima i bisogni delle fasce più giovani della popolazione; 

- Sottostima i bisogni sanitari che non presentano un rischio di morte, come ad 

esempio gravidanze, malattie mentali, assistenza preventiva, patologie non severe. 

L’ACG può essere inoltre utilizzato come strumento per spiegare la variabilità nell’uso e 

nella spesa per medicinali. È quello che hanno fatto Hanley et al (2010), che nel loro 

studio comparano il sistema ACG con il Charleson Index of comorbidity, un indice 

ampiamente utilizzato, ideato nel 1987 da Mary E. Charlson, che stima la probabilità di 

sopravvivenza ad un anno del paziente, assegnando a ciascuna patologia che lo affligge 

(in totale l’indice ne prende in considerazione 22) un punteggio pari a 1, 2, 3, 6 in base al 

rischio di morte associato. Il valore ottenuto dalla somma di tali punteggi determina la 

probabilità che il soggetto muoia entro l’anno. Lo studio ricorre ad un modello lineare per 

testare la validità predittiva del sistema ACG e del Charleson Index e riportare quindi la 

correlazione tra livelli di spesa previsti ed osservati. Per farlo considera tre variabili 

dipendenti: 

- Spesa per medicinali; 

- Variabile dicotomica indicante se il soggetto in esame ha ricevuto prescrizioni di 

farmaci nel corso dell’anno; 

- Variabile dicotomica indicante se il soggetto in esame ha compilato prescrizioni 

farmacologiche per 4 o più categorie terapeutiche diverse. 

I risultati, illustrati nella tabella 2.10, indicano che il sistema case-mix ACG ha una 

maggiore capacità predittiva dell’uso e della spesa per farmaci rispetto ad età, sesso e al 

Charlson Index of comorbidity. 
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Tabella 2.10: Valori della correlazione al quadrato {corr(y,ŷ)}2 tra valori osservati e 

previsti dal modello inerente la spesa farmaceutica. 

 Pop. 
Totale 

<12 
anni 

12-18 
anni 

19-64 
anni 

>65 
anni 

Spesa pregressa (capacità predittiva 
delle diagnosi eseguite nel 2004 sulla 
spesa farmaceutica del 2004) 

 

Età e sesso 0.09 0.01 0.02 0.04 0.03 
Età, sesso, ADG 0.26 0.12 0.12 0.20 0.19 
ACG 0.24 0.08 0.11 0.18 0.17 
Charlson Index 0.14 0.02 0.02 0.06 0.05 
Spesa futura (capacità predittiva 
delle diagnosi eseguite nel 2004 sulla 
spesa farmaceutica del 2005) 

 

Età e sesso 0.07 0.01 0.01 0.03 0.03 
Età, sesso, ADG 0.21 0.12 0.14 0.17 0.16 
ACG 0.19 0.05 0.07 0.15 0.13 
Charlson Index 0.11 0.01 0.02 0.05 0.04 

Hanley et al. (2010) 

 

I risultati ottenuti da Hanley et al. sono confermati da Aguado et al. (2008), i quali 

mostrano come l’ACG spieghi il 29% della varianza osservata nella spesa per farmaci 

senza prescrizione tra gli adulti e il 21% tra i bambini, mentre la varianza nella spesa per 

farmaci con prescrizione si attesta al 35,4% per gli adulti e al 22,4%.  

Oltre che nel contesto regionale veneto, descritto in precedenza, l’ACG ha inoltre trovato 

applicazione in svariati contesti sanitari, ciascuno con le proprie peculiarità. All’interno 

del contesto statunitense, in cui il sistema è nato, e nel similare contesto canadese, l’ACG 

ha avuto utilizzo soprattutto come strumento di risk-adjustment incentrato sui costi. Ad 

esempio Hanley et al. (2010) hanno utilizzato l’ACG per saggiarne la capacità di 

prevedere la spesa farmaceutica all’interno di una popolazione di 3,9 milioni di persone 

nella regione della British Columbia. Gli studi di Reid et al. (1999, 2001, 2002) si 

pongono lo scopo di verificare la capacità del metodo ACG di misurare il bisogno 

complessivo di servizi medici di una data popolazione. Tali studi sono stati svolti nelle 

provincie canadesi Manitoba e British Columbia. Adams et al. (2002) si concentrano sulla 

precisione dell’ACG come strumento di risk-adjustment negli stati della California, 

Georgia e Mississippi, mentre lo studio di Wrightson (2002) compie uno studio analogo 

nell’ambito dei programmi Medicaid nel Minnesota e nel Maryland. Sicras-Mainar et al. 

(2012) presentano un utilizzo dell’ACG nel contesto spagnolo e più in particolare nella 
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Catalogna, per verificare le capacità del modello di prevedere i livelli di spesa. O’Sullivan 

(2010) descrive l’applicazione dell’ACG nell’ambito del sistema sanitario britannico per 

spiegare la variabilità nell’uso di risorse sanitarie. In Svezia gli studi di Carlsson et al 

(2002), Halling et al (2006), Zielinski et al (2009, 2011) hanno indagato sulle potenzialità 

dell’ACG nel contesto svedese. In particolare lo studio di Zielinski et al. (2009) ha 

dimostrato come l’utilizzo dell’ACG permetta di spiegare una significativa frazione della 

variabilità osservata nei costi dell’assistenza sanitaria primaria, permettendo una 

distribuzione più equa delle risorse sanitarie. 
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CAPITOLO 3: CONFRONTO TRA RIPARTO REGIONALE VENETO E 
ACG 
 
 

3.1 IL RIPARTO DEL FONDO SANITARIO REGIONALE 

 

Abbiamo visto nel capitolo 1 le modalità con cui avviene il riparto del Fondo Sanitario 

Nazionale. In questo capitolo ci si soffermerà invece sul secondo riparto, ovvero quello 

che avviene a livello regionale, tra le diverse ASL.  

Per offrire uno sguardo alle dinamiche e ai risultati che conseguono il riparto a livello 

regionale, si è scelto di fare riferimento al Riparto del Fondo Sanitario della Regione 

Veneto per l’anno 2012. La scelta di non utilizzare dati più recenti è dovuta alla difficoltà 

nel reperire dati sincroni sia per il riparto regionale che per l’ACG. Stanti quindi le fonti 

disponibili si è optato per l’anno solare 2012 quale momento in cui sviluppare il 

confronto.  

È importante sottolineare la trasformazione organizzativa che ha vissuto il SSR Veneto: 

con la Legge Regionale 19/2016 è stata decisa una riorganizzazione del sistema sanitario 

regionale per cui a decorrere dal 1 gennaio 2017 sono state accorpate numerose ULSS 

(nome con cui all’interno della Regione Veneto sono designate le ASL) al fine di ridurre 

i costi gestionali e sfruttare economie di scala e sinergie, riducendole da 21 a 9, come 

mostrato nella tabella 3.1. 

 

Tabella 3.1: Riorganizzazione ULSS nella Regione Veneto. Elaborazione dell’autore. 

ULSS pre Nome ULSS post Nome 
1 Belluno 

1 Dolomiti 
2 Feltre 
7 Pieve di Soligo  

2 Marca Trevigiana 8 Asolo 
9 Treviso 
12 Veneziana  

3 Serenissima 13 Mirano  
14 Chioggia 
10 Veneto Orientale 4 Veneto Orientale 
18 Rovigo 

5 Polesana 
19 Adria 
15 Alta Padovana 6 Euganea 
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16 Padova 
17 Este 
3 Bassano del Grappa 

7 Pedemontana 
4 Alto Vicentino 
5 Ovest Vicentino 

8 Berica 
6 Vicenza 
20 Verona 

9 Scaligera 21 Legnago 
22 Bussolengo 

 

Le AO sono di fatto soltanto due, localizzate a Padova e a Verona. Si tratta di ospedali 

che hanno natura di aziende in quanto presentano peculiari caratteristiche sia sotto il 

profilo dimensionale, sia per quanto concerne l’affiliazione ad istituti universitari. 

È stata istituita inoltre l’azienda 0, che non eroga prestazioni ma affianca le aziende 

sanitarie nella produzione di servizi tecnico-amministrativi (redazione del bilancio, 

preparazione di piani di budget) e specialistici (acquisti centralizzati, selezione del 

personale, razionalizzazione del sistema logistico). 

Ai fini dell’analisi che si andrà a svolgere risulta interessante focalizzarsi su quelle voci 

di finanziamento le cui corrispettive spese sono più direttamente correlate alla cura del 

paziente, e i cui dati siano più facilmente accessibili anche al database a cui si appoggia 

il software grouper ACG per effettuare le proprie stime sul carico assistenziale. Pertanto 

formano oggetto di analisi i finanziamenti indirizzati ai LEA, ed in particolare l’assistenza 

ospedaliera, la cui attività è tracciata dalle Schede di Dimissione Ospedaliere, e 

distrettuale, le cui informazioni sono ugualmente raccolte in modo sistematico e quasi 

completamente sovrapponibili con quelle di cui dispone il software ACG.  

Per l’anno 2012 le risorse a disposizione del Sistema Sanitario Regionale veneto 

ammontavano a 8.413.000.000€ interamente proveniente da trasferimenti statali. La 

tabella 3.1 illustra lo schema generale di riparto seguito dalla Regione Veneto. Una prima 

frazione del Fondo Sanitario Regionale per l’ammontare di 208.936.000 euro pari al 2,5% 

del Fondo sono attribuite alle attività a gestione accentrata, ed altri 70.000.000 euro per 

la gestione degli investimenti. Pertanto le risorse ripartite effettivamente tra le Regioni 

ammontano a 8.134.000.000 euro ovvero il 96,7% del Fondo. Questo importo è a sua 

volta suddiviso nelle seguenti aree.  

Il finanziamento erogato alle ULSS al raggiungimento degli obiettivi assegnati con 

DGRV n. 3140 del 14/12/2010 allegato A, ed integrata dalla DGRV n. 2369 del 
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29/12/2011 allegato A, a cui sono dedicati 146.052.502 euro. Tali fondi sono accantonati 

andando a ridurre l’importo destinato ai LEA in proporzione alle singole voci di 

finanziamento, per essere successivamente assegnate alle ULSS al raggiungimento degli 

obiettivi descritti dai DGRV citati in precedenza. 

Il finanziamento delle funzioni a valenza regionale, ovvero il Fondo Regionale per le 

Attività Trasfusionali (FRAT), a cui sono dedicati 84.988.884 euro, assegnati non a tutte 

le ULSS ma per soltanto a quelle che effettivamente hanno attivato tale funzione. 

Nell’osservanza della programmazione sanitaria regionale, solamente una ULSS per 

provincia, coincidente con l’ULSS del capoluogo (ad eccezione della provincia di Padova 

dove la funzione è esercitata dall’ULSS 15 – Alta Padovana) è chiamata a prendersi carico 

della funzione trasfusionale, e pertanto beneficiaria di una quota del FRAT. Il Fondo per 

la non autosufficienza, a cui sono dedicati 16.972.389 euro esclusi però dal riparto in 

questione. Pertanto le risorse effettivamente oggetto di riparto per il finanziamento dei 

LEA mediante quota capitaria, al netto delle voci descritte in precedenza, ammontano a 

7.886.050.225 euro.  

 

Tabella 3.2: Schema del riparto del FSR della Regione Veneto per l’anno 2012. 

Elaborazione dell’autore. 

Voce Importo 

Fondo Sanitario Regionale 8.413.000.000 

   Risorse per le attività a gestione accentrata 208.936.000 

   Gestione degli investimenti 70.000.000 

Risorse assegnate tra le ULSS 8.134.064.000 

   Risorse del Fondo per la Non Autosufficienza* 16.972.389 

Risorse ripartite tra le ULSS 8.117.091.611 

   Finanziamento vincolato al raggiungimento degli obiettivi 146.052.502 

   Finanziamento funzione regionale FRAT 84.988.884 

Finanziamento dei LEA 7.886.050.225 

* oggetto di successivo riparto 

 

Stante il DL 68/2011 art. 27 c. 3 il finanziamento dei livelli di assistenza avviene secondo 

le percentuali espresse dalla tabella 3.3, in cui sono esposti i tre principali livelli di 

assistenza, con la quota percentuale di risorse assegnata a ciascuno di essi, e con la quota 
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percentuale assegnata a ciascun sotto-livello di cui si compone. La somma delle quote 

percentuali assegnate a ciascuna sotto-livello restituisce la quota complessiva assegnata 

al livello di assistenza di appartenenza.   

 

Tabella 3.3: Ripartizione delle risorse tra i LEA a livello nazionale anno 2012.  

LEA % Sotto-livello % Dati NSIS Riparto 
Prevenzione 5%   NO Capitaria secca 
Distrettuale  

 
 

51% 

Medicina di base 7,00% NO Capitaria secca 
Farmaceutica  13,57% SI Tetto sul fabbisogno 

complessivo 
Specialistica  13,30% SI (tessera 

sanitaria) 
Capitaria pesata 

Territoriale 17,13% NO Capitaria secca 
Ospedaliera 44%   SI (SDO) 50% capitaria secca; 

50% capitaria pesata 
Conferenza Stato – Regioni per il riparto del FSN 2012. 

 

Come si può intuire dalla fonte che disciplina la ripartizione tra i livelli, è lo Stato ad 

avere competenza sulle percentuali di finanziamento da assegnare a ciascun livello di 

assistenza. Tuttavia la suddivisione tra i sotto-livelli dell’assistenza distrettuale, i criteri 

con cui la Regione Veneto ha effettuato il riparto per l’anno 2012 e i pesi adottati nel 

ponderare la popolazione, differiscono da quanto effettuato a livello nazionale (citazione 

fonte riparto FSR Veneto 2012). 

Per quanto riguarda l’assistenza distrettuale le risorse destinate ammontano ad euro 

4.029.034.495 pari al 51% del finanziamento indirizzato ai LEA (al netto di qualche 

errore per l’approssimazione).  

L’assistenza farmaceutica ha un’incidenza pari ad euro 963.271.065 ovvero il 12,21% del 

finanziamento complessivo ai LEA. Tale importo emerge dalla somma di due criteri di 

stima distinti in base al tipo di assistenza farmaceutica. Per l’assistenza farmaceutica 

convenzionata è stato applicato il consumo procapite standard pari 140 euro, come da 

DGRV 3140 del 14.12.2010 calcolato sulla popolazione residente al 31.12.2011 pesata 

per classi di età. Per le altre forme di assistenza farmaceutica si fa invece riferimento al 

consumo procapite standard pari ad euro 58,3. I pesi applicati sono presentati nella tabella 

3.8 e sono calcolati sulla base dei consumi farmaceutici rilevati nelle 21 aziende ULSS 

per le 8 fasce d’età considerate, assegnando convenzionalmente alla fascia “<1 anno” un 
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peso pari ad 1. Dividendo la popolazione di ciascuna ULSS nelle otto classi d’età e 

moltiplicando per i pesi corrispondenti è stato possibile ottenere la popolazione pesata, a 

cui applicare i costi standard in base al tipo di assistenza farmaceutica erogata. I dati per 

le ULSS oggetto di analisi sono presentati nella tabella 3.4.  

 
Tabella 3.4: Riparto del sotto-livello “assistenza farmaceutica” tra le ULSS di interesse. 
Elaborazione dell’autore. 

ULSS Pop. ULSS Pop. Pesata Finanziamento 

2 Feltre 84.782 90.569 17.601.799 

4 Alto Vicentino 189.088 191.653 37.247.282 

6 Vicenza 321.559 311.452 60.529.678 

9 Treviso 419.246 405.621 78.831.228 

16 Padova 494.034 504.221 97.993.909 

20 Verona 475.635 479.120 93.115.525 

TOT  1.984.344 1.984.344 385.319.421 

 
 

Per l’assistenza specialistica e ambulatoriale il finanziamento ammonta ad euro 

922.890.804, ripartito applicando un costo pro-capite standard pari ad euro 160 come da 

DGRV 3140 del 14.12.2010 alla popolazione residente pesata secondo i pesi esposti in 

tabella 3.8, calcolati sulla base del ricorso a prestazioni specialistiche per fascia d’età, 

come emerso dal flusso informativo delle SDO per l’anno 2010. I risultati del riparto per 

le ULSS di interesse sono illustrati nella tabella 3.5. 

 

Tabella 3.5: Riparto del sotto-livello “assistenza specialistica” tra le ULSS di interesse. 
Elaborazione dell’autore. 

ULSS Pop. ULSS Pop. Pesata Finanziamento 

2 Feltre 84.782 88.679 16.512.044 

4 Alto Vicentino 189.088 190.747 35.517.104 

6 Vicenza 321.559 314.861 58.627.194 

9 Treviso 419.246 410.641 76.461.307 

16 Padova 494.034 501.685 93.410.091 

20 Verona 475.635 477.172 88.849.438 

TOT  1.984.344 1.984.344 369.377.178 

 

All’interno del livello di assistenza “distrettuale” rientra il Fondo per la Non 

Autosufficienza, che consta di 721.450.000 euro di cui 16.972.389 non ripartiti. Pertanto 
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le risorse effettivamente distribuite ammontano a 704.477.611 euro che, come illustrato 

dalla tabella 3.6, fanno riferimento a più voci di spesa, ma che sono riconducibili a due 

macro aree: 628.985.857 euro per l’erogazione dei LEA e 92.464.143 euro per 

l’erogazione dei LEA aggiuntivi regionali. Il criterio con qui queste risorse sono assegnate 

la le ULSS è di fatto la residenzialità di soggetti che per svariati motivi risultino non 

autosufficienti.  

 

Tabella 3.6: Riparto del Fondo per la Non Autosufficienza tra le ULSS di interesse. 

Elaborazione dell’autore. 

ULSS Pop. ULSS FNA LEA 
FNA LEA 
aggiuntivi 

Totale 

2 Feltre 84.782 16.383.944 1.522.169 17.906.113 

4 Alto Vicentino 189.088 24.573.185 2.735.216 27.308.401 

6 Vicenza 321.559 45.747.388 4.304.237 50.051.625 

9 Treviso 419.246 47.911.371 6.402.567 54.313.938 

16 Padova 494.034 74.151.238 8.245.939 82.397.177 

20 Verona 475.635 58.375.625 7.619.750 65.995.375 

TOT  1.984.344 267.142.751 30.829.878 297.972.629 

 

Una voce corposa all’interno del riparto è costituita dall’assistenza di base, distrettuale e 

territoriale, a cui sono destinati 1.328.517.688 euro ripartiti sulla base della quota 

capitaria secca, pertanto sul mero numero di residenti.  

Rientrano all’interno del LEA “assistenza distrettuale” anche l’assistenza riabilitativa per 

il trattamente delle tossicodipendenze, a cui sono assegnati 25.000.000 di euro ripartiti 

sulla base della quota capitaria secca, e la funzione di eliscoccorso e trasporto neonatale 

per euro 84.877.327 ripartiti sostanzialmente sulla base del costo rendicontato nell’anno 

precedente. La tabella 3.7 riepiloga questi costi suddividendoli tra le ULSS di interesse. 

 

Tabella 3.7: Riparto del finanziamento per l’assistenza di base, territoriale e distrettuale, 

per le tossicodipendenze, e per la funzione di elisoccorso e trasporto neonatale, tra le 

ULSS di interesse. Elaborazione dell’autore. 

ULSS Pop. ULSS 
Assistenza di 

base e 
territoriale 

Elisoccorso, 
trasp. neonatale, 

tossicodip. 

Totale  

2 Feltre 84.782 22.742.815 1.584.746 24.327.561 

4 Alto Vicentino 189.088 50.682.808 2.500.020 53.182.828 
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6 Vicenza 321.559 86.190.097 6.695.493 92.885.590 

9 Treviso 419.246 112.373.945 7.978.048 120.351.993 

16 Padova 494.034 132.419.986 10.046.792 142.466.778 

20 Verona 475.635 127.488.351 11.313.848 138.802.199 

TOT  1.984.344 531.898.002 40.118.947 572.016.949 

 

Per quanto riguarda invece il Livello di Assistenza Ospedaliera, le risorse destinate sono 

ingenti, pari ad euro 3.263.522.696 che diversamente da quanto fatto nel riparto nazionale 

vengono interamente assegnati secondo il criterio della quota capitaria pesata (i pesi sono 

presentati nella tabella 3.9) tenunto conto di una maggiorazione del 30% per i territori 

della provincia di Belluno al di sopra dei 600 m.s.l.m. e per i territori dell’estuario e del 

centro storico di Venezia, e una maggiorazione del 10% per il territorio del Delta del Po. 

Nella tabella 3.8 sono presentati i risultati del riparto del LEA “assistenza ospedaliera” 

per le ULSS di interesse, il finanziamento dovuto alle maggiorazioni è indicato nella 

colonna “finanziamento per specificità”. I dati da cui sono elaborati i pesi sono ricavati 

dal flusso informativo proveniente dalle SDO dell’anno 2010. 

 

Tabella 3.8: Riparto del finanziamento per l’assistenza ospedaliera tra le ULSS di 

interesse. Elaborazione dell’autore. 

ULSS Pop. ULSS 
Pop. 

Pesata 
Finanz. per il 

livello 
Finanz. 

specificità 
Totale 

2 Feltre 84.782 89.856 58.389.977 336.627 58.726.604 

4 Alto Vicentino 189.088 190.202 123.597.260  123.597.260 

6 Vicenza 321.559 313.006 203.397.854  203.397.854 

9 Treviso 419.246 408.807 265.650.945  265.650.945 

16 Padova 494.034 501.918 326.156.397  326.156.397 

20 Verona 475.635 481.424 312.838.668  312.838.668 

TOT  1.984.344    1.290.367.728 

 

Tabella 3.9: Pesi per il riparto del finanziamento indirizzato all’assistenza farmaceutica, 

specialistica e ospedaliera. Elaborazione dell’autore. 

Fascia d’età Pesi farmaceutica Pesi specialistica Pesi ospedaliera 
<1 1,000 0,3021 3,3740 
1-4 1,943 0,1711 0,3348 
5-14 1,589 0,2614 0,2362 
15-24 3,263 0,4109 0,3682 
25-44 3,263 0,6847 0,5505 
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45-64 12,302 1,1592 0,9124 
65-74 28,113 2,1500 1,9619 
>75 33,207 1,9745 2,9793 

 

In sintesi, ai fini dell’analisi da che si andrà a svolgere, è utile riassumere gli importi dei 

LEA di interesse per le ULSS in esame nella tabella 3.10. Il finanziamento totale è quindi 

pari alla somma dei totali per ciascun livello di assistenza preso in esame finora. Rientrano 

quindi nel computo: l’assistenza farmaceutica (385.319.421€), l’assistenza specialistica 

(369.377.178€), il Fondo Sanitario per la Non Autosufficienza - FNA (297.972.629€), 

l’assistenza di base, territoriale e distrettuale, per le tossicodipendenze, e per la funzione 

di elisoccorso e trasporto neonatale (572.016.949€) e l’assistenza ospedaliera 

(1.290.367.728€). Il totale complessivo ammonta quindi ad euro 2.915.053.905.  

 

Tabella 3.10: Finanziamento erogato dal riparto del FSR 2012 alle ULSS in esame, per i 

LEA di interesse, valori totali. Elaborazione dell’autore. 

 2 4 6 9 16 20 

Farmaceutica 17.601.799 37.247.282 60.529.678 78.831.228 97.993.909 93.115.525 

Specialistica  16.512.044 35.517.104 58.627.194 76.461.307 93.410.091 88.849.438 

FNA 17.906.113 27.308.401 50.051.625 54.313.938 82.397.177 65.995.375 

Territoriale et al. 24.327.561 53.182.828 92.885.590 120.351.993 142.466.778 138.802.199 

Ospedaliera 58.726.604 123.597.260 203.397.854 265.650.945 326.156.397 312.838.668 

Totale 135.074.121 276.852.875 465.491.941 595.609.411 742.424.352 699.601.205 
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3.2 IPOTETICO RIPARTO ALTERNATIVO MEDIANTE ACG 

 

Rifacendosi ai dati pubblicati nel Report ACG 2012 dalla Regione Veneto circa il 

monitoraggio dello studio pilota sull’impiego dell’ACG per la stima del carico 

assistenziale, è possibile ricostruire un ipotetico riparto che si sarebbe potuto attuare sulla 

base del suddetto carico assistenziale.  

Con riferimento alle ULSS 2, 4, 6, 9, 16, 20, la tabella 3.11 presenta la categorizzazione 

della popolazione nelle diverse RUBs svolta dal grouper ACG. Ciascuna categoria 

rappresenta una classe che presenta valore piuttosto omogenei dal punto di vista del 

livello di spesa. Ovviamente il livello di dettaglio che comporta l’utilizzo delle 6 Resource 

Utilization Bands è inferiore a quello che sarebbe ottenibile dall’utilizzo delle 93 

categorie ACG, ma la perdita di precisione è inevitabile sante la mole di dati da lavorare. 

Le classi RUBs prevedono una classificazione che va da 1 a 6: 

- RUB 1: non utilizzatore; 

- RUB 2: utilizzatore sano; 

- RUB 3: basso utilizzo; 

- RUB 4: utilizzo moderato; 

- RUB 5: utilizzo elevato; 

- RUB 6: utilizzo molto elevato. 

 

Tabella 3.11: Distribuzione percentuale della popolazione nelle diverse RUBs per ULSS 

di interesse. Elaborazione dell’autore. 

ULSS Nome Pop. RUB 1 RUB 2 RUB 3 RUB 4 RUB 5 RUB 6 

2 Feltre 85.173 15,90% 40,90% 17,70% 19,60% 4,20% 1,60% 

4 Alto Vic. 190.987 18,00% 44,30% 19,40% 15,80% 2,30% 0,30% 

6 Vicenza 321.519 19,40% 42,50% 17,80% 17,00% 2,80% 0,50% 

9 Treviso 421.195 21,60% 39,40% 19,30% 16,20% 2,90% 0,70% 

16 Padova 497.016 17,70% 41,50% 18,40% 18,60% 3,10% 0,70% 

20 Verona 483.328 19,40% 38,20% 18,90% 19,20% 3,30% 1,00% 

 

Avendo inoltre a disposizione il costo medio per ciascuna classe RUBs, come mostrato 

nella tabella 3.12, è possibile stimare per ciascuna ULSS, sulla base della distribuzione 

percentuale della popolazione tra le classi RUBs, il carico assistenziale totale previsto. 

Tale dato non è tuttavia di per se significativo ai fini di un ipotetico riparto, dal momento 
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che esso deve essere rapportato da un lato alle risorse che l’amministrazione ha scelto di 

mettere a disposizione per l’assistenza sanitaria, e dall’altro con il carico assistenziale 

delle altre ULSS interessate dal riparto.  

 

Tabella 3.12: Carico assistenziale medio per ciascuna classe RUBs. Elaborazione 

dell’autore. 

Classe  RUB 1 RUB 2 RUB 3 RUB 4 RUB 5 RUB 6 

Valore  - 242,49 821,24 2.479,82 6.315,65 13.418,56 

 

Risulta pertanto utile calcolare una misura sintetica del peso in termini di complessità 

assistenziale di ogni categoria ACG, data dal rapporto tra il costo medio dei soggetti 

appartenenti alla categoria ACG e il costo medio della popolazione generale. Questo 

rapporto prende il nome di “Peso ACG locale” ed esprime la gravosità relativa di un 

assistito appartenente ad un ACG rispetto all’assistito “medio”. Sommarizzato a livello 

di gruppi di popolazione, il valor medio del Peso ACG Locale viene denominato Indice 

di morbilità (Morbidity Index):  

- Se inferiore a 1 significa che la popolazione in esame ha un case mix meno 

complesso di quella generale; 

- Se superiore a 1 significa che la popolazione in esame ha un case mix più 

complesso di quella generale; 

- Nella popolazione generale è per costruzione pari a 1. 

Sebbene l’utilizzo di tale indicatore sia stato concepito per essere applicato direttamente 

alle classi ACG, è possibile ricostruire il Morbidity Index (MI) anche a livello di RUBs. 

Questo comporta inevitabilmente la perdita di un certo grado di precisione, ma permette 

di lavorare su dati maggiormente aggregati qualora non vi sia la disponibilità di scendere 

maggiormente nel dettaglio.  

Il Morbidity Index si ottiene come rapporto tra la spesa media pro-capite di ciascuna 

ULSS e la sommatoria delle spese medie pro-capite di tutte le ULSS. La spesa media pro-

capite per l’ULSS i-esima è data dalla sommatoria del prodotto tra la quota percentuale 

di popolazione che ricade nel RUB j-esimo e il costo medio associato a tale RUB, ovvero: 
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𝑆 = 𝑃𝑂𝑃 ∙ 𝐶  (3.1) 

 

Dove:  

Si = spesa pro-capite media per l’ULSS i-esima; 

POPi
Rj = quota percentuale della popolazione dell’ULSS i-esima che ricade all’interno 

del RUB j-esimo; 

CRj = costo medio associato al RUB j-esimo. 

 

In sostanza si calcola la spesa pro-capite media per l’ULSS considerata prendendo il costo 

associato a ciascun RUB per la quota parte rappresentata dalla frazione di popolazione 

totale che ricade in tale RUB. Successivamente si sommano i valori di spesa media pro-

capite di ciascuna ULSS e li si divide per il numero di ULSS ottenendo un costo medio 

pro-capite globale: 

 

𝑆 =
∑ 𝑆

𝑛
 (3.2) 

 

Dove: 

S = il costo medio pro-capite complessivo per tutte le ULSS in esame; 

n = numero di ULSS considerate. 

 

A questo punto è possibile calcolare il Morbidity Index come rapporto tra il costo medio 

pro-capite della specifica ULSS sul costo medio pro-capite complessivo: 

 

𝑀𝐼 =  
𝑆

𝑆
 (3.3) 

 

Nel report gli indici di morbidità (MI) risultano leggermente diversi: tale leggera 

differenza è imputabile all'approssimazione nell'utilizzo del costo medio per ciascuna 

classe RUB invece del costo specifico per ogni fascia d’età e ULSS, che avrebbe 

permesso un livello maggiore di dettaglio. Si tratta comunque di un’approssimazione che 

non modifica le gerarchie tra le ULSS considerate.  
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Tabella 3.13: Morbidity Index calcolato per ciascuna ULSS. Elaborazione dell’autore. 

ULSS Pop. RUB 1 RUB 2 RUB 3 RUB 4 RUB 5 RUB 6 MI 

2 85.173 - 99,18 145,36 486,04 265,26 214,70 1,22 

4 190.987 - 107,42 159,32 391,81 145,26 40,26 0,85 

6 321.519 - 103,06 146,18 421,57 176,84 67,09 0,92 

9 421.195 - 95,54 158,50 401,73 183,15 93,93 0,94 

16 497.016 - 100,63 151,11 461,25 195,79 93,93 1,01 

20 483.328 - 92,63 155,21 476,13 208,42 134,19 1,07 

 

Come è possibile notare dalla tabella 3.13 l’ULSS 2 di Feltre presenta un MI superiore 

ad 1, per l’esattezza pari a 1,22. Ciò indica un carico assistenziale della popolazione 

superiore a quello medio. Allo stesso modo anche L’ULSS 20 di Verona presenta un MI 

superiore a 1 e quindi un fabbisogno di risorse sanitarie superiore alla media, ma con un 

ordine di grandezza inferiore a quanto fatto registrare dall’ULSS 2. 

L’ULSS 16 di Padova presenta un MI pressoché pari alla media, mentre fanno registrare 

un fabbisogno sanitario inferiore alla media le ULSS 4, che presenta un MI pari a 0,85, 

considerevolmente inferiore ad 1, ULSS 6 e ULSS 9.  

Il riparto del FSR per l’anno 2012 per le ULSS in esame, ricorrendo al MI calcolato grazie 

all’ACG, presenterebbe i valori esposti in tabella 3.14. Si ipotizza, come esposto nel 

paragrafo 3.1, che siano oggetto di riparto solamente i fondi destinati ai LEA delle ULSS 

considerate, come esposto nella tabella 3.10. Stante il totale complessivo pari ad euro 

2.915.053.905, una popolazione totale delle ULSS considerate pari a 1.999.218 abitanti, 

e gli indici di Morbidity Index esposti nella tabella 3.13, è possibile stimare il riparto 

ipotetico conseguente all’utilizzo del software ACG quale strumento allocativo.  

Il MI è usato per pesare la popolazione di ciascuna ULSS. Una volta ottenuta la 

popolazione pesata questa viene a sua volta moltiplicata per la quota pro-capite del 

finanziamento, ottenuta come quota capitaria secca dividendo il totale del finanziamento 

(2.915.053.905€) per il numero di abitanti totali (1.999.218 ab.). 

 

Tabella 3.14: Ipotetico riparto del FSR 2012 ricorrendo al MI. 

ULSS POP RIPARTO 2012 MI RIPARTO ACG Δ 

2 85.173 135.074.121 1,22 151.055.243 15.981.122 

4 190.987 276.852.875 0,85 236.177.505 -40.675.370 
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6 321.519 465.491.941 0,92 430.883.488 -34.608.453 

9 421.195 595.609.411 0,94 575.642.941 -19.966.470 

16 497.016 742.424.352 1,01 730.127.262 -12.297.090 

20 483.328 699.601.205 1,07 755.245.925 55.644.720 
 

1.999.218 2.915.053.905 
 

2.879.132.364  

 

Come si può notare è presente una piccola squadratura, pari ad euro 35.921.541, ovvero 

un 1,2%, tra l’importo oggetto del riparto tra le ULSS considerate e l’importo che emerge 

dalla simulazione svolta. Tale disallineamento è dovuto al fatto che la popolazione 

considerata dal Report ACG non coincide con quella utilizzata dal Riparto, in quanto la 

rilevazione è stata effettuata in due momenti distinti: il Riparto del FSR considera la 

popolazione residente al 01.01.2012 mentre il Report ACG prende in esame la 

popolazione residente e defunta nel corso dell'anno alla data 31.12.2012. 

L’ultima colonna presenta la variazione tra il riparto ACG e il riparto del 2012. Gli 

scostamenti sono stati particolarmente significativi per la ULSS 2, non in termini assoluti, 

dato che la variazione è pari 15 milioni di euro, ma in termini percentuali, con una 

variazione positiva del 11,8%. Ancora più consistente la variazione per l’ULSS 4 che 

vedrebbe le proprie risorse ridursi del 14,5% nel caso fosse utilizzato l’ACG quale criterio 

di riparto.  

È dunque evidente che utilizzando l’ACG il riparto del Fondo Sanitario Regionale 

Veneto, quantomeno per la popolazione esaminata che copre comunque quasi due milioni 

di abitanti, delineerebbe uno scenario nettamente diverso da quello che invece accade 

stante il vigente criterio di riparto basato sul mix di quota capitaria secca e pesata, peraltro 

tuttora vigente e con minime variazioni in termini di pesi utilizzati.  
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CONCLUSIONI 

 

Quanto emerso nel capitolo 1 pone un rilevante interrogativo circa le falle che presenta 

l’attuale criterio di riparto. Non solo la quota capitaria pesata, utilizzata per ripartire una 

consistente frazione delle risorse messe a disposizione, si presenta fragile nei confronti 

dei criteri con cui sono calcolati i pesi applicati alla ponderazione della popolazione, al 

punto che variandoli cambiano le regioni “virtuose” andando a settare il riparto su altri 

driver, ma anche la logica alla base degli attuali criteri di riparto appare inficiata dalla 

scarsa considerazione che rivestono le reali condizioni mediche della popolazione. 

L’immagine dell’effettivo fabbisogno sanitario della popolazione correlato alle 

condizioni sanitarie di ciascun individuo che la compone, è invece il perno della 

metodologia degli ACG. Al centro dell’analisi svolta dall’ACG infatti, vi è la mappatura 

di ciascun soggetto sulla base delle diagnosi, dei trattamenti medici, della presenza di 

comorbidità e delle prescrizioni di farmaci afferenti a ciascun soggetto considerato.  

Inoltre, come illustrato nel capitolo 2, l’ACG si è dimostrato in grado di offrire ottimi 

risultati nella stima del livello di spesa e del livello di accesso alle prestazioni sanitarie, 

riuscendo a prevedere una porzione significativa della variabilità osservata, superando 

indici come il Charlson Index e lo Standard Morality Ratio sul piano della capacità 

previsionale.  

D’altro canto, le variabili età e sesso si sono dimostrate insufficienti per stimare 

adeguatamente la variabilità dei livelli di spesa, e questi sono esattamente i criteri che 

hanno prevalenza nel calcolo dei pesi utilizzati in sede di riparto del Fondo Sanitario 

Nazionale e Regionale. Il confronto tra il Riparto del Fondo Sanitario Regionale Veneto, 

e l’ipotetico riparto costruito a partire dall’output fornito dal software ACG, ha inoltre 

evidenziato che le due alternative presentano differenze non solo concettuali, ma anche 

concrete, sul mero piano dei numeri, di una certa rilevanza. 

Alla luce della significatività statistica che l’ACG ha dimostrato di possedere quale 

metodo di stima del fabbisogno assistenziale individuale, e di tali succitate diversità nel 

risultato in sede di riparto, le riflessioni sul criterio allocativo da preferire all’interno del 

contesto sanitario risultano quanto mai appropriate e doverose di un più approfondito 

esame, a cui questa trattazione rimanda.   
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