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Introduzione

Il Servizio Sanitario Nazionale a carattere universalistico e solidaristico, con lo scopo di 
fornire l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini senza distinzioni di genere, residenza, età, 
reddito e lavoro, è stato istituito in Italia da oltre 30 anni, al fine di tutelare la salute 
come  fondamentale  diritto  dell’individuo  ad  interesse  dell’intera  collettività,  in 
attuazione del dettato costituzionale previsto all’Art. 32: “La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 
gratuite  agli  indigenti.  Nessuno  può  essere  obbligato  a  un  determinato  trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i 
limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Per  perseguire  questa  delicata  funzione  il  sistema  della  salute  deve  affrontare 
problematiche relative all’organizzazione e all’erogazione dei servizi sanitari nell’ottica 
di  soddisfacimento  di  un  bisogno  collettivo,  tenendo  sotto  controllo  obiettivi  di 
efficienza, efficacia ed equità in un contesto di scarsità di risorse. Di conseguenza la 
valutazione delle decisioni prese in tema di sanità diventa cruciale al fine di conferire un 
valore  alle  alternative  disponibili  per  scegliere  la  strada  più  consona  a  garantire  il 
benessere della popolazione. 
Il  presente  elaborato  è  stato  redatto  allo  scopo  di  indagare  il  ruolo  rivestito  nelle 
istituzioni volte al governo del sistema sanitario da valutazione e monitoraggio, con il 
presupposto che  questi  siano indispensabili  al  fine di  garantire  equità,  efficienza  ed 
efficacia al Servizio Sanitario Nazionale.
Nel  primo  capitolo  saranno  introdotti  i  concetti  ed  i  modelli  di  organizzazione  dei 
sistemi  sanitari,  approfondendo  la  struttura  e  la  governance  adottate  in  Italia  ed 
introducendo  i  documenti  e  gli  organi  fondamentali  orientati  alla  valutazione  e  al 
monitoraggio delle politiche sanitarie.
Nel  secondo  capitolo  saranno  approfonditi  gli  aspetti  della  valutazione  e  la  sua 
importanza a supporto della  governabilità  di un sistema.  Saranno altresì  presentati  e 
analizzati  i  più  importanti  rapporti  di  valutazione  delle  politiche  adottati  a  livello 
nazionale, evidenziandone i pregi ed i limiti.
Nel terzo capitolo proseguiremo con l'analisi di un sistema di valutazione delle politiche 
sanitarie  e  delle  performance  a  livello  regionale,  approfondendo  l'esperienza  della 
Toscana e proponendo un breve confronto con il sistema del Veneto.
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1. Il Sistema Sanitario Nazionale
Il sistema sanitario ricopre un ruolo fondamentale nelle politiche di  welfare dei paesi 
delle  economie  avanzate,  concorrendo  a  perseguire  il  miglioramento  della  vita  dei 
cittadini. Il modello sanitario adottato varia in base a fattori di natura politica, socio-
culturale,  economica e demografica.  L'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) 
individua  tre  categorie  di  compiti  che  i  sistemi  sanitari  devono  prefiggersi1:  il 
miglioramento  della  salute  della  popolazione;  il  miglioramento  della  capacità  di 
rispondere alle esigenze degli utenti/clienti; l'equità nel finanziamento del sistema. Nel 
perseguimento  di  questo terzo  aspetto  si  sono largamente  indirizzati  gli  sforzi  delle 
ultime riforme sanitarie trovatesi,  in alcuni casi, a doversi confrontare con sistemi di 
welfare non più sostenibili ai tassi di crescita del Pil che hanno interessato gli Stati del 
WTO dalla fine degli anni '80.
Tuttavia il vincolo finanziario, perseguito con maggiore o minore successo dai diversi 
paesi,  rischia  di divenire  indicatore  privilegiato  a  cui  le  politiche  sanitarie  nazionali 
fanno riferimento,  ponendo gli  attori  della gestione sanitaria  nel difficile  compito di 
perseguire il miglioramento della salute della collettività con mezzi insufficienti, come 
dimostra il costante stato di disavanzo in cui operano  i bilanci sanitari delle regioni 
italiane. E' per questa ragione che, al di là dei modelli sanitari in uso nei diversi Paesi, è 
la valutazione dell'attuazione delle politiche sanitarie l'indicatore che dovrebbe essere 
esaltato e funzionare da rendicontazione di una responsabilità – di politiche regionali e 
di spesa – affidata all'autonomia degli attori della gestione.

1.1 Modelli e politiche sanitarie
Lo  scopo  delle  politiche  sanitarie,  in  accordo  con  la  definizione  fornita 
dall'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità, non si  esaurisce  nel  perseguimento  delle 
cure mediche, ma ha lo scopo di perseguire il miglioramento del livello di salute della 
società, ovvero lo “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non la sola  
assenza di malattia e infermità”2. Il concetto di salute rimane soggetto a fattori sociali, 
storici  e culturali,  “la percezione del proprio stato di salute,  come buono o cattivo,  
varia da individuo a individuo e dipende anche dai valori, dalle credenze, dalla cultura,  
[e concorrono a determinarlo la dimensione]  clinica, sociale, psicologica, funzionale,  
economica”3.
I fattori che determinano la salute degli individui e che le politiche pubbliche possono – 
o dovrebbero – influenzare, riguardano anzitutto ambiente e fattori socio-culturali e stili 
di vita, oltre all'uso dei servizi sanitari. Non è difficile intuire come i fattori ambientali 
possano  influire  sul  livello  della  salute  della  popolazione,  e  a  tal  ragione  esistono 
impianti  normativi  che  assoggettano  la  costruzione  di  opere  pubbliche  e  private  a 
vincoli di impatto ambientale, acustico, paesaggistico, o che regolano la circolazione di 
autoveicoli,  gli  insediamenti  industriali  e  le  produzioni  agricole,  e  ancora  piani 
energetici,  piani regolatori  e così via. Lo stesso si dica per quanto concerne i fattori 
socio-culturali. Le abitudini di consumo delle popolazioni influenzano ampiamente la 
salute, si pensi alla cultura del  fast food statunitense e gli effetti sulla percentuale di 
malattie connesse all'obesità, o patologie legate al consumo di alcol, tabacco e droghe. 
Politiche  volte  ad influenzare  le  abitudini  di  consumo della  popolazione  non vanno 
considerate dal mero punto di vista sanitario e di miglioramento della qualità della vita, 
ma da una più ampia prospettiva economica. Sarebbe opportuno approfondire come una 
1 www.who.int   – Trattasi di Better health, Responsiveness e Fair financing.
2 WHO, 1961.
3 Mapelli V., Il sistema sanitario italiano, Il Mulino, Bologna, 1999, pp 29-30.
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campagna  preventiva  di  sensibilizzazione  sugli  effetti  di  un'alimentazione  sregolata 
influenzi il ricorso alle cure sanitarie, calcolando il conseguente risparmio economico 
generato.
Parlando di sanità pubblica, potremmo pertanto derivare una definizione più esaustiva 
di  gestione  pubblica  della  salute,  ovvero  “l'insieme  delle  azioni  e  degli  interventi  
intrapresi dalle pubbliche autorità al fine di tutelare, ripristinare e diffondere la salute  
della collettività e delle condizioni igieniche, mediche e sociali in genere che servono a  
garantirla”4.
Il sistema sanitario è il mezzo attraverso il quale i paesi industrializzati perseguono tali 
finalità.  Esso  è  “l'insieme  delle  istituzioni,  degli  attori  e  delle  risorse,  umane  e  
materiali,  che  concorrono  alla  promozione,  al  recupero  e  al  mantenimento  della  
salute5. Pur riconoscendo che la salute non sia il  risultato del solo sistema sanitario, 
appare  ormai  chiaro  come  esso  sia  lo  strumento  prioritario  attraverso  cui  lo  Stato 
assicura  le  prestazioni  sanitarie  che  concorrono  al  progresso  della  salute  collettiva, 
secondo il modello di politica sanitaria selezionato.
Esistono differenti modelli di sistema sanitario vigenti nelle società industriali avanzate, 
i quali si differenziano principalmente rispetto alla proprietà delle risorse e modalità di 
finanziamento  delle  prestazioni,  al  grado  di  copertura  assistenziale,  ai  requisiti  di 
accesso  al  servizio  e  al  ruolo  dello  Stato nella  programmazione e  nel  controllo.  Di 
conseguenza si possono individuare tre aree di intervento – o sotto-sistemi –. “Il sotto-
sistema della  domanda raggruppa la popolazione che esprime un bisogno di salute e  
richiede  prestazioni  curative  per  ripristinare  il  proprio stato  di  benessere.  Il  sotto-
sistema delle produzioni ha il compito di produrre e distribuire i servizi sanitari a chi  
ne ha bisogno o è disposto a pagare.  Infine quello  del finanziamento si  occupa di  
raccogliere e distribuire  le risorse monetarie, necessarie a far funzionare il tutto”6.
Analizzando le tipologie dei sistemi sanitari vigenti nelle società industriali avanzate, si 
individuano  tre  modelli  predominanti:  a  dominanza  di  mercato,  bismarkiano e  a 
dominanza statale (o beveridgeano)7.

Il modello a dominanza di mercato, detto anche delle assicurazioni private, prevede che 
l'individuo possa scegliere se sottoscrivere o meno una polizza assicurativa al fine di 
assicurare il rischio di infermità. Il premio di rischio viene stabilito discriminando in 
base al rischio a cui il soggetto è esposto, e fa in modo che le assicurazioni finanzino il 
sistema,  composto  principalmente  di  strutture  private  for  profit.  In  questo  modo  il 
fornitore di servizi sanitari ed il fruitore interagiscono direttamente senza la mediazione 
di  terzi.  Questo  sistema  fa  in  modo  che  gli  utenti  paghino  solo  per  le  prestazioni 
effettivamente  ricevute  nella  totale  libertà  della  scelta  del  fornitore,  ma  allo  stesso 
tempo si presenta come sistema iniquo in quanto i pazienti meno abbienti potrebbero 
non avere la possibilità di accedere a determinate prestazioni  e le persone malate si 
trovano a pagare di più di quelle sane.
Nel  caso  degli  Stati  Uniti,  prototipo  di  sistema  di  mercato,  la  spesa  registrata  è  la 
maggiore dei paesi OCSE, attestandosi complessivamente al 15,3% del Pil, mentre la 
sola componente di spesa pubblica è di circa il 7%.8 Il sistema statunitense è costoso in 

4 Galvagni L., Bioetica e comitati etici, EDB, Bologna 2005, p 11.
5 Mapelli V., Il sistema sanitario italiano, Il Mulino, Bologna, 1999, p 9.
6 Ibidem.
7 Marinelli A., I sistemi sanitari delle società industriali avanzate, in Giornale degli economisti e annali  

di economia 11/12, 1984, p.763.
8 OCSE 2008.
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quanto le strutture sanitarie e le assicurazioni  sono istituzioni  a scopo di lucro,  ed i 
medici sono liberi professionisti.
Si trovano tuttavia alcuni meccanismi di solidarietà per gli individui a rischio, tutelati 
attraverso i programmi MEDICARE9 e MEDICAID10, due interventi a favore di soggetti 
svantaggiati finanziati attraverso fondi pubblici.
La filosofia del sistema statunitense si manifesta quindi per l'affermazione del mercato 
come meccanismo che garantisce la soddisfazione dei bisogni e l'efficienza dei servizi, 
trattando la salute alla stregua di un qualsiasi altro bene di consumo, il cui scambio sul 
mercato avviene marginalizzando il controllo e il coordinamento statale centralizzato.
Il sistema bismarkiano prende il nome dal cancelliere tedesco che istituì l'assicurazione 
sociale di malattia obbligatoria, in origine a favore dei soli lavoratori. Il sistema divide 
la  popolazione  in  base  alla  professione,  secondo  una  logica  occupazionale.  La 
discrimine con il sistema di mercato consiste nell'obbligatorietà di sottoscrizione della 
polizza  assicurativa  per  determinate  categorie  professionali,  in  cui  lavoratori 
appartenenti alla stessa professione versano un medesimo contributo a casse di malattia 
costituite su base territoriale e professionale come organizzazioni senza scopo di lucro. 
Il sistema ruota attorno alla contrattazione tra le casse di malattia, le associazioni dei 
medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, al fine di garantire adeguata assistenza 
sanitaria ai cittadini.
Infine,  il  sistema  beveridgeano  a  dominanza  statale,  introduce  la  concezione  di 
universalità nella politica statale di welfare, dove il finanziamento del sistema avviene 
principalmente  attraverso  la  fiscalità  generale  dello  Stato  per  offrire  servizi  sanitari 
gratuiti  o  semi-gratuiti  e  territorialmente  omogenei,  erogati  attraverso  strutture 
pubbliche  o  private  sovvenzionate  dallo  Stato.  Pur  garantendo  l'assistenza  sanitaria 
universale,  non esclude  la  possibilità,  per  chi  è  disposto  a  destinarvi  una  parte  del 
proprio reddito,  di  ricorrere a professionisti  sanitari  autonomi e strutture private.  La 
filosofia alla base del sistema a dominanza statale si fonda sull'enunciato “paga chi può  
a favore di chi ha bisogno”, prescindendo quindi la disponibilità dei cittadini a pagare 
per le prestazioni sanitarie. Il ruolo dello Stato è quello di garantire la salute a tutti i 
propri  cittadini  indipendentemente  dalla  classe  sociale  e  dall'area  geografica  di 
appartenenza,  facendosi  carico  della  pianificazione,  programmazione,  controllo  e 
talvolta  anche  dell'erogazione  diretta  del  servizio  attraverso  i  livelli  centrale 
governativo,  regionale  e  locale.  Lo  Stato  interviene  attraverso  la  definizione  degli 
obiettivi generali e il conferimento delle risorse, in accordo con gli organi decentrati, cui 
è affidata la competenza in materia sanitaria.  Questo sistema si concretizza nel caso 
italiano nell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
Tanto nel caso italiano quanto negli altri stati europei, il modello sanitario in uso non si 
incontra  mai  nella  sua  forma  pura,  ma  piuttosto,  sulla  base  di  alcuni  dei  principi 
enunciati,  troviamo  formule  contenenti  mix di  caratteristiche  degli  altri  modelli. 
Trasversalmente ai tre modelli si registrano tra gli stati europei  spinte di riforma dei 
sistemi sanitari;  “in un’ottica di modernità, devono possedere misure flessibili, basate 
sulle esigenze della comunità e gestiti con efficienza sia a livello locale che nazionale  

9 http://www.medicare.gov/default.aspx   si occupa di assicurare la copertura sanitaria a tutti i cittadini 
con 65 o più anni di età indipendentemente dal livello reddito, agli affetti da patologie terminali e ad  
alcune categorie di disabili.

10 https://www.cms.gov/home/medicaid.asp   ha lo scopo di fornire copertura sanitaria a particolari 
categorie di cittadini con bassi redditi, giovani sotto i ventuno anni, anziani, disabili e ciechi. E’ 
finanziato congiuntamente dal Governo Federale e dai singoli Stati.
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ed europeo. Per tale ragione, quindi, un’offerta indifferenziata di prestazioni e servizi è  
ormai una concezione obsoleta11”.
Le riforme europee avviate dai primi anni novanta del secolo scorso mirano a premiare 
le azioni cooperative tra gli attori coinvolti a diverso titolo nei processi sanitari. Questo 
cambiamento è stato in larga misura reso necessario dal costante aumento della spesa 
sanitaria  nei  decenni,  il  cui  sostegno è stato indebolito  dalla  crisi  del  ceto  medio – 
finanziatore  principale  dei  sistemi  di  protezione  sociale  –  ed  il  simultaneo 
disallineamento tra la domanda e l'offerta di prestazioni sanitarie.  Di conseguenza il 
modo di governare ha subito un profondo cambiamento,  passando dalle logiche top-
down tipiche del concetto di government, a logiche di governance di tipo bottom-up, in 
cui vi è un largo utilizzo del dispositivo contrattuale tra Stato e mercato, con procedure 
di tipo negoziale  e contrattuale,  orientate  a coordinare e vincolare il  comportamento 
degli stakeholders verso obiettivi collettivamente condivisi. Il monopolio statale è stato 
quindi sostituito da un processo orizzontale attraverso il quale attori privati, con e senza 
scopo  di  lucro,  hanno dato  vita  ad  un  processo  di  commercializzazione  nel  campo 
dell'erogazione di servizi sanitari.
Seguendo la logica del principio di sussidiarietà che ha ispirato il passaggio dal  new 
public management alla  public governance, con la ripartizione delle competenze tra i 
diversi livelli di governo – così da rendere gli obiettivi maggiormente raggiungibili – e 
la  promozione  di  soluzioni  organizzative  orientate  al  conferimento  di  responsabilità 
dalle  istituzioni  pubbliche  alla  società  civile,  Cochrane  individua  tre  modelli  in  uso 
nell'organizzazione dei sistema sanitario: il modello  demand, nel quale il cittadino può 
scegliere  il  proprio  fornitore  privato di  servizi  sanitari  e  lo  Stato,  che tutela  questo 
diritto, ha il compito di sostenere la domanda privata di servizi; il modello supply, in cui 
lo Stato, continuando a farsi carico del sostegno finanziario del sistema, interviene con 
lo  scopo  di  “privatizzare  gran  parte  delle  funzioni  di  gestione  dei  servizi  e  
contemporaneamente di introdurre meccanismi di tipo concorrenziale nelle procedure  
di trasferimento delle risorse finanziarie dalla Stato ai fornitori privati12”; il modello di 
quasi-mercato,  in cui mantenendo i  principi  di  equità  ed universalità  nell'accesso ai 
servizi sanitari si introducono logiche concorrenziali nell'offerta, permettendo allo Stato 
di  mantenere  il  controllo  della  funzione  di  raccolta  e  redistribuzione  delle  risorse, 
decentrando, invece, la funzione di erogazione, delegata ad aziende pubbliche e private 
indipendenti.

La  definizione  di  sistema  sanitario,  inteso  come  “la  combinazione  di  risorse,  
organizzazione, finanziamento e management che porta esclusivamente all’erogazione  
dei  servizi  sanitari  alla  popolazione”13,  si  arricchisce  del concetto  di  sistema salute, 
inteso come “l’insieme delle istituzioni, delle persone, delle risorse umane e materiali e  
del sistema sociale, nella sua globalità, che concorrono alla promozione, al recupero  
ed al mantenimento della salute”14.
In Europa si possono distinguere quattro diverse macro-regioni sanitarie, accomunate 
dall'introduzione di strumenti di governance e logiche di mercato pur nel mantenimento 
delle peculiarità influenzate dalle variabili sociali che le contraddistinguono. La macro-
regione settentrionale è caratterizzata da un modello universalistico di soddisfazione dei 
bisogni sanitari, la macro-regione centro-occidentale da un modello occupazionale, la 

11 Cochrane A., Efficienza ed efficacia: riflessioni sui servizi sanitari, Il Pensiero Scientifico Editore, 
Roma, 1999.

12 Ibidem.
13 Roemer R., National health system of the world, Oxford University Press, New York, 1991.
14 Ibidem.
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macro-regione centro-orientale da un modello corporativo-statalista e la macro-regione 
mediterranea da un modello di welfare familistico. Nonostante le peculiarità nazionali 
tra  i  sistemi  sanitari  esistono  degli  obiettivi  comuni,  come il  raggiungimento  di  un 
elevato grado di assistenza sanitaria omogenea per l'intera popolazione – che porta le 
macro-regioni  a  sviluppare  politiche  volte  al  sostegno dei  rischi  socio-sanitari  degli 
individui non coperti da assicurazione o residenti in zone svantaggiate – garantendo un 
sistema  in  linea  con  le  aspettative  della  cittadinanza  e  incentrato  sul  cliente  – 
promuovendo  la  programmazione  sanitaria  di  tipo  bottom-up –  attuando  un 
finanziamento dell'assistenza sanitaria equo e sostenibile.
Il sistema italiano rientra nella macro-regione mediterranea, caratterizzata da stati con 
storie analoghe, legate a dittature e fattori sociali che hanno reso la famiglia la primaria 
rete di sicurezza sociale, ma che vive, come gli altri paesi industrializzati, un periodo di 
forte rinnovazione nell'intento di avvicinarsi ad un modello di quasi-mercato.

Il  ruolo  dello  Stato  nell'erogazione  dei  Servizi  Sanitari.  Il  settore  sanitario  si 
distingue profondamente dagli altri settori tipici dell'economia di mercato, in quanto il 
prodotto  salute non è  producibile  secondo  le  regole  della  concorrenza.  L'intervento 
dello  Stato  attraverso  il  finanziamento,  la  produzione  e  la  regolamentazione  è 
giustificato  dall'atipicità  delle  regole concorrenziali  alla  base del  settore  sanitario.  Il 
mercato sanitario è infatti composto da un numero limitato di ospedali, da obiettivi che 
hanno poco a che vedere con il profitto, un prodotto eterogeneo erogato a consumatori 
con scarse informazioni e che pagano una frazione del costo di produzione, a differenza 
di  ciò  che  accade  per  la  maggior  parte  dei  settori  economici,  dove  più  competitor 
perseguono il  profitto  attraverso la  vendita  di  prodotti  omogenei  a  consumatori  – si 
assume – dotati di informazione perfetta15.
Gli  effetti  distorsivi che le sopraesposte peculiarità  del mercato sanitario  ingenerano 
fanno venir meno quelle logiche che stanno alla base del regolare funzionamento dei 
mercati  concorrenziali,  nei quali  i  consumatori  bene informati  pagano direttamente i 
beni acquistati e i produttori sono spinti dalla motivazione del profitto. Per esempio, un 
aumento dell'offerta di medici non si traduce in una diminuzione del prezzo delle loro 
prestazioni, principalmente per la posizione di subalternità dei pazienti nei confronti del 
personale medico che deriva dall'asimmetria informativa che non consente ai primi di 
giudicare la qualità del trattamento sulla base dei prezzi richiesti. D'altro canto, i medici 
non sono incentivati a diminuire il prezzo dei servizi resi perché ciò comprometterebbe 
la loro reputazione. Una situazione di questo tipo sfocia perciò nella sotto-occupazione 
dei medici stessi. Un analogo esempio può essere fatto immaginando una crescita del 
numero  di  chirurghi  che vedrebbe un aumento  delle  operazioni  effettuate,  con tutta 
evidenza in buona parte inappropriate, anziché una diminuzione delle tariffe.

1.2 Il Servizio Sanitario Nazionale italiano (SSN)
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è stato istituito con la legge 833 del 1978 16, che ha 
segnato il passaggio del nostro Paese dal modello sanitario delle assicurazioni sociali 
obbligatorie al modello del servizio pubblico.
“L'adozione  del  modello  pubblico  venne motivata  dall'adesione  ai  principi  sociali  e 
solidaristici sintetizzabili nel diritto di cittadinanza all'accesso gratuito – finanziato dal 
bilancio pubblico – a tutte le prestazioni necessarie a proteggere e ripristinare la salute, 
ovvero in relazione ai bisogni, con richiamo all'art. 32 della Costituzione; […]. Invero, 
15 Vedi: Stiglitz 2004.
16 D.Lgs n. 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”
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concorsero  all'adozione  del  modello  sanitario  pubblico  altre  motivazioni,  sia 
economiche  in  particolare  la  preoccupazione  del  peso  crescente  delle  contribuzioni 
sociali  obbligatorie  sul  costo  del  lavoro,  […];  sia  socio-politiche,  in  particolare  la 
preoccupazione  delle  organizzazioni  sindacali  verso  la  rispondenza  delle  attese  dei 
lavoratori di un sistema sanitario la cui responsabilità di gestione era ricondotta in larga 
parte al sindacato17”
La  legislazione  vigente  definisce  il  SSN come  il  “complesso  delle  funzioni  e  delle  
attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte  
dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale” volto a garantire, “nel rispetto della dignità  
e della libertà della persona umana”, la tutela della salute quale “diritto fondamentale  
ed  interesse  della  collettività”18,  cioè  la  concreta  attuazione  dell'art.  32  della 
Costituzione.
Il SSN ha carattere universalistico e solidaristico, perché garantisce il diritto alla cura, 
l'accesso  alle  strutture  e  l'equità  a  tutti  i  cittadini,  indipendentemente  dalle  loro 
condizioni sociali ed economiche19.
I principi fondamentali su cui si fonda il SSN sono i seguenti20:
responsabilità pubblica della tutela della salute;
universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari;
globalità di copertura in base alle necessità assistenziali  di ciascuno, secondo quanto 
previsto dai Livelli essenziali di assistenza (LEA);
finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale;
“portabilità” dei diritti in tutto il territorio nazionale e reciprocità di assistenza con le 
altre regioni.

1.2.1 L'evoluzione legislativa attraverso le riforme del SSN
Già in base alla Legge 833 del 1978, l'organizzazione del SSN era incardinata su diversi 
livelli  territoriali.  Al  governo  centrale  competevano  la  programmazione  e  il 
finanziamento  nazionale.  Le risorse destinate  a  questo scopo confluivano nel  Fondo 
Sanitario  Nazionale  (FSN)  che  veniva  ripartito  fra  le  Regioni,  competenti  per  la 
programmazione sanitaria regionale, “sulla base di determinati parametri […],  ferma 
restando la necessità di assicurare in tutto il territorio nazionale l'uniformità dei servizi  
erogati”,  le  quali  a  loro  volta  suddividevano  la  quota  a  loro  spettante  fra  le  Unità 
Sanitarie  Locali  (USL)21.  Queste  ultime  impiegavano  direttamente  tali  risorse  per 
l'erogazione dei servizi attraverso le proprie strutture, tra le quali erano compresi anche 
gli  ospedali22.  Le Usl costituivano a tutti  gli  effetti  un terzo livello  di governo della 
sanità, “con una propria Assemblea, eletta dai comuni dell'associazione territoriale, ed  
un Comitato di gestione, incaricato del funzionamento dei servizi sanitari”23.
Tale sistema dovette tuttavia fare presto i conti con una serie di problemi e distorsioni 
connessi alle tipologie di finanziamento e di gestione delle risorse.
La separazione tra le decisioni di finanziamento, condotte a livello centrale, e quelle di 
spesa,  decentrate,  aveva  generato  una  spirale  perversa  che  induceva  il  governo  a 
sottofinanziare il FSN mentre le Regioni ricorrevano senza freni all'indebitamento, non 
17 Cremonese A., La spesa pubblica per la sanità, Quaderno n.151, Dptea Luiss, Roma, 2008, p. 3.
18 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, Art. 1, così come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229
19 Vedi: Marino I., 2009.
20 http://www.ministerosalute.it/ministero/sezMinistero.jsp?label=principi
21 Sangiuliano R., Diritto Sanitario e Servizio sanitario nazionale, Edizioni Giuridiche Simone, 2003, p. 

136.
22 Stiglitz, 2004, p. 122.
23 Mapelli, 1999, p.129.
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essendo sottoposte alla responsabilità finanziaria delle proprie spese, certe che il livello 
centrale avrebbe in un secondo momento ripianato i debiti da esse contratti24.
I  problemi  connessi  alle  attività  gestionali  andavano  invece  ricollegati  all'eccessiva 
influenza  dei  politici  nella  gestione  delle  USL,  nelle  quali  il  personale  politico  era 
previsto “in modo pressoché esclusivo, sia nelle Assemblee, […] incaricate di funzioni  
di programmazione, indirizzo e controllo, sia nei Comitati di gestione, […] responsabili  
di  tutti  gli  atti  amministrativi25”.  Fonti  di  distorsioni su questo piano erano anche la 
mancanza di incentivi economici atti a garantire l'esclusività del rapporto di lavoro del 
personale sanitario con il settore pubblico, ed “un criterio di finanziamento che non si 
basava sulle prestazioni erogate ma sull'entità dei costi sostenuti26”, per esempio i giorni 
di ricovero nel caso di cure ospedaliere.
E'  stato  per  superare  i  problemi  appena  descritti  che  negli  anni  '90  furono  avviate 
importanti riforme, sancite dai Decreti Legislativi n. 502 del 1992, 517 del 1993 e 229  
del 1999.

La  riforma  della  riforma. Il  D.Lgs.  502/1992  e  il  517/1993  non  mettevano  in 
discussione  i  principi  di  fondo  del  SSN,  ma  modificavano  significativamente  vari 
aspetti  della  governance del  sistema. I punti  cardine dell'intervento riformatore sono 
sintetizzabili nei seguenti punti:
“programmazione, individuazione di livelli uniformi di assistenza da garantire a tutti i 
cittadini,  nuovi  criteri  di  finanziamento  e  di  spesa,  rafforzamento  delle  competenze 
regionali, trasformazione delle USL in aziende e costituzione delle Aziende ospedaliere, 
deconvenzionamento e accreditamento degli operatori privati, sistema tariffario27”.
La riforma si  prefiggeva in  primo luogo il  contenimento  della  spesa pubblica  e  dei 
deficit  sanitari,  e  l'introduzione  di  un  diverso  modello  organizzativo  fondato  su 
meccanismi  di  concorrenza  amministrata28 mediante  il  conferimento  di  importanti 
competenze organizzative e finanziarie alle Regioni29. Il principio che sta alla base della 
c.d. managed competition è “la separazione tra finanziamento (acquisto) e produzione  
(vendita) dei servizi sanitari”, affidando tali funzioni a soggetti diversi allo scopo di 
tutelare  gli  interessi  dei  pazienti  a  godere  di  prestazioni  di  qualità  e  quelli  della 
collettività dei contribuenti a vedere spesi con efficienza e senza sprechi i soldi pubblici, 
cercando così di arginare gli  “interessi, troppo spesso prevalenti, dei burocrati e del  
personale delle organizzazioni sanitarie30”.

24 Vedi: Stiglitz, 2004, p.122.
25 Vicarelli M., Evoluzione storica della politica sanitaria a sociale in Italia, Dispensa del corso di 

Sociologia del Welfare Mix e delle Professioni, Università Politecnica delle Marche, 2007, p. 53.
26 Stiglitz, 2004, p.122.
27 Maino F., La politica sanitaria, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 87.
28 Tuttavia i D.Lgss. 502/92 e 517/93 rappresentano il punto di partenza della normativa riguardante la 

concorrenza amministrata, non il punto di arrivo. Infatti, ad essi sono seguiti, tra il 1994 e il 1998, 
molti altri provvedimenti che hanno contribuito a specificare una materia che appariva nuova per il 
panorama sanitario italiano e di difficile attuazione tenuto conto dei poteri di decisione in riguardo 
attribuiti alle Regioni. “La strategia seguita dal legislatore nazionale, […] è stata quella di delineare un 
quadro generale di riferimento a cui le regioni potessero ispirarsi per la definizione del loro modello di 
concorrenza amministrata”.

29 Pellegrino P., La politica sanitaria in Italia: dalla riforma legislativa alla riforma costituzionale, 
Working paper n. 62 – dic. 2005, Dip. di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive, Università del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Alessandria, 2005.

30 Neri S., Il Servizio sanitario nazionale italiano dal 1992 ad oggi, in Bordogna L. e Ponzellini A.M. (a 
cura di), Qualità del lavoro e qualità del servizio negli ospedali, Roma, Carocci, 2004, p. 33.
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A  tutela  della  salute  come  interesse  nazionale,  rimaneva  comunque  garantita  la 
programmazione della politica sanitaria a livello centrale attraverso la stesura del Piano 
Sanitario  Nazionale (PSN) che fissava i  livelli  di  assistenza da assicurare su tutto il 
territorio nazionale e determinava i finanziamenti.
In questo modo si voleva garantire all'intera cittadinanza un trattamento assistenziale 
uniforme di  pari  passo alla  responsabilizzazione delle  Regioni  sulla  loro capacità  di 
spesa  sanitaria.  Queste  ultime  erano  infatti  diventate  obbligate  a  coprire 
autonomamente,  ricorrendo  alle  proprie  risorse  tributarie,  le  eccedenze  della  spesa 
rispetto  al  tetto  a  loro  assegnato  nel  Piano.  A fronte  di  ciò,  i  poteri  delle  Regioni 
venivano  notevolmente  rafforzati,  potendo  esse  “decidere  nello  specifico  la  
programmazione  territoriale,  l'organizzazione  delle  proprie  strutture  sanitarie,  
controllando le attività e i risultati finali della gestione31”.

La riforma ter: il D.Lgs. 229/1999. La  riforma della riforma aveva tuttavia lasciato 
aperte varie questioni, che furono affrontate con una nuova fase riformistica culminata 
con  l'approvazione  del  D.Lgs.  229,  contenente  “norme  per  la  razionalizzazione  del 
Servizio Sanitario Nazionale”. Esse riguardavano:
“la  natura,  l'organizzazione  e  il  funzionamento  delle  Aziende  sanitarie  locali  e 
ospedaliere; il modello generale di organizzazione del sistema sanitario – integrato o 
contrattuale  – ;  il  rapporto tra concorrenza e programmazione;  l'accreditamento  e  le 
modalità di pagamento degli erogatori delle prestazioni; la definizione delle prestazioni 
a carico del SSN e di quelle integrative; il rapporto tra Stato e regioni nella prospettiva 
del federalismo32”.
La  cosiddetta  Riforma Bindi andava  di  fatto  a  determinare  una  certa  inversione  di 
tendenza  rispetto  ai  processi  di  aziendalizzazione  e  regionalizzazione  attivati  dalla 
precedente riforma, segnando il ritorno ad un sistema sanitario di tipo integrato, dove le 
responsabilità programmatorie sono attribuite sia al governo centrale che agli enti locali, 
definendo in tal modo un modello di “cooperazione amministrata”33: da quel momento, 
infatti, le Regioni iniziarono a concorrere alla definizione del PSN ed i comuni ad essere 
responsabili dell'organizzazione dei servizi, attraverso la definizione dei distretti.

SSN tra regionalizzazione e federalismo fiscale. Il processo di regionalizzazione della 
sanità è proseguito ed è approdato alla realizzazione del federalismo fiscale in ambito 
sanitario.
Il D.Lgs. 56 del 200034 ha costituito un momento decisivo verso la completa autonomia 
finanziaria delle Regioni sul versante del finanziamento. Questo decreto ha avuto un 
impatto  sul  SSN manifestatosi  gradualmente  negli  anni  successivi.  Esso ha  previsto 
l'abolizione di tutti i trasferimenti erariali a favore delle Regioni a statuto ordinario, tra i 
quali i trasferimenti integrativi del FSN, e la rimozione dei vincoli di destinazione delle 
risorse  proprie  regionali  (IRAP  e  addizionale  regionale  IRPEF).  Questi  ultimi 
obbligavano le Regioni ad impegnare una spesa definita in relazione alla quota capitaria 
determinata  nel  PSN.  Dal  2004  tali  vincoli  sono  stati  sostituiti  da  procedure  di 
monitoraggio  e  di  verifica  dell'effettiva  assistenza  sanitaria  erogata da ogni  regione. 

31 Ibidem.
32 Maino, 2001, p. 115.
33 Vedi: Ferrera, 2006, p. 209.
34 Va tuttavia sottolineato come di fatto il D.Lgs. 56/2000 non sia stato mai pienamente applicato. Infatti, 

le Finanziarie successive hanno assegnato dei fondi straordinari a parziale copertura dei disavanzi 
sanitari regionali (Aguzzi, Fattore e Lecci 2007, 237).
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Inoltre,  la compartecipazione e l'accesso ai  trasferimenti  perequativi  è stata legata al 
rispetto di indicatori qualitativi e quantitativi da parte delle singole Regioni35.
Dal 2000 ha inoltre iniziato a dispiegare i suoi effetti il Patto di stabilità interno36, che 
prevedeva  l'obbligo  per  le  Regioni  e  gli  enti  locali  di  ridurre  il  disavanzo di  parte 
corrente in misura pari allo 0,1% del PIL e conseguentemente il rapporto tra ammontare 
di debito e PIL. Essendo l'assistenza sanitaria la principale voce di spesa – circa 2/3 del 
totale – per le Regioni, la sanità è stato il settore su cui il Patto ha inciso in maniera più 
marcata, prevedendo una serie di misure atte a tenere sotto controllo la spesa sanitaria, 
ed introducendo il criterio della “corresponsabilizzazione all'indebitamento tra livelli di  
governo”  parimenti  ad  un  riconoscimento  di  autonomia  alle  Regioni  in  termini  di  
possibilità  di  scelta  degli  strumenti  con  cui  perseguire  la  riduzione  
dell'indebitamento37”.
Nel  2001 è stata  poi  approvata  la  riforma del  Titolo  V della  Costituzione38,  che ha 
ridefinito  i poteri  e le materie  di intervento pubblico tra i vari  livelli  di governo, in 
particolare tra Stato e Regioni. La tutela della salute è divenuta materia a legislazione 
concorrente: le Regioni hanno potestà legislativa in materia mentre è lo Stato a fissare i 
principi  fondamentali,  gli  standard  e  i  livelli  omogenei  di  prestazioni  e  servizi  che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – i cosiddetti “livelli essenziali di 
assistenza”.

La legge sul federalismo fiscale (L. 42/2009). La Legge n. 42 del 200939 che delega il 
Governo ad attuare il federalismo fiscale dando effettività all'art. 119 della Costituzione, 
dispiegherà i suoi pieni effetti solo dopo che saranno trascorsi i due anni previsti per 
l'emanazione dei decreti attuativi e i cinque anni di regime transitorio.
I principi fondamentali su cui si fonda il federalismo fiscale sono il coordinamento dei  
centri di spesa con i centri di prelievo – condizione che vuole portare ad una maggiore 
responsabilizzazione nella gestione delle risorse da parte degli enti – e  la sostituzione  
della  spesa  storica,  basata  sulla  continuità  dei  livelli  di  spesa  raggiunti  l'anno 
precedente, con la spesa standard40.
Rispetto alla sanità, tuttavia, la legge si pone più in una prospettiva di continuità che di 
rottura:  la normativa riconosce già infatti  il  diritto di ogni Regione al finanziamento 
integrale dei LEA sul proprio territorio, “a prescindere dalla propria capacità fiscale,  
purché  senza  inefficienze  sul  fronte  del  prelievo  tributario  e  dell'erogazione  dei  
servizi41”. Anche la previsione di meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto 
degli  obblighi  di  equilibrio  economico-finanziario  e  di  assicurazione  dei  livelli 
essenziali è già di fatto compresa nella normativa vigente.
“Effettivamente però la legge ha il merito sia di rafforzare il binomio perequazione ex  
ante/responsabilità  ex  post […]  sia  di  porre  al  centro  del  dibattito  il  problema 
35 Vedi: Ferrera 2006, p. 218.
36 Il Patto di stabilità interno ha coinvolto direttamente Regioni ed enti locali nel rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica assunti dall'Italia a livello europeo con l‟adesione al Patto di stabilità, crescita e 
sviluppo, un accordo tra i paesi membri dell'UE volto ad assicurare il rispetto dei parametri di 
Maastricht in seguito all'avvio, dal 1° gennaio 1999, della terza fase dell'unione monetaria.

37 Ibidem, p. 219.
38 Legge Costituzionale n. 3/2001
39 Legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 

dell'articolo 119 della Costituzione”.
40 Vedi: Dossier sul federalismo fiscale, www.governo.it
41 Anessi Pessina E. e Longhi S., La spesa sanitaria pubblica nella prospettiva del federalismo fiscale, in 

SaluteInternazionale.info, 14 ottobre 2009. Disponibile all'indirizzo: 
http://saluteinternazionale.info/2009/10/la-spesa-sanitaria-pubblica-nella-prospettiva-del-federalismo-
fiscale
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dell'eterogeneità dei costi – e dei risultati  – dell'attività amministrativa pubblica sul  
territorio nazionale42”.
Il dibattito si è concentrato soprattutto su come debba essere interpretato il concetto di 
costo standard, definito dal legislatore come quel “costo [...] obiettivo che, valorizzando 
l'efficienza  e  l'efficacia,  costituisce  l'indicatore  rispetto  a cui  comparare  e  valutare  
l'azione  pubblica”.  Sono  infatti  molteplici  le  tipologie  di  costo  che  potrebbero 
considerarsi  compatibili  con tale  definizione  ed  essere  perciò  assunte  a  standard  di 
riferimento:
“Come  standard  di  riferimento,  infatti,  si  potrebbe  assumere  il  costo  minimo  
effettivamente  rilevato,  oppure un costo medio o mediano,  oppure il  costo medio o  
mediano  rilevato  in  un  sottoinsieme  di  casi  preventivamente  selezionati  in  quanto  
caratterizzati  da  performance  “migliori”  (nel  dibattito  si  citano  spesso  Lombardia, 
Veneto,  Emilia-Romagna,  Toscana),  oppure  ancora  un  costo  riferito  a  teoriche  
condizioni di efficienza43”.
“Inoltre, ci si chiede dove sia opportuno collocarsi tra le due ipotesi metodologiche  
estreme:  da  un  lato,  per  ogni  livello  e  tipologia  di  bisogni  effettivi,  determinare  
quantità e mix di prestazioni standard, da ottenersi attraverso quantità e mix standard  
di fattori  produttivi,  valorizzati a prezzi standard, dove standard non vuole peraltro  
necessariamente dire uniforme in tutto il Paese – si potrebbe per esempio voler tener  
conto della presenza di ineliminabili economie/diseconomie di scala nella produzione  
dei servizi, oppure dei differenziali nel livello dei prezzi tra diverse aree geografiche –;  
dall'altro, definire le risorse finanziarie da destinare al SSN sulla base di una scelta  
politica macro-economica e successivamente ripartirle tra le regioni sulla base di una  
quota  capitaria  ponderata,  magari  in  base  a  pesi  meno  politico-negoziali  e  più  
evidence based di quelli attuali44”.
Cislaghi in un editoriale sul  Sole 24 Ore Sanità mette in guardia dall'uso dei dati sui 
costi e i fabbisogni attualmente disponibili, perché paradossalmente ricondurrebbe alla 
spesa storica: a suo dire, infatti, qualunque operazione di stima dei costi e dei fabbisogni 
standard fatta a partire da esse “risulterebbe oggi nient'altro che la riproduzione della  
situazione precedente, cioè la riproposizione surrettizia del criterio della spesa storica  
che  è  esattamente  ciò  che  invece  si  intende  superare45”.  L'unica  strada  percorribile 
diverrebbe allora quella della compatibilità economica rispetto all'equilibrio generale e 
del rispetto della “regola logica” che vuole che nella ripartizione della spesa pubblica tra 
i diversi settori dell'amministrazione pubblica si punti a “rendere il più pari possibile le  
utilità marginali delle assegnazioni di risorse economiche”. Il giudizio politico sulle 
utilità  marginali,  oggettivamente  difficili  da  quantificare  spetterebbe  ovviamente  al 
Governo; “sarà poi la società civile a criticare eventualmente un giudizio errato del  
governo lamentandosi se le scelte effettuate hanno creato invece delle disutilità46”.
Oltre  al  tema  dei  criteri  di  finanziamento  e  di  perequazione  ex-ante,  il  federalismo 
fiscale non ha tuttavia mancato di sollevare un altro aspetto, tutt'altro che secondario: 
quello della capacità delle Regioni di governare i propri Servizi Sanitari Regionali, in 
particolare  garantendo  l'erogazione  dei  LEA  in  condizioni  di  equilibrio  economico, 
senza cioè incorrere nelle sanzioni che la legge prefigura. Capacità che dipendono in 
ultima istanza dalle competenze, le professionalità e gli strumenti manageriali messi in 

42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 Cislaghi C., La chimera dei costi standard annega nei dati, Il Sole 24 Ore Sanità, 25 agosto-14 

settembre, 2009, p. 9.
46 Ibidem.
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campo da ciascuna Regione. Anche da questo punto di vista, il divario tra le Regioni 
italiane è molto elevato.
E'  perciò  evidente  che  non  possono  ritenersi  sufficienti  le  misure  unicamente 
concentrate  al  riequilibrio  e  alla  perequazione  finanziaria.  Il  federalismo  fiscale 
dovrebbe favorire la messa a sistema delle capacità e competenze tecniche presenti nelle 
Regioni  più  virtuose.  “Il  SSN  dovrà […]  rapidamente  sviluppare  sistemi  di  
benchmarking47 interregionale,  nonché  politiche  capaci  di  trasferire  competenze  e  
professionalità  dai  contesti  più  avanzati  al  resto  del  Paese,  pena  il  rischio  di  un  
sostanziale cedimento nell'unitarietà effettiva del sistema nazionale di welfare48”.

1.2.2 Il SSN oggi: struttura e governance
Il  SSN  italiano  è  dunque  oggi  un  sistema  caratterizzato  da  una  marcata 
regionalizzazione del SSN, tanto che secondo alcuni osservatori è possibile parlare di un 
“sistema di sistemi sanitari  regionali”,  se non addirittura  di ventuno sistemi sanitari 
diversi, quante cioè sono le Regioni e le Province autonome49.
Tuttavia la governance di un sistema complesso – composto da una molteplicità di enti 
ed organi – qual è il SSN, resta comunque articolata su tre livelli, centrale, regionale e 
territoriale.

Il livello di governo centrale. Allo Stato competono i compiti di “programmazione,  
indirizzo,  controllo,  definizione  e  ripartizione  del  budget50”.  Nello  specifico,  al 
Ministero della Salute51, organo centrale del SSN, competono le funzioni “in materia di  
tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanità  
veterinaria,  di  tutela  della  salute  nei  luoghi  di  lavoro,  di  igiene  e  sicurezza  degli  
alimenti52”. Operano inoltre  a  livello  centrale,  sotto  la  supervisione  del  Ministero,  i 
seguenti enti:
il Consiglio superiore di sanità (CSS);
l'Istituto Superiore di Sanità (ISS);
l'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPESL);
l'Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS, ex ASSR);
gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS);
l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

Il  livello  di  governo regionale. Alle  Regioni  e  alle  Province  autonome competono 
“l'attuazione  legislativa,  la  programmazione,  il  finanziamento,  il  controllo  e  la  
responsabilità per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) ai cittadini del  
proprio  territorio”:  hanno  cioè  “la  responsabilità  diretta  della  realizzazione  del  

47 Il benchmarking è «una tecnica manageriale che consiste nel confrontare il vissuto della propria 
azienda con quello delle aziende migliori al fine di razionalizzare obiettivi, strategie e processi e 
raggiungere l‟eccellenza, tramite l‟individuazione di fattori critici di successo ed elementi guida. Il 
confronto avviene alla pari su risultati e processi di produzione anche utilizzando indicatori 
(benchmarks) (Bezzi 2009, 35)

48 Anessi Pessina E. e Longhi S., 2009.
49 Vedi: Mapelli 2007, p. 17 e Stiglitz 2004, p. 122.
50 Mapelli 2007, p. 17.
51 Recentemente reistituito con la Legge 13 novembre 2009, n. 172, entrata in vigore il 13 dicembre 

2009, che ne ha previsto lo scorporo dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
52 Legge 317 del 2001.
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governo e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese53”. Esse 
hanno  competenza  esclusiva  nella  regolamentazione  ed  organizzazione  dei  servizi 
sanitari regionali e delle attività destinate alla tutela della salute, fissando inoltre i criteri 
di finanziamento delle Aziende sanitarie locali (ASL)54 e delle aziende ospedaliere (AO) 
“anche  in  relazione  al  controllo  di  gestione  e  alla  valutazione  della  qualità  delle  
prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato55”.

Il  livello  di  governo  territoriale. E'  alle  Asl  che  spetta  l'erogazione  operativa  dei 
servizi, “sia attraverso strutture interne – ad es. presidi ospedalieri, servizi di igiene e  
sanità  pubblica,  consultori  familiari  –,  sia  attraverso  accordi  o  contratti  con  altre  
istituzioni  sanitarie  pubbliche  –  Aziende  ospedaliere,  Istituti  di  ricovero  e  cura  a  
carattere  scientifico,  Policlinici  universitari  –  o  con  strutture  e  operatori  sanitari  
privati accreditati56”.

I rapporti  tra i  livelli  di  governo.  Da un punto di  vista  aziendalistico,  le  Regioni 
svolgono  un  ruolo  di  “capogruppo”  (holding)  nei  confronti  delle  Asl  e  delle  AO, 
esercitando su di esse i poteri propri del proprietario-controllore: “nomina e revoca dei  
Direttori generali, approvazione dei bilanci, convalida delle scelte di alienazione del  
patrimonio  e  di  assunzione  del  personale,  fornitura  del  capitale  di  investimento,  
copertura  delle  perdite57”.  Le  aziende  sanitarie  e  ospedaliere,  pur  godendo  di 
“autonomia imprenditoriale”58 e della relativa libertà di perseguire le proprie strategie 
aziendali,  comunque  entro  i  limiti  derivanti  da  vincoli  regionali,  devono rispondere 
“alla Regione per i risultati di bilancio e alla popolazione locale per i risultati sullo  
stato  di  salute,  senza dimenticare  gli  altri  portatori  di  interessi  –  stakeholder  –:  il  
personale  dipendente,  i  medici  convenzionati,  le  strutture  accreditate,  i  fornitori,  i  
finanziatori59”.
Appare evidente come i rapporti tra i tre livelli di governo del SSN si configurino come 
veri e propri rapporti di agenzia:  lo Stato delega alle Regioni il perseguimento delle 
finalità di promozione e tutela della salute della popolazione in maniera omogenea sul 
territorio  nazionale,  ed  esse  a  loro  volta  lo  affidano  operativamente  alle  Aziende 
sanitarie. La delega dello Stato consente agli enti regionali la libera scelta del modello 
di governance della politica sanitaria; “ciò che rimane preminente interesse dello Stato  
è la garanzia di erogazione dei Livelli  essenziali  di assistenza e di uniformità nelle  
condizioni di salute in tutte le aree del Paese, perché in questo si sostanzia il diritto  
costituzionale alla salute60”.

La programmazione sanitaria. Il sistema di programmazione del SSN, disciplinato dal 
D.Lgs.  n.  502/1992  (art.  1),  si  articola  sui  livelli  centrale  e  regionale  e  prevede 

53 Mapelli 2007, p. 17.
54 Dopo la trasformazione delle Unità sanitarie locali in Aziende (D.Lgs. 502/92) le Regioni hanno 

adottato diverse denominazioni (Asl-Azienda sanitaria locale; Ausl-Azienda unità sanitaria locale; 
Aulss-Azienda unità locale socio-sanitaria). Il termine Asl in questa sede viene usato in un accezione 
generale, senza pertanto indicare una particolare tipologia organizzativa. Analogo discorso vale per il 
termine AO per l'Azienda ospedaliera.

55 http://www.ministerosalute.it/ministero/sezMinistero.jsp?label=ssn
56 Mapelli, 2007, p. 17.
57 Ibidem, 17-18.
58 Come previsto dal D.Lgs. 229/1999.
59 Mapelli 2007, p. 18.
60 Ibidem.
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rispettivamente la  predisposizione di un Piano sanitario  nazionale e di  Piani sanitari 
regionali da parte delle Regioni.
Il  Piano  sanitario  nazionale  (PSN)  è  il  principale  strumento  di  programmazione 
sanitaria,  mediante  il  quale  sono definiti  gli  obiettivi  da raggiungere nell'arco  di un 
triennio  “attraverso  l'individuazione  di  attività  e  di  strategie  strumentali  alla  
realizzazione  delle  prestazioni  istituzionali  del  SSN61”. E'  adottato  dal  Governo,  su 
proposta del Ministero della Salute il  quale è tenuto a coinvolgere e a consultare le 
competenti  commissioni  parlamentari,  le  confederazioni  sindacali  “maggiormente 
rappresentative”, ed a considerare le proposte fatte pervenire dalle Regioni. Il Piano ha 
una  durata  triennale,  ma  è  modificabile  nel  corso  del  triennio  nel  rispetto  della 
medesima procedura con cui è predisposto.
Il PSN indica62:

• le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle 
diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute;

• i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità 
del Piano;

• la quota capitaria di finanziamento assicurata alle regioni per ciascun anno di 
validità del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza;

• gli  indirizzi  finalizzati  a  orientare  il  Servizio  sanitario  nazionale  verso  il 
miglioramento  continuo  della  qualità  dell'assistenza,  anche  attraverso  la 
realizzazione di progetti di interesse sovra regionale;

• i  progetti-obiettivo,  da  realizzare  anche  mediante  l'integrazione  funzionale  e 
operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;

• le  finalità  generali  e  i  settori  principali  della  ricerca  biomedica  e  sanitaria, 
prevedendo altresì il relativo programma di ricerca;

• le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione 
continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse 
umane;

• le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, 
all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di 
revisione  e  valutazione  della  pratica  clinica  e  assistenziale  e  di  assicurare 
l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza;

• i  criteri  e  gli  indicatori  per  la  verifica  dei  livelli  di  assistenza  assicurati  in 
rapporto a quelli previsti.

Il  Piano sanitario  regionale (PSR) è lo strumento strategico di pianificazione “degli  
interventi  per gli  obiettivi  di  salute  e il  funzionamento dei  servizi  per soddisfare le  
esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del  
Piano sanitario nazionale”. A norma di legge, l'adozione o l'adeguamento dei PSR da 
parte delle Regioni dovrebbe avvenire entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore 
del PSN (D.Lgs. 502/1999, art. 1 c. 13) ed anch'essi dovrebbero avere come arco di 
tempo  di  riferimento  il  triennio  del  PSN  ma,  di  fatto,  ad  oggi  i  periodi  di 
programmazione regionale sono pressoché tutti sfasati tra loro63.

61 Sangiuliano, 2003, p. 85.
62 D.Lgs. 502/1999, art. 1 c. 10
63 Rapporto OASI 2005 sullo stato della sanità in Italia,
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1.3 Valutazione e monitoraggio del SSN a livello centrale
La  normativa  che  disciplina  il  SSN  prevede  diversi  momenti  e  strumenti  di 
monitoraggio e di verifica degli esiti e dei risultati delle politiche sanitarie messe in atto. 
Politiche sanitarie che, come si è visto, sono implementate dalle Regioni e in rapporto 
alle quali il Ministero deve esercitare un ruolo di coordinamento e di verifica volto a 
garantire il rispetto del diritto alla salute costituzionalmente garantito.
Per consentire l'adempimento di tali prerogative, la normativa ha previsto una serie di 
strumenti  a  disposizione  del  Ministero.  Il  più  rilevante  di  questi  è  il  sistema  di 
monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

1.3.1 Livelli essenziali di assistenza (LEA) ed il loro monitoraggio
I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono stati introdotti e disciplinati dal D.Lgs. 
229 del 1999 e dalla  L.  405 del  200164,  provvedimenti  normativi  che sono andati  a 
modificare il D.Lgs. 502 del 1992.
I quattro principi generali per la loro definizione, enunciati nel D.Lgs. 229/1999, erano 
in  realtà  già  stati  inseriti  nel  Piano Sanitario  Nazionale  1998-2000 e  comprendono: 
dignità umana; efficacia; appropriatezza; economicità.
L'articolo 1 del D.Lgs. 502 del 1992 definisce i LEA come l'insieme delle prestazioni 
che devono essere garantite dal SSN, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa 
(ticket) da parte dei cittadini.
La prima definizione operativa volta a dare attuazione al sistema dei LEA è intervenuta 
nel  febbraio  2002,  con l'entrata  in  vigore  del  D.p.c.m.  29 novembre  200165.  In  tale 
provvedimento sono stati disposti gli elenchi delle attività e delle prestazioni incluse nei 
Livelli – la cosiddetta  lista positiva –, di quelle escluse – cosiddetta  lista negativa – e 
delle prestazioni erogabili dal SSN solo a particolari condizioni. Le prestazioni ritenute 
essenziali  lo  sono  sulla  base  delle  evidenze  scientifiche,  mostrate  per  specifiche 
condizioni cliniche, in termini di benefici prodotti sulla salute individuale o collettiva 
rapportati alle risorse impiegate.
La lista positiva dei LEA è a sua volta organizzata in tre macro-aree, per ognuna delle 
quali il D.p.c.m. stabilisce nel dettaglio la tipologia delle prestazioni indicando le fonti 
normative di riferimento:

• Assistenza sanitaria  collettiva  in  ambiente  di vita  e  di  lavoro,  comprendente 
tutte le attività di prevenzione rivolte ai singoli e alla collettività:  “tutela dagli  
effetti dell'inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità  
veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni  
e programmi di diagnosi precoce, medicina legale66”;

• Assistenza distrettuale, vale a dire il complesso delle attività e dei servizi sanitari 
e  socio-sanitari  diffusi  sul  territorio:  “dalla  medicina  di  base  all'assistenza  
farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura di  
protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi ai servizi  
consultoriali […], alle strutture semi-residenziali e residenziali […]67”;

64 Legge 16 novembre 2001, n. 405 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 
settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”

65 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; il provvedimento fu emanato in seguito all'accordo 
Stato-Regioni dell'agosto 2001.

66 Ferrera 2006, p. 221.
67 Ibidem.
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• Assistenza ospedaliera, nelle sue diverse modalità: in pronto soccorso, ricovero 
ordinario,  day hospital,  day surgery,  lungodegenza,  e attività  di  supporto alla 
raccolta e distribuzione di sangue e tessuti.

Inoltre,  sulla  base  della  considerazione  che  “l'erogazione  delle  prestazioni  entro  i  
termini appropriati alle necessità di cura degli assistiti  rappresenta una componente  
strutturale  dei  livelli  essenziali  di  assistenza”,  il  D.p.c.m.  del  16  aprile  200268 ha 
aggiunto ai LEA uno specifico allegato relativo ai tempi d'attesa.
Spetta alle Regioni garantire i livelli essenziali di assistenza, e provvedere con risorse 
proprie alle eventuali ulteriori prestazioni non comprese tra quelle essenziali.
I LEA non rappresentano semplicemente un insieme di prestazioni da erogare o meno, 
sono infatti stati concepiti come uno strumento dal duplice scopo: il rispetto dell'equità a 
livello territoriale in un contesto regionalizzato e nello stesso tempo il controllo sulla 
spesa pubblica.

Monitoraggio dei LEA. Attività tese al monitoraggio delle garanzie di tutela dei LEA 
erano previste dal D.Lgs. 56 del 2000, recante disposizioni in materia di federalismo 
fiscale, il quale all'art. 9 prevedeva la definizione – da parte del Ministero della Salute di 
concerto  con  il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  ed  in  accordo  con  la 
Conferenza Stato-Regioni – di un “sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna  
regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale”.
Tale  sistema è stato istituito  con il  Decreto 12 dicembre 200169,  che ha stabilito  un 
insieme minimo di indicatori  e parametri  di riferimento rilevanti  ai  fini di  verificare 
l'effettiva applicazione dei LEA.
Per ognuno degli indicatori, riferiti ai diversi livelli di assistenza, il decreto indica la 
definizione,  i  dati  di  base cui attingere per la  sua costruzione,  la  fonte dei  dati  e il 
parametro di riferimento, e le indicazioni metodologiche per individuare i dati di base.
Lo stesso decreto prevede la diffusione dei risultati del monitoraggio stesso, mediante la 
pubblicazione annuale di un Rapporto Nazionale di Monitoraggio dei Livelli Essenziali 
di Assistenza, accessibile dal sito web del Ministero della Salute.

Organismi tecnico-politici di monitoraggio. In seguito all'Intesa Stato-Regioni del 23 
marzo 200570, è stato istituito presso il Ministero della Salute un Comitato permanente 
per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, avente il compito di 
verificare  l'erogazione  dei  LEA  in  condizioni  di  appropriatezza  e  di  efficienza 
nell'utilizzo delle risorse e la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a 
disposizione dal SSN.
Quest'organo,  istituito  con  Decreto  21  novembre  2005  del  Ministro  della  Salute,  è 
composto  da  “quattro  rappresentanti  del  Ministero  della  salute  –  di  cui  uno  con  
funzioni  di  coordinatore  –,  due  rappresentanti  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  
Finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza  
del  Consiglio  dei  Ministri  e  da  sette  rappresentanti  delle  Regioni  designati  dalla  
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome71”.

68 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2002, “Linee guida sui criteri di priorità 
per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa”.

69 D.M. 12 dicembre 2001, “Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria” in 
Gazzetta Ufficiale n. 34 del 9 febbraio 2002.

70 “Intesa, ai sensi dell‟art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell‟articolo 1, 
comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311” del 23 marzo 2005

71 Vedi: Il sito del Ministreo della Salute, www.salute.gov.it
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Il Comitato si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali 
ed  esercita  i  propri  compiti  sulla  base  delle  informazioni  prodotte  dal  Sistema  di 
garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria e dei flussi informativi afferenti al 
Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).
Il Patto per Salute 2010-201272 ha riconfermato nelle sue funzioni e nella sua struttura 
questo Comitato,  ed ha previsto l'istituzione  di un nuova “Struttura di monitoraggio 
paritetica”73, quale struttura tecnica di supporto alla Conferenza Stato-Regioni per:

• adempiere  all'impegno  assunto  dalle  Regioni  in  merito  a  “l'opportunità  di  
confrontarsi, ai fini di un'autovalutazione regionale e dell'avvio di un sistema di  
monitoraggio dello stato dei propri servizi sanitari regionali […] su indicatori  
di  efficienza  ed  appropriatezza  allocativa  delle  risorse, […]  e  correlati  a  
valutazioni sull'erogazione dei LEA, avvalendosi anche dell'AGENAS74”.

• provvedere “all'aggiornamento degli strumenti di valutazione e monitoraggio,  
da  sottoporre  alla  approvazione  della  Conferenza  Stato  Regioni,  al  fine  di  
snellire e semplificare gli attuali adempimenti ed individuare un apposito set di  
indicatori per aree prioritarie di particolare rilevanza in materia di attuazione  
dei LEA, tenendo conto degli indicatori già resi disponibili dal Ministero del  
lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle esperienze già operative in  
diverse realtà regionali, anche promuovendo le eventuali necessarie modifiche  
normative75”.

Nell'ambito del medesimo accordo Stato-Regioni, si è inoltre convenuto di “monitorare 
l'andamento dei Livelli Essenziali di Assistenza in relazione alla definizione dei costi  
standard in attuazione del federalismo fiscale76”.
Nel  2006  le  attività  di  monitoraggio  strettamente  tecnico-operative  sono  state 
riorganizzate  e  sistematizzate  istituendo,  presso il  Ministero  della  Salute,  il  Sistema 
nazionale  di  verifica  e  controllo  sull'assistenza  sanitaria  (SiVeAS),  finalizzato  a 
“provvedere  alla  verifica  del  rispetto  dei  criteri  di  appropriatezza  e  qualità  delle  
prestazioni sanitarie erogate, coerentemente con quanto previsto dai Livelli Essenziali  
di  Assistenza,  e  dei  criteri  di  efficienza  nell'utilizzo  dei  fattori  produttivi,  
compatibilmente  con  i  finanziamenti  erogati77”.  Il  supporto  tecnico  al  Sistema  è 
assicurato  dalla  Direzione  generale  della  programmazione  sanitaria,  dei  livelli  di 
assistenza e dei principi etici  di sistema del Dipartimento della qualità del Ministero 
della salute.
A tali  strutture tecniche interne al  Ministero,  si  affianca nel  supportare le attività  di 
monitoraggio  e  valutazione  l'Agenzia  Nazionale  per  i  Servizi  Sanitari  Nazionali, 
potenzialmente destinata a svolgere un ruolo crescente in tale ambito.

72 Siglato il 3 dicembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
73 Composta da: sei rappresentanti del Ministero dell‟economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, 

della salute e delle politiche sociali e del Dipartimento per gli Affari regionali; sei rappresentanti delle 
regioni (tre di competenza economica e tre di competenza sanitaria); un rappresentante della 
Segreteria della Conferenza delle Regioni e Province autonome ed un rappresentante della Segreteria 
della Conferenza Stato-Regioni.

74 Patto per la Salute 2010-2012, art. 2 c. 1.
75 Ibidem, art. 4 c. 2.
76 Ibidem, art. 10 c. 3; cfr. par. 1.2.1.
77 D.M. 17 giugno 2006, Istituzione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria 

(SiVeAS) di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
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1.3.2 Il ruolo dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.)
L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali è un ente tecnico scientifico del 
SSN, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico,  “che – come si legge sul sito 
ufficiale – svolge un ruolo di collegamento e di supporto decisionale per il Ministero  
della Salute e le Regioni sulle strategie di sviluppo del Servizio sanitario nazionale”.
Questa  funzione  viene  esercitata  nell'ambito  delle  seguenti  specifiche  attività:  la 
valutazione di efficacia dei livelli essenziali di assistenza; la rilevazione e l'analisi dei 
costi; la formulazione di proposte per l'organizzazione dei servizi sanitari; l'analisi delle 
innovazioni  di  sistema,  della  qualità  e  dei  costi  dell'assistenza;  lo  sviluppo  e  la 
diffusione di sistemi per la sicurezza delle cure; il monitoraggio dei tempi di attesa; la 
gestione delle procedure per l'educazione continua in medicina. L'Agenzia, inoltre, porta 
avanti  programmi nazionali  relativi  a  Health Technology Assessment (HTA), rischio 
clinico e sicurezza del paziente, linee guida clinico-organizzative, oltre a partecipare ai 
programmi di ricerca finanziati dal Ministero della Salute78.
L'agenzia  venne istituita  nel  199379,  con  la  denominazione  di  Agenzia  per  i  Servizi 
Sanitari Regionali (ASSR), per far fronte ad una duplice esigenza emersa in seguito al 
processo di rafforzamento regionale scaturito dai decreti di riordino del 1992-1993: da 
parte  del  livello  centrale,  di  monitoraggio  e  verifica  delle  fasi  di  implementazione 
previste  dai  decreti  di  riforma;  da  parte  del  livello  regionale,  di  supporto  nel  dare 
attuazione ai decreti stessi, per dare cioè concreta realizzazione ad aziendalizzazione e 
regionalizzazione80.
Tuttavia, nel suo primo decennio di attività, rileva Ferrera, “essa non ha avuto modo di  
svolgere appieno le funzioni per cui è stata creata e si configura come un organo di  
supporto  tecnico  scientifico  di  tipo  più  tradizionale  e  per  molti  versi  molto  poco  
indipendente rispetto al ministero della sanità81”.
L'Age.Na.S.  si  è  comunque  ritagliata  negli  anni  un  ruolo  progressivamente  più 
importante nella fase di elaborazione delle politiche sanitarie, collaborando attivamente 
con  le  strutture  ministeriali  ed  assumendo  un  importante  ruolo  di  interfaccia  tra  il 
governo centrale e le Regioni.
L'attuale denominazione è stata assunta in seguito alla legge finanziaria 200882, quando 
all'Agenzia è stata demandata la gestione amministrativa del programma di Educazione 
Continua  in  Medicina  (ECM)  e  il  supporto  alla  Commissione  nazionale  per  la 
formazione.

Il  Nuovo  Sistema  Informativo  Sanitario  e  il  “Progetto  Mattoni”. L'Agenas ha 
rivestito un ruolo centrale nel coordinamento e nel supporto all'attuazione di un ampio 
progetto  finalizzato  all'ammodernamento  del  Sistema  Informativo  Sanitario  (SIS), 
importante strumento di governance del SSN.
La Conferenza Stato-Regioni, infatti, nel 2001 concordò di avviare un piano d'azione 
coordinato  per  lo  sviluppo  del  nuovo  sistema  Informativo  del  Servizio  Sanitario 
Nazionale  (NSIS)  – Accordo Quadro Stato  Regioni  del  22  febbraio  2001,  art.  1  –, 
finalizzato alla costruzione di “un sistema fondato su un insieme unitario ed omogeneo  
di  conoscenze”,  che  consentisse  “di  esercitare  un'efficace  azione  strategica  di  

78 http://www.agenas.it
79 D.Lgs. 30 giugno 1993, “Riordinamento del Ministero della Sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, 

lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, art.5.
80 Ferrera 2006, p. 214.
81 Ibidem.
82 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2008); entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
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innovazione dell'offerta dei servizi, di controllarne la congruità rispetto alla domanda  
ed infine di perseguire attraverso questa strada un altrettanto efficace economicità del  
sistema83”.  Gli  obiettivi  che  si  vogliono  conseguire  con  il  NSIS  sono  veramente 
ambiziosi;  “il  Ministero  e  le  Regioni  concordano  che  il  nuovo sistema Informativo 
sanitario debba permettere, ad ogni livello organizzativo del servizio sanitario e secondo 
un disegno coerente, il conseguimento dei seguenti obiettivi distinti in:
Obiettivi di governo:

• monitoraggio dello stato di salute della popolazione;
• monitoraggio dell'efficacia/efficienza del sistema sanitario;
• monitoraggio  dell'appropriatezza  dell'erogazione  delle  prestazioni  in  rapporto 

alla domanda della salute;
• monitoraggio della spesa sanitaria.

Obiettivi di servizio/comunicazione:
• promozione della globalizzazione dell'offerta dei servizi;
• disponibilità a livello nazionale di un sistema integrato di informazioni sanitarie 

individuali;
• facilitazione dell'accesso degli utenti alle strutture ed alle prestazioni attraverso 

strumenti informatici.

Tutto  ciò  per  costruire  un  sistema  fondato  su  un  insieme  unitario  ed  omogeneo  di 
conoscenze,  che  consenta  di  esercitare  un'efficace  azione  strategica  di  innovazione 
dell'offerta dei servizi, di controllarne la congruità rispetto alla domanda ed infine di 
perseguire attraverso questa strada un altrettanto efficace economicità del sistema84”.

Per questo, nel 200385 la stessa Conferenza varò un Progetto denominato “Mattoni del 
SSN”86 che  provvedesse  alla  revisione  del  sistema  classificatorio  e  di  misura  dei 
fenomeni  mediante  la  definizione  di  un  linguaggio  comune  basato  su  15  linee 
progettuali – i cosiddetti “mattoni):

• Classificazione delle strutture
• Classificazione delle prestazioni ambulatoriali
• Evoluzione del sistema DRG nazionale
• Ospedali di Riferimento
• Standard minimi di quantità di prestazioni
• Tempi di attesa
• Misura dell'appropriatezza
• Misura dell'Outcome
• Realizzazione del Patient File
• Prestazioni farmaceutiche
• Pronto soccorso e sistema 118
• Assistenza residenziale e semi-residenziale
• Assistenza primaria e prestazioni domiciliari
• Misura dei costi del SSN
• Assistenza sanitaria collettiva87.

83 Accordo Quadro Stato Regioni del 22 febbraio 2001, art. 2.
84 Ibidem.
85 Conferenza Stato-Regioni del 10 Dicembre 2003.
86 Vedi: www.mattoni.ministerosalute.it
87 http://www.mattoni.ministerosalute.it/mattoni/paginaMenuMattoni.jsp?
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Il progetto si fonda sulla convinzione che  “per ottenere informazioni confrontabili, è  
necessario assicurare che laddove si creano tali informazioni, cioè a livello aziendale,  
esse siano già strutturate  e complete  di  tutti  i  dati  necessari ai  successivi  livelli  di  
governo, ovvero alla programmazione interna (Asl), alla politica sanitaria (Regione) ed  
al monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza effettivamente erogati sul territorio  
nazionale (Ministero)88”.
Il Progetto Mattoni ha visto la partecipazione di tutte le Regioni, del Ministero della 
Salute, quello dell'Economia e di numerosa altre istituzioni. L'Age.Na.S. ha coordinato 
e facilitato l'adozione da parte dei soggetti  coinvolti  di una metodologia basata sulla 
condivisione dei risultati.
Nell'autunno 2007 il progetto ha conseguito gli obiettivi prefissati, ed i contenuti delle 
linee progettuali sono ora fruibili  al fine di completare l'implementazione del Nuovo 
Sistema Informativo Sanitario.
Ministero  e  Regioni  hanno  tuttavia  concordato  sull'opportunità  di  proseguire  nel 
completamento  del  programma,  individuando  nuove  attività  di  analisi,  ricerca  e 
sviluppo,  inizialmente  non  previste  dal  Progetto.  Il  ruolo  dell'Age.Na.S.  in  questa 
ulteriore fase, che non risulta ancora essere stata portata a compimento, riguarda:

• Il  supporto  all'implementazione  e  il  monitoraggio  delle  attività  svolte  dalle 
Regioni nell'applicazione dei prodotti normativi già recepiti e di quelli che lo 
saranno in futuro;

• la sistematizzazione e la diffusione della conoscenza scaturita da tutti i progetti 
in modo che diventino patrimonio culturale comune e condiviso;

• il  completamento  di  alcuni  aspetti  che  qualche  Progetto  non  ha  avuto  la 
possibilità di approfondire;

• l'aggiornamento e la manutenzione di alcuni prodotti;
• la partecipazione alla realizzazione dei progetti di fattibilità del NSIS di alcuni 

Mattoni con la Direzione dei Sistemi Informativi89.

L'Agenzia – si legge ancora sul sito ufficiale – deve garantire, in maniera non precisata, 
“che tutti  i  prodotti  ed i risultati  dei Mattoni vengano utilizzati  nella pratica e non  
rimangano progetti teorici”.

Prospettive  future  per  l'Age.Na.S. Il  ruolo  dell'Agenzia  necessiterebbe  di  essere 
meglio  definito,  perché  come  è  emerso  anche  in  questa  sede  alcune  funzioni  sono 
condivise o comunque sovrapposte a quelle del Ministero.
Inoltre, di fatto ad oggi l'Agenzia è ben lungi dall'essere un organismo terzo dotato di 
reali poteri di valutazione e controllo, essendo tutt'altro che indipendente dal Governo.
Il ruolo dell'Age.Na.S. potrebbe però essere destinato ad evolversi in tale direzione in 
un futuro più o meno prossimo. Nella seconda metà del 2008, infatti, Ferruccio Fazio90 

ha annunciato un'imminente trasformazione dell'Agenzia: “L'Agenas a breve assumerà  

id=3&menu=mattoni&lingua=italiano
88 Campari M. e De Negri A., Il progetto Mattoni del Sistema Sanitario Nazionale, in Management della 

Sanità, Dicembre 2004, pp. 54-56 .

89 http://www.mattoni.salute.gov.it/mattoni/paginaMenuMattoni.jsp?
id=3&menu=mattoni&lingua=italiano

90 All'epoca Sottosegretario al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, poi Ministro 
della Salute.
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un nuovo volto. Diventerà un ente terzo per la valutazione dei servizi sanitari, delle  
prestazioni e anche della qualità, compresa quella di medici e operatori”91.
Intenzioni  che  in  qualche  modo  trovano  conferma  nel  primo  editoriale  da  direttore 
dell'Age.Na.S. di Fulvio Moirano su Monitor, trimestrale ufficiale dell'Agenzia:
“Tra le priorità che l'Agenzia si trova di fronte c'è sicuramente il potenziamento del suo 
ruolo nel favorire la creazione di un sistema di valutazione nazionale,  una necessità 
improrogabile  per  tutti  gli  attori  del  sistema,  per  gli  stakeholders,  per  coloro  che 
erogano le prestazioni, ma anche, e soprattutto, per i cittadini. Occorre, infatti, costituire 
un sistema in grado di monitorare e promuovere l'efficacia e l'efficienza delle strutture, 
di contribuire al miglioramento continuo della qualità e della sicurezza delle prestazioni, 
di  supportare  lo  sviluppo di  politiche  atte  al  perseguimento  di  questi  obiettivi  e,  da 
ultimo, ma dovrei dire al primo posto in ordine di importanza, di rendere disponibili ai 
cittadini informazioni utili per le decisioni che devono prendere in merito alla propria 
salute.
Per raggiungere questi obiettivi,  saranno oggetto di valutazione non solo la qualità e 
l'appropriatezza  dei  servizi,  ma  anche  la  capacità  delle  strutture  di  operare  per  la 
prevenzione  del  rischio  clinico,  l'aderenza  alle  linee  guida  clinico-organizzative,  la 
disponibilità ad attuare i processi di valutazione delle tecnologie (HTA), un settore nel 
quale  l'Agenzia  intende  sempre  più  collocarsi  come  punto  di  riferimento  a  livello 
nazionale.
In sintesi, […], si procederà a monitorare non solo la qualità delle prestazioni in tema di 
salute, ma anche le modalità attraverso le quali esse vengono erogate, gli output, nonché 
il livello di soddisfazione degli operatori e dei cittadini”

1.3.3 Il monitoraggio del Piano Sanitario Nazionale
Il D.Lgs. 502/1992 dispone che sia lo stesso Piano Sanitario Nazionale a formulare “i 
criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a  
quelli previsti92”.
L'ultimo Piano approvato – il PSN 2006-2008, per via della mancata approvazione di un 
nuovo  Piano  per  il  triennio  seguente  e  lo  stato  di  bozza del  Piano  2011-1013  – 
conteneva una specifica sezione conclusiva dedicata  alla  Valutazione  del  S.S.N. e il  
monitoraggio  del  PSN.  Veniva  sottolineata  l'importanza  del  Piano  quale  “modello  
organico  di  programmazione  che,  nel  contesto  dell'attuale  assetto  normativo  del  
Sistema sanitario nazionale, assume il ruolo di concreto strumento di governo. I livelli  
del sistema sono infatti ormai ampiamente responsabilizzati ed autonomi e l'unitarietà  
e la coesione tra loro non può essere più garantita mediante meccanismi gerarchici ma  
deve  essere realizzata  attraverso  la  definizione  di  obiettivi  da conseguire  e  sui  cui  
concentrare l'attenzione degli attori93”.
Diventa  essenziale,  in  un  sistema  che  si  voglia  davvero  fondato  sul  principio  della 
programmazione, prevedere il soddisfacimento delle esigenze di riscontro e di verifica 
sul grado di conseguimento degli obiettivi prefissati per mezzo di strumenti ed iniziative 
di  monitoraggio. “Infatti –  si  rileva  nel  PSN  –  la  presenza  nel  Piano  di  obiettivi  
strategici  ed  operativi  specifici  implica  l'esistenza  dei  corrispondenti  strumenti  
informativi per misurarne il conseguimento”.
Interessante  è  l'esplicito  riconoscimento  della  crescente  rilevanza  che  vanno  ad 
assumere  per  l'intervento  pubblico  le  attività  di  valutazione  e  monitoraggio  delle 

91 Gobbi B., E l'Agenas cambia pelle, Il Sole 24 Ore Sanità, 7-13 ottobre 2008, p. 10
92 D.lgs 502/1992, art. 1, c. 10, lett. i.
93 PSN 2006-2008, p. 97.
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politiche pubbliche: “i risultati devono essere individuati, anche se con differenziazioni  
e  difficoltà,  in  un  linguaggio  comune  che  con  difficoltà  viene  progressivamente  
introdotto  nella  cultura  gestionale  pubblica”.  Nel  documento  si  enunciava  con 
chiarezza  come  devono  essere  declinate  tali  attività  nel  contesto  del  PSN:  il 
monitoraggio viene definito  “un'attività di presidio e di controllo dei risultati relativi  
agli obiettivi del sistema”. Ampia valenza sembra essere affidata al monitoraggio della 
performance,  volto  a  “misurare  le  prestazioni,  apprezzare  i  comportamenti  agiti  e  
fornire  un  feedback,  al  fine  di:  verificare  il  grado  di  raggiungimento  dei  risultati  
intermedi ed il livello raggiunto nel consolidamento e nello sviluppo delle competenze  
organizzative;  individuare  eventuali  azioni  correttive  che  si  dovessero  rendere  
necessarie; consentire l'eventuale ridefinizione degli obiettivi94”.
Sul piano della descrizione operativa delle suddette attività, tuttavia, il documento era 
piuttosto vago, lasciando di fatto  ampi margini  di  discrezionalità  al  Ministero.  “Sul  
piano operativo il monitoraggio del PSN sarà assicurato in coerenza con le iniziative  
già  assunte  dal  Ministero  della  salute,  con  specifiche  scelte  programmatiche  e  
legislative,  con l'obiettivo di avvicinare il Servizio sanitario nazionale ai titolari del  
servizio, sia trovando nuove forme di cooperazione con la società civile, sia rendendo  
gli  utenti  consapevoli  delle  pratiche  terapeutiche  e  favorendo  una  maggiore  
partecipazione  nella  scelta  delle  opzioni  terapeutiche.  Ciò  significa  non  solo  
comunicare i risultati delle rilevazioni, ma motivare al cambiamento, in modo che i  
referenti diventino soggetti di collaborazione attiva nell'attuazione progettuale95”.

Veniva fatto invece esplicito riferimento allo strumento previsto dal D.Lgs. 502/1992, la 
Relazione  sullo  stato  sanitario  del  Paese.  La  disposizione  normativa  all'art.  1,  c.12 
prevedeva che il Ministro della Salute la predisponesse annualmente con lo scopo di 
fornire un'ampia rendicontazione di quanto attuato dal SSN in termini di risorse, risultati 
rispetto agli obiettivi del PSN, effetti sulle condizioni di salute della popolazione.
Nel PSN si faceva tuttavia notare il limite di questa disposizione, per via del fatto che la  
relazione ha una cadenza annuale, mentre il Piano si sviluppa su un arco di tre anni. Per 
questo si auspica l'ampliamento del sistema di  reporting con la predisposizione di un 
vero e proprio Sistema della Relazione costituito da96:

• una  Relazione  congiunturale  prodotta  annualmente  e  in  grado  di  soddisfare 
l'adempimento normativo, costituita da documenti di sintesi, di prevalente taglio 
politico istituzionale, e documenti di analisi tecnico economica;

• una  Relazione  triennale,  prodotta  in  concomitanza  della  scadenza  del  Piano 
Sanitario in grado di evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi del 
Piano; riportando i dati, per quanto possibile, alle varie Regioni per tentare di 
costruire  profili  regionali  da  porre  a  confronto  e  tentare  di  far  emergere 
comportamenti tipici di gruppi di Regioni da commentare ed utilizzare per futuri 
approfondimenti;

• documenti  monotematici  su  tematiche  individuate  anno  per  anno,  che 
rappresenteranno  approfondimenti  monografici  per  la  valorizzazione  di 
esperienze territoriali e per focalizzare i problemi emergenti, ad essi almeno si 
dovrebbero  aggiungere  uno  o  più  documenti  di  Analisi,  prevalentemente 
focalizzati  su  problematiche  di  rilievo  e  impostati  con  un  taglio  politico 
sociologico.

94 Ibidem, pp. 98-99.
95 Ibidem, p. 99.
96 Ibidem, pp. 99-100.
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Al momento questi intenti sono rimasti sulla carta; non è infatti stata prodotta sinora 
alcuna relazione  triennale.  Ciò potrebbe tuttavia  dipendere dal  fatto  che non è stata 
rispettata la durata normale del PSN di tre anni, ma il problema potrebbe trovarsi nella 
mancanza di concretezza, come lamenta Confedir-Mit, in quanto né il precedente Piano 
né la bozza del PSN 2011-2013 “utilizza i dati disponibili (attività, costi, finanziamenti)  
per dare avvio ad azioni concrete (misurabili  quali-quantitativamente) realizzabili  e  
finanziabili nell'arco di un triennio97”.

97 http://www.confedirmit.it/pa/wp-content/uploads/PSN-2011-2013-Parere-Cmit.pdf
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2. I REPORT VALUTATIVI A CONFRONTO

2.1 Valutare le politiche sanitarie
Prima di procedere all'analisi di alcuni rapporti valutativi – istituzionali, accademici e 
civici  –  è  bene  fare  alcune  precisazioni  concettuali  e  funzionali  relativamente  alla 
Valutazione delle politiche pubbliche, disciplina che in Italia fatica ancora ad imporre le 
proprie logiche in particolare tra i policy makers.
“Da una parte,  politici  e  dirigenti  amministrativi  fanno una grande confusione  sui  
concetti  di  politica  pubblica,  di  risultato,  di  impatto,  attribuendo  caratteristiche  e  
affibbiando  indicatori  inappropriati.  Dall'altro,  evidentemente  la  comunità  dei  
valutatori  non è  riuscita  a  far  guadagnare  un  posto  chiaro  a  questi  concetti  nelle  
mappe mentali dei policy makers, saldamente occupate da cose ben precise come le  
leggi, le voci di spesa, gli organigrammi dei ministeri” (Regonini 2009).
E' questo un aspetto che contribuisce, assieme a fattori culturali, al permanere del nostro 
Paese  in  una  condizione  di  arretratezza  in  quanto  a  capacità  di  fare  valutazione a 
confronto con quella degli altri paesi occidentali (ibidem).
La pubblica amministrazione italiana, a detta di Martini (2006), sembra piuttosto essere 
pervasa da una certa retorica della valutazione: “anche attività che fino ad alcuni anni  
fa non venivano citate come valutazione […] oggi ricevono maggiore attenzione se si  
richiamano a questo termine altamente evocativo”. Esso è cioè fortemente abusato e 
anche per questa ragione si reputa necessario sgombrare il campo dalle semplificazioni 
e generalizzazioni in uso.
Va  innanzitutto  chiarita  la  finalità  principale  delle  attività  di  ricerca  connesse  alla 
Valutazione  delle  politiche  pubbliche,  che  è  quella  di  “raccogliere,  elaborare  ed  
interpretare informazioni utili a migliorare le decisioni relative all'utilizzo delle risorse  
pubbliche” (Martini e Cais, 1999).

2.1.1 Le funzioni della valutazione
Martini e Cais (1999) hanno classificato in cinque tipologie le funzioni della valutazione 
sulla  base  dei  fabbisogni  informativi  ai  quali  deve  rispondere  una  amministrazione 
pubblica:

• compliance: è l'esigenza informativa più semplice, quella avvertita da più tempo. 
E'  finalizzata  al  controllo  nell'accezione  francese  di  contrôler,  vale  a  dire 
ispezionare, esaminare, verificare per ridurre le defezioni e le irregolarità;

• management control: le informazioni raccolte, interne all'organizzazione, sono 
in  questo  caso  rivolte  a  consentire  ai  vertici  di  tenerne  sotto  controllo  il 
funzionamento. E' il caso del controllo di gestione;

• accountability: la raccolta di informazioni in questo caso serve a rendere conto a 
determinati interlocutori delle scelte fatte, delle attività e dei risultati intrapresi. 
Il principale rapporto di questo tipo nella pubblica amministrazione è quello che 
lega un ente ai cittadini, in qualità di elettori, contribuenti ed utenti;

• learning: quando le informazioni servono ai policy makers per capire se e come 
gli interventi messi in atto funzionano;

• policy and program design: se l'obiettivo è quello di raccogliere informazioni 
per  orientare  le  scelte  tra  diversi  disegni  di  policy,  compiendo  perciò  una 
valutazione ex-ante.
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2.1.2 Gli aspetti esaminati
Gli aspetti di una politica pubblica da sottoporre a valutazione, necessariamente di tipo 
diverso a seconda delle peculiarità dei fattori esaminati, sono riconducibili alle seguenti 
categorie:

• input, la capacità di acquisire le risorse secondo criteri di economicità;
• processo, la capacità di gestire la complessità;
• output, la capacità di fornire i prodotti richiesti, secondo criteri di efficienza in 

relazione alle risorse impiegate;
• outcome, la capacità di fornire soluzioni ai problemi all'origine del progetto;
• impatto, la capacità di modificare stabilmente il contesto o le condizioni di vita 

dei destinatari (Regonini 2008).

Valutazione di performance interna
Efficienza, output
Arco temporale breve

Input: Risorse finanziarie
Risorse umane
La nitidezza formale del mandato
Le  modalità  di  acquisizione  di  beni  e  servizi 
dall'esterno
Gli investimenti in ICT

Processo: Leadership
Consenso
Coordinamento
Tempestività

Output: Beni
Servizi
Regolazioni
Manutenzioni

Valutazione del programma
Efficacia, risultati, impatto
Arco temporale lungo

Risultato (outcome): Per i destinatari
Per il contesto socio-economico
Per l'ambiente fisico
Per le capacità dell'amministrazione

Impatto: Di lungo periodo

Al “netto” delle dinamiche esterne

Tabella 2.1 – Gli aspetti di policy soggetti a valutazione (Regonini, 2009).

2.1.3 I criteri valutativi
I principali criteri che guidano la ricerca valutativa corrispondono alle “3 E”, ricorrenti 
in  ogni  manuale  di  management.  Possono  essere  così  definite,  ricorrendo  alla 
formulazione che ne dà in una propria pubblicazione il  National Audit Office (NAO), 
l'ente che verifica l'uso delle risorse pubbliche su mandato del Parlamento inglese:

• economicità,  minimizzare  il  costo  delle  risorse  usate  tenendo  in  dovuta 
considerazione la qualità ([…] while having regard to appropriate quality);

• efficienza,  la relazione tra i prodotti,  in termini di beni o servizi,  e le risorse 
impiegate per produrli. “An efficient activity maximises output for a given input,  
or minimises  input  for  a given output  and, in  so doing,  pays due regard to  
appropriate quality”;

• efficacia, la misura in cui gli obbiettivi  vengono raggiunti e la relazione tra i 
risultati – impacts – attesi e quelli effettivi di un'attività (NAO 2003).
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Sovrapponendo l'unità  di  analisi  –  una  policy o un programma di  intervento  – agli 
aspetti esaminati, si giunge alla mappa sintetica dei criteri di valutazione qui raffigurata:

POLITICA VALUTATA

   CONTROLLO INTERNO ALL'ENTE

Figura 2.2 – Le dimensioni di efficacia,  efficienza ed economicità nella valutazione. Fonte: Regonini 
2008.

2.1.4 Utilizzo della valutazione
L'uso che  viene  effettivamente  fatto  della  valutazione  da  parte  dei  committenti  non 
sempre coincide con le previsioni o discende in maniera razionale dalle  finalità  che 
muovono il lavoro di ricerca valutativa (Stame 2001).
Gli usi in cui la gran parte della letteratura fa distinzione sono:

• l'uso strumentale –  instrumental use – “che è quello previsto nella concezione  
razionale: la valutazione dice cosa devono fare i decisori”, fornisce cioè delle 
indicazioni atte a favorire il decision-making;

• l'uso concettuale – conceptual use –, è quello che serve per meglio chiarire un 
problema e comprendere il funzionamento di un programma;

• l'uso persuasivo, cioè per difendere o attaccare una politica (ibidem).

Altri  usi prettamente più distorsivi e strumentalizzanti  della valutazione da parte dei 
policy-makers possono essere classificati nel modo seguente:

• l'auto-legittimazione – legitimisation: in questo caso i risultati della valutazione 
vengono usati  dai  governi  e  dai  vari  policy-makers per  aumentare  la  propria 
visibilità e i propri consensi, puntando a dimostrare l'efficacia e l'efficienza delle 
realizzazioni (Regonini 2008).

• l'uso tattico – tactical use:  quando la valutazione è utilizzata  per guadagnare 
tempo, evadere le responsabilità, o per creare delle opportunità di dialogo tra gli 
stakeholders.  “It is intended to convince users that matters are under control;  
that the programme is responsibly administered”;

• l'uso rituale – ritual use: quando la valutazione è intrapresa unicamente perché 
deve essere fatta;  è cioè intesa come mero adempimento formale  (Molund e 
Schill 2004).
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2.2 I rapporti di valutazione della sanità
Il rapporto valutativo è il documento in cui il valutatore espone i risultati ottenuti con la 
ricerca valutativa e formula giudizi e raccomandazioni, qualora siano stati richiesti dal 
mandato (Bezzi 2009).
Secondo Bezzi (2009) un buon rapporto di questo tipo andrebbe redatto tenendo conto 
dei principi di utilizzabilità e leggibilità, evitando eccessivi gergalismi e tecnicismi.
Ogni rapporto valutativo dovrebbe inoltre contenere:

• una chiara descrizione metodologica del percorso realizzato, argomentando ogni 
scelta, comprese le definizioni operative […];

• i  limiti  del procedimento; ogni soluzione metodologica ha dei limiti  […] che 
vanno esplicitati, con parole semplici, e in maniera palese, non in una noticina in 
fondo al volume di apparati. Affermare i punti di debolezza della propria ricerca 
valutativa è indice di serietà, sinonimo di competenza, garanzia di affidabilità 
[…];

• i  risultati  raggiunti,  semmai  separando,  graficamente,  una  sintesi  dei  risultati 
principali dal dettaglio di quelli secondari;

• gli  eventuali  suggerimenti  e  raccomandazioni,  se  si  è  stabilito  di  fare  anche 
questo;

• eventuali  possibili  prosecuzioni  del  lavoro;  non  tanto  per  fare  marketing  ed 
acquisire un ulteriore lavoro, ma per non dare a credere che la valutazione sia un 
intervento  mordi e fuggi, anziché un'azione di consulenza, accompagnamento, 
sostegno,  che  può approssimarsi  via  via  maggiormente  alle  questioni  che  la 
prima valutazione ha osservato ma non risolto.

Verranno  di  seguito  analizzati  alcuni  documenti  che,  con  una  buona  dose  di 
approssimazione  concettuale  rispetto  a  quanto  sopra,  possono  essere  considerati 
rapporti valutativi delle politiche sanitarie italiane.
Sono stati  presi  in  esame gli  unici  due documenti  istituzionali  di  questo tipo aventi 
diffusione pubblica,  il  Rapporto Nazionale di  monitoraggio dei Livelli  Essenziali  di  
Assistenza e  la  Relazione  sullo  stato  sanitario  del  Paese,  un  report  redatto  da 
un'associazione di partecipazione civica, il Rapporto PIT Salute di CittadinanzAttiva ed 
un  ultimo,  prodotto  da  un  centro  accademico,  il  Rapporto  Osservasalute 
dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane.

2.2.1 Il Rapporto Nazionale di Monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA)
Il  Rapporto  Nazionale  di  Monitoraggio  dei  Livelli  Essenziali  di  Assistenza  è  il 
documento  con  cui  viene  data  diffusione  pubblica  degli  esiti  delle  attività  di 
monitoraggio di cui si è detto nel paragrafo 1.3.1.
Tale  rapporto  dovrebbe  costituire  “un  efficace  strumento  affinché  lo  Stato  possa  
realmente farsi garante dell'equità sul territorio nazionale e al tempo stesso rispondere  
alle richieste di potenziamento dei sistemi di verifica delle prestazioni sanitarie rese ai  
cittadini” (Sito Ministero Salute).
Sempre secondo quanto riportato dal Sito web del Ministero della Salute, “nonostante  
le difficoltà determinate dalla presenza di rilevanti disomogeneità nella qualità e nella  
copertura dei dati, conseguenti alla diversa natura delle fonti informative utilizzate, il  
Rapporto tende a migliorare nel tempo e a rispondere in modo sempre più adeguato al  
nuovo ruolo che il Ministero della salute ha acquisito a seguito delle recenti modifiche  
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costituzionali. Informare è solo un obiettivo del monitoraggio all'interno del sistema di  
garanzia  del  rispetto  dei  LEA,  fondamentale  per  assicurare  trasparenza,  
confrontabilità  e  verifica  dell'assistenza  erogata,  ma  soprattutto  per  rendere  
consapevoli e responsabilizzare pienamente le istituzioni e tutti i soggetti preposti alla  
pianificazione e organizzazione dei servizi sanitari” (ibidem).
Il rapporto preso in esame è il più recente alla data della stesura del presente elaborato, 
fa riferimento agli anni 2005-2006 ed è stato pubblicato nel mese di Giugno 2009.

a. La struttura che ha prodotto il rapporto.
Origine. Il  rapporto è realizzato  da un ufficio  interno alla  Direzione generale della  
Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema. Tra le 
funzioni svolte da tale struttura, interna al Ministero della Salute, è infatti  inclusa la 
“definizione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  e  monitoraggio  sull'attuazione  degli  
stessi e degli altri principi etici di sistema” (Sito Ministero Salute).

Numero addetti. Alla sua realizzazione ha lavorato un team costituito da sei persone98, di 
cui  non  è  stato  possibile  risalire  alla  formazione,  ad  eccezione  della  figura  della 
responsabile  che  risulta  essere  laureata  in  discipline  statistiche  ed  economiche.  E' 
ragionevole ipotizzare il possesso di una preparazione analoga anche da parte degli altri 
componenti del gruppo di lavoro.

Caratteristiche del sito web. Il rapporto è accessibile da due diverse pagine interne al 
sito del Ministero della Salute:

• quella dedicata al  Monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza, accessibile 
dalla sotto-sezione Livelli essenziali di assistenza (LEA) contenuta nella sezione 
Programmazione sanitarie e LEA, dalla quale si può accedere da un menu in 
home page;

• e  quella  che  funge  da  Archivio  Documenti,  all'interno  della  sezione 
Programmazione sanitarie e LEA.

Al  documento  non  viene  infatti  data  alcuna  visibilità  specifica  e  non  è  messo  in 
adeguata evidenza neppure all'interno della sotto-sezione in cui è contenuto. L'accesso 
al documento appare perciò piuttosto difficoltosa per un cittadino medio, decisamente 
meno per un addetto ai lavori.

b. Caratteristiche della ricerca valutativa
Struttura  del  rapporto. Il  rapporto  è  costituito  da  116  pagine.  Dopo  una  breve 
Presentazione  a  cura  del  Direttore  Generale  della  struttura,  vi  sono  una  sintetica 
Introduzione ed un paragrafo dedicato alle Note metodologiche. Seguono poi le tavole 
dedicate ai 90 indicatori sui quali si basa il monitoraggio (V. figg. 2.2).
Gli indicatori sono suddivisi in cinque sezioni, le prime tre associate ai corrispondenti 
macro-livelli dei LEA (Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, 
Assistenza distrettuale,  Assistenza ospedaliera) e le ultime due dedicate a indicatori di 
Risultato e di Contesto.
Ad ogni indicatore è dedicata una scheda, nel quale sono riportati:

• il  Significato,  con la definizione operativa dell'indicatore e la descrizione del 
fenomeno che lo stesso intende indagare;

98 Come indicato a pag. 2 del medesimo Rapporto.
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• la  Descrizione  Risultati,  delle  sintetiche  considerazioni  in  merito  ai  risultati 
emersi  dalle  elaborazioni,  anche  in  relazione  ai  trend rilevati  e  al  confronto 
interregionale;

• le  Osservazioni,  in  cui  si  riportano  ulteriori  precisazioni  sul  fenomeno,  si 
fornisce  una  sintetica  descrizione  del  quadro  normativo  che  disciplina  il 
fenomeno, e talvolta si fa riferimento agli obiettivi di programmazione contenuti 
nei piani nazionali.

Ampio  spazio  è  riservato  all'illustrazione  dei  dati  rilevati:  per  ogni  indicatore  sono 
riportati almeno una tabella e un grafico contenente il valore fatto registrare dallo stesso 
in ogni Regione, in rapporto al Parametro di riferimento che, tuttavia, nella stragrande 
maggioranza dei casi non è altro che il valore medio nazionale. Per consentire anche 
un'analisi dei trend storici, sono contenuti nelle medesime tabelle i dati relativi ai due 
anni  precedenti  (2004  e  2005)  e  talvolta  sono  resi  anche  graficamente  allargando 
l'orizzonte temporale di riferimento.

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di lavoro
Percentuale dei vaccinati
Percentuale di Asl dotate di dipartimento di prevenzione
Costo pro capite del servizio di igiene e sanità pubblica
Costo pro capite del servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione
Costo del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro
Costo per unità bovino equivalente del servizio di sanità pubblica veterinaria
Costo percentuale del livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
Costo pro capite del livello di assistenza sanitaria in ambiente di vita e di lavoro

Assistenza distrettuale
Disponibilità dei medici di medicina generale (MMG)
Disponibilità dei pediatri di libera scelta (PLS)
Costo pro capite per la medicina generale
Numero medio di ricette farmaceutiche prescritte dai MMG e dai PLS
Numero di ricette farmaceutiche pro capite
Costo percentuale dell'assistenza farmaceutica nell'ambito distrettuale
Costo pro capite per l'assistenza farmaceutica
Percentuale di Asl dotate di centro unificato di prenotazione (CUP)
Percentuale di strutture che hanno verificato e/o aggiornato la carta dei servizi
Utenti SERT trattati nell'anno ogni 1000 abitanti di età compresa tra 14 e 44 anni
Giornate  di  assistenza  ai  tossicodipendenti  nelle  comunità  terapeutiche  ogni  1000  abitanti  di  età  
compresa tra 14 e 44 anni
Costo pro capite per l'assistenza territoriale, semi-residenziale e residenziale rivolta al recupero della  
tossicodipendenza e alcooldipendenza
Giornate per l'assistenza riabilitativa, semi-residenziale e residenziale, ogni 1000 abitanti
Costo pro capite per l'assistenza territoriale, semi-residenziale e residenziale, ai disabili
Prestazioni di assistenza specialistica sulla popolazione residente pesata
Costo percentuale dell'assistenza specialistica nell'ambito dell'assistenza distrettuale
Costo pro capite dell'assistenza specialistica
Percentuale di donne sottoposte a screening per la diagnosi precoce dei tumori all'apparato femminile
Giornate in strutture semi-residenziali e residenziali per l'assistenza psichiatrica ogni 1000 abitanti
Percentuale di anziani trattati in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Giornate in strutture semi-residenziali e residenziali per l'assistenza agli anziani ogni 1000 abitanti
Costo pro capite per l'assistenza territoriale, semi-residenziale e residenziale agli anziani
Costo percentuale del livello si assistenza distrettuale
Percentuale dei ricoveri di tipo Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)
Ricoveri prevenibili (ogni 100 000 abitanti) per Diabete, Scompenso Cardiaco, Asma

Assistenza Ospedaliera
Tasso standardizzato di ospedalizzazione – D.O. E D.H.
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Indice di attrazione
Indice di fuga
Posti letto per 1000 abitanti (acuti, riabilitazione, lungodegenza) per Degenza Ordinaria e Day Hospital
Giornate di degenza
Costo percentuale del livello di assistenza ospedaliera
Incidenza percentuale del costo del personale ospedaliero sul costo totale del personale
Incidenza percentuale del costo del personale ospedaliero sul costo dell'assistenza ospedaliera
Percentuale di dimessi dai reparti chirurgici con DRG medici
percentuale di parti cesarei
Peso medio del ricovero degli anziani
Peso medio del ricovero dei bambini
Tasso di utilizzo
Degenza media standardizzata per case-mix
Percentuale di ricoveri brevi
percentuale di ricoveri lunghi
Tasso di ospedalizzazione per particolari interventi chirurgici (cataratta, sostituzione dell'anca e by pass 
coronarico

Risultato
Quoziente di mortalità infantile
Tasso  di  mortalità  evitabile  per  tumori  maligni  al  polmone;  cirrosi  epatica;  omicidi;  tumore  della  
mammella; tumore del collo dell'utero; malattie cerebrovascolari; polmoniti e bronchiti
Tasso di mortalità intraospedaliera per infarto del miocardio acuto (IMA)
Percentuale di bambini sottopeso
Tasso di incidenza TBC polmonare e epatite B
Speranza di vita alla nascita e a 65 anni
Speranza di vita libera da disabilità a 15 anni
Liste di attesa per specialistica e diagnostica (Tac del Cranio; ecografia addominale superiore; visita 
oculistica)

Contesto – Stato di salute e fattori ambientali legati alle condizioni di vita e di lavoro
Tasso standardizzato di mortalità per tutte le cause
Tasso standardizzato di mortalità per cause cardio e cerebrovascolari
Tasso standardizzato di mortalità per tumori
Tasso standardizzato di mortalità per incidenti stradali
Tasso di incidenza malattie infettive
Tasso di prevalenza di alcune malattie croniche (diabete; malattie allergiche; artrosi e artrite)
Indice di invecchiamento demografico
Tasso di fecondità totale
Tasso di incremento demografico
Percentuale di famiglie monocomponente anziano
Tasso di abortività per IVG
Tasso di disoccupazione
Tasso di attività femminile
PIL pro capite
Incidenza percentuale della spesa dovuta a servizi sanitari e alla salute
Percentuale di fumatori in età >=15 anni
Tasso standardizzato di mortalità per cause in parte attribuibili al fumo
Tasso standardizzato di mortalità per cause in parte attribuibili al consumo di alcool
Percentuale di popolazione obesa
Tasso di ospedalizzazione per incidenti stradali
Densità della popolazione
Prodotti fitosanitari per uso agricolo
Percentuale di costa non balneabile
Volume acquistato di benzina senza piombo
Tasso di ospedalizzazione per incidenti domestici
Tasso di ospedalizzazione per incidenti sul lavoro
Percentuale di strutture dotate di protocolli di dimissione protetta
Percentuale di  unità operative di degenza che hanno rilevato il  gradimento degli  utenti rispetto alla  
qualità dei servizi
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Percentuale di segnalazioni/reclami relativi ai tempi di attesa

FONTE:  Ministero  del  Lavoro,  della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali.  Direzione  generale 
Programmazione sanitaria, livelli di assistenza e principi etici di sistema

Figura  2.2  –  Elenco  degli  indicatori  di  monitoraggio  dei  LEA.  Fonte:  Sito  Ministero  Salute  
(http://www.salute.gov.it/programmazioneSanitariaELea/documenti/Tabella1.pdf)

Fonti dei dati. I dati elaborati derivano in gran parte dai flussi informativi routinari del 
Ministero della Salute o di altre amministrazioni centrali (ISTAT e Istituto Superiore 
Sanità)  e,  per  alcuni  specifici  ambiti,  derivano  da  indagini  effettuate  ad  hoc  dalle 
Regioni.
In ogni scheda è comunque indicata la fonte dei dati  con i  quali  l'indicatore è stato 
costruito  e  sono  segnalate  eventuali  criticità  connesse  all'attendibilità  degli  stessi. 
Circostanza imputabile, come si legge nell'Introduzione al rapporto, sia al diverso grado 
di sviluppo dei flussi informativi regionali, sia alla differente organizzazione nell'offerta 
dei servizi. I problemi legati alla gestione e alla standardizzazione dei flussi informativi, 
evidentemente, non sono stati del tutto superati, nonostante i progetti varati a questo 
scopo negli ultimi anni (come per esempio il Progetto Mattoni - NSIS, di cui si è detto 
nel paragrafo 1.3.2).

Leggibilità. Il rapporto non è altro che un elenco di schede-indicatore, a sé stanti e non 
messi in sufficiente relazione tra loro. Manca un'attività di sintesi e di messa a sistema 
dei  dati  illustrati  volta  a  fornire  un  quadro  descrittivo  dei  fenomeni  oggetto  di 
monitoraggio.  Questo  va  sicuramente  a  scapito  della  leggibilità  del  documento,  in 
particolare da parte di un cittadino medio.

Disegno e metodi della ricerca. La metodologia di rilevazione ed elaborazione dei dati, 
nonché la scelta e la definizione operativa degli indicatori sono disciplinati dal D.M. 
istitutivo del sistema di monitoraggio. I margini di discrezionalità da parte del gruppo di 
lavoro sono perciò molto limitati. Lo stesso decreto, inoltre, esclude espressamente che 
nel documento siano effettuate  “valutazioni di merito e graduatorie sintetiche basate  
sull'aggregazione degli indicatori” (D.M. 12 Dicembre 2001, art. 8 c. 2).

Finalità ed utilizzo. La principale finalità del rapporto sembrerebbe quella di garantire 
l'accountability ai  cittadini  in  merito  al  rispetto  della  garanzia  costituzionale 
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio comunale.
Non riveste invece una finalità di compliance perché tale funzione viene esercitata dal 
Ministero sulla base di altri documenti, la cui diffusione non è pubblica. L'art. 8, c. 3, 
del D.M. 12 Dicembre 2001 dispone infatti che “il Ministero della Salute effettua con le  
singole  Regioni  e  con  modalità  diverse  da  quelle  del  rapporto  nazionale,  
l'individuazione  dei  parametri  non  rispettati,  ai  fini  dell'adozione  delle  
raccomandazioni correttive e delle forme di sostegno previste”.
A tale scopo il Ministero “provvede ad un'interpretazione integrata e complessiva del  
sistema degli indicatori, tenendo conto dei parametri di riferimento e della dispersione  
dei valori regionali intorno ad essi”. Di fatto, una valutazione più articolata e completa 
del mero rapporto di monitoraggio, che non viene però resa pubblica.
Formalmente,  almeno  nelle  intenzioni  esplicitate  nell'Introduzione,  il  rapporto  si 
prefiggerebbe generiche finalità di apprendimento (learning):
“La  misurazione  dei  risultati  e  dell'impatto  degli  interventi  sanitari  è  […]  una 
condizione essenziale per aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione degli erogatori. 
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Rilevare il  livello  quantitativo di raggiungimento degli  obiettivi  e dei benefici  finali 
attesi,  rende possibile  un intervento  tempestivo  sulle  criticità  e  getta  le  basi  per  un 
tentativo di miglioramento delle prestazioni”.

Sulla  base  delle  considerazioni  sulla  leggibilità  e  sull'accessibilità  web del  rapporto 
precedentemente  avanzate,  risulta  però  improbabile  che  il  documento  venga 
effettivamente  fruito  dai  cittadini  in  chiave  di  accountability.  Questo  ci  porta  a 
considerare  che  il  rapporto  sia  in  realtà  prodotto  in  virtù  di  un mero  adempimento 
formale, unicamente cioè perché disposto dalla legge. Un tipico caso di ritual use.

c. Punti di debolezza
Le criticità del rapporto, che sono già in parte emerse, sono ampiamente riconducibili 
alle rigidità metodologiche imposte dalla legge. Gli indicatori da questa previsti, inoltre, 
non sembrano  in  grado di  rispondere  adeguatamente  alle  finalità  per  cui  sono stati 
introdotti, in primis monitorare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Innanzitutto, gli indicatori non sono sufficientemente collegati alle prestazioni garantite 
dai  LEA.  La  corrispondenza  con  i  tre  macro-livelli  infatti  appare  troppo  debole  e 
generica.
Un'altra  nota  negativa  è  data  dal  fatto  che  gli  indicatori  sono troppo  sbilanciati  su 
misure  di  efficienza  piuttosto  che  di  efficacia  e  di  risultato.  Gran parte  degli  stessi 
fornisce indicazioni sui costi dei servizi resi, a confronto con i costi medi nazionali. 
Numerosi altri indicatori, invece, fotografano quelle che sono le dotazioni di partenza 
delle Regioni e non come le stesse siano impiegate.
Gli indicatori di risultato, per di più, risultano essere eccessivamente sintetici. Fattore 
che rende più difficile l'identificazione delle cause di scostamento dalla media nazionale 
nel caso di valori insoddisfacenti degli indicatori.
Come  già  evidenziato,  un  altro  punto  debole  del  rapporto  sta  nella  mancata 
realizzazione di un collegamento tra gli  indicatori  sui LEA e quelli  di risultato e di 
contesto.  Questi  ultimi,  infatti,  dovrebbero  servire  a  normalizzare i  valori  emersi. 
L'unica attività di ponderazione sugli indicatori resta perciò quella svolta in base all'età 
delle popolazioni di riferimento.
Infine,  costituisce  una  debolezza  anche  il  mancato  collegamento  del  sistema  di 
monitoraggio con un qualsivoglia sistema di programmazione.

2.2.2 La Relazione sullo stato sanitario del Paese
La Relazione sullo Stato Sanitario del Paese è un importante strumento di analisi delle 
condizioni di salute della popolazione e di rendicontazione di quanto attuato dal SSN 
(vedi par. 1.3.3). In particolare il D.Lgs. 502/1992, nello stesso articolo in cui definisce 
compiti e funzioni del PSN, prevede che tale relazione, che dunque assume la valenza di 
documento  di  valutazione  del  processo  attuativo  dello  stesso,  soddisfi  le  seguenti 
prerogative:

• illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale;
• descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale;
• espone  i  risultati  conseguiti  rispetto  agli  obiettivi  fissati  dal  Piano  sanitario 

nazionale;
• riferisce  sui  risultati  conseguiti  dalle  regioni  in  riferimento  all'attuazione  dei 

piani sanitari regionali;
• fornisce  indicazioni  per  l'elaborazione  delle  politiche  sanitarie  e  la 

programmazione degli interventi.
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La  relazione  presa  in  esame  è  l'ultima  disponibile,  relativa  agli  anni  2009-2010, 
presentata e pubblicata nel mese di dicembre 2011.

a. La struttura che ha prodotto il rapporto
Origine e numero addetti. La realizzazione del rapporto ha coinvolto un numero molto 
ampio di persone portatrici  di un ventaglio di professionalità  piuttosto variegato.  Le 
funzioni di indirizzo e di individuazione delle tematiche meritevoli di approfondimento 
sono state affidate ad un Comitato Editoriale costituito da 52 persone, per la maggior 
parte ricoprenti incarichi di dirigenza ed alta dirigenza di strutture ed enti del Ministero 
della Salute, aziende sanitarie ed ospedaliere, e docenti universitari di materie medico-
chirurgiche. Il coordinamento delle attività di sviluppo dei contenuti è stato intrapreso 
da un Comitato Redazionale composto prevalentemente dai direttori generali delle varie 
articolazioni  organizzative  del  Ministero.  La  stesura  dei  testi  e  la  realizzazione  di 
contributi specifici ed approfondimenti tematici è stata invece affidata ad un numeroso 
gruppo di 315 autori con competenze specialistiche, individuati primariamente tra gli 
esperti afferenti al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità, al Consiglio 
Superiore di Sanità e, nel caso di argomenti specifici, tra i Presidenti pro tempore delle 
società medico-scientifiche interessate99.
La struttura di riferimento di questo apparato organizzativo è stato l'Ufficio di Direzione 
Statistica della Direzione Generale del Sistema Informativo del Ministero della Salute.

Caratteristiche del sito web. Come il rapporto di monitoraggio sui LEA, la relazione è 
accessibile da due diverse pagine interne al sito del Ministero della Salute:

• quella  della  sezione  Programmazione  sanitaria  e  LEA,  dalla  quale  si  può 
accedere da un menu in home page;

• e quella che funge da Archivio Documenti, all'interno della stessa sezione.

Il documento gode perciò di una visibilità specifica solo in quella parte del sito, ma non 
in  home  page.  Un  link  diretto  su  quest'ultima  sarebbe  invece  auspicabile  in 
considerazione dell'ampia rilevanza della relazione perché ne faciliterebbe la fruizione 
da parte di un cittadino medio.

b. Caratteristiche della ricerca valutativa
Struttura del rapporto. Il rapporto è costituito, nella sua versione integrale, da ben 1021 
pagine. In esso è tuttavia inclusa una Sintesi di circa 70 pagine.
Il documento è costituito da quattro ampie parti, al loro interno variamente articolate:

• La situazione sanitaria del Paese, nel quale è ricostruito con molta precisione il 
quadro epidemiologico del Paese attraverso cinque capitoli:
◦ Quadro generale;
◦ Malattie;
◦ Mortalità e disabilità dovute a cause esterne;
◦ La salute attraverso le fasi della vita ed in alcuni gruppi di popolazione;
◦ Sicurezza alimentare.

• I determinanti della salute, dedicato all'analisi di contesto così strutturata:
◦ Ambiente;
◦ Stili di vita;
◦ Determinanti socio-economici.

99 Come indicato a p. II della medesima Relazione
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• Le risposte attuali  del Servizio Sanitario Nazionale,  che rappresenta il vero e 
proprio  nucleo  della  Relazione,  nel  quale  sono messe  in  rassegna le  diverse 
tipologie di intervento attuate dal SSN:
◦ Gli interventi di protezione e promozione della salute e di prevenzione delle 

malattie;
◦ I servizi di assistenza sanitaria;
◦ La qualità del Servizio Sanitario Nazionale;
◦ Le  risorse  finanziarie,  umane  e  tecnologiche  del  Servizio  Sanitario 

Nazionale;
◦ Nuovo Sistema Informativo Sanitario;
◦ Monitoraggio delle sperimentazioni cliniche e dell'impiego dei medicinali;
◦ Sistema di valutazione dell'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale;
◦ Sanità in rete;
◦ Gli investimenti in tecnologie ed edilizia sanitaria;
◦ Fondi strutturali  Europei 2000-2006 e Quadro Strategico Nazionale 2007-

2013;
◦ La ricerca sanitaria: realtà e prospettive
◦ Scenario internazionale;
◦ Etica del trattamento: il contributo del Consiglio Superiore di Sanità.

• Problematiche emergenti e prospettive, nella quale vengono dibattuti i problemi 
di maggior attualità e si avanzano proposte di governance e d'intervento:
◦ Il punto di vista del Libro Bianco La vita buona nella società attiva;
◦ Appropriatezza e programmazione ospedaliera;
◦ Valutazione dei costi standard dei livelli essenziali di assistenza;
◦ Dalla continuità assistenziale all'assistenza H24;
◦ Formazione specifica in Medicina Generale;
◦ Le prospettive sanitarie e sociali  nella popolazione anziana.  Il ruolo della 

riabilitazione;
◦ Sviluppo tecnologico;
◦ Terapie innovative;
◦ Istituzione di unità di rischio clinico;
◦ Progetto Isole Minori.

La Sintesi ricalca la medesima struttura della relazione integrale.
La  maggior  parte  dei  paragrafi  è  costituita  da  un'introduzione,  dall'analisi  e  dalla 
descrizione dei dati, presentati in tabelle e/o in forma grafica, e dalle indicazioni per la  
programmazione. Talvolta sono presenti anche delle valutazioni critiche sui dati.
A conclusione di quasi ogni paragrafo è inoltre  presente una  Bibliografia essenziale 
contenente indicazioni di pubblicazioni a carattere scientifico sul fenomeno esaminato e 
rinvii ad altri rapporti statistici o database.

Fonti  dei dati. Le fonti  dei dati elaborati  sono molteplici  ed eterogenee; derivano in 
buona  parte  dai  flussi  informativi  routinari  del  Ministero  della  Salute  o  di  altre 
amministrazioni  centrali,  ed  in  altri  casi  provengono  da  studi  scientifici  o  rapporti 
statistici compiuti da organizzazioni terze ed osservatori, pubblici o privati. La fonte è 
comunque sempre citata con precisione.
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Leggibilità. La mole della relazione – 1021 pagine –  di per sé non agevola la fruizione 
integrale  dei  suoi  contenuti.  Ciononostante,  l'impostazione  e  la  paragrafazione  del 
documento  appaiono  piuttosto  efficaci  e  rendono agevole  la  ricerca  di  informazioni 
specifiche  su  determinati  ambiti  sanitari  e  sfere  d'azione  del  SSN.  Un  ulteriore 
accorgimento atto a favorire la leggibilità del rapporto è la presenza di una Sintesi, che 
consente di farsi un'idea, seppur molto schematica, del quadro generale e dei contenuti 
della relazione.
Altra  nota positiva è  data dall'accuratezza e  dalla  chiarezza  espositiva,  nonché dalla 
ricca documentazione in termini di dati.  L'ampia presenza di tabelle e grafici,  in cui 
spesso sono svolte comparazioni con i dati internazionali, tra valori regionali e  trend 
storici, contribuisce infatti ad una più rapida comprensione dei fenomeni esaminati.
Complessivamente, l'impianto della relazione appare comunque maggiormente orientato 
ai decisori politici-amministrativi,  agli esponenti del mondo medico-scientifico e alle 
associazioni di settore; decisamente meno al cittadino medio.

Disegno e metodi  della  ricerca.  Non emerge  un vero e  proprio  disegno di  ricerca. 
L'impianto  della  relazione  risente  infatti  dell'estesa  schiera  di  autori  che  hanno 
contribuito  alla  stesura:  ognuno  di  essi  ha  condotto  le  proprie  ricerche  ed  analisi 
secondo le  metodologie  proprie  del  rispettivo  campo professionale  o  di  studio.  Ciò 
emerge  nonostante  il  non  indifferente  lavoro  di  coordinamento  e  adattamento  che 
sicuramente è intervenuto ad opera del Comitato Redazionale.
La metodologia di rilevazione ed elaborazione dei dati è in generale quella propria della 
statistica medica ed epidemiologica.
In buona parte della relazione emerge un discreto orientamento alla verifica degli esiti 
di  alcuni programmi di interventi  specifici  adottati  dal Ministero della Salute,  anche 
ricorrendo ad indagini ad hoc. Tuttavia non si tratta mai di vere e proprie  valutazioni  
degli effetti. I richiami a specifici obiettivi del PSN, di cui la relazione dovrebbe essere 
il principale strumento di valutazione, sono piuttosto rari.
Di  contro,  è  da  rilevare  la  diffusa  propensione  propositiva  di  buona  parte  della 
relazione: sono davvero ampie le  indicazioni per la programmazione che vi trovano 
spazio.

Finalità ed utilizzo. La relazione presenta indiscutibilmente un marcato orientamento al 
policy and program design e all'apprendimento (learning), essendo rivolta come si è già 
rilevato ai decision e ai policy maker e contenendo ampi suggerimenti e indicazioni tese 
al miglioramento dei programmi e delle politiche attuate.
Senza dubbio il rapporto riveste anche una valenza di rendicontazione – accountability 
nei confronti dell'opinione pubblica. Tuttavia, per la specificità dei temi trattati, per il 
taglio  specialistico  e  per  la  vastità  della  relazione,  tale  funzione  si  realizza 
prevalentemente per il tramite dei mass media.
E'  inoltre  inevitabile  rilevare  due  usi  per  così  dire  incidentali  della  Relazione:  l'uso 
tattico (tactical use) e l'auto-legittimazione. Si ha infatti una certa percezione che “it is  
intended  to  convince  users  that  matters  are  under  control;  that  the  programme  is  
responsibly administered”, anche tenendo conto dell'ampia schiera di autori coinvolti 
nella stesura.
La presentazione della relazione stessa – che, è bene sottolinearlo, resta una valutazione 
interna nella  quale il  valutato è lo stesso committente  – inoltre,  avviene tramite  una 
conferenza  stampa  ad  hoc,  e  rappresenta  un'indiscutibile  occasione  di  esposizione 
mediatica e di creazione di consenso per il Ministero.
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c. Punti di debolezza
Un innegabile punto di debolezza del rapporto è sicuramente il debole collegamento con 
il Piano Sanitario Nazionale, del quale dovrebbe invece essere strumento di valutazione. 
Come si  è già  notato,  però,  tale  mancanza  è compensata  dai  numerosi  riferimenti  a 
programmi  di  intervento  specifici  implementati  dal  Ministero  –  sebbene  non  siano 
indicati nel PSN.
Del tutto inesistente, invece,  il  collegamento ai  “risultati  conseguiti  dalle regioni in  
riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali” previsto dal D.Lgs. 502/1992.
Un'ulteriore  criticità  riguarda  un  aspetto  più  metodologico,  vale  a  dire  la  mancata 
adozione nella valutazione dei programmi di criteri atti a stimarne gli effetti sullo stato 
di salute della popolazione, in coerenza con la definizione, di effetto, di Martini e Sisti 
(2009) inteso come “la differenza tra quanto è accaduto dopo l'attuazione di quella  
politica (fattuale) e quanto sarebbe accaduto se quella stessa politica non fosse stata  
realizzata (controfattuale)”. Questa considerazione, anche tenuto conto delle peculiarità 
e della dispendiosità dell'applicazione di questi metodi in una ricerca valutativa, non è 
da intendersi riferita a tutti i programmi e le politiche prese in esame, ma solo a quelli 
che meglio si prestano ad essere sottoposti a questo tipo di valutazione.

2.2.3 Il Rapporto PIT Salute di CittadinanzAttiva
Il  Rapporto  PIT  Salute  dell'associazione  CittadinanzAttiva è  un  documento  redatto 
annualmente dall'Osservatorio di quest'ultima, la cui peculiarità è quella di fornire un 
quadro dello stato di salute del Paese e dei suoi servizi sanitari assumendo come punto 
di vista privilegiato quello dei cittadini. Le informazioni su cui si basa derivano infatti 
dalle  segnalazioni  effettuate  dai  cittadini  che  si  rivolgono  al  servizio  PIT  Salute 
(Progetto Integrato di Tutela) di CittadinanzAttiva, che offre informazioni, assistenza e 
consulenza in ambito sanitario.

a. La struttura che ha prodotto il rapporto
Origine. CittadinanzAttiva è un'associazione di partecipazione civica, operativa in Italia 
e in Europa, che promuove e tutela i diritti dei cittadini e dei consumatori.
Sul suo sito ufficiale100, l'organizzazione si descrive così:
“Cittadinanzattiva,  che  nasce  nel  1978,  conta  oggi  115.539  aderenti  tra  cui  15 
associazioni,  di  cui  13  di  malati  cronici  federate.  E'  presente  in  Italia  con  19  sedi 
regionali e 250 assemblee locali.
La  missione  di  Cittadinanzattiva  trova  il  suo  fondamento  nell'art.  118  della 
Costituzione,  che  recita:  “Stato,  regioni,  province,  città  metropolitane,  comuni  
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di  
attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”.
Cittadinanzattiva ha come obiettivi:

• intervenire a difesa del cittadino, prevenendo ingiustizie e sofferenze inutili
• attivare le coscienze e modificare i comportamenti
• attuare  i  diritti  riconosciuti  dalle  leggi  e  favorire  il  riconoscimento  di  nuovi 

diritti
• fornire  ai  cittadini  strumenti  per  tutelarsi  e  dialogare  ad  un  livello  più 

consapevole con le istituzioni
• costruire  alleanze  e  collaborazioni  indispensabili  per  risolvere  i  conflitti  e 

promuovere i diritti”.

100 http://www.cittadinanzattiva.it
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Aree di policy. Gli ambiti di policy in cui l'associazione opera sono, oltre alla sanità – 
per  cui  si  avvale  della  collaborazione  del  Tribunale  per  i  diritti  del  malato  e  del 
Coordinamento  nazionale  delle  Associazioni  dei  malati  cronici  –,  le  politiche  dei 
consumatori, la giustizia, la scuola, la cittadinanza europea e la cittadinanza d'impresa.
Tra le attività intraprese da Cittadinanzattiva c'è anche quella di produrre dei rapporti 
annuali  di  informazione civica per ognuna delle aree di  policy di  cui si occupa. Per 
l'associazione l'informazione civica consiste nella  “raccolta di dati e la produzione di  
informazioni sulla realtà da parte dei cittadini, a partire dal loro punto di vista e in  
relazione  alla  loro  necessità  di  più  ampie  garanzie  di  diritti”.  Attività  che  per 
Cittadinanzattiva risulta agevolata per via delle numerose occasioni che ha per entrare in 
contatto  con i  cittadini,  vale  a  dire  coloro  che  si  rivolgono ai  suoi  servizi  per  fare 
segnalazioni, proteste e richiedere consigli.

Numero addetti. Il rapporto è realizzato da un gruppo di lavoro costituito da sei persone 
dalle competenze professionali anche molto diverse tra loro. La loro formazione spazia 
infatti dalla psicologia alla giurisprudenza, dalle scienze infermieristiche al management 
sanitario.

Caratteristiche del sito web. Il documento è accessibile dal sito web dell'associazione, 
strutturato in maniera semplice ed intuitiva. Per accedere al rapporto basta entrare nella 
sezione dedicata alla  Salute > Relazioni annuali, in cui è presente un link all'archivio 
dei rapporti.  Per scaricare il  rapporto è necessario effettuare una breve registrazione 
gratuita.

b. Caratteristiche della ricerca valutativa
Struttura  del  rapporto.  Il  rapporto è  costituito  da 162 pagine.  In  apertura,  dopo una 
brevissima  Premessa,  è  presente  una  sintesi  dei  risultati  emersi  dall'analisi  dei  dati 
relativi alle segnalazioni – Sintesi dei principali risultati.
Prima della presentazione dettagliata di quest'ultima, trova spazio una parte – Contesto  
–  in cui si tratteggia un quadro generale della situazione sanitaria  italiana.  Vengono 
sinteticamente descritte le principali  criticità della sanità italiana,  non tralasciando le 
questioni connesse al delicato tema dei finanziamenti. Sono poi passate sinteticamente 
in  rassegna le principali  finalità  programmatiche  concordate  dalla  Conferenza Stato-
Regioni, oltre alle norme più importanti in materia presenti nell'agenda parlamentare.
Nell'ampia  parte  dedicata  all'analisi  delle  segnalazioni  dei  cittadini,  i  dati  sono 
presentati suddivisi nei seguenti ambiti di riferimento:

• Presunta Malpractice e sicurezza delle strutture;
• Liste d'attesa;
• Informazioni e documentazioni;
• Assistenza territoriale;
• Invalidità e handicap;
• Accesso ai servizi: difficoltà d'accesso tra costi e tagli;
• Assistenza ospedaliera;
• Umanizzazione;
• Farmaci;
• Patologie rare.
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I dati sono illustrati mediante l'ausilio di grafici e tabelle, evidenziando i trend storici e 
offrendo uno spaccato  approfondito  dei  risultati  emersi  grazie  alle  aggregazioni  per 
sotto-ambiti e per aree geografiche, sesso ed età dei cittadini coinvolti.
Per ognuna delle fattispecie prese in esame, vengono analizzate le principali difficoltà 
segnalate dai cittadini; per esempio quelle più ricorrenti sono: difficoltà d'accesso alle 
informazioni, burocrazia e servizi amministrativi, tempi di attesa, ecc.
Sono  poi  spesso  riportati,  a  titolo  esemplificativo,  alcuni  stralci  delle  segnalazioni 
ricevute.
Nelle Conclusioni si delinea un quadro sintetico delle difficoltà incontrate dai cittadini 
nella fruizione dei servizi sanitari, individuando i problemi più ricorrenti e trasversali ai 
vari ambiti di assistenza.
Il rapporto giunge poi a formulare delle Proposte politiche per far fronte alle specifiche 
criticità emerse.
In chiusura è presente la sezione  Dati regionali, dedicata all'approfondimento dei dati 
regionali  che  fanno  riferimento  alle  segnalazioni  raccolte  dalle  sedi  territoriali  di 
Cittadinanzattiva,  e  riguardano  esclusivamente  l'ambito  regionale  di  provenienza, 
evidenziando che con “l’introduzione del federalismo sanitario sono ancor più evidenti  
le differenze regionali nella erogazione di prestazioni e servizi sanitari”. (Rapporto PIT 
2010)
E' infine riportata una Nota metodologica piuttosto completa che specifica tra l'altro il 
valore e i limiti del rapporto, nella consapevolezza che i dati su cui è basato non hanno 
rilevanza statistica.

Fonti  dei  dati. Il  Rapporto  PIT  Salute  2010,  in  particolare,  ha  preso  in  esame  il 
contenuto di 23.524 segnalazioni pervenute nell'arco di tempo 1° gennaio – 31 dicembre 
2010, rispettivamente:

• al PiT Salute sede centrale, 2.205;
• ai PiT Salute locali e alle sedi territoriali del Tribunale per i diritti del malato,  

dislocate su tutto il territorio nazionale, 21.319101;

Leggibilità. Il rapporto si caratterizza per la chiarezza e l'efficacia espositiva,  che lo 
rendono leggibile e fruibile al cittadino medio, che del resto è il target di riferimento di 
Cittadinanzattiva.  Contribuiscono alla  buona leggibilità  del  documento  anche la  non 
eccessiva lunghezza dello stesso,  i  numerosi  grafici  e tabelle,  nonché la presenza di 
sezioni di sintesi dei principali risultati e delle conclusioni emerse.
Allo  stesso  tempo  l'accuratezza  e  la  precisione  nei  riferimenti  alle  politiche  e  alle 
normative sanitarie lo rendono credibile ed autorevole nei confronti dei decisori politici-
amministrativi.
Disegno e metodi della ricerca. Come si è detto,  il  Rapporto PIT Salute si limita  a 
prendere in esame il contenuto delle segnalazioni che giungono alle strutture territoriali 
di Cittadinanzattiva e dei Tribunali per i diritti del malato.
101 Hanno collaborato alla  raccolta  delle  segnalazioni  le  seguenti  realtà  territoriali:  Abruzzo (Ortona,  

Avezzano, Sulmona, Teramo e Chieti); Calabria (Lamezia Terme, Reggio Calabria,  Vibo Valentia,  
Crotone);  Campania  (Napoli);  Emilia  Romagna  (Modena);  Friuli  Venezia  Giulia  (Monfalcone, 
Gorizia); Lazio; Liguria (La Spezia, Sarzana, San Martino, Ponente Savonese, San Remo, Tigullio, 
Bordighera);  Lombardia (Milano,  Mantova,  Bergamo,  Lecco);  Marche (Macerata,  Senigallia,  Jesi, 
Fano,  Ancona,  Ascoli  Piceno,  Urbino);  Piemonte  (Biella,  Torino,  Casale  Monferrato,  Chivasso, 
Vercelli,  Castellamonte);  Puglia  (Brindisi,  Gallipoli,  Taranto,  Bari,  Martina  Franca,  Molfetta); 
Sardegna;  Sicilia  (Castelvetrano,  Catania,  Sciacca,  Trapani,  Licata,  Bagheria);  Toscana  (Livorno,  
Siena); Trentino Alto Adige (Trento, Riva del Garda, Cavalese, Valsugana, Rovereto, Tione di Trento); 
Umbria (Perugia, Terni); Veneto (San Donà di Piave, Dolo Riviera del Brenta, Chioggia, Belluno).

43



Il  rapporto fa complessivamente riferimento  a 23.524 contatti,  per ognuno dei quali 
sono rilevate  le informazioni  anagrafiche  del soggetto interessato,  la  descrizione  del 
problema per cui si è chiesto intervento,  la registrazione delle procedure avviate per 
fronteggiarlo e l'esito delle stesse.
I  quattro  tipi  di  analisi  a  cui  sono  sottoposti  questi  dati  sono  descritti  nelle  note 
metodologiche riportate a conclusione del rapporto:

• È stata  realizzata  in  primo luogo una  classificazione  dei  contatti  per  area  di 
riferimento, allo scopo di individuare l'area specialistica o il settore del servizio 
sanitario  dal  quale  con  maggiore  frequenza  vengono  segnalati  problemi  o 
richiesti  interventi  dai  cittadini  che si  rivolgono al  Tribunale  per i  diritti  del 
malato-PIT Salute;

• In secondo luogo i contatti  sono stati classificati  per  tipologia di richiesta di  
intervento.  Ogni  segnalazione  è  stata  quindi  distinta  tra:  richiesta  di 
informazioni/orientamento e richiesta di assistenza/consulenza;

• Sono stati quindi presi in considerazione i contenuti specifici delle segnalazioni, 
mettendo  a  fuoco  le  situazioni,  gli  eventi,  le  questioni  che  hanno  indotto  il 
cittadino a mettersi in contatto con Cittadinanzattiva;

• Per ogni  oggetto è stato identificato  il  principale  attore del  servizio sanitario 
coinvolto,  allo  scopo  di  raccogliere  informazioni  sugli  interlocutori  che,  a 
seconda delle situazioni occorse ai cittadini che si sono rivolti  al PIT Salute, 
avrebbero dovuto agire e non lo hanno fatto o lo hanno fatto in modo ritenuto 
non soddisfacente.

Per la loro natura, i dati su cui si basa il rapporto non hanno alcuna rilevanza statistica,  
non essendo espressione di un campione rappresentativo.

Finalità ed utilizzo. Le finalità del rapporto sono facilmente identificabili con la mission 
di Cittadinanzattiva. Nel documento stesso, gli obiettivi che l'associazione si pone con 
questo tipo di reportistica civica sono ben esplicitati:
“L'intento del Rapporto è quello di mettere a disposizione dell'opinione pubblica, dei 
cittadini  e di  quanti  esercitano ruoli  rilevanti  nel  Servizio Sanitario  Nazionale  e  nel 
sistema di welfare in generale, dati e informazioni sul rapporto tra cittadini e sistema 
sanitario, secondo un approccio che mette in primo piano la condizione degli utenti dei 
servizi.  Tali dati e tali informazioni potranno essere utilizzati,  com'è già avvenuto in 
passato,  per  verificare  l'impatto  di  politiche  o  programmi,  individuare  priorità, 
indirizzare la spesa pubblica, orientare la programmazione regionale e la gestione delle 
aziende sanitarie e, naturalmente, per guidare le politiche dei cittadini” (Rapporto PIT 
Salute).
Il primo obiettivo del rapporto è dunque quello di favorire la diffusione di informazioni 
ai cittadini, condizione per creare consapevolezza e favorire la partecipazione civica.
Altrettanto evidente è l'ambizione di riuscire ad incidere sul policy and program design 
rivolgendosi direttamente ai  decision e ai  policy maker avanzando critiche costruttive, 
suggerimenti e indicazioni tesi al miglioramento dei programmi e delle politiche attuate.
Obiettivi  che sembrano essere in  parte  già  stati  raggiunti  negli  anni  passati,  a  detta 
stessa di Cittadinanzattiva:
“Non  si  può  sottacere  che  i  precedenti  Rapporti  PIT  Salute  sono stati  alla  base  di 
significativi mutamenti nella politica sanitaria, tanto dal punto di vista della definizione 
dell'agenda e delle priorità,  che nella progettazione e nel varo di provvedimenti  (ivi 
compresi quelli  relativi  alle Leggi Finanziarie),  nei comportamenti  degli  attori,  nella 
definizione dei criteri  di  valutazione delle  azioni intraprese.  Gli  stessi  programmi di 
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azione  del  Tribunale  per  i  diritti  del  malato  e  del  Coordinamento  nazionale  delle 
associazioni dei malati cronici tengono conto espressamente dei risultati del Rapporto 
PIT Salute” (Ibidem).
Per  via  della  loro  natura  intrinseca,  del  resto,  le  informazioni  che  emergono  dal 
Rapporto PIT si differenziano da quelle prodotte da altri tipi di rapporti, sono infatti  
particolarmente utili per:

• la  registrazione  di  eventi  sentinella,  cioè  di  fatti  o  circostanze  che  non 
dovrebbero  mai  accadere  e  il  cui  verificarsi,  anche  una  sola  volta,  indica 
l'esistenza di una situazione di emergenza o comunque patologica;

• la scoperta di problemi nuovi e l'indicazione di linee di tendenza emergenti;
• la  verifica  dell'andamento  di  situazioni  critiche  per  la  tutela  dei  diritti  dei 

cittadini (Ibidem).
Inoltre, rispetto ai dati ufficiali che sono generalmente elaborati due o tre anni dopo la 
loro rilevazione, quelli messi a disposizione da Cittadinanzattiva consentono una analisi  
sincronica sullo stato delle cose e sulle tendenze in atto.

c. Punti di debolezza
Il  principale  punto  di  debolezza  del  Rapporto  PIT Salute  sembra  essere la  mancata 
possibilità di generalizzare i risultati emersi per via della non significatività statistica 
degli stessi: i dati, non essendo espressione di un campione rappresentativo degli utenti 
del  SSN,  non  possono necessariamente  offrire  un  quadro  realistico  della  situazione 
generale perché basati sull'esperienza di persone che sono incorse in problemi e che per 
questo hanno chiesto l'assistenza di  Cittadinanzattiva.  Come si  è già  avuto modo di 
notare, tuttavia, questo limite è ben presente agli estensori del documento che, infatti, 
attribuiscono ai risultati dello stesso la “capacità di costituire una sorta di termometro,  
vale a dire di essere spie o indicatori delle più rilevanti situazioni di malessere con le  
quali si misurano i cittadini nel loro contatto con il servizio sanitario” (Ibidem).

2.2.4 Il Rapporto Osservasalute dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle 
Regioni Italiane.
Il  Rapporto  Osservasalute  è  una  pubblicazione  a  cadenza  annuale  prodotta 
dall'Osservatorio  Nazionale  sulla  Salute  nelle  Regioni  Italiane,  un'istituzione  di 
carattere  scientifico  che  ha  sede  presso  l'Università  Cattolica  di  Roma  e  si  fonda 
sull'attività di collaborazione tra l'Istituto di Igiene della medesima scuola e gli Istituti di 
Igiene  di  numerose  altre  università  italiane  e  altre  istituzioni  pubbliche  nazionali, 
regionali  ed  aziendali:  Ministero  della  Salute,  Istat,  Istituto  Superiore  di  Sanità, 
Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche,  Istituto  Nazionale  Tumori,  Istituto  Italiano  di 
Medicina  Sociale,  Agenzia  Italiana  del  Farmaco,  Aziende  Ospedaliere  ed  Aziende 
Sanitarie,  Osservatori  Epidemiologici  Regionali,  Agenzie  Regionali  e  Provinciali  di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute
Il  rapporto che si è esaminato è quello relativo all'anno 2010, pubblicato nel marzo 
2011.

a. La struttura che ha prodotto il rapporto
Origine. L'Osservatorio, nato su iniziativa dell'Istituto di Igiene dell'Università Cattolica 
– che infatti continua a svolgere un ruolo centrale e di coordinamento –, si configura 
come  “un'istituzione di carattere scientifico sotto forma di Centro di Eccellenza [...] 
Oltre a collaborare fattivamente con le istituzioni accademiche e scientifiche di cui si è  
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già  detto,  coopera con l'European Observatory  on Health  Care  Systems102 al  quale  
peraltro si ispira per meccanismi di funzionamento, approcci e prospettive” (Statuto 
dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane).
Come  si  legge  nello  statuto  dell'Osservatorio,  esso  persegue  fondamentalmente  i 
seguenti scopi:

• monitorare  secondo  criteri  di  scientificità  validati  l'impatto  dei  determinanti 
organizzativi  e  gestionali  dei  diversi  Sistemi  Sanitari  Regionali  italiani  sullo 
stato di salute della popolazione;

• trasferire  i  risultati  della  ricerca  ai  responsabili  regionali,  aziendali  e  alla 
Comunità  scientifica  nazionale  ed  internazionale  ai  fini  di  migliorare  la 
produzione ed erogazione dei servizi sanitari.

L'Osservatorio,  avvalendosi  della  sua  articolazione  in  21  sezioni  regionali,  svolge 
un'attività sistematica di raccolta dei dati regionali comparabili e provenienti da fonti 
diverse, attua un monitoraggio dello stato di salute delle Regioni italiane mediante l'uso 
di  specifici  indicatori  di  rigore  scientifico  e  semplicità  conoscitiva e  cura  la 
divulgazione pubblica dei relativi risultati attraverso specifici rapporti annuali – tra cui 
quello oggetto della presente analisi –, conferenze stampa, eventi dedicati e il sito web 
dell'osservatorio, www.osservasalute.it.

Numero  addetti. Il  Rapporto  è  frutto  di  un  vasto  lavoro  a  forte  connotazione 
multidisciplinare  ed  ha  coinvolto  205  esperti  di  sanità  pubblica  tra  cui  clinici, 
demografi, epidemiologi, matematici, statistici ed economisti, operanti in Università ed 
istituzioni pubbliche di tutto il territorio nazionale.

Tipo di prodotti. Oltre al Rapporto Osservasalute, l'Osservatorio realizza altri prodotti di 
ricerca, diffusione e formazione scientifica. In particolare:

• rapporti regionali periodici;
• monografie e altre pubblicazioni scientifiche;
• una Biblioteca ed un servizio di Documentazione sui temi di ricerca;
• una newsletter;
• un sito web;
• convegni ed incontri di studio e di approfondimento – media forum;
• altre attività definite dalla Direzione e dal Comitato scientifico.

Portfolio ricerche e aree di policy. L'ambito preponderante di studio dell'Osservatorio 
resta ovviamente le sanità. Tuttavia, da due anni, tra i prodotti del centro si è aggiunto 
un rapporto specifico dedicato alle problematiche ambientali e alle loro ripercussioni 
sulla salute umana, denominato Rapporto Osservasalute – Ambiente.

102 “The European Observatory on Health Systems and Policies supports and promotes evidence-based  
health policy-making through comprehensive and rigorous analysis of the dynamics of health care  
systems in Europe. The Observatory is a partnership between the World Health Organization  
Regional Office for Europe, the Governments of Belgium, Finland, Ireland, the Netherlands, Norway,  
Slovenia, Spain, Sweden, and the Veneto Region of Italy, The European Commission, the European  
Investment Bank, the World Bank, UNCAM (French National Union of Health Insurance Funds), the  
London School of Economics and Political Science (LSE), and the London School of Hygiene &  
Tropical Medicine (LSHTM).  The Observatory is composed of a Steering Committee, core  
management team, research policy group and staff. The Observatory’s Secretariat is based in Brussels  
and has offices in London, Berlin and Moscow”. (http://www.euro.who.int/en/who-we-
are/partners/observatory )
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Caratteristiche  del  sito  web. Il  sito  web  dell'Osservatorio  è  strutturato  in  maniera 
semplice ed essenziale. La versione integrale di tutti i rapporti prodotti dal 2003 ad oggi 
è accessibile dalla sezione dedicata, dopo aver effettuato una registrazione gratuita.

b. Caratteristiche della ricerca valutativa
Struttura del rapporto. La versione integrale del rapporto conta complessivamente 516 
pagine, ed è strutturato in 22 capitoli:

• Popolazione
• Sopravvivenza e mortalità per causa nelle province
• Fattori di rischio, stili di vita e prevenzione
• Incidenti
• Ambiente
• Malattie cardio e cerebrovascolari
• Malattie metaboliche
• Malattie infettive
• Tumori
• Salute e disabilità
• Salute mentale e dipendenze
• Salute materno-infantile
• Salute degli immigrati
• Assetto economico-finanziario
• Assetto istituzionale-organizzativo
• Assistenza territoriale
• Cure odontoiatriche
• Assistenza farmaceutica territoriale
• Assistenza ospedaliera
• Trapianti
• Centro Nazionale Sangue
• Differenze geografiche o differenze sociali?

Oltre alla Sintesi che precede le Conclusioni, è presente una versione riassuntiva del 
rapporto, di agile consultazione e della lunghezza di 12 pagine.
E' inoltre presente un dossier in cui i risultati sono illustrati a livello di singole Regioni e 
Province autonome.
Ogni  capitolo  del  rapporto  è  tendenzialmente  aperto  da  una  nota  introduttiva  sul 
fenomeno preso in esame, a cui segue una descrizione del significato, della costruzione 
statistica,  della validità e dei limiti  degli indicatori  utilizzati.  Qualora sia presente, è 
inoltre  indicato quello che viene assunto a valore di riferimento.  I  risultati  sono poi 
accuratamente descritti in chiave comparativa regionale, anche con l'ausilio di tabelle, 
grafici  e cartogrammi.  Seguono infine dei paragrafi  denominati  Raccomandazioni  di  
Osservasalute,  contenenti  indicazioni  per  superare  le  eventuale  criticità  emerse 
mediante il miglioramento delle politiche sanitarie attuate o di singoli aspetti.
Oltre  all'analisi  dei core indicators,  in alcuni  capitoli  trovano spazio dei box in  cui 
vengono  illustrati  esempi  di  buone  pratiche  sperimentate  in  alcune  Regioni  e  che 
potrebbero  essere  eventualmente  adattate  ad  altre  realtà  territoriali,  e  degli 
approfondimenti su problematiche specifiche e particolarmente complesse.

Fonti dei dati. Come fonte dei dati si è attinto a fonti ufficiali di dati statistici nazionali 
e regionali, nonché a “banche dati di progetti riferiti al territorio nazionale su aspetti  
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specifici relativi alla salute della popolazione”. La scelta è stata dettata dal fatto che 
queste  fonti  “rendono  disponibili  i  dati  con  cadenza  periodica  e  perché  tali  dati  
possono  essere  considerati  di  tipologia  e  qualità  generalmente  soddisfacente  e  
uniforme per tutte le aree geografiche presenti nel Rapporto” (Osservasalute 2010). Le 
fonti  sono  accuratamente  riportate  nell'apposita  sezione,  oltre  ad  esser  comunque 
indicate in calce ad ogni grafico e tabella.

Leggibilità. La grande dimensione del rapporto e il rigore scientifico dell'esposizione 
non favoriscono la fruizione dello stesso al cittadino medio. D'altro canto, non potrebbe 
essere altrimenti perché il rapporto è chiaramente orientato e destinato agli  addetti ai  
lavori ed ai policy takers/makers.
Diverso è il discorso per quanto riguarda i documenti di sintesi ed il dossier regionale 
che  lo  accompagnano:  essendo estremamente  agili  e  sintetici,  sono decisamente  più 
leggibili e fruibili.

Disegno  e  metodi  della  ricerca. La  situazione  sanitaria,  lo  stato  di  salute  e 
l'organizzazione dell'assistenza sanitaria vengono analizzati attraverso l'utilizzo di una 
serie  di  indicatori  quantitativi,  scelti  prevalentemente  tra  quelli  elencati  nel  progetto 
ECHI (European Community Health Indicators103). A questi ne sono stati aggiunti altri, 
costruiti per specifici aspetti non contemplati da quello.
“Gli indicatori – si evidenzia nella sezione conclusiva del rapporto – sono stati definiti  
sulla base dei fenomeni che si volevano misurare e tenendo conto della disponibilità di  
dati  attendibili  e  di  qualità  accettabile  per  tutte  le  aree  territoriali  considerate” 
(Osservasalute  2010).  Tutte  le  metodologie  di  calcolo  e  di  standardizzazione,  dove 
necessario anche mediante  case-mix104, di ogni indicatore sono contenute nella sezione 
conclusiva del rapporto.
La  scelta  di  far  riferimento  ad  un  set  di  indicatori  comunemente  accettati  a  livello 
europeo e costruiti con particolare accuratezza e rigore statistico, attribuisce maggior 
solidità e autorevolezza al rapporto.
E'  da  rilevare  come,  nonostante  l'ampia  platea  di  autori,  il  rapporto  presenti  nel 
complesso una struttura omogenea ed organica.

Finalità  ed  utilizzo. La  relazione  presenta  un  evidente  orientamento  al  policy  and 
program  design e  all'apprendimento  (learning),  essendo  rivolto  esplicitamente  ai 
decision e  ai  policy  maker e  contenendo  ampi  suggerimenti  e  indicazioni  tese  al 
miglioramento dei programmi e delle politiche attuate.
Del resto, nella sintesi dello stesso rapporto si ribadisce che il principale obiettivo dello 
studio  è  quello  di  “mettere  a  disposizione  dei  decisori  politici  dati  oggettivi  e  
scientificamente rigorosi per adottare azioni adeguate, razionali e tempestive per la  
salute delle popolazioni di riferimento”.
Il rapporto, anche grazie ai documenti di sintesi che lo accompagnano, svolge anche un 
innegabile  ruolo  di  costruzione  di  informazioni  per  la  cittadinanza,  in  particolare 
attraverso  la  mediazione  dei  media,  che guardano con interesse sempre  crescente  ai 
risultati della relazione e contribuiscono alla loro divulgazione pubblica.

103 The ECHI (European Community Health Indicators) project was carried out in the framework of the  
Health Monitoring Programme and the Community Public Health Programme 2003-2008. The result  
is a list of 'indicators' for the public health field arranged according to a conceptual view on health  
and health determinants (http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/index_en.htm ).

104 L'indice di case-mix indica la complessità relativa della casistica trattata a livello di assistenza 
ospedaliera, ovvero il grado medio di impegno dei ricoveri effettuati.
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c. Punti di debolezza
Il rapporto non presenta vera e propri punti di debolezza. Tuttavia sarebbe auspicabile, 
anche tenuto conto della esplicita prospettiva dello stesso rapporto, un miglioramento 
della presentazione dei risultati regionali che punti ad enfatizzare il confronto diretto 
degli esiti in termini di salute e di performance ottenuti dalle diverse Regioni.

2.3 Confronto
2.3.1 Risultati comuni emersi
I  risultati  comuni  che  emergono  da  tutti  i  rapporti  analizzati  sono sintetizzabili  nei 
seguenti punti:

• lo stato di salute degli italiani è complessivamente buono e in via di tendenziale 
miglioramento,  sebbene  permangano  differenze  tra  macroaree  geografiche, 
singole regioni e tra uomini e donne;

• le  differenze qualitative e quantitative tra macroaree geografiche, in particolare 
tra  nord  e  sud,  sono  in  continuo  aumento:  la  spaccatura  tra  le  Regioni 
settentrionali  e  quelle  meridionali  non accenna  a  diminuire,  anzi  si  accentua 
sotto diversi aspetti. La quota di PIL che ogni Regione impiega in spesa sanitaria 
fornisce da solo un‟immagine eloquente della situazione (si passa da meno del 
5% della Lombardia fino all'11% del Molise). Questa situazione pone un serio 
problema di equità per il SSN.

• il  ricorso  all'ospedalizzazione è  tendenzialmente  ancora  troppo  elevato,  e 
specularmente  l'assistenza  territoriale appare  inadeguata,  specialmente  nelle 
Regioni meridionali; nelle Regioni settentrionali la situazione sembra invece in 
fase  di  evoluzione  verso  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  progressiva 
deospedalizzazione definiti dalla programmazione nazionale.

Le  priorità  su  cui  dovrebbero  concentrarsi  le  politiche  sanitarie  nazionali  appaiono 
essere le seguenti:

• migliorare le attività di programmazione sanitaria, per fornire risposte adeguate 
ed  appropriate  a  bisogni  di  cura  crescenti,  che  necessitano  di  essere 
correttamente dimensionati, in un quadro di risorse scarse;

• valutare in maniera obiettiva i risultati assistenziali, tenendo conto in particolare 
dell'appropriatezza delle cure erogate;

• organizzare,  rafforzare  e  governare  i  servizi  di  assistenza  territoriale,  che 
richiedono  un‟allocazione  maggiore  di  risorse  e  la  realizzazione  di  una 
maggiore integrazione con i servizi ospedalieri e quelli sociali;

• rafforzare le politiche socio-sanitarie a sostegno dei soggetti più fragili.

2.3.2 Comparazione dei rapporti
Per  agevolare  la  comparazione  tra  i  rapporti  analizzati,  le  caratteristiche  salienti  di 
ognuno  di  essi  sono  state  inserite  in  una  tavola  sinottica,  disponibile  alle  pagine 
seguenti.
Tutti i documenti esaminati hanno tendenzialmente dimostrato di possedere i requisiti 
propri  di  un rapporto  valutativo  indicati  da Bezzi  (vedi  par.  2.2.),  ad eccezione  del 
Rapporto  di  monitoraggio  dei  LEA che  è  quello  che  presenta  le  maggiori  criticità, 
peraltro imputabili come si è visto alle disposizioni normative che lo disciplinano.
La  debolezza  comune  ai  due  rapporti  di  carattere  istituzionale  va  sicuramente 
individuata  nel  non  avere  carattere  di  indipendenza,  essendo  entrambi  prodotti  da 
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strutture  interne  al  Ministero.  L'impressione  che  siano  forme  di  valutazione  che 
vengono  svolte  perché  si  deve (ritual  use)  o  a  scopo  di  auto-legittimazione 
(legitimisation) resta inoltre forte.
Mostrano decisamente maggiore incisività gli altri due rapporti – quello civico e quello 
svolto dall'istituzione a carattere scientifico – che, sebbene siano molto diversi tra loro, 
hanno in comune un medio-alto livello di terzietà nei confronti delle istituzioni di cui 
valutano l'operato.
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Tabella in appendice al cap.2_comparazione tra i rapporti di valutazione delle politiche  
sanitarie

Rapporto  Nazionale  di 
Monitoraggio  dei  Livelli 
Essenziali di Assistenza

Relazione  sullo 
stato sanitario del 
Paese

Rapporto  PIT 
Salute  di 
CittadinanzAttiva

Rapporto 
Osservasalute

a. Struttura che ha prodotto il rapporto

Origine Ufficio DG 
Programmazione sanitaria, 
dei livelli di assistenza e 
dei principi etici di 
sistema – Ministero della 
Salute.

Ufficio Direzione 
statistica DG 
Sistema 
Informativo – 
Ministero della 
Salute.

Associazione 
civica 
Cittadinanzattiva.

Osservatorio 
Nazionale sulla 
Salute nelle 
Regioni Italiane, 
istituzione di 
carattere 
scientifico-
accademico.

Numero  di 
addetti

Sei, formazione 
economico-statistica. 

Più di trecento 
(>300),
Esperti di sanità 
pubblica in 
prevalenza 
appartenenti al 
Ministero – ISS – 
CSS.

Sei, di diversa 
formazione: 
psicologia, 
giurisprudenza, 
scienze 
infermieristiche, 
management 
sanitario.

Duecentocinque
esperti di sanità 
pubblica: clinici, 
demografi, 
epidemiologi, 
matematici, 
statistici ed 
economisti, 
operanti in 
Università ed 
istituzioni 
pubbliche nazionali

Area  di 
policy

Sanità Sanità Politiche dei 
consumatori, 
Giustizia, Scuola, 
Cittadinanza 
europea, 
Cittadinanza 
d’impresa.

Sanità, Ambiente.

Caratteristi
che del  sito 
web

Scarsa visibilità ed 
accessibilità al rapporto.

Discreta visibilità 
ed accessibilità al 
rapporto.

Sito strutturato in 
maniera semplice 
ed intuitiva.
Accessibilità del 
rapporto previa 
registrazione 
gratuita.

Sito strutturato in 
maniera semplice 
ed essenziale.
Accessibilità del 
rapporto previa 
registrazione 
gratuita.

b. Caratteristiche della ricerca valutativa

Struttura 
del 
rapporto 

116 pagg. 
5 sezioni in cui sono 
presentate in sequenza le 
schede degli indicatori.

1021 pagg. 
4 ampie parti, 
variamente 
articolate 
Sintesi di ca. 70 
pagg.

162 pagg. 
Breve 
contestualizzazione 
Analisi 
segnalazioni dei 
cittadini suddivise 
per ambiti.
Sintesi Principali  
risultati
Ampia Nota 
metodologica.

516 pagg. 
articolata secondo 
temi specifici 
Sintesi di 12 pagg. 
Dossier risultati 
regionali
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Fonti dei 
dati 

Flussi informativi interni 
del Ministero della Salute 
Dati ISTAT e ISS. 
Indagini ad hoc a cura 
delle Regioni.

Flussi informativi 
interni del 
Ministero della 
Salute 
Dati ISTAT e ISS, 
ecc. 
Studi scientifici e 
rapporti di 
organizzazioni 
terze 

Flussi informativi 
relativi alle 
segnalazioni giunte 
nel 2010 nelle varie 
sedi di PIT Salute e 
del Tribunale per i 
diritti del malato 
(tot. 23.524) 

Fonti ufficiali di 
dati statistici 
nazionali e 
regionali 
Banche dati di 
progetti specifici 

Leggibilità Scarsa. Mero elenco di 
schede-indicatore non 
messe in relazione tra 
loro. 
Manca una sintesi.

Impostazione e 
paragrafazione 
efficaci.
Accuratezza e 
chiarezza 
espositiva.
Scarsa fruibilità al 
cittadino medio, 
compensata dalla 
presenze di 
documenti di 
Sintesi.

Chiarezza ed 
efficacia espositiva.

Accuratezza e 
chiarezza 
espositiva.
Scarsa fruibilità al 
cittadino medio, 
compensata dalla 
presenze di 
documenti di 
Sintesi.

Disegno e 
metodi 
della 
ricerca 

Metodologia di 
rilevazione ed 
elaborazione dei dati e 
definizione operativa degli 
indicatori disciplinati dal 
D.M. istitutivo del sistema 
di monitoraggio.

Non emerge un 
vero e proprio 
disegno di ricerca.
Varie metodologie 
proprie dei 
rispettivi campi di 
studio.

Metodologia di 
analisi delle 
informazioni 
associate alle 
segnalazioni, 
espressamente 
descritta. 
I dati su cui si basa 
il rapporto non 
hanno rilevanza 
statistica.

Metodologia basata 
sull'elaborazione di 
un set di indicatori 
quantitativi scelti 
tra quelli propri del 
progetto ECHI.
Omogeneità ed 
organicità della 
ricerca nonostante 
l'ampia schiera di 
autori.

Finalità e 
utilizzo

Accountability;
Learning;
Ritual use.

Policy and 
program design;
Learning;
Accountability 
(tramite media);
Autolegittimazione
Tactical use.

Partecipazione 
civica;
Policy and 
program design.

Spiccato 
orientamento al 
Policy and 
program design e 
al learning;
Informazione 
civica (tramite 
media).

Punti di 
debolezza 

Rigidità metodologiche ed 
espositive imposte dalla 
legge;
Inadeguatezza degli 
indicatori 
Mancato collegamento tra 
le diverse tipologie di 
indicatore (LEA e risultato 
– contesto).
Assenza di un 
collegamento con un 
sistema di 
programmazione.

Debole 
collegamento con il 
PSN, seppur 
compensata dai 
numerosi 
riferimenti a 
programmi di 
intervento specifici.
Assenza dei 
risultati conseguiti  
dalle Regioni in 
riferimento 
all’attuazione dei  
piani sanitari  
regionali, seppur 
sia previsto dal 

Non 
generalizzabilità 
dei risultati, per la 
natura dei dati.

Auspicabile un 
miglioramento 
della presentazione 
dei risultati 
regionali, in ottica 
di confronto.
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D.Lgs. 502/1992. 
Mancata adozione 
di metodologie di 
valutazione degli 
effetti  di alcuni 
programmi.

Livello di 
indipenden
za 

Nullo Nullo Alto Medio 

Fig. 2.2 Comparazione dei rapporti di valutazione delle politiche sanitarie
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3. LA VALUTAZIONE DELLA SANITA' A LIVELLO REGIONALE – L'ESPERIENZA DELLA 
REGIONE TOSCANA
In tempi di crisi la propensione all'austerità sembra la via prediletta dai policy makers, 
che non risparmiano nemmeno il settore sanitario. Il Ssn italiano sarà interessato nei 
prossimi anni da “tagli alla spesa di Asl e ospedali per 8 miliardi nel 2013-2014, una 
girandola di ticket per 2 miliardi anche sui ricoveri e su tutte le prestazioni sanitarie, i 
costi standard da applicare dal 2013 ma da costruire rapidamente insieme alle Regioni 
sulla base dei risultati dei bilanci di quest'anno [2011] (Turno, Sole 24 Ore Sanità, 14 
novembre 2011). Questi interventi verranno applicati ad un sistema sanitario in cui i 
“cittadini avvertono il depauperarsi del sistema sanitario, notano la chiusura di presidi 
sanitari, vivono l'aumento dei costi, la difficoltà d'accesso alle cure. Così come sentono 
lo sgretolarsi di quelle garanzie alle quali potevano affidarsi in anni migliori e che oggi 
sembrano sempre più svanire (Sole 24 Ore Sanità, 10 novembre 2011). Le ricadute di 
una diminuzione dei servizi sanitari in un contesto di crisi potrebbero avere degli effetti 
molto  importanti  soprattutto  per  quei  segmenti  di  popolazione  più  colpiti,  come  i 
cittadini che vedono  il proprio reddito familiare azzerarsi in conseguenza alla perdita 
del posto di lavoro. Sebbene il Ssn italiano abbia un buon grado di copertura, alcuni 
servizi ritenuti essenziali vengono erogati in larga misura da operatori privati, come nel 
caso  di  “riabilitazione,  assistenza  oculistica  e  assistenza  odontoiatrica,  aree  dove  la 
spesa  privata  dei  cittadini  è  particolarmente  consistente  e  dove,  pertanto,  la  crisi 
potrebbe compromettere l’accesso a servizi essenziali” (Fattore 2010). Inoltre, ricerche 
effettuate durante le crisi avvenute nei decenni scorsi, evidenziano come “le persone 
disoccupate  sono  a  maggiore  rischio  di  suicidio,  disturbi  mentali  e  malattie 
cardiovascolari” (Khang et al., 2005) e che alla disoccupazione “è associato un aumento 
del 20-25% della mortalità” (Moser et al., 1990; Berthune, 1997; Marmot e Bell, 2009).
In risposta alla crisi finanziaria, il Who ha creato una “task force specifica, composta da 
personale interno e consulenti esterni per fare tutto il possibile per convincere i governi  
dell’importanza di evitare di ridurre il bilancio di salute” (Danzon 2011) in quanto, 
secondo il Who, “i ministri della sanità dovrebbero continuare a guardare alle riforme  
per accrescere la qualità e l'efficienza delle prestazioni del sistema sanitario, che può  
essere considerato il modo migliore per risparmiare”  (Who, 2009).
Ciò non è accaduto durane le fasi di recessione dei periodi 1990-93, 1997-98, 2001-02, 
in  cui  gli  aiuti  allo  sviluppo  sono  stati  interessati  da  una  generale  diminuzione.  I 
segmenti della popolazione più colpiti dalle fasi recessive dovrebbero invece essere al 
centro delle “analisi, con adeguati sistemi di rilevazione e monitoraggio, per disegnare  
adeguate politiche di intervento” (Fattore 2010). Le politiche sanitarie, a causa delle 
importanti  implicazioni  sulla sfera della salute,  dovrebbero essere pensate “in modo 
specifico, in funzione della popolazione maggiormente a rischio, concentrando energie  
e risorse” (ibidem). In questo ambito “più che l'accetta, serve il cesello. Più che i tagli  
alla cieca, bisogna spendere bene e “fare efficienza”. Perché la riduzione dei servizi  
potrebbe provocare gravi ricadute sullo stato di salute degli italiani, a tutto danno delle  
generazioni future e dell'equità  (Turno, Sole 24 Ore Sanità, 23 novembre 2011). La 
stessa BCE, in una nota diretta al Governo italiano, ha indicato, “quale strumento di  
risanamento  e  rilancio  dell'economia  del  Paese,  un  sistema  di  indicatori  per  la  
valutazione dei risultati,  in particolare nei servizi  sanitari” (Sole 24 Ore Sanità,  15 
dicembre 2011).
Il  Ssn è dotato di  un apparato che con sforzi  relativamente  modesti  e  con la  giusta 
apertura  mentale,  può  rispondere  alla  crisi  in  modo  soddisfacente.  “Regioni  e  Asl  
possono attivare flussi informativi in grado di leggere in tempi rapidi l’andamento di  
fenomeni  su  cui  la  crisi  può  esercitare  effetti  rilevanti  [come]  il  monitoraggio  di  
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disturbi  e  di  patologie  strettamente  legate  alla  povertà  (ad  esempio,  legate  
all’alimentazione o a condizioni abitative precarie) (Fattore 2010).
“I flussi informativi attuali sono già in grado di registrare parte degli effetti della crisi,  
ma tendono a farlo con un ritardo inaccettabile. Lo sforzo in questo momento dovrebbe  
essere principalmente volto a velocizzare alcuni flussi strategici e a creare canali di  
trasmissione  rapida di  eventi  sentinella,  anche con il  coinvolgimento  dei  medici  di  
medicina generale, che costituiscono la rete di assistenza più diffusa e capillare del  
nostro  paese.  Tali  flussi  dovrebbero  essere  centrati  sulle  situazioni  critiche,  
monitorando gli scostamenti, i casi anomali e le vicende particolari” (ibidem).
Secondo  l'AgeNaS solo  un  terzo  delle  Regioni  italiane  ha  implementato  sistemi  di 
valutazione dei propri sistemi sanitari orientati alla verifica degli esiti delle prestazioni 
erogate,  dell'efficienza  e  delle  performance  del  sistema.  Finora  si  è  “privilegiata  
un'impostazione di carattere generale che ha dato la prevalenza ad una valutazione di  
carattere  procedurale-amministrativo  che  preveda molti  controlli  sugli  adempimenti  
dei  soggetti  preposti  al  governo  della  sanità,  molte  verifiche  sulla  spesa”  (Ancona 
2011). Questo orientamento è pertanto ancora dominante in gran parte del Paese, dove 
persiste  un  vuoto  di  elaborazione  sui  temi  della  valutazione  orientata  ai  risultati  e 
finalizzata  all'individuazione  delle  criticità  di  funzionamento  dei  sistemi  “che 
testimonia –  osserva  Ancona  (2011)  –  uno  scarso  interesse  al  problema  o  una  
debolezza tecnica delle strutture regionali”.
Le sette Regioni che hanno adottato dei sistemi di controllo e valutazione dei processi e 
degli esiti delle politiche sanitarie sono le seguenti (AGENAS 2011):

• l'Abruzzo,  il  cui  modello  è  incentrato  sulla  Balanced scorecard  adattata  alla 
realtà dei sistemi sanitari;

• il Friuli Venezia Giulia, il cui sistema si sviluppa su tre assi, tra loro coerenti e 
intrecciati:  la  misurazione  della  performance,  i  sistemi  di  standard  e 
accreditamento e la valutazione da parte del cittadino;

• la Lombardia, che si affida al modello della Joint Commission International con 
cui le aziende vengono valutate sulla base di quattro sotto-progetti: valutazione 
delle performance qualitative; valutazione di outcome; valutazione economica e 
della produttività; valutazione del management pubblico;

• il Piemonte, che da una parte affidava la verifica delle performance aziendali ad 
una Direzione Generale dell'assessorato alla  Salute e dall'altra  procedeva alla 
misurazione dei bisogni e dei risultati di salute attraverso il modello messo a 
punto  dall'Osservatorio  epidemiologico  regionale.  Attualmente  la  Regione  ha 
adottato un sistema analogo a quello utilizzato in Toscana;

• il  Veneto,  che  si  avvale  di  un  sistema  di  valutazione  e  monitoraggio  delle 
performance molto complesso e articolato e che ha il suo fulcro nella Segreteria 
regionale Sanità;

• l'Umbria,  che  si  è  avvalsa  dal  2004  del  Documento  di  Valutazione  dei 
determinanti  di Salute e delle Strategie del SSR (DVSS) quale strumento per 
“superare  l'analfabetismo valutativo,  basare  i  nuovi  cicli  programmatici  sui  
bisogni di salute, gli outcome dei servizi e le effettive condizioni dei servizi socio  
sanitari  e  far  autovalutare  i  professionisti”.  Anche  questa  Regione  ha  nel 
frattempo adottato un sistema analogo a quello toscano.

• la  Toscana,  del  cui  modello  di  valutazione  si  parlerà  diffusamente  in  questo 
capitolo.

Negli  ultimi  anni,  anche  le  Regioni  Lazio  e  Liguria  hanno  adottato  modelli  di 
valutazione analoghi.
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Tra i casi regionali appena citati si è scelto di descrivere ed approfondire l'esperienza 
intrapresa dalla Regione Toscana. La scelta è ricaduta sul Sistema di valutazione della  
performance della sanità toscana per una serie di ragioni.  Innanzitutto,  l'abbondante 
quantità di informazioni e dati messi a disposizione sia dalla Regione stessa via web 105, 
sia  dalla  letteratura  divulgativa  prodotta  dal  centro  universitario  a  cui  è  stato 
commissionato l'incarico. Si è ritenuto inoltre che tale esperienza fosse particolarmente 
significativa  nel  quadro  del  non  brillante  panorama  italiano  della  valutazione  delle 
politiche pubbliche.
Prima di procedere alla descrizione del sistema in uso in Toscana, è bene fare un breve 
cenno  a  quelle  che  sono  le  caratteristiche  peculiari  del  sistema  sanitario  regionale 
toscano, avvalendosi delle classificazioni dei modelli di governance dei sistemi sanitari 
svolte da Mapelli in uno studio del Formez106.
Il  sistema  sanitario  toscano,  disciplinato  dalla  Legge  regionale  n.  40  del  2005, 
Disciplina del servizio sanitario regionale, è costituito da 12 aziende sanitarie locali, di 
cui 9 classificabili come integrate, e 3 come miste.
Le  prime,  la  cui  forma  organizzativa  è  ancora sostanzialmente  quella  prevista  dalla 
Legge 833/1978,  Istituzione del servizio sanitario nazionale,  “vedono la presenza di  
tutti  i  presidi  ospedalieri  all'interno  dell'Asl:  gli  ospedali  sono  considerati  
“stabilimenti”  di  produzione  e  risultano a gestione  diretta  dell'Azienda territoriale,  
insieme  agli  altri  servizi  extra-ospedalieri  (poliambulatori,  consultori,  servizi  
psichiatrici)” (Mapelli 2007).
Le seconde, dette miste, sono quelle “dalla cui giurisdizione è stata espunta l'Azienda  
ospedaliera, che ha assunto un'autonoma personalità giuridica, ma che conservano al  
loro interno alcuni presidi ospedalieri. Una parte dell'erogazione dei ricoveri avviene  
quindi attraverso meccanismi gerarchici interni e una parte attraverso i meccanismi  
contrattuali con l'AO” (ibidem). E' il caso, come si vedrà in seguito, delle Asl di Pisa, 
Siena e Firenze, sul cui territorio sono infatti presenti Aziende ospedaliero universitarie 
a gestione autonoma.
Sulla base della percentuale dei posti-letto dei presidi ospedalieri (PO), 55,8%107, cioè a 
gestione diretta delle Asl, il modello istituzionale regionale della Toscana è classificato 
da Mapelli come un sistema misto-quasi integrato, essendo tale percentuale compresa 
tra il 40 e il 66%. Questa caratteristica è peraltro comune al maggior numero di regioni 
italiane – nove (ibidem).
Nel sistema sanitario toscano le aziende sanitarie locali gestiscono a livello territoriale 
tutti i tre livelli assistenziali, ovvero prevenzione, attività territoriali e ospedali di primo 
e  secondo  livello.  Le  aziende  ospedaliere  universitarie  sono  quattro  –  Siena,  Pisa, 
Careggi di Firenze e Meyer – e sono integrate con i tre atenei di Siena, Pisa e Firenze.
“A loro è affidata l'assistenza di terzo livello di Area Vasta e l'assistenza ospedaliera  
per i cittadini o parte di essi che risiedono nel capoluogo in cui insistono” (Nuti 2011).
L'Area vasta è un livello  organizzativo macro,  definito  dalla L.r.  40/2005 come “la  
dimensione operativa a scala interaziendale, individuata come livello ottimale per la  
programmazione integrata dei servizi e per la gestione in forma unitaria di specifiche  
attività  tecnico  amministrative  delle  aziende  sanitarie”.  Ad  oggi  le  Aree  vaste  in 
105 Ad oggi la Regione Toscana è infatti l'unica che pubblica sistematicamente i risultati del proprio 

sistema di valutazione anche su web.
106 Centro di formazione studi. “È un'Associazione con personalità giuridica partecipata dallo Stato  

attraverso il Dipartimento della Funzione Pubblica. Partecipano al Formez alcune regioni: Abruzzo,  
Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia”, e vi ha partecipato 
fino a pochi anni fa anche la Toscana. (http://www.formez.it/chi_siamo.html)

107 Fonte: elaborazioni da dati Ministero della Salute – Sistema informativo sanitario e delibere di 
finanziamento, in Mapelli 2007, 36 – tab. 1.3
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Toscana sono tre: quella della costa settentrionale comprendente le Province di Massa-
Carrara,  Lucca,  Pisa,  Livorno;  quella  della  Toscana  meridionale,  che  include  le 
Province di Grosseto, Siena e Arezzo; quella della Toscana centrale che annovera le 
Province di  Firenze,  Prato e  Pistoia.  In  ognuna di esse sono presenti  gli  Enti  per i  
Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta –  ESTAV, precedentemente costituiti in 
consorzi  –,  che  sono  gli  enti  del  SSR,  dotati  di  personalità  giuridica  pubblica  ed 
autonomia  amministrativa,  organizzativa,  contabile,  gestionale,  le  cui  funzioni 
riguardano gli approvvigionamenti, la gestione dei magazzini e della logistica, delle reti 
informative, del patrimonio, delle attività di formazione del personale, delle procedure 
concorsuali e del pagamento delle competenze del personale108.

3.1 La storia del sistema di valutazione
Nel 2001 la Regione Toscana, intenzionata a sviluppare un sistema di “valutazione e  
valorizzazione della performance delle aziende sanitarie toscane, affidò l'incarico di  
predisporre il relativo progetto di prefattibilità ad un gruppo di ricerca della Scuola  
Superiore Sant'Anna di Pisa”109 (Nuti 2011).
L'anno  seguente,  un  processo  di  valutazione  del  Piano  Sanitario  Regionale venne 
espressamente  previsto  e  disciplinato  in  uno  specifico  capitolo  dello  strumento  di 
programmazione  della  sanità  regionale.  “La  valutazione  di  effetto  degli  atti  di  
programmazione –  vi  si  legge  –  è  un  processo  fondamentale  che  deve  avere  la  
caratteristica della obiettività e della libertà rispetto ad eventuali conflitti di interesse.  
E'  quindi  necessario  che  il  processo  di  valutazione  sia  supportato  da  un  soggetto  
esterno rispetto ai contenuti della valutazione stessa, seppure partecipe, interattivo ed  
attento alla correttezza dei percorsi comunicativi” (PSR Toscana 2002-2004).
Nel 2003 la Regione diede il via ad una fase di sperimentazione, affidando alla Scuola 
Superiore  Sant'Anna  l'implementazione  del  sistema  limitato  a  quattro  aziende 
sanitarie110, selezionate per la loro rappresentatività delle tre Aree vaste toscane, e per 
l'omogeneità di dimensioni e tipologia di servizi offerti.
La sperimentazione fu attivata nel 2004, e si caratterizzò da subito per un approccio 
“multidisciplinare, teso alla valorizzazione di tutti i dati, le informazioni e gli strumenti  
di  valutazione  già  esistenti  ed  utilizzati  dalla  regione  e  dalle  aziende  coinvolte”  
(ibidem).
Nel  dicembre  dello  stesso  anno,  il  gruppo  di  ricerca  venne  istituzionalizzato  dalla 
Scuola  Sant'Anna  con  il  varo  del  Laboratorio  Management  e  Sanità (Vedi 
http://www.meslab.sssup.it/_sito/).
Visti i soddisfacenti risultati ottenuti, l'anno successivo il sistema venne implementato 
in tutte le aziende territoriali della Regione, ma non ancora presso le realtà ospedaliere 
universitarie.  Per  le  loro  peculiarità,  infatti,  si  preferì  attivare  un  ulteriore  processo 
finalizzato  a  coinvolgere  maggiormente  i  professionisti  medici  “per  valutare  
l'opportunità di inserire nel sistema elementi di specificità in linea con la missione di  
questa  tipologia  di  aziende” (ibidem).  Si  trattò  di  un  percorso  di  formazione, 
approfondimento  e  discussione,  che  si  concluse  con  la  presentazione  pubblica,  nel 
marzo 2006, da parte degli stessi partecipanti, di un rapporto sugli indicatori individuati 
e calcolati per le realtà toscane.

108 L.r. n. 40/2005 art. 101, (http://www.regione.toscana.it/sst/organizzazione/enti/index.html )
109 Con decreto n. 7425 del 18/12/2001
110 L'Azienda USL 3 di Pistoia, l'Azienda USL 5 di Pisa, l'Azienda USL 8 di Arezzo e l'Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Pisana.
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Tale rapporto venne ulteriormente discusso e approfondito dal gruppo di ricerca del 
Laboratorio  Management  e  Sanità  con  le  direzioni  delle  aziende  ospedaliere 
universitarie, fino al raggiungimento di una sintesi condivisa a livello regionale.
Il  sistema  di  valutazione  entrò  definitivamente  a  regime  anche  nelle  strutture 
ospedaliero-universitarie nel secondo semestre del 2006, comprendendo anche specifici 
indicatori,  “quali  ad esempio la  capacità  di  produrre ricerca” (ibidem).  Nell'aprile 
successivo i primi  report  relativi  alle performance delle quattro Aziende ospedaliere 
universitarie – AOU – contenenti i risultati conseguiti nel 2006, furono consegnati per 
la prima volta ai rettori dei tre atenei coinvolti.
A  partire  dal  2007,  i  risultati  e  i  report prodotti  annualmente  attraverso  il  sistema 
valutativo sono presentati e distribuiti alla Giunta e al Consiglio regionale. Dal 2008, 
inoltre,  sono  resi  pubblici  ed  accessibili  ai  cittadini  dal  sito  web 
http://valutazionesanitatoscana.sssup.it.

3.2 La struttura del sistema
Il  sistema  di  valutazione  della  performance  adottato,  sin  dall'inizio  della  sua 
progettazione, non si limita a fornire un quadro sintetico dell'andamento gestionale delle 
aziende sanitarie, utile cioè solo ai fini della valutazione della performance conseguita, 
ma si pone l'ulteriore finalità della “valorizzazione dei risultati ottenuti” (Nuti 2008), 
proponendosi così quale strumento di supporto alla governance del sistema sanitario 
regionale.
Come si nota dallo schema riportato in Fig. 3.1 che illustra il modello predisposto dal 
gruppo di ricerca nel progetto di prefattibilità per descrivere le relazioni di causa ed 
effetto nel processo di erogazione dei servizi di un'azienda sanitaria, il sistema nasce 
orientato agli  outcome –  indicati alla destra dello schema –, i risultati  ultimi ottenuti 
dall'istituzione sanitaria.  Nonostante il fatto che  “questa tipologia di risultati,  per la  
complessità dei meccanismi di misurazione da utilizzare e del sistema di fattori che  
congiuntamente determinano il loro perseguimento, difficilmente si presta ad orientare  
l'azione  del  management  nel  breve  periodo”,  perché  sono  spesso  necessari  anni  o 
decenni per incidere su un indicatore di outcome (ibidem).
E' tuttavia ritenuto indispensabile ricorrere all'analisi dell'impatto sullo stato di salute 
della popolazione per valutare l'efficacia delle misure attuate, visto e considerato che “è 
dall'analisi  dello  stato  di  salute  della  popolazione  che  parte  il  processo  di  
programmazione e di orientamento dell'azione delle istituzioni sanitarie” (ibidem).
Dall'osservazione  dello  schema  proposto  appare  il  forte  legame  tra  gli outcome e  i 
risultati di output che concorrono significativamente a determinarli.
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Figura 3.1 – Il Sistema Azienda. Fonte: Nuti, 2008.

I risultati di output considerati vengono distinti in quattro ambiti:
• la soddisfazione dell'utente  e del cittadino per il  livello  di qualità  dei servizi 

ricevuti, comprensiva della sua possibilità a partecipare attivamente ai processi 
di erogazione dei servizi come soggetto centrale e protagonista dei percorsi di 
cura e di assistenza;

• la qualità clinica e sanitaria dei servizi erogati;
• l'appropriatezza e la continuità di cura nei percorsi assistenziali, come risultati 

strategici in linea con gli orientamenti del piano sanitario regionale;
• la  capacità  di  mantenere condizioni  di  equilibrio economico finanziario nella 

gestione del sistema azienda (ibidem).

Le modalità e le azioni che consentono di ottenere tali risultati sono diverse a seconda 
del  contesto  specifico  in  cui  ogni  azienda  opera.  Il  modello  ne  tiene  conto, 
contemplando  un'analisi  specifica  delle  determinanti  per  i  tre  livelli  assistenziali 
presenti nelle Ausl111 toscane, ovvero:

• Ospedale;
• Territorio, comprensivo della medicina e pediatria di base, l'attività diagnostica 

e ambulatoriale, nonché di tutti i servizi coordinati dalle zone (Sert, Handicap, 
salute mentale adulti e infanzia, consultori…);

• Prevenzione,  comprensiva  dei  settori  di  veterinaria,  igiene  e  salute  pubblica, 
medicina dello sport, medicina del lavoro, medicina legale. (ibidem)

Nei tre contesti indicati, le dimensioni del processo di erogazione del servizio ritenute 
rilevanti, e quindi da monitorare, sono così sintetizzate:

111 Azienda Unità Sanitaria Locale
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• l'efficacia strutturale, intesa come livello di adeguatezza della struttura – edifici, 
attrezzature, spazi, arredi – rispetto alla missione e alla tipologia di servizi che 
l'istituzione sanitaria è chiamata ad assolvere nell'ambito del sistema sanitario 
regionale;

• l'efficienza operativa, relativa alle modalità con cui le risorse disponibili sono 
utilizzate; l'attenzione è rivolta all'analisi della produttività del sistema e dei suoi 
fattori;

• l'accesso,  inteso  come  l'insieme  delle  modalità  con  cui  viene  garantito  e 
facilitato l'accesso ai servizi sanitari con logiche di equità e trasparenza;

• la sicurezza ed il risk management; intesa come capacità di operare garantendo 
la sicurezza di tutti i soggetti del sistema, sia gli operatori che gli utenti (ibidem).

Il  modello  tiene  inoltre  in  considerazione  l'influenza  esercitata  sull'erogazione  dei 
servizi sanitari da parte del contesto ambientale e di fattori specifici di input (si veda la 
parte  sinistra  dello  schema  della  fig.  3.1):  “la  tipologia  di  popolazione,  la  
conformazione del territorio, l'evoluzione dei servizi erogati fino ad oggi e gli obiettivi  
specifici identificati a livello regionale”, che naturalmente condizionano le scelte e la 
modalità adottate da ciascuna azienda (ibidem).
Le  aziende  sanitarie,  quali  componenti  del  sistema  sanitario  regionale,  mirano  a 
perseguire  gli  obiettivi  strategici  concordati  con  la  Regione,  alla  luce  del  Piano 
sanitario.  Pertanto,  oltre alle misure di risultato e di processo, il  modello prevede la 
misurazione  dell'efficacia  strategica,  intesa  come  “capacità  di  pianificare  e  
programmare l'attività in linea con le esigenze del territorio – e ossia degli utenti –, ma 
anche la capacità dell'azienda di operare nel contesto del sistema sanitario regionale e  
di seguire gli orientamenti del Piano Sanitario Regionale e delle delibere successive di
applicazione” (ibidem).
Per  una  precisa  scelta  del  gruppo  di  ricerca  e  dell'Assessorato  alla  Salute,  il 
monitoraggio si limita ai risultati e a pochi macro indicatori di processo – si tratta delle 
aree con sfondo grigio nella fig. 3.1. Ciò al  fine di non incidere sull'autonomia e la  
responsabilità  delle  aziende  nel  controllo  degli  indicatori  di  processo  per  livello 
assistenziale, “necessari per comprendere e gestire le determinanti dei risultati stessi” 
(ibidem).
Ciononostante,  il  sistema  regionale  di  misurazione  della  performance  include  la 
dimensione  relativa  alla  valutazione  del  management,  intesa  come  “l'insieme  delle  
scelte  e  delle  politiche  adottate  dalla  direzione  per  gestire  e  governare  il  sistema  
aziendale, ed in particolare le risorse umane” (ibidem). Nell'ottica della valutazione 
regionale, l'operato del management è infatti considerato rilevante perché è l'Assessore 
alla Salute a nominare i direttori generali delle aziende sanitarie.

3.3 Le dimensioni del sistema di valutazione della sanità toscana
Il  sistema  di  valutazione  della  sanità  toscana  sintetizza  gli  aspetti  salienti  della 
performance di un sistema complesso quale quello sanitario attraverso sei dimensioni di 
sintesi.
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Figura 3.2 – Le dimensioni della valutazione. Fonte: Nuti, 2011.

Le dimensioni di cui si costituisce il modello valutativo sono sei:
• La valutazione dello stato di salute della popolazione
• La valutazione della capacità di perseguire gli orientamenti del sistema regionale
• La valutazione socio sanitaria
• La valutazione esterna
• La valutazione interna
• La  valutazione  dell'efficienza  operativa  e  della  performance  economico 

finanziaria (ibidem).

3.3.1 La valutazione dello stato di salute della popolazione
Come si è visto nel Cap. 1, l'uso dei servizi sanitari da parte di un individuo o di una 
popolazione costituisce solo uno dei numerosi fattori che concorrono a determinarne lo 
stato di salute, oltre al patrimonio genetico, all'ambiente e ai fattori socioculturali e lo 
stile di vita (Mapelli 1999).
Il  miglioramento  del  livello  di  salute  della  popolazione  rappresenta  comunque 
l'obiettivo  primario  dell'intero  sistema  sanitario,  ed  un  sistema  di  valutazione  dello 
stesso non può prescindere dal prendere in considerazione alcuni indicatori di outcome 
mirati a monitorarne il conseguimento.
Sebbene  questi  ultimi  si  muovano,  in  genere,  lentamente  nel  tempo  ed  un 
miglioramento odierno sia spesso determinato da scelte gestionali effettuate in passato 
(Vedi:  Nuti  2011)  la  loro inclusione  nel  modello  toscano è dettata  dalla  volontà  di 
portare l'attenzione degli operatori sanitari e degli attori decisionali pubblici “a ciò che 
rappresenta sia il punto di partenza che il vero punto di arrivo nel medio e nel lungo  
periodo” (Lupi 2011).
La salute è un concetto “estremamente soggettivo e storicamente determinato”, nonché 
chiaramente  multidimensionale  (Mapelli  1999).  E'  pertanto  molto  difficoltosa  la  sua 
descrizione  attraverso  indicatori.  La  letteratura  in  materia  e  gli  orientamenti  delle 
maggiori  organizzazioni  e  autorità  in  ambito  sanitario  propendono  per  la 

62



rappresentazione  dello  stato  di  salute  nelle  statistiche  “mediante  indicatori  negativi,  
come la morbosità112 o la mortalità”113, perché ancora non c'è accordo su una definizione 
in positivo della salute114.
Anche il gruppo di ricerca MeS ha pertanto scelto a questo scopo quattro indicatori di 
mortalità,  anche  tenuto  conto  del  fatto  che  “i  più  importanti  documenti  di  
programmazione sanitaria internazionali (OMS), nazionali (Piano Sanitario Nazionale)  
e regionali  (Piani  per la Salute  e Piani  Socio-Sanitari)  indicano nell'aumento della  
speranza di vita e nella riduzione della  mortalità  per alcune cause specifiche,  […], 
l'obiettivo di salute verso cui tendere” (Lupi 2011). Tali indicatori sono i seguenti:

• Mortalità infantile;
• Mortalità per tumori;
• Mortalità per malattie cardiocircolatorie;
• Mortalità per suicidi.

A questi quattro indicatori per cause specifiche di morte, ne è stato aggiunto un quinto, 
a partire dal 2008:

• Il tasso standardizzato di anni di vita potenzialmente persi.

Quest'ultimo  è  un  indicatore  che  in  ambito  epidemiologico  ha avuto  una  diffusione 
relativamente  recente,  e  “si  riferisce  alle  cause  di  morte  che  si  sarebbero  potute  
prevenire  con  la  tecnologia  medica  disponibile  o  con  cambiamenti  nei  modelli  di  
comportamento”  (Mapelli  1999). Espresso in  anni potenziali  di vita persi,  come nel 
caso del sistema di valutazione toscano, è calcolato come differenza tra l'età dei decessi 
e un'età convenzionalmente fissata a 75 anni. “Il calcolo di questo indicatore considera 
non solo il numero di decessi ma anche l'età in cui questi avvengono e permette quindi  
l'analisi  della  mortalità  prematura.  In  particolare  è  utilizzato  per  misurare  il  peso  
rispettivo delle  differenti  cause di morte nell'ambito della mortalità precoce.  Esso è  
tanto più elevato quanto più la patologia è diffusa, si manifesta in età giovane e porta  
rapidamente alla morte” (Barsanti 2009).
La valutazione della  performance delle  aziende sanitarie  in questa dimensione viene 
effettuata prendendo come riferimento la media regionale.
L'unico accorgimento adottato per tenere conto delle  caratteristiche  intrinseche  della 
popolazione di riferimento e svolgere il confronto è costituito dalla  standardizzazione 
per  età operata  sui  tassi  grezzi  di  mortalità  rilevati.  Tale  elaborazione  dovrebbe 
eliminare l'influenza del fattore età, e si ottiene “imponendo alle popolazioni prese in  
esame una distribuzione per età analoga a quella di riferimento – nel caso specifico la  
popolazione toscana Istat 2000” (Lupi 2011).
I dati relativi ad ogni azienda sanitaria sono resi disponibili dall'Agenzia Regionale di  
Sanità115 che elabora quelli provenienti dal  Registro di Mortalità Regionale116, e fanno 

112 Indice della statistica sanitaria che esprime la frequenza di una malattia in una popolazione. È definito 
come il rapporto tra il numero di soggetti malati e la popolazione totale. 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Morbosit%C3%A0)

113 Bowling A. (1991), Measuring Health, Philadelphia, Pa., Open University Press, cit. in (Mapelli 
1999).

114 Abelin T., Brzezinski Z. e Carstairs V. (a cura di) Measurement in Health Promotion and Protection, 
Köbenhavn, Who, cit. in (Mapelli 1999).

115 L'Agenzia Regionale di Sanità (ARS) della Toscana è ente strumentale e funzionale della Regione 
Toscana e svolge attività di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica di qualità dei servizi 
sanitari. Già istituita con l.r. 30 settembre 1998, n. 71 è stata riordinata dalle l.r. 10 luglio 2006, n. 28 e 
n. 29 con cui si apportano modifiche alla l.r 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario 
regionale). Vedi http://www.arsanita.toscana.it/

116 Il Registro di Mortalità Regionale (RMR) della Toscana, istituito con delibera della Giunta Regionale 
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riferimento  ai  dati  disponibili  più  recenti  al  momento  della  redazione  dei  rapporti 
valutativi,  ossia al  periodo 2006-2008. Gli  indicatori  sono espressi  su base triennale 
perché “alcuni tassi di mortalità presentano valori assoluti bassi, per cui il confronto  
tra  tassi  annuali  sarebbe  soggetto  a  notevoli  variazioni,  dovute  in  gran  parte  alla  
numerosità della casistica” (ibidem).
Non è considerato critico il limite costituito dal ritardo nell'aggiornamento delle fonti, 
per via delle lente evoluzioni nel tempo proprie dei tassi di mortalità.
Nei rapporti valutativi redatti sinora, gli indicatori suddetti sono presentati per ogni Ausl 
dopo una descrizione della situazione toscana raffrontata al quadro nazionale.

3.3.2 La valutazione della capacità di perseguimento delle strategie regionali
Questa dimensione del modello di valutazione è particolarmente importante dal punto di 
vista  delle  potenzialità  di  governance  offerte  dallo  strumento  valutativo:  in  questo 
ambito  esso  trova  il  suo  punto  prioritario  di  raccordo  con  lo  strumento  di 
programmazione, il Piano Sanitario Regionale.
E' attraverso quest'ultimo, infatti, che “sono definite le priorità e gli obiettivi di salute,  
nonché le linee strategiche e le modalità organizzative per il miglioramento dell'offerta  
assistenziale” (Barsanti e Bramanti 2011).
Le aziende sanitarie toscane rispondono non solo della loro capacità di essere strutture 
efficienti  ed  efficaci  come  entità  autonome,  ma  anche  come  soggetti  costituenti  il 
sistema sanitario  regionale  che  operano  in  una  logica  di  squadra  per  valorizzare  le 
sinergie e per garantire accesso e equità a tutti i cittadini della regione. In questo senso è 
importante  che  le  aziende  siano  attente  e  capaci  di  implementare  gli  orientamenti 
strategici regionali, ossia di applicare le delibere regionali nei tempi e nei modi indicati 
(Nuti 2011).
L'area di valutazione ha proprio lo scopo di valutare questa capacità da parte delle Ausl, 
monitorando l'implementazione degli orientamenti strategici di indirizzo regionale più 
significativi  previsti  nel PSR, attraverso indicatori  di  risultato  “che si modificano in  
parte  ogni anno, in  linea con gli  orientamenti  della  Regione” (Barsanti  e Bramanti 
2011).
Il Piano Sanitario Regionale toscano per gli anni 2008-2010, si concentrava “su alcune 
grandi strategie che, avendo come scopo centrale il miglioramento di salute di tutta la  
popolazione”, si focalizzava su:

• tempestività di accesso al sistema, considerando i tempi di attesa sia diagnostici, 
che ambulatoriali;

• la qualità dei percorsi assistenziali e la partecipazione dei pazienti/utenti;
• l'equità  di  accesso  al  sistema,  considerando  eventuali  divari  di  accesso  al 

ricovero per titolo di studio dei pazienti;
• la  prevenzione,  attraverso  la  valutazione  degli  screening  oncologici  e  dei 

principali vaccini, e la prevenzione della salute, considerando il case mix delle 
AOU e le strategie dell'attività chirurgica;

• la programmazione a livello di sistema, in termini di fughe e attrazioni per Area 
Vasta;

• l'innovazione in termini di sistemi informativi,  tramite la misura dei tempi di 
latenza dei flussi, e di capacità di produzione scientifica delle AOU (Barsanti e 
Bramanti 2011).

Toscna n. 11409 del 24.11.1986, è attivo dal 1987 quando è stata resa disponibile per le Aziende 
Sanitarie la copia calcante della scheda di morte ISTAT. Vedi: 
http://ius.regione.toscana.it/cif/pubblica/mor021505/zip_pdf/cap1.pdf
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A loro volta esse sono strutturate in obiettivi specifici, tra i quali si individuano dodici 
“progetti  speciali,  finalizzati  al  raggiungimento  di  livelli  di  offerta  e  risposta  a  
determinati bisogni dei cittadini e al riorientamento dell'offerta in alcuni servizi che  
avevano mostrato particolari criticità nel corso del tempo” (Barsanti e Bramanti 2011).
Ogni  obiettivo  specifico  del  PSR è  stato  “monitorato  e  misurato  nel  suo  livello  di  
raggiungimento”,  attraverso  l'inclusione  nel  sistema di  valutazione  di  “indicatori  di  
monitoraggio e valutazione relativi  ad alcuni obiettivi  chiave del PSR” (ibidem),  in 
grado di delineare un quadro a livello aziendale e regionale delle strategie attuate e del 
grado di conseguimento degli obiettivi previsti.
In questa dimensione del modello valutativo, in particolare, trovano spazio “indicatori  
relativi  agli  obiettivi  di  salute,  all'appropriatezza  e  ai  progetti  speciali” relativi  ai 
progetti di prevenzione, al controllo del dolore ed alla qualità delle visite specialistiche. 
Alcuni  degli  altri  progetti  speciali,  come  quello  dell'artroprotesi  dell'anca,  sono 
considerati  nella  dimensione  di  valutazione  esterna117 (ibidem).  Quelli  relativi  alla 
programmazione e all'efficienza sono invece inclusi  nella valutazione della dinamica 
economico-finanziaria.
Le  fonti  dei  dati  e  le  metodologie  di  costruzione  degli  indicatori  presenti  in  questa 
dimensione sono eterogenee. In particolare, vengono utilizzate come fonti informative:

• flussi sanitari regionali;
• indagini campionarie;
• indagini ad hoc;
• dati provenienti da istituti e agenzie regionali e nazionali (Barsanti e Bramanti 

2011).

3.3.3 La valutazione socio-sanitaria
In  questa  dimensione  sono  compresi  i  risultati  che  fanno  riferimento  a  qualità, 
appropriatezza, efficienza e alle capacità di governo della domanda e di risposta da parte 
del  sistema  sanitario  sia  per  quanto  riguarda  le  attività  ospedaliere  che  per  quelle 
territoriali e di prevenzione.
Un servizio sanitario è considerato di qualità se appare adeguato “in termini di volumi e  
di tipologie di prestazioni, nel rispetto di un appropriato consumo di risorse”. Fornire 
servizi  che  abbiano  tali  caratteristiche  dovrebbe  rappresentare  un  obiettivo 
imprescindibile  per le aziende sanitarie,  “la componente core dell'azienda sanitaria,  
che […]  raggruppa i fattori determinanti sia della sostenibilità economica che della  
capacità di rispondere alla sua missione primaria – ossia migliorare lo stato di salute  
dell'utente” (Bonini 2011).
Questi fattori vengono misurati e valutati in questa dimensione del modello valutativo.
La  capacità di governo della domanda da parte delle aziende non è altro che la loro 
propensione  ad  indirizzare  l'accesso  dei  cittadini  al  sistema  sanitario  regionale  e  a 
determinare i livelli di utilizzazione delle strutture ospedaliere e territoriali, necessaria 
per far sì che la risposta ai bisogni sanitari della popolazione sia sempre adeguata ed 
erogata in forma appropriata. Ad essere presi in esame, a questo scopo sono i tassi di 
ospedalizzazione e di ricorso a prestazioni ambulatoriali.
Per efficienza in ambito sanitario si intende la capacità di “utilizzare le minime risorse  
per […]  il  massimo  raggiungimento  dei  risultati” in  termini  di  qualità  della  cura 
prestata al paziente: si tratta cioè di “organizzare al meglio il percorso del paziente, sia  
all'interno  dell'ospedale  stesso  che  nell'integrazione  ospedale-territorio,  affinché  le  

117 Quella che prende in esame la valutazione data dai cittadini destinatari dei servizi.
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risorse disponibili siano utilizzate nel giusto setting assistenziale” (ibidem). E' misurato 
in riferimento all'assistenza ospedaliera mediante un indice proxy di degenza media.
All'efficienza si accompagna l'efficacia delle strutture sanitarie,  “ovvero dei risultati  
clinici,  conseguiti in termini di miglioramento della salute del paziente”. L'analisi in 
questo caso è condotta mediante l'utilizzo di indicatori di processo e di esito che, tra le 
altre  cose,  “considerano  l'adozione  di  tecniche  strumentali  e  di  protocolli  clinici” 
(ibidem).
L'appropriatezza, uno degli obiettivi strategici perseguiti dal PSR 2008-2010, è definita 
dallo  stesso documento  di  programmazione come la  “capacità  di  erogare attività  e  
prestazioni  efficaci  ed  adeguate  rispetto  ai  bisogni  dell'utenza” (ibidem).  Vengono 
valutate  in  particolare  l'appropriatezza  più  propriamente  organizzativa  in  ambito 
ospedaliero, “vale a dire le strategie organizzative messe in atto dalle aziende in ambito  
ospedaliero  per  ottenere  un  maggior  beneficio  del  paziente  con minore  impiego di  
risorse” (ibidem), e quella relativa alle attività prescrittive farmaceutiche.
Gli indicatori della dimensione sanitaria analizzano gli aspetti di cui si è detto sia in 
relazione alle attività ospedaliere che a quelle territoriali, ed anche per quanto riguarda 
alcuni specifici percorsi assistenziali, quelli facenti parte dei progetti speciali del PSR 
2008-2010 (Vedi sopra).
La scelta degli indicatori ha fatto seguito a un attento studio della letteratura scientifica 
internazionale,  “con  particolare  riferimento  al  sistema  di  valutazione  dello  Stato  
dell'Ontario  in  Canada […],  del  National  Health  Service  britannico  (Performance  
Ratings) e della rete di ospedali della California Sutter Health” (ibidem). Gli indicatori 
preliminarmente  definiti  sono  poi  stati  oggetto  di  condivisione,  modifiche  ed 
integrazioni a livello regionale con  “l'Area di Coordinamento Sanità della Direzione  
Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, con il management delle aziende  
sanitarie toscane […], e con gli esperti del settore in vari ambiti” (ibidem).
Le  fonti  dei  dati  sono  principalmente  riconducibili  a  flussi  amministrativi  correnti 
regionali,  scelta  dettata  dal  fatto  che  se  si  fosse  voluto  ricorrere  ai  dati  di  origine 
aziendale, sarebbe stato molto difficile il loro confronto tra diverse aziende.
Il confronto interaziendale di alcuni indicatori è stato comunque svolto standardizzando 
gli stessi per variabili che potenzialmente influenzano il fenomeno in oggetto. In genere 
la  standardizzazione  viene  fatta  per  età,  per  depurare  gli  effetti  della  struttura 
demografica della popolazione di riferimento sul fenomeno indagato.
Le fasce di  valutazione  sono costruite  facendo riferimento a standard internazionali, 
nazionali o regionali, qualora esistenti. In mancanza di questi, si è tenuto conto della 
media regionale, calcolata escludendo eventuali outlier118 (ibidem).

3.3.4 La valutazione esterna
Questa dimensione mira a valutare il conseguimento degli obiettivi posti in capo alle 
aziende sanitarie attraverso il giudizio diretto dei cittadini che hanno fruito dei servizi e 
delle prestazioni. Il punto di vista è quello dei pazienti; ciò che viene valutata è la loro 
esperienza riguardo ai servizi sanitari cui hanno avuto accesso: non ci si limita cioè alla 
valutazione delle cure sanitarie prestate,  intese in senso stretto,  bensì si indagano  “i 
singoli aspetti, centrali ed accessori, dell'intera assistenza ricevuta” (Murante 2011).
L'attenzione prestata a questa dimensione è da ricondursi a quello che nel PSR 2008-
2010 è definito come un  valore del  sistema sanitario toscano, la partecipazione,  che 
prevede un ruolo attivo dei cittadini che “devono considerarsi soggetti e non oggetti di  
decisione.  Affinché un cittadino possa essere partecipe in modo sostanziale occorre  
118 Gli outlier sono quei valori anomali di una distribuzione – le c.d. code – che alterano in maniera  

significativa la media (Bonini 2011).

66



metterlo nelle condizioni di poter scegliere e agire consapevolmente, e ciò è possibile  
solo promuovendo lo sviluppo delle sue competenze” (ibidem).
Ciò si inserisce nel processo di  empowerment del paziente descritto e auspicato anche 
dal  Piano Sanitario  Nazionale  2006-2008, che prevede espressamente  che “i  servizi  
debbono  accertare  le  aspettative  e  le  priorità  dei  pazienti; […]  richiedere  il  loro  
feedback,  anche sui servizi ed avviare conseguenti processi di miglioramento” (PSN 
2006-2008).
Ne  deriva  che  la  posizione  del  cittadino-utente  sia  da  considerarsi  strategica  nel 
processo di gestione dei servizi sanitari:
“i  feedback dei  pazienti  diventano  per  il  management  una  risorsa  e  uno  strumento 
importante per superare l'asimmetria informativa che caratterizza la gestione di questo 
tipo di servizi, offrendo informazioni sulla qualità percepita, sui bisogni e sulle attese 
non  soddisfatte  dei  propri  assistiti  –  informazioni  utili  per  avviare  processi  di 
miglioramento mirati, efficienti ed efficaci” (Murante 2011).
E' per far fronte a tali finalità che la dimensione esterna del modello di valutazione è 
costituita da un set di indicatori, costruiti ad hoc a partire dalla raccolta delle opinioni 
dei  cittadini  mediante  indagini  statistiche  mirate,  in  grado di  ricostruire  in  maniera 
sufficientemente dettagliata  il  giudizio dell'utente  su tutti  gli  aspetti  nevralgici  di  un 
servizio.
La  dimensione  raccoglie  indicatori  e  subindicatori  che  rilevano  dalla  prospettiva  
customer le performance delle aziende sanitarie  toscane nell'erogare servizi  specifici 
negli ambiti dell'assistenza territoriale, dei percorsi oncologici, materno-infantile, e del 
servizio di ricovero ospedaliero ordinario (ibidem).  Nel 2010 si è aggiunta anche la 
valutazione dell'assistenza domiciliare (Nuti 2011).
In base ai  contenuti  e  agli  obiettivi  degli  oggetti  in  esame,  le  tecniche  adottate  per 
rilevare la qualità percepita e le caratteristiche delle esperienze degli utenti  spaziano 
dalle indagini qualitative come i  focus group per indagare un tema delicato come il 
percorso oncologico, alle indagini quantitative condotte su dei campioni di utenti per i 
restanti.
“Per il percorso oncologico sono state condotte indagini qualitative che permettono di 
coinvolgere i pazienti e di affrontare temi delicati legati alla malattia e alle cure ricevute 
con la sensibilità dovuta. I pazienti hanno potuto raccontare la propria esperienza nei 
focus group condotti da uno psicologo e coordinati da ricercatori del Laboratorio MeS. 
Gli incontri sono stati organizzati con la collaborazione delle aziende sanitarie e hanno 
coinvolto un numero variabile di pazienti che andava da 8 a 15. Nel corso dei  focus  
group gli intervenuti  sono stati invitati  ad esprimersi  su alcuni aspetti dell'assistenza 
riconducibili alla propria esperienza, senza essere veicolati in alcun modo nello sviluppo 
della discussione” (Murante 2011).
Le indagini sugli altri servizi sono realizzate attraverso interviste telefoniche, strutturate, 
condotte “in un momento successivo al contatto con la struttura sanitaria” (ibidem), 
avvalendosi della metodologia CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)119.
Per garantire la confrontabilità interaziendale dei risultati, la metodologia delle indagini 
è la medesima in tutte le aziende sanitarie toscane.
I punteggi dei vari indicatori sono attribuiti utilizzando scale di misura di tipo rating120 e 
di  tipo  reporting121,  rilevando  rispettivamente  il  livello  di  soddisfazione  relativo 

119 Metodologia di indagine quantitativa,  i  cui dati sono analizzabili statisticamente,  in cui  l'intervista 
viene svolta con l'ausilio del personal computer (Murante 2011).

120 Esempio: Ottima, buona, così così, scarsa, pessima.
121 Esempio: Sempre, Qualche volta, Mai. (Brambini 2011).
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all'assistenza ricevuta e l'esperienza relativa ad alcuni aspetti specifici dell'esperienza 
vissuta.

3.3.5 La valutazione interna
Il  sistema di  valutazione  non vuole  trascurare  l'asset  più  importante  per  le  aziende 
sanitarie,  ossia  le  risorse umane,  ed in  questa  dimensione  si  prefigge  di indagare  il 
livello  di  soddisfazione del  personale impiegato,  monitorando il  clima organizzativo 
interno alle  aziende,  e l'efficienza  del  personale,  rilevata  con i  tassi  di  assenza e di 
infortuni (Cerasuolo 2011).
Gli esiti della valutazione di questi aspetti sono considerati di grande supporto per il 
management  al  fine  di  governare  le  dinamiche  interne  e  gestire  le  trasformazioni 
organizzative  necessarie  per  garantire  “la  promozione  della  qualità  e  le  azioni  di  
innovazione che mirano a ricomporre i processi aziendali e a sottolineare la centralità  
del cittadino-utente” (ibidem).
E'  tutt'altro  che  semplice  fornire  un  quadro  sintetico  e  misurabile  del  clima 
organizzativo di un'azienda; le variabili che concorrono a determinarlo sono molteplici, 
sono quelle che “creano quel sistema complesso fatto di relazioni, motivazione, senso di  
appartenenza e possibilità di crescita professionale”. Il MeS ha deciso di focalizzarsi 
sugli aspetti a valenza organizzativa-gestionale più rilevanti, quali “la formazione, la  
valutazione del management, la comunicazione e l'informazione” (ibidem).
Lo strumento che è stato scelto per indagare il fenomeno è il questionario. Sono state 
predisposte  due diverse tipologie di questionario,  somministrate  sulla  base del  ruolo 
ricoperto dagli  operatori  all'interno delle aziende: una rivolta a tutti i  responsabili  di 
struttura, e l'altra somministrata ad un campione statisticamente significativo di tutti gli 
altri dipendenti (ibidem). La partecipazione all'indagine è volontaria.
La somministrazione dei questionari è informatizzata ed avviene grazie all'utilizzo di un 
software appositamente realizzato per la rilevazione del clima interno organizzativo: si 
tratta  di  un'applicazione  CAWI (acronimo  di  Computer  Assisted  Web  Interviewing), 
progettata ed implementata direttamente dal laboratorio MeS, “in grado di raccogliere i  
dati dei questionari presso le aziende coinvolte nell'indagine, che vengono inviati via  
web al server del laboratorio e da quest'ultimo elaborati” (ibidem).
Ognuno degli  indicatori  utilizzati  per  la  valutazione  del  clima  organizzativo  è  stato 
costruito a partire da variabili classificate in tre diverse macroaree (Fig. 3.4):

• La comunicazione e l'informazione, in cui “si analizzano le tematiche relative  
alle modalità con cui le diverse tipologie di informazioni circolano all'interno  
ed all'esterno dell'azienda”;

• La gerarchia  organizzativa,  che  “si  focalizza  sia  sulle  dinamiche  relazionali  
interne al sistema che sull'analisi delle variabili che influenzano il sistema delle  
decisioni, ovvero le modalità concrete con cui le decisioni vengono prese”;

• L'azienda, nella quale si indagano “le modalità con cui si sviluppano i principali  
processi lavorativi e il proprio percorso formativo personale. Si tratta di capire  
quanto  l'azienda  incoraggia  il  cambiamento  e  si  fa  promotrice  di  azioni  in  
grado di assecondare il modificarsi del contesto in cui opera” (ibidem).

I valori degli indicatori sono calcolati tenendo conto delle frequenze delle risposte e 
convertendo tramite proporzione la scala a sette punti con cui queste sono raccolte122.

122 Per ogni items del questionario, è stato utilizzato come criterio di valutazione una scala auto-ancorata 
con  due  valori  estremi:  1  (associato  alla  valutazione  totalmente  in  disaccordo)  e  7  (associato  al 
giudizio totalmente in accordo) (Cerasuolo 2011).
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Figura 3.4 – La costruzione dell'indicatore “Valutazione del management”. Fonte: Nuti 2011.

3.3.6 La valutazione dell'efficienza operativa e della performance economico 
finanziaria
La finalità che questa dimensione del modello si pone è quella di verificare la capacità 
aziendale  di  perseguire  le  tre  condizioni  di  equilibrio  della  dinamica  economico 
finanziaria,  ovvero  l'equilibrio  reddituale,  l'equilibrio  monetario,  finanziario  e 
patrimoniale.
Alla valutazione meramente economica, inadeguata per apprezzare l'economicità delle 
aziende sanitarie a causa delle specificità legate all'oggetto della loro attività ed alla loro 
natura  pubblica,  si  affiancano  degli  indicatori  di  “efficienza  operativa,  che  sono 
direttamente collegati  ad aspetti,  aree e settori  considerati  strategicamente rilevanti  
per  le  aziende  sanitarie  toscane” (Vainieri  e  Zett  2011)  e  che  evidenziano  “la 
produttività delle risorse e l‟utilizzo di strumenti gestionali orientati all'ottimizzazione  
e razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili” (Nuti 2011).
Sono inoltre oggetto di valutazione  “il funzionamento dei servizi interni (controllo di  
gestione,  approvvigionamenti,  sistema informativo,  ecc.)  e la capacità di utilizzo da  
parte  dell'azienda  degli  strumenti  fondamentali  di  management  (meccanismi  di  
programmazione e controllo, formazione, comunicazione interna, ecc.)” (ibidem).
In particolare,  gli  indicatori  che monitorano la dinamica  economico-finanziaria  sono 
costruiti a partire dall'analisi dei prospetti del conto economico, dello stato patrimoniale 
e  della  nota  integrativa  di  ogni  azienda.  Non ricevono  tutti  una  valutazione;  infatti 
alcuni sono calcolati con l'obiettivo di fungere da strumento di supporto al management: 
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“l'idea,  infatti,  è  quella  di  accompagnare  e  supportare  le  aziende  nell'utilizzo  di  
metodologie di analisi di bilancio in linea con la strategia regionale123” (Vainieri e Zett 
2011).
Gli indicatori riguardanti i meccanismi gestionali fanno invece riferimento all'esito di 
interviste condotte appositamente ai responsabili delle procedure prese in esame ed ai 
risultati  delle  indagini  di  clima  organizzativo  effettuate  prioritariamente  nell'ambito 
della valutazione interna.
Gli indicatori dell'ultimo gruppo, valutanti l'efficienza operativa, monitorano la capacità 
di gestire in modo efficiente le risorse a disposizione delle aziende, e derivano da flussi 
regionali.
Tutti gli indicatori sono stati scelti nell'ambito di percorsi di condivisione condotti con i 
direttori amministrativi ed i responsabili di bilancio delle aziende sanitarie toscane.
L'individuazione delle classi di performance ha seguito due diversi approcci, sulla base 
dell'esistenza  o  meno  di  valori  di  equilibrio per  gli  indicatori,  vale  a  dire  valori 
espressamente  riportati  dalla  letteratura  scientifica,  oppure  standard  internazionali  o 
nazionali riconosciuti, “o perché esiste un chiaro obiettivo regionale, o infine perché  
ragionevolmente individuabile rispetto alle condizioni del contesto regionale toscano”. 
In tal caso, le cinque classi sono costruite “sulla base dell'obiettivo e della deviazione  
standard. Altrimenti, si prende a riferimento un valore medio” (ibidem).

3.4 La rappresentazione dei risultati
Al fine di garantire una più semplice e chiara comprensione dei risultati registrati da 
ogni azienda, il gruppo di ricerca del Laboratorio MeS ha scelto una rappresentazione 
grafica che fosse il più possibile semplice e chiara, in grado cioè di restituire a prima 
vista il livello delle performance conseguite dall'azienda oggetto di valutazione, ispirata 
ad  uno schema multidimensionale  (c.d.  diagramma a  tela  di  ragno)  ricorrente  nella 
letteratura e strumentazione manageriale.

Figura 3.5 – Le dimensioni della valutazione e la logica del bersaglio. Fonte: Nuti, 2011.

123 La quale prevedeva di portare entro il 2008 tutte le aziende del sistema ad avere bilanci certificati da  
società che si occupano di revisione esterna ( Vainieri e Zett 2011).
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Tale schema, che ricorda un bersaglio, rappresenta le cinque fasce di valutazione ed è 
suddiviso  in  sei  settori  circolari,  corrispondenti  alle  dimensioni  considerate.  Più 
l'azienda si dimostra capace di ottenere un'alta performance nelle dimensioni valutate, e 
più i propri risultati trovano rappresentazione verso il centro del bersaglio. Viceversa, 
esiti negativi compariranno via via più lontane dal centro.
Le cinque fasce con cui viene espressa la valutazione sintetica sono:

• fascia verde, fascia più centrale al bersaglio, corrispondente ad una performance 
ottima.  In  una  scala  di  valutazione  a  cinque  fasce,  il  punteggio  sintetico  si 
posiziona tra il 4 e il 5;

• fascia verde chiaro, quando la performance è buona e la valutazione sintetica è 
compresa tra il 3 e il 4;

• fascia gialla,  quando la  valutazione  è tra il  2 e il  3 e la  performance non è 
negativa ma certamente presenta ampi spazi di miglioramento;

• fascia arancione, quando la valutazione è tra l'1 e il 2 e presenta una situazione 
preoccupante. La performance può essere, anzi deve essere migliorata;

• fascia rossa, quando la performance è sotto l'unità 1. (Nuti 2011).

Figura 3.6 – Le fasce della valutazione. Fonte: Nuti, 2011.

Il  posizionamento  delle  misure  relative  agli  indicatori  associati  alle  dimensioni 
considerate è determinato dal confronto con valori standard adottati secondo tre diversi 
criteri:

• qualora esistente, si utilizza uno standard internazionalmente riconosciuto, per 
esempio quelli auspicati dall'OMS;

• se non esiste uno standard internazionale di riferimento, se ne considera un altro 
definito con delibera regionale;
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• in  caso di assenza anche di uno standard regionale,  ci  si  avvale della  media 
regionale “corretta con eventuali fattori di risk adjustment per rendere possibile  
il confronto tra le aziende” (Nuti 2011).

La performance di ogni azienda viene quindi rappresentata sinteticamente dal bersaglio, 
dove vengono riportati i valori di oltre 200 parametri raggruppati in circa 50 indicatori  
di sintesi. Alcuni indicatori sono derivati dalla media di altri sottoindicatori. E' il caso, 
ad  esempio,  della  valutazione  della  soddisfazione  della  popolazione  relativa  alla 
medicina di base, data dalla media della valutazione di vari  items –  organizzazione e 
tempi  del  servizio,  capacità  di  comunicazione  del  medico  al  paziente,  competenza 
professionale dimostrata, ecc. –  su cui è stato chiesto un giudizio all'utenza.
Sono  per  l'appunto  oltre  200  gli  indicatori  monitorati  annualmente,  a  cui  se  ne 
aggiungono altrettanti altri “inseriti nella reportistica senza valutazione per facilitare la  
comprensione delle determinanti del risultato conseguito” (Nuti 2011). Il loro numero è 
suscettibile di variazione, perché gli obiettivi strategici regionali di cui va monitorato il 
conseguimento dei risultati possono essere diversi di anno in anno.
Differente può anche essere la tempistica con cui vengono effettuate le rilevazioni, “in  
base alla rilevanza e alla possibilità effettiva di modificare in tempi brevi i risultati  
ottenuti” (ibidem).
Le  fonti  dei  dati  con  cui  sono  costruiti  gli  indicatori  sono  il  sistema  informativo 
regionale  ed  i  bilanci  aziendali,  cui  si  aggiungono  “indagini  sistematiche  con 
significatività statistica, realizzate direttamente dal Laboratorio Management e Sanità  
per  garantire  l'omogeneità  delle  metodologie  adottate” (Nuti  2011),  condizione 
necessaria per effettuare confronti tra i dati ottenuti.
Quando tali strumenti di approvvigionamento di informazioni non appaiono sufficienti, 
caso  frequente  nell'ambito  della  dimensione  relativa  alla  capacità  di  perseguire  gli 
orientamenti regionali, si attivano dei processi di valutazione ad hoc.

3.5 I processi di valutazione ad hoc
Con questi processi valutativi specifici ed integrativi rispetto a quelli propri del sistema, 
il gruppo di ricerca intende soddisfare l'esigenza, talora avvertita sia a livello aziendale 
che regionale, di  “poter disporre di informazioni e di dati in tempi rapidi, capaci di  
segnalare al management l'impatto di alcune decisioni, o la realtà di alcune situazioni  
in atto nell'organizzazione o nei processi di erogazione di alcuni servizi” (ibidem).
Situazioni precise e puntuali, avvertite come particolarmente critiche da parte dei vertici 
amministrativi-gestionali,  in  cui  va  ricercata  una  risposta  semplice  in  tempi 
necessariamente ristretti:  questi  processi di valutazione ad hoc mirano cioè a fornire 
un'istantanea della situazione indagata.
Gli indicatori che derivano da queste indagini sono considerate alla stregua di “segnali  
sentinella, utili per attivare eventuali successive indagini di approfondimento”.
Nel caso specifico della Regione Toscana, questa metodologia è impiegata per:

• verificare lo stato di attuazione di alcune Delibere Regionali di elevata criticità;
• verificare la presenza di alcune situazioni di criticità nei processi di erogazione 

dei servizi, magari in seguito a segnalazioni ricevute da associazioni, cittadini, 
enti locali;

• analizzare lo stato di fatto di un servizio/attività e le differenze tra diverse realtà 
locali  per  orientare  e  supportare  il  processo  di  programmazione  a  livello 
regionale e aziendale (ibidem).
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Gli strumenti metodologici testati ed adottati sinora dal Laboratorio MeS per compiere 
queste specifiche indagini valutative sono i seguenti:

• i focus group, vale a dire interviste focalizzate di gruppo, che coinvolgono utenti 
selezionati  al  fine  di  far  emergerne,  attraverso  la  discussione124,  le  opinioni, 
valutazioni e percezioni sull'assistenza sanitaria ricevuta;

• le osservazioni strutturate, ossia  “indagini qualitative basate sull'osservazione  
passiva  dello  svolgimento  di  un  servizio/attività  secondo  uno  schema 
determinato,  con  eventuale  ripresa  fotografica  delle  situazioni  oggetto  di  
osservazione” (Nuti 2011);

• le esperienze di utente simulato125, ovvero indagini qualitative in cui il ricercatore 
testa direttamente o in forma telefonica i servizi da analizzare, vestendo i panni 
di un utente;

• le interviste strutturate, cioè “indagini qualitative realizzate mediante interviste  
in profondità all'utente/paziente seguendo una traccia predefinita” (ibidem).

La diversa natura degli  indicatori  ottenuti  mediante tali  processi  viene segnalata  nel 
sistema  valutativo  attraverso  l'uso  di  un  apposito  simbolo  grafico,  raffigurante  un 
campanello.

3.6 Gli indicatori del sistema
Nelle tabelle che seguono, tratte dall'ultimo rapporto valutativo pubblicato nel 2011126, 
sono riportati gli indicatori presi in esame per ciascuna dimensione di valutazione (Figg. 
3.7 e 3.8 ) e i sottoindicatori (Figg. 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12).
Quando la valutazione è basata su più indicatori, il risultato finale è ottenuto dalla media 
semplice o, più frequentemente, ponderata sulla base della rilevanza relativa attribuita 
agli indicatori presi in esame. Le scelte circa la costruzione degli indicatori di sintesi 
sono  state  prese  previo  “coinvolgimento  degli  operatori  aziendali  nella  fase  di  
sperimentazione e successivamente con l'approvazione della direzione regionale e del  
management aziendale” (Nuti 2011). Il peso relativo di ogni indicatore può variare da 
un anno all'altro, a seconda delle scelte strategiche della Regione.
La prima tabella segnala inoltre, nelle colonne  Bersaglio, gli indicatori che sono stati 
utilizzati per le valutazioni in ciascuno degli ultimi quattro anni. Le colonne Obiettivo 
indicano  invece  quegli  indicatori  che  sono  stati  collegati  “in  termini  diretti  e  
quantitativi al sistema di incentivi per i direttori generali delle Ausl toscane” (ibidem). 
Anche in questo caso, si è operata un'ampia condivisione con le direzioni aziendali ed i 
professionisti sanitari nella fase di selezione di tali indicatori. Si è mantenuto poi aperto 
un canale di comunicazione tra le aziende e il MeS, mirato a migliorare le modalità di 
calcolo degli indicatori tenendo conto dei suggerimenti fatti pervenire dalle prime.

124 Il gruppo è gestito da un facilitatore, che stimola a riflettere in maniera approfondita sul tema proposto 
favorendo l'instaurarsi  di  “un'atmosfera  confidenziale  tale  da  favorire  l'espressione  di  opinioni  e  
sentimenti” (Corrao 1999).

125 Si veda anche Borycki E.M., Kushniruk A.W, Kuwata S., Kannry J., Use of Simulation Approaches in  
the Study of Clinician Workflow, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1839681/

126 Nuti S. (2011), Laboratorio Management e Sanità, Scuola Superiore Sant'Anna (a cura di), Il sistema 
di valutazione della performance della sanità toscana: report 2010, Pisa, Ets.
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Figura 3.9 – Indicatori di valutazione (continua in Fig. 3.10) Fonte: Nuti 2011.
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Figura 3.10 – Indicatori di valutazione (segue da Fig. 3.9) Fonte: Nuti 2011.
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Figura 3.11 – Indicatori e sottoindicatori (continua in Fig. 3.12) Fonte: Nuti 2011

76



Figura 3.12 – Indicatori e sottoindicatori (continua in Fig. 3.13) Fonte: Nuti 2011.
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Figura 3.13 – Indicatori e sottoindicatori (continua in Fig. 3.14) Fonte: Nuti 2011.
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Fig 3.14 - Indicatori e sottoindicatori Fonte: Nuti 2011.
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3.7 Le modalità di utilizzo del sistema
I risultati prodotti dal sistema di valutazione della performance adottato dalla Regione 
Toscana,  oltre a fornire un quadro completo sul funzionamento del sistema sanitario 
regionale nel suo complesso, assumono ampia rilevanza nel supportare la governance a 
livello  aziendale  e  regionale,  grazie  soprattutto  allo  stretto  collegamento  con  i 
meccanismi d'incentivazione e i processi di programmazione.

3.7.1 L'integrazione con il sistema di incentivazione per la direzione generale
Il sistema di valutazione è integrato, fin dal primo anno in cui è stato implementato, il 
2006, con il sistema di incentivazione delle direzioni generali delle aziende sanitarie e 
ospedaliero-universitarie. La Regione, infatti, aveva dato mandato alla Scuola Superiore 
Sant'Anna  di  tenere  conto  anche  di  questo  aspetto,  con  lo  scopo  di  superare  i 
meccanismi di incentivazione utilizzati fino al 2005, che tenevano conto solamente delle 
“capacità  dei  direttori  generali  di  mantenere  le  aziende in  condizioni  di  equilibrio  
economico”.  In  alcuni  casi  “l'incentivazione  era  basata  anche  su  progetti  specifici  
condotti  dal management”,  senza però che gli  obiettivi  fossero negoziati  in maniera 
sistematica tra assessorato e direzioni generali all'inizio dei periodi di tempo considerati, 
né tanto meno misurati in maniera oggettiva e precisa, ad eccezione di quelli legati agli 
aspetti economici (Nuti 2011).
A partire dal 2006, il sistema di incentivazione – che regola l'attribuzione di una quota 
che  arriva  ad  incidere  fino  al  20%  della  retribuzione  complessiva  –  è  stato 
completamente ridefinito, portando al 50% il peso attribuito alla capacità di mantenere 
l'azienda in equilibrio economico e collegando il restante 50% al perseguimento degli 
obiettivi monitorati dal sistema di valutazione della performance127.
All'inizio  di  ogni  anno  seguente,  l'Assessorato  ha  stipulato  accordi  specifici  con 
ciascuna Direzione generale  aziendale  e ha tenuto monitorato  nel tempo le  strategie 
adottate mediante incontri periodici con i direttori, basati su rapporti trimestrali elaborati 
dal  Laboratorio  MeS.  Tale reportistica  è  relativa  al  set  di  indicatori  selezionati  per  
l'incentivazione, ed è stata strutturata in modo da evidenziare l'andamento di ciascuno di 
essi e “segnalare con un doppio segno verde il raggiungimento dell'obiettivo” (ibidem).
Oltre agli ambiti correlati alle dimensioni con cui è costruito il sistema di valutazione, 
sono inoltre previsti altri set di indicatori, selezionati ogni anno, correlati ad obiettivi a 
cui è collegata un'incentivazione specifica.
Gli  obiettivi  connessi  agli  indicatori  sono  assegnati  ad  ogni  azienda  tenendo  in 
considerazione  i  risultati  registrati  l'anno  di  partenza.  Deve  essere  perseguito  un 
“miglioramento della  performance differenziato  in  base al  punto  di  partenza”.  Con 
questo  approccio,  la  Regione  si  prefigge  di  “conseguire,  a  livello  di  sistema,  un  
determinato  livello  di  miglioramento  in  linea  con  le  strategie  espresse  nel  Piano  
Sanitario Regionale e nelle delibere approvate dalla Giunta” (ibidem).
E'  infine  presente  un  indicatore  di  sintesi,  “che  viene  calcolato  considerando  la 
performance di tutte le misure presenti sul bersaglio”, sottraendo alla somma di tutti i 
risultati in fascia verde e verde scuro la somma dei risultati in fascia rossa ed arancione, 
e rapportando tale differenza “al numero di indicatori presenti sul bersaglio” (ibidem).
Il nuovo sistema di incentivazione ha dimostrato la sua maggiore incisività rispetto al 
precedente  sin  dai  primi  risultati  emersi.  Nel  2007  l'entità  dell'incentivazione  per 
ciascun direttore generale “per la prima volta […] non è stata pari per tutti i direttori  
generali  ad  oltre  il  90%,  come  lo  era  stata  negli  anni  precedenti,  ma  è  risultata  

127 DGR n. 32/2008, DGR n. 802/2007, cit. in Nuti 2011.
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diversificata tra i managers”. La percentuale di incentivi conseguita dai direttori è stata 
infatti variabile dal 48 al 72% (ibidem).
Negli anni successivi il sistema è stato ulteriormente modificato, andando a modificare 
il criterio di assegnazione degli incentivi, non più “assegnati in base ad una valutazione  
“dicotomica”, ossia positiva o negativa in base al punteggio puntuale conseguito”, ma 
“in proporzione percentuale al miglioramento conseguito”.

3.7.2 Il sistema di valutazione per individuare i margini di manovra nel governo 
delle aziende e della sanità regionale
Il sistema di valutazione della performance implementato in Toscana ha messo in grado 
al  management  delle aziende sanitarie  di conoscere oltre alla misurazione dei propri 
risultati conseguiti, anche i riferimenti di quelli ottenuti dalle altre: circostanza che, a 
detta  di  Nuti  (2011)  è  da  ritenersi  del  tutto  innovativa  nel  contesto  della  pubblica 
amministrazione italiana.
Il  benchmark, introducendo la  logica del confronto,  ha aiutato  a superare l'inerzia  e 
l'autoreferenzialità da parte delle aziende, consentendo loro inoltre l'individuazione di 
aree di miglioramento.
In passato, come ricorda la stessa Nuti (2011), anche nella sanità toscana “l'inerzia dei  
costi dovuta all'incidenza minima dei costi variabili sul totale delle risorse impiegate  
da un lato e la forte cultura di autoreferenzialità dall'altro, comportava che nelle fasi di  
valutazione  dell'adeguatezza  delle  risorse  allocate  dalla  Regione  a  ciascuna  AUSL 
annualmente  si  considerasse  impossibile  prevederne  una  diminuzione  a  parità  di  
prestazioni prodotte. Spesso le direzioni aziendali lamentavano di non avere più alcun  
spazio di manovra per migliorare l'efficienza e che ormai tutto era stato già tentato per  
garantire la corretta allocazione e l'utilizzo delle risorse”.
Le  negoziazioni  finivano  poi  per  basarsi  sul  rapporto  fiduciario  tra  Assessorato  e 
Direzioni  Regionali,  non  avendo  la  Regione  dati  sufficienti  per  la  valutazione 
sistematica degli output.
L'attuale sistema, mettendo a disposizione ben 200 indicatori circa in benchmarking, ha 
di fatto rovesciato l'approccio al problema. L'ampia variabilità di performance rilevata 
non può infatti  che essere in  parte  spiegata  da differenze organizzative  e gestionali. 
Porre le aziende a diretto confronto ha consentito di “abbattere gli  alibi, eliminare il  
termine impossibile e costruire la nuova cultura del possibile” (Nuti 2011).
Il  metodo  del  confronto  impiegato  è  basato  sull'analisi  degli  indicatori  nel  loro 
complesso e sulla verifica dei possibili impatti in termini di utilizzo di risorse. Le ipotesi 
di  riferimento  avanzate  per  individuare  il  minimo  e  il  massimo  raggiungibile  da 
ciascuna azienda  e  dal  sistema,  dalle  quali  si  muove  l'analisi  delle  possibili  aree  di 
intervento sono due:

• Ipotesi  di  miglioramento  minimo,  ossia  i  cambiamenti  ottenibili  se  tutte  le 
aziende con performance scarsa raggiungono risultati in linea con la  mediana 
delle aziende o, in alcuni casi, la media regionale;

• Ipotesi  di  miglioramento  massimo  (best  practice):  corrispondente  al 
raggiungimento  da  parte  di  tutte  le  aziende  del  sistema  della  best  practice 
regionale (ibidem).

Il MeS ha analizzato gli indicatori relativi ai fenomeni che più incidono sul consumo di 
risorse  e  ha  identificato  sei  aree  di  intervento  (appropriatezza  ricoveri,  efficienza 
ricovero, qualità del percorso, medicina territoriale, spesa farmaceutica, gestione risorse 
umane):  “grazie  al  confronto  è  stato  possibile  calcolare  in  termini  di  valore  lo  

81



scostamento  del  risultato  conseguito  da  ciascuna  azienda  rispettivamente  sia  alla  
media o mediana delle aziende del sistema sia alla best practice” (ibidem).
L'obiettivo non è fare risparmi, ma riallocare su altre destinazioni risorse che risultano 
essere mal impiegate in una certa area d'intervento. L'approccio del sistema non è infatti  
punitivo,  perché  la  strada  percorribile  per  il  miglioramento  non  prevede  tagli 
indiscriminati  alle  risorse,  ma  punta  alla  responsabilizzazione  del  management  e 
all'acquisizione  della  consapevolezza  degli  impatti  economici  associati  alle  scelte 
compiute.
Oltre a essere utile a livello aziendale, il sistema ha un'evidente valenza strategica anche 
a livello regionale, consentendo di “dare indicazioni significative al sistema regionale e  
al  management  sulla  percentuale  di  risorse  che  risultano  mal  impiegate  e  che  
necessitano di interventi di riallocazione” (ibidem).

3.7.3 Il collegamento del sistema di valutazione con la pianificazione strategica 
regionale
Il sistema riveste un ruolo prioritario anche nella valutazione degli obiettivi perseguiti 
dal Piano Sanitario Regionale, svolta grazie all'ausilio di un set sintetico di indicatori 
che per la maggior parte sono attinti dal sistema di valutazione della performance.
Tali indicatori sono classificati in quattro macro tipologie:
i presupposti conoscitivi a supporto dei processi decisionali e di governo consapevole, 
ossia  le  informazioni  di  cui  il  sistema  deve  dotarsi  nel  triennio  per  orientare 
efficacemente le azioni che intraprende;
gli indicatori di processo per monitorare le azioni, ossia le misure in grado di monitorare 
sia gli interventi di razionalizzazione sia le strategie di riorientamento e riqualificazione 
dei servizi erogati;
gli indicatori di output per misurare i risultati di breve-lungo periodo, ossia i risultati 
attesi capaci di rappresentare l'efficacia delle strategie intraprese mediante il PSR;
gli  indicatori  di  outcome per  misurare  i  risultati  di  medio-lungo  periodo,  ossia  il 
consolidamento  del  risultato  in  termini  di  miglioramento  dello  stato  di  salute  della 
popolazione (ibidem).
Inoltre, per ciascun obiettivo strategico del PSR vengono preventivamente identificati i 
risultati  attesi  e  definiti  i  fenomeni  di  cui  effettuare  misurazioni  per  monitorare  nel 
tempo il raggiungimento degli obiettivi stessi.

3.8 Uno sguardo ai risultati
Dall'ultimo rapporto di valutazione, relativo alle performance rilevate nel 2010, emerge 
un bilancio sostanzialmente positivo dell'impatto avuto dal modello di valutazione, sia a 
livello di sistema sanitario regionale, sia a livello di singole aziende sanitarie.
“La performance complessiva della Regione Toscana del 2010 – vi si legge – vede un 
netto miglioramento su buona parte degli indicatori monitorati. In generale si assiste  
infatti  ad un'ulteriore concentrazione di indicatori dalla fascia verde a verde scuro,  
nonché  ad  una  riduzione  della  variabilità  della  performance  tra  le  aziende” (Nuti 
2011).
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Fig. 3.16 - Il bersaglio regionale 2010. Fonte: Nuti 2011.

Dal raffronto tra gli  indicatori  confrontabili,  perché oggetto di valutazione e rilevati 
analogamente sia nel 2009 che nel 2010, si evince come le performance aziendali siano 
migliorate nella maggior parte dei casi: “in particolare, le aziende sanitarie territoriali  
sono riuscite a conseguire un miglioramento della performance nel 61,99% dei casi,  
mentre per le aziende ospedaliero - universitarie il miglioramento della performance è  
presente nel 57,41% dei casi” (ibidem).
Il  rapporto  fa  notare  come  le  capacità  di  miglioramento  siano  state  perseguite  con 
modalità  diverse,  ottenendo diversi  risultati  nelle  dimensioni  monitorate,  e come sia 
necessario  considerare  le  condizioni  di  partenza:  alcune aziende,  infatti,  pur  avendo 
registrato  percentuali  di  miglioramento  minore,  potevano  contare  già  su  una 
performance positiva conseguita l'anno precedente in molte dimensioni.

3.9 Prospettive future
Il sistema di valutazione delle performance nel 2010 è stato esteso anche agli Enti per i 
Servizi Tecnico Amministrativi di Area Vasta (ESTAV), adattandosi alle caratteristiche 
proprie  di  questi  enti  prevedendo la  personalizzazione  sia  degli  indicatori  che  delle 
dimensioni di analisi (Nuti 2011).
Sono comunque  previsti  ulteriori  sviluppi  negli  anni  a  venire.  In  particolare,  grazie 
all'adozione del medesimo sistema da parte delle Regioni Liguria, Umbria e Piemonte, 
potrà trarre benefici da confronti con le performance conseguite da tali Regioni.
Aumenterà  inoltre  il  livello  di  dettaglio  con  cui  sarà  possibile  leggere  e  valutare  i 
risultati: a livello di zona distretto e di singola struttura di direzione complessa.
“Ciascuna  struttura  complessa  sarà  misurata  a  livello  regionale  considerando  la  
valutazione degli utenti, dei dipendenti e grazie a un piccolo numero di indicatori […] 
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di valutazione sulla qualità e appropriatezza clinica. Tali risultati saranno poi messi a  
disposizione di ogni Ausl e Aou” (ibidem).

Fig. 3.17 - Il bersaglio interregionale 2010. Fonte: Nuti 2011.

3.10 Un tentativo di estensione al livello nazionale: il rapporto La 
valutazione delle performance dei sistemi regionali
Un primo tentativo di estendere la valutazione delle performance dei sistemi sanitari 
regionali  a  livello  nazionale  è  stato  compiuto  dal  MeS  su  espresso  mandato  del 
Ministero  della  Salute,  che  nel  2007,  ha  commissionato  al  laboratorio  il  progetto 
Sistema di valutazione della performance dei Sistemi sanitari regionali.
Il modello e le logiche sono state ovviamente adattate ai fabbisogni di controllo propri 
del Ministero della Salute. Infatti, come spiega Nuti (2010), se al livello centrale non 
competono  aspetti  come  la  capacità  di  soddisfazione  degli  utenti  o  come  il  clima 
organizzativo  interno  alle  ASL,  permane  in  capo  al  Ministero  “la  responsabilità  
relativa alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle regioni al fine di  
garantire i livelli essenziali di assistenza. Se, infatti, ciascuna regione è responsabile  
delle modalità di organizzazione e gestione dei servizi sanitari, al Ministero spetta il  
controllo sugli standard di qualità delle cure erogate in modo da garantire equità di  
accesso e di risposta a tutti i cittadini italiani”.
E' stata confermata l'efficace metodologia del bersaglio, mentre le dimensioni su cui il 
sistema è stato impostato sono le seguenti, direttamente riferibili ai livelli essenziali di 
assistenza (LEA):

• Assistenza ospedaliera;
• Assistenza distrettuale;
• Assistenza farmaceutica;

84



• Assistenza sanitaria collettiva e di prevenzione.

Ciascuna di queste dimensioni è descritta da specifici indicatori, che nel complesso si 
vorrebbero “essere in grado di fornire un quadro sulla struttura dell'offerta garantita ai  
cittadini da ciascuna regione, in linea con la specifica missione che ciascun livello di  
assistenza deve svolgere nel sistema” (Nuti 2010).

Fig. 3.18 – Elenco dei primi indicatori proposti comprensivo anche delle misure di osservazione. Fonte: 
Mes 2010.
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Gli  indicatori  sono complessivamente  37,  decisamente  meno  di  quelli  impiegati  nel 
sistema  di  valutazione  regionale  toscano,  e  sono  calcolati  in  benchmarking tra  le 
Regioni:
“La valutazione di ciascuna regione risulta da un processo di ranking calcolato secondo 
la  logica  dei  quintili,  ovvero  ordinando  le  regioni  secondo  valori  crescenti 
dell'indicatore  e  dividendo  la  distribuzione  dei  valori  in  5  classi  di  pari  ampiezza” 
(ibidem).
La  metodologia  è  simile  a  quella  adottata  per  valutare  le  singole  ASL toscane:  le 
Regioni  con  la  migliore  performance  sono  quelle  che  ricadono  nel  primo  quintile, 
mentre  le  peggiori  quelle  nell'ultimo;  a  seconda  della  collocazione  relativa  viene 
attribuito un punteggio di performance che va da 0 a 5.
I dati che sono stati utilizzati sono tutti relativi  all'anno 2007 e provengono da fonti  
ministeriali e dal database relativo al flusso SDO128 2007. Nel rapporto si rileva tuttavia 
che tale base dati risulta ancora “provvisorio e che quindi sarà necessario e auspicabile  
che le Regioni verifichino l'attendibilità dei dati”.

3.10.1 I risultati del rapporto
I risultati del rapporto sono stati ufficializzati sui siti del Ministero della Salute e del 
Mes, ma già le prime anticipazioni a mezzo stampa avevano provocato reazioni critiche 
riguardo gli indicatori scelti.
Nelle  figure  seguenti  sono  riportati  i  risultati  a  livello  aggregato,  pubblicati  dal 
Sole24Ore-Sanità. Sul giornale sono stati divulgati anche i singoli valori fatti registrare 
da ogni regione nella quasi totalità degli indicatori.

Fig. 3.19 – Graduatoria delle Regioni sulla base delle performance ottenute. Fonte: Sole24Ore Sanità del  
6-12 ottobre 2009.

Come  si  nota,  questo  modello  di  valutazione  consente  di  mettere  a  confronto  con 
efficacia e immediatezza le performance ottenute dalle singole Regioni e di stilare una 
sorta di classifica. Rispetto per esempio al rapporto di monitoraggio dei LEA descritto 
nel cap. 2, in questo caso emerge con estrema chiarezza il grado di effettivo rispetto dei 
Livelli Essenziali di Assistenza da parte degli enti regionali.
Dodici Regioni – Veneto, Toscana, Emilia, Piemonte, Liguria, Umbria, Marche, Trento, 
Lombardia,  Friuli,  Valle d'Aosta, Bolzano – incassano più voti positivi  che negativi. 
All'interno di questo gruppo i risultati son comunque differenziati: si passa dai  pieni  

128 La Scheda di Dimissione ospedaliera (SDO), istituita con D.M. Sanità 28-12-1991, riveste la funzione  
di strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti 
di  ricovero pubblici  e  privati  in  tutto il  territorio nazionale,  oltre  ad essere parte  integrante della  
cartella  clinica di  cui  assume le  medesime valenze di  carattere medico legale.  Tutti  gli  istituti  di  
ricovero pubblici e privati hanno l'obbligo di adottarla.
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voti conseguiti  da  Veneto  e  Toscana  –  29  giudizi  positivi  su  29  indicatori  –  alla 
sufficienza della Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano (rispettivamente 
con 17 e 15 voti positivi –. Buoni risultati anche per l'Emilia-Romagna – 27 voti positivi 
–, il Piemonte, la Liguria, l'Umbria e le Marche – tutte con 24 giudizi positivi –. In 
mezzo  si  collocano  tutte  le  altre  Regioni  del  Centro-Nord  che  conquistano  la 
promozione con l'eccezione del Lazio.
Nell'articolo del Sole24Ore il  giornalista  fa giustamente notare le diverse peculiarità 
degli indicatori, facendo riferimento in particolare alla situazione fatta registrare dalla 
Regione Lombardia che – a sorpresa, a detta di molti – non si è collocata ai primi posti 
della classifica stimata ma solamente al nono:
“Ovviamente c'è indicatore e indicatore. Ad esempio la Lombardia, che nella classifica 
delle performance si colloca al nono posto,  perde  punti su una serie di indicatori non 
tutti legati a doppio filo col servizio erogato, ma anche spesso a scelte organizzative. Le 
negatività  maggiori  nel  2007  che  abbassano  la  media  sono  pochi  ricoveri  in  day 
surgery, troppa ospedalizzazione per il diabete, poche vaccinazioni antinfluenzali,  un 
costo pro capite per i farmaci un po' troppo elevato con una bassa incidenza però degli 
equivalenti  e  uno  scostamento  in  negativo  eccessivo  dalla  mediana  nazionale  di 
consumi farmaceutici. Eccellenti invece al contrario le performance di degenza media 
per i Drg chirurgici  – anche poca  day surgery,  quindi –, il  peso medio dei Drg dei 
ricoveri  ordinari,  l'indice basso di in appropriatezza e praticamente inesistente per le 
fughe, la ricerca cioè di cure in altre Regioni” (Bartoloni e Del Bufalo 2009).
Le peggiori performance sono state invece fatte registrare da nove Regioni, tutte del 
Centro-Sud: maglia nera è la Calabria, con 26 indicatori negativi su 29, seguita dalla 
Campania – 24 voti negativi –, dalla Sicilia e dalla Puglia – con 23 indicatori negativi –. 
Diversi  i  giudizi  negativi  anche per  il  Molise,  il  Lazio,  la  Sardegna,  l'Abruzzo e la 
Basilicata (rispettivamente 22, 19, 18, 17 e 15).

3.10.2 Le polemiche
Un  passaggio  in  particolare  dell'articolo  con  cui  il  rapporto  è  stato  presentato  sul 
quotidiano  La Stampa, sembra aver suscitato la risposta polemica del Presidente della 
Regione Lombardia, Roberto Formigoni:
“Un ragionamento a parte va fatto per la Lombardia. Più volte il governatore Roberto 
Formigoni  ha  affermato  che  la  sua  Regione  garantisce  la  Sanità  migliore  d'Italia. 
Nell'analisi della Scuola Superiore Sant'Anna la Lombardia segna effettivamente ottime 
performances sul versante della degenza media per chirurgia o per i ricoveri ordinari. 
Tuttavia, ci sono poche vaccinazioni antinfluenzali, un eccessivo costo pro capite per i 
farmaci, e un eccesso di consumi di medicinali” (Giovannini 2009).

Formigoni, sentitosi direttamente chiamato in causa, ha replicato con una lettera dai toni 
piuttosto  piccati,  in  cui  esordisce tacciando di  inaffidabilità  il  rapporto della  Scuola 
Sant'Anna:
“Caro direttore,  che il  rapporto  sulla  sanità  nelle  Regioni  realizzato  dal  Laboratorio 
management e sanità della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa per conto del ministero 
del Welfare non sia troppo affidabile non lo dice Regione Lombardia ma il committente 
stesso. Cioè il viceministro Fazio. Il quale nel consegnare il lavoro alle Regioni, il 16 
settembre  scorso  [2009],  ha  ritenuto  “utile  sottolineare  l'esistenza  di  alcuni  limiti  
nell'utilizzo  delle  banche  dati”.  Il  Rapporto  “è  da  intendersi  come base  di  lavoro  
comune  tra  Ministero  e  Regioni,  e  comunque  riservata”.  Che  una  base  di  lavoro 
limitata e  riservata sia stata data ai giornali dove di fatto appare come una classifica 
oggettiva lascia stupefatti” (Formigoni 2009).
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Formigoni  metteva  in  discussione  il  valore  degli  indicatori,  a  suo  parere  costruiti 
attingendo a dati non sufficientemente attendibili, e la stessa metodologia della ricerca 
nel suo complesso:
“Il Laboratorio ha stabilito 29 indicatori che, lungi dall'essere tutti adatti a misurazioni 
oggettive,  presentano  limiti  perché  scaturiscono  dall'analisi  di  banche  dati  non 
perfettamente  omogenee  o  non  allineate,  con  dati  provvisori,  talvolta  scarsamente 
qualitativi,  rilevati  sovente  con  codifiche  e  modalità  differenti  nelle  diverse  realtà 
territoriali.  Gli  indicatori  scelti  […]  appaiono  come  una  mescolanza  di  differenti 
elementi che finiscono per dare i voti ai  processi senza misurare gli  esiti (i risultati in 
termini  di  salute).  Insomma  il  rapporto  non definisce  i  concetti  di  valutazione  e  di 
performance. Ne consegue che la logica complessiva della valutazione non è assoluta, 
cioè non è riferita alla percentuale di raggiungimento di uno standard o livello prefissato 
il cui significato è condiviso o assodato nella letteratura. Quindi gli indicatori usati non 
hanno lo stesso significato e nemmeno lo stesso valore: ad esempio, non possono pesare 
allo  stesso  modo  l'indicatore  H1 –  tasso  di  ricovero  –  e  l'indicatore  H4 –  tasso  di 
colecistectomie laparoscopiche in day surgery. E' evidentemente sbagliato utilizzare 29 
indicatori disomogenei attribuendo a tutti lo stesso peso, anziché un valore ponderato” 
(ibidem).
Anche i criteri  con cui le performance vengono valutate,  secondo il Presidente della 
Regione Lombardia, peccherebbero di arbitrarietà:
“La valutazione delle performance appare estremamente soggettiva, legata all'opinione 
dei ricercatori: in taluni casi la virtuosità è collocata ai valori massimi, in altri a quelli 
intermedi (e lo scostamento da questi ultimi considerato indice di non virtuosità). Per 
esempio: perché i tassi più bassi di ricovero sono considerati virtuosità e non, invece, 
mancanza  di  erogazione  di  un  livello  essenziale?  Non  c'è  risposta  se  non  il  libero 
arbitrio degli autori. E questo è un punto molto grave: non ricoverare un malato quando 
ne ha bisogno è pessima abitudine! Infine: mancano del tutto, nella ricerca, indicatori su 
molti aspetti della medicina sul territorio e del tutto quelli sulla prevenzione” (ibidem).
Le  conclusioni  della  missiva  confermano  l'inappellabilità  del  giudizio  di  Formigoni 
sullo studio del MeS, che non manca inoltre di rivolgere una frecciata al Ministero:
“Si potrebbe dettagliare ulteriormente, ma non è qui il luogo. Resta da dire che se la 
Lombardia è la regione che di gran lunga più di tutte attrae pazienti dalle altre regioni 
d'Italia e da altri Paesi, ed ha il tasso di soddisfazione più alto tra i propri cittadini e i 
propri malati, ci sarà un motivo. E se l'organismo al mondo più severo nelle valutazioni, 
la  Joint  Commission  International,  ancora  recentemente  ha  riconosciuto  livelli  di 
eccellenza mondiale a molte strutture lombarde, anche di questo ci sarà un motivo. I 
ricercatori di Pisa sono liberi di fare il loro lavoro. Ma se il prodotto è discutibile nel 
metodo e segnato da limiti conclamati, il committente – cioè il ministero del Welfare – 
avrebbe dovuto quantomeno esigere una seria revisione prima che venisse pubblicato” 
(ibidem).
Certamente il rapporto presenta dei limiti evidenti, peraltro ben specificati in premessa 
(Nuti 2009), primo tra tutti quello relativo alla qualità dei dati. L'annoso problema della 
qualità  dei  flussi  informativi  del  nostro  SSN  non  può  essere  tuttavia  addebitato  al 
laboratorio  MeS.  I  ricercatori  si  sono  semplicemente  avvalsi  dei  dati  ufficiali 
disponibili.
Le scelte degli indicatori e dei parametri di giudizio, inoltre, non sembrano avere quel 
grado di soggettività e arbitrarietà che gli attribuisce il Presidente lombardo: anche alla 
luce degli studi svolti, ci sembra che le scelte metodologiche del MeS siano linea con 
quelle compiute dai rapporti valutativi sulla sanità analizzati in questo elaborato e da 
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altri importanti studi, e che lo stesso discorso valga per i criteri valutativi, coerenti con i 
principali obiettivi di politica sanitaria nazionale.
La reazione di Formigoni può essere pertanto giudicata eccessiva e appare in un certo 
senso sintomatica  dell'atteggiamento  che  ancora  una  gran parte  della  classe  politica 
italiana mostra nei confronti della valutazione: il rapporto, anziché essere visto come 
uno strumento per far emergere i punti di maggiore criticità nell'erogazione dei servizi 
sanitari,  è  stato  vissuto  nell'ottica  della  classifica  e  della  competizione  con  le  altre 
Regioni, probabile motivo per cui nella pubblicazione ufficiale sul sito del Ministero 
non è stata fornita una tabella di ranking delle performance tra Regioni, ma questa si 
può solo estrapolare dai risultati delle singole prestazioni di sistema regionale.
Le criticità relative al sistema sanitario lombardo emerse da questo rapporto trovano 
infatti conferma in altri studi relativi alla sanità, per esempio il Rapporto CERM 2009, 
nel quale è stato calcolato un indicatore sintetico di qualità, anch'esso derivato da sotto-
indicatori di diverso tipo, demografici, economici, di dotazione strutturale, di spesa, ecc. 
Anche in questo rapporto la Lombardia si colloca all'ottavo-nono posto,  a parità col 
Friuli e dopo Umbria, Marche, Toscana, Piemonte, Trentino, Emilia Romagna e Veneto 
(Pammolli, Papa e Salerno 2009).

3.11 Esperienze di valutazione a confronto: il Veneto
Come emerso nel precedente paragrafo la sanità della Regione Veneto, a pari di quella 
toscana, ha raggiunto ottime prestazioni in tutti gli indicatori applicati  dal Mes nella 
costruzione del ranking tra i sistemi sanitari regionali italiani. Viste le buone prestazioni 
ottenute,  può  essere  interessante  analizzare  il  significato  che  viene  conferito  alla 
valutazione in questa regione, in quanto l'esperienza veneta si differenzia radicalmente 
da quella toscana.

3.11.1 La valutazione nel Veneto
Il sistema di controllo e valutazione dei processi e della politiche sanitarie trova il suo 
fulcro  nella  Segreteria  Regionale  Sanità,  che  interviene  avvalendosi  dell'Agenzia 
Regionale  Socio  Sanitaria  del  Veneto  (Arss),  la  quale  indaga  le  dinamiche 
epidemiologiche della popolazione al fine di formulare le strategie di controllo e per 
conoscere la performance dei servizi sanitari, al fine di sostenerne la gestione attraverso 
la ripartizione delle risorse disponibili.
Dal 2006 l'agenzia ha avviato un progetto con la finalità di  “definire un sistema di  
valutazione  della  performance  attraverso  un  percorso  che  prevede  il  progressivo  
sviluppo di metodologie, strumenti e processi per la sua messa a regime” (Compostella, 
2009). Il percorso punta a sviluppare un modello in grado di produrre report periodici a 
sostegno della governance, da aggiornare in base alle esigenze conoscitive stabilite nel 
Piano Sanitario Regionale e considerando le esperienze innovative di valutazione della 
performance dei sistemi socio sanitari nazionali e internazionali.
Il  sistema  informativo  offre  una  grande  quantità  di  informazioni  che  vengono 
rielaborate  in  un rapporto  biennale  messo  a  disposizione  della  Segreteria  Regionale 
Sanità che monitora:

• la performance gestionale;
• la performance economica;
• la performance clinica e assistenziale.

La valutazione della performance gestionale. La valutazione sulla gestione avviene 
attraverso l'analisi della professionalità del collegio tecnico alla scadenza dell'incarico, e 
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sul  raggiungimento  degli  obiettivi  a  seguito  della  negoziazione  del  budget  con  la 
segreteria regionale.
Il  sistema di monitoraggio adottato ha lo scopo di fornire un quadro sull'andamento 
gestionale dell'azienda sanitaria,  utile quindi alla mera valutazione della performance 
conseguita.
Il processo di valutazione preso in esame considera 8 dimensioni:

• popolazione;
• capacità produttiva;
• assistenza ospedaliera;
• assistenza specialistica;
• farmaceutica territoriale;
• cure primarie;
• prevenzione;
• servizi generali.

Nelle tabelle che seguono, tratte dall'ultimo rapporto valutativo della regione Veneto, 
sono riportati gli indicatori presi in esame per ciascuna dimensione valutata. Lo studio 
riporta la serie storica dei dati registrati dal 2000 al 2009, consentendo un confronto sul 
trend delle performance registrate e integrando lo studio con delle tabelle riportanti la 
prestazione  di  ogni  azienda sanitaria  rispetto  alla  media  regionale  con la  logica  del 
bersaglio.

Tab. 4.1 a. – Quadro Analitico degli indicatori per singola Ulss.
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Tab. 4.1 b. – Quadro Analitico degli indicatori per singola Ulss.
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Tab. 4.1 c. – Quadro Analitico degli indicatori per singola Ulss.
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La valutazione  della  performance economica. Ogni  Ulss  è  dotata  di  una  serie  di 
indicatori di bilancio orientati a valutarne l'effettiva capacità di rispondere alla esigenze 
di equilibrio economico-sanitario, sia per ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili 
che  per  introdurre  soluzione  organizzative  che  favoriscano  risposte  appropriate  ai 
bisogni dei cittadini. Il sistema di indicatori ha sia la funzione di strumento di analisi 
che  di  programmazione  e  governo  della  sanità  nell'ottica  di  perseguimento  dei  fini 
istituzionali,  ed è per questo che integra i documenti  che compongono il bilancio di 
esercizio,  al  fine di fornire una visione completa  delle dinamiche interne al Sistema 
Socio-Sanitario territoriale. 
L'applicativo gestionale utilizzato è in grado di fornire una serie di riclassificazioni e di 
indicatori  relativi  ad analisi riferite sia al singolo anno che ad un periodo temporale 
pluriennale, corrispondente al piano sanitario regionale.
I documenti utilizzati per fornire tali tipologie di analisi sono:
1) Bilancio d’Esercizio:

• Conto Economico;
• Stato Patrimoniale.

2) Tavole di Nota Integrativa:
• SP.A-A.I Immobilizzazioni immateriali;
• SP.A-A.II Immobilizzazioni materiali;
• SP.A-A.III.1-CREDITI Crediti immobilizzati – Esigibilità;
• SP.A- B.II Crediti Attivo Circolante – Esigibilità;
• SP.A-B.II-CR.MOVIMENTI Crediti attivo circolante – Movimenti;
• SP.P-A Patrimonio netto;
• SP.P-D Debiti – Pagabilità;
• SP.P-D MOVIMENTI Debiti – movimenti (Agenzia Regionale Socio-Sanitaria 

del Veneto, 2011).

I  fenomeni  aziendali  maggiormente  significativi,  come  le  riclassificazioni  di  Conto 
Economico,  Bilancio  Patrimoniale,  Indici  di  bilancio  di  redditività,  patrimoniali  e 
finanziari,  confronto  temporale  delle  principali  macrovoci,  analisi  delle  risorse 
disponibili, analisi delle risorse correnti, vengono rappresentati graficamente.
Di  seguito  verranno illustrati  8  indicatori  di  misurazione  delle  performance,  i  quali 
dovrebbero consentire di valutare sinteticamente la situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale  dell'azienda  sanitaria.  Questi  indicatori  sono  utilizzati  riclassificando  i 
valori di bilancio e  determinando degli indicatori economico-patrimoniali e finanziari 
affinché fungano da strumenti di governo. L'accesso alle riclassificazioni è purtroppo 
interdetto  al  pubblico,  in  quanto  la  legislazione  obbliga  le  singole aziende  alla  sola 
pubblicazione  dei  dati  di  bilancio,  della  nota  integrativa  e  delle  valutazioni  di 
performance del personale con qualifica dirigenziale. La redazione del bilancio sociale, 
per  quanto  utile  al  nostro studio,  non è  obbligatoria.  Aziende del  servizio  sanitario 
regionale si avvalgono di questo strumento per comunicare agli  stakeholder territoriali 
le performance conseguite, tuttavia frequentemente il bilancio sociale ha una funzione 
di mero marketing piuttosto che di vero e proprio reporting.

1. Indicatori Reddituali: 
Equilibrio  Economico  Sanitario. Indica  il  risultato  della  gestione  caratteristica 
dell'azienda sanitaria in relazione al valore di produzione. 
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Si determina con il rapporto:
Costo della Produzione Area Sanitaria Irap

Valore della Produzione Area Sanitaria

“Questo  indicatore  misura  la  capacità  dell'azienda  di  contenere  i  costi  della  
produzione  entro  il  limite  delle  remunerazioni  assegnate  o  dei  contributi  tariffari  
connessi all’attività erogata. Pertanto, il valore dell’indicatore ottimale deve essere 1.  
Valori  superiori  indicano  situazioni  in  sofferenza  economica,  ma  devono  essere  
analizzati  ed  interpretati  in  relazione  alle  variazioni  intervenute  nel  triennio  di  
riferimento pesate in relazione al valore economico delle risorse assegnate” (ibidem).

Return  of  Investment. Indica  la  capacità  dell'azienda  di  generare  reddito  in  misura 
adeguata  al  capitale  investito,  evidenziando  l’efficienza  con  la  quale  è  utilizzato  il 
capitale investito nell’azienda. Questo indicatore assume maggiore significatività per le 
aziende ospedaliere, dove i ricavi correnti sono correlati al volume di attività svolta.
L’indicatore  di  redditività  è  tipico  delle  aziende  for  profit  e  nelle  aziende  sanitarie 
rappresenta esclusivamente la capacità dell’azienda di remunerare il capitale acquisito. 
Il valore atteso, considerata la natura dell’azienda sanitaria deve tendere a 0.
Il ROI è dato da:

Risultato Operativo
Capitale Investito

Il risultato operativo utilizzato in questo caso è l’EBIT ( Earning Before Interest and 
Taxes).

2.  Indicatori  Finanziari  e  Patrimoniali. L’equilibrio  finanziario-patrimoniale  viene 
misurato dagli indicatori di questa sezione, che devono essere presi in considerazione 
congiuntamente e non solo singolarmente.
Il valore assunto da tali indicatori denota sia una tensione sotto il profilo della liquidità, 
sia una generale sottocapitalizzazione. Ciò determina la necessità di finanziare con fonti 
a breve attività immobilizzate e, nel peggiore dei casi, di sopperire a carenze di capitale 
proprio con debiti a breve.
In linea di massima, comunque, ai fini del presente lavoro, si deve considerare che la 
struttura patrimoniale delle aziende oggetto dell’analisi non è compatibile con forme di 
finanziamento prevalentemente a breve.
Pertanto  si  può  ragionevolmente  ipotizzare  che  quantomeno  la  metà  del  capitale 
investito  abbia la caratteristica di capitale di lungo periodo che pertanto deve essere 
finanziato con fonti di corrispondente natura.

Indice  di  rigidità  delle  fonti.  L’indice  di  rigidità  aziendale  indica  l’incidenza  del 
finanziamento a breve sul totale dei finanziamenti concessi. Tanto inferiore sarà l’indice 
tanto maggiore sarà la solidità aziendale.

Passività Correnti 
Totale Fonti 

Indice di rigidità degli impieghi. Tale indice esprime il peso degli impieghi lungo ciclo 
di ritorno monetario sul capitale investito. Il grado di rigidità è tanto più elevato quanto 
più l’indice si avvicina all’unità.
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 Attivo Immobilizzato
Totale Impieghi 

Indice di disponibilità. Indica la capacità dell’azienda sanitaria di rimborsare le passività 
correnti con le disponibilità.
Se il valore si attesta intorno a 1, la situazione è ottimale in quanto:

• Le attività (impegni) a breve sono finanziate con fonti a breve;
• Gli investimenti a lungo termine sono correttamente finanziati con fonti a lungo 

termine;
• Non  è  necessario  ricorrere  all’indebitamento  per  finanziare  attività  di  breve 

periodo.
Scostamenti significati rispetto al valore obiettivo, che è pari a 1, sono il risultato di 
disequilibri patrimoniali che devono essere sanati.

AttivoCorrente
Passivo Corrente

Indicatore  di  solidità  patrimoniale.  Indica  la  necessità  di  fare  ricorso  a  risorse 
finanziarie  a  breve  per  la  copertura  dell’attivo  immobilizzato.  Considerato  che 
nell’equilibrio  patrimoniale  delle  aziende,  le  attività  a  lungo  devono  trovare 
finanziamento nel Capitale proprio e nel passivo consolidato, il valore dell’indicatore 
dovrebbe tendere a zero.

[ Attivo Immobilizzato−Patrimonio NettoPassivoConsolidato ]
 Attimo Immobilizzato

Tasso  di  Obsolescenza  Tecnica.  Indica  il  grado  di  vetustà  delle  Immobilizzazioni 
Materiali. Maggiore è la prossimità del valore dell’indicatore allo zero, maggiore sarà il 
grado di obsolescenza tecnica delle immobilizzazioni considerate.
L’indicatore restituisce un valore meramente qualitativo in relazione alla vetustà delle 
attrezzature utilizzate, ma è calcolato sul mero dato contabile, quindi non è significativo 
per la valutazione funzionale.
L’indicatore  è  determinato  sul  valore  complessivo  delle  immobilizzazioni  materiali, 
comprende quindi, categorie completamente diverse ammortizzate in tempi differenti 
(es. fabbricati e macchine d’ufficio).
L’indicatore potrebbe assumere maggiore significatività a livello regionale e aziendale 
solo  qualora  venissero  analizzate  separatamente  le  diverse  categorie  di 
immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio.

Fondo Ammortamento Immobilizzazioni Materiali 
Costo Storico Immobilizzazioni Materiali 

Indice nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali.  Tale indice indica l’incidenza 
delle  nuove  acquisizioni  effettuate  nell’anno  considerato,  rispetto  al  totale 
immobilizzazioni materiali già presenti nel patrimonio aziendale.
L’indicatore non tiene conto degli investimenti realizzati attraverso strumenti di project 
financing,  né  di  leasing  finanziario,  pertanto  non sempre  risulta  rappresentativo  del 
grado di innovazione tecnica.

Nuove Acquisizioni effettuate nell ' anno
Totale Immobilizzazioni Materiali 

95



La  valutazione  della  performance  clinica  e  assistenziale. La  valutazione  della 
performance clinica e assistenziale consiste nella compilazione di schede con lo scopo 
di valutare la qualità del livello di assistenza erogato nelle strutture intermedie delle 
Ulss. 
Le 14 sezioni che compongono le schede corrispondono agli indicatori oggetto della 
valutazione, divisi in fattori:

• organizzativi (utilizzo di strumenti operativi);
• funzionali  (alimentazione,  eliminazione,  respirazione,  dolore,  mobilizzazione, 

integrità cutanea);
• gestione  dispositivi  (cateteri  vescicali,  cateteri  venosi  centrali,  cateteri  venosi 

periferici);
• cura di sé (igiene della persona);
• sicurezza (contenzione e cadute);
• relazionali (aspetti sensoriali e di comunicazione).

Il processo assistenziale si articola in fasi successive, connesse strettamente tra loro, che 
trovano  nella  cartella  infermieristica  il  supporto  documentale  e  lo  strumento  di 
coordinamento.  La  prima  fase,  di  accertamento,  consiste  nella  raccolta  dei  dati 
attraverso l'intervista, l'osservazione e l'esame fisico. Le informazioni ottenute servono 
ad adattare le cure sulla base delle esigenze assistenziali delle singole realtà. I risultati 
finali  ottenuti  sono a supporto dei dirigenti  clinici  delle  realtà  oggetto di analisi,  ed 
alimentano il sistema di incentivazione dei dirigenti ed il sistema di valutazione delle 
performance del personale infermieristico.

3.11.2 Il confronto delle aziende sanitarie
La Regione Veneto ha diffuso nel 2010 il Libro Bianco del Servizio Socio Sanitario, in 
cui sono raccolte le performance nell'arco temporale 2000-2009 dei principali ambiti di 
gestione  delle  21  aziende  Ulss  che  compongono  il  sistema  sanitario  regionale.  Le 
informazioni contenute nel report non rappresentano le attività della gestione accentrata 
regionale e le corrispondenti risorse finanziarie impiegate,  in quanto si prefigge solo 
l'obiettivo di diffondere tra le singole aziende le buone prassi gestionali secondo una 
logica di benchmark. Il Libro prevede una prima “relazione di sintesi, redatta secondo 
un’ottica  di aggregazione e consolidamento delle  variabili  organizzative,  gestionali,  
economiche, finanziarie e patrimoniali delle Aziende Sanitarie” (Libro Bianco, 2010) in 
cui si considerano gli aspetti demografici ed organizzativi delle Aziende e si analizza il 
livello di assistenza erogato. La seconda sezione del rapporto si focalizza sul confronto 
tra aziende sanitarie utilizzando il diagramma radiale già visto ampiamente nei paragrafi 
in cui abbiamo analizzato il sistema di valutazione toscano, e consente di evidenziare 
rapidamente  il  posizionamento  di  ciascuna  realtà  aziendale  in  rapporto  alla  media 
regionale. L'ultima sezione contiene le schede di dettaglio distinte per ciascuna azienda, 
concentrandosi su set di misure e indicatori relativi al personale dipendente ed allegando 
gli schemi economici dei bilanci della gestione. I flussi informativi sono garantiti da:

• Sistema  Informativo  del  Ministero  della  Salute,  alimentato  con  dati  forniti 
direttamente a cura delle Aziende Sanitarie;

• Sistema Informativo Socio Sanitario della Regione Veneto, alimentato con dati 
forniti direttamente a cura delle Aziende Sanitarie; 

• Bilanci  d’esercizio  delle  Aziende  Sanitarie  comprensivi  di  c/economico, 
c/patrimonio, nota integrativa (Segreteria Regionale alla Sanità); 
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• Flusso dati sulla dotazione di personale, trasmesso da SIGMA Informatica SpA 
a ARSS con cadenza annuale;

• Fonti informative ulteriori esplicitate nel documento (Libro Bianco, 2010).

L'attività di valutazione considera due dimensioni di confronto per un totale di dieci 
indicatori:

• Confronto dell'efficienza dell'offerta di servizi:
• ICP: indice comparativo di performance;
• Ricoveri potenzialmente inappropriati;
• Tasso di occupazione dei posti letto;
• Giorni degenza / Personale addetto all'assistenza;
• Personale distretto su 10.000 abitanti.

Confronto del costo dei livelli assistenziali:
• Livello  di  assistenza  ospedaliera:  indica  il  costo  dell’assistenza  ospedaliera 

complessivo per ogni residente pesato. Il criterio di pesatura usato è quello del 
riparto presente nella delibera di giunta DGR 3494/2009;

• Livello  di  assistenza  specialistica:  indica  il  costo  dell’assistenza  specialistica 
ambulatoriale  complessivo  per  ogni  residente.  Il  criterio  di  pesatura  usato  è 
quello del riparto presente nella DGR 3494/2009;

• Livello di assistenza farmaceutica: indica il costo dell’assistenza farmaceutica 
territoriale  complessivo  per  ogni  residente.  La  popolazione  residente  è  stata 
pesata con i criteri forniti dall’Unità di Informazione sul Farmaco in modo da 
tenere  in  considerazione  le  differenze  determinate  da  alcuni  fattori  (età, 
sesso, ...).;

• Livello dell’assistenza delle cure primarie: indica il costo dell’assistenza delle 
cure primarie complessivo per ogni residente;

• Incidenza popolazione ≥ 65 anni: indica la percentuale di popolazione residente 
con un’età superiore o uguale a 65 anni. 

3.11.3 I limiti del sistema
Dalla scelta degli indicatori il sistema di valutazione e di reporting del Veneto evidenzia 
una carenza nella comunicazione verso gli  stakeholder  del territorio, in quanto tra le 
variabili  non considera in alcun modo la  qualità  del  servizio percepita  dagli  utenti. 
Possiamo  tuttavia  appurare  dai  documenti  forniti  dalla  Regione  che  il  sistema  di 
misurazione delle performance con funzioni di management control, ovvero la raccolta 
di  informazioni  rivolte  ai  vertici  per  tenerne  sotto  controllo  il  funzionamento  della 
gestione, prevale rispetto alla mera funzione di controllo di verifica sulle irregolarità 
burocratiche.  Il sistema adottato presenta tuttavia dei limiti  collegati  all'impostazione 
che si è voluta dare alla valutazione, presentando carenze dovute alla “distinzione fra  
attività  e  relativi  risultati  che  ha  reso  difficoltosa  la  ricostruzione  di  un  quadro  
complessivo, lo scarso collegamento con le principali strategie regionali in materia di  
qualità,  la  scarsa  coerenza  con  il  concetto  di  qualità  declinato  secondo  le  tre  
articolazioni collegate ai diversi punti di vista dei principali portatori di interesse, che  
devono essere integrate e  mediate  per  specificare  la qualità  di  un servizio:  qualità  
organizzativa,  qualità  professionale  e  qualità  dal  punto  di  vista  dei  fruitori  del  
servizio” (Spolaore, 2010) tutti fattori che ignorando l'importanza di un raccordo tra i 
programmi  e  la  loro  realizzazione  finiscono  per  indebolire  il  sistema.  Se  si  fosse 
considerata più seriamente la percezione dell'utente sulla qualità del servizio sarebbe 

97



stato  possibile  ottenere  un'importante  tassello  a  supporto  delle  decisioni  di  politica 
sanitaria, disegnando un sistema di valutazione a nostro avviso più solido. Conoscere il 
“valore” che il cittadino assegna al “prodotto” di cui usufruisce, fornirebbe al vertice 
decisionale della regione importanti  indicazioni utili  a promuovere azioni focalizzate 
sugli aspetti meno soddisfacenti del sistema al fine di migliorarli.
Infine, preme sottolineare come della valutazione del sistema sia incaricata un'agenzia 
la cui indipendenza è solo formale e che risulta essere eccessivamente dipendente dalla 
giunta regionale, il tutto a scapito della possibilità di produrre un rapporto realmente 
terzo.  Abbiamo  ampiamente  analizzato  l'esperienza  della  Toscana  in  quanto 
l'impostazione del sistema di valutazione di questa regione esalta il ruolo che rivestono 
l'accountability esterna e la fiducia riposta in un organismo indipendente nell'esprimere 
un giudizio sulle prestazioni ottenute dal proprio servizio sanitario. Riteniamo che per 
fornire un quadro significativo sull'andamento dei fenomeni in essere,  in un sistema 
sanitario  moderno “le attività  di misurazione e valutazione dei risultati  e degli  esiti  
effettuate da un ente terzo, che garantisca il superamento dell’autoreferenzialità, e la  
loro successiva  diffusione nei  confronti  dei  decisori,  degli  operatori  e  dei  cittadini,  
costituiscono  gli  elementi  basilari  ed  imprescindibili  per  l’adozione  di  un  corretto  
approccio nel processo decisionale per la programmazione e la gestione del SSSR”  
(Compostella, 2009).
La logica valutativa adottata diventa sempre più rilevante nei cambiamenti del contesto 
sanitario in atto. La sanità veneta sta affrontando, non diversamente dalle altre Regioni 
italiane, l'annosa questione dei costi standard, la cui introduzione è prevista per il 2013. 
La via intrapresa dalla Segreteria Regionale per la Sanità è quella di accorpare i presidi 
territoriali in quanto “l'introduzione dei costi standard comporteranno un taglio del 8%  
(5-600 milioni  per  le  casse venete)  negli  stanziamenti  ministeriali”  (Tosatto,  2012). 
Chiudere alcuni presidi sanitari è un atto altamente impopolare, in quanto influisce sulla 
percezione  dei  livelli  di  benessere  dell'opinione  pubblica.  Allo  stesso  tempo  però  è 
un'opportunità  per  intervenire  dove,  esistendo alternative  strategiche,  le  performance 
registrate  non  sono  in  linea  con  gli  obiettivi  regionali.  Stabilire  il  valore  delle 
performance e prendere le conseguenti decisioni sprovvisti di un sistema di valutazione 
oggettivo, rischia però di mettere a repentaglio un intero sistema sanitario.
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Conclusioni
Diversi sono i ruoli e le competenze che all'interno del Servizio Sanitario Nazionale 
rivestono i due principali livelli di governo, il Ministero della Salute, garante dell'equità 
del  sistema  e  responsabile  del  finanziamento,  e  le  Regioni,  responsabili 
dell'organizzazione  e  dell'erogazione  dei  servizi  sanitari.  Si  è  visto  come,  in 
conseguenza di ciò, diverse siano anche le esigenze e le finalità di valutazione. 
A  livello  centrale  dovrebbe  essere  prioritaria  l'attività  di  monitoraggio  dei  Livelli 
Essenziali  di Assistenza effettivamente erogati  sul territorio nazionale,  e che di fatto 
viene svolta dagli specifici organismi, presentati nel primo capitolo. La documentazione 
relativa a tale scopo ha tuttavia valenza interna tra governo centrale e Amministrazioni 
regionali, e non gode di diffusione pubblica. L'unico documento ad essere divulgato è il 
Rapporto  Nazionale  di  Monitoraggio  dei  LEA,  che  è  appunto  stato  analizzato  nel 
secondo capitolo e che si è dimostrato affetto da numerosi limiti, in gran parte dovuti 
alle rigidità ad esso imposto dallo stesso decreto che ha previsto e disciplinato questo 
strumento. Esso è apparso fondamentalmente inadeguato rispetto alle finalità per cui è 
stato introdotto. Un'analoga considerazione può essere indirettamente estesa all'intero 
sistema posto a garanzia dell'equità del SSN e fondato sui LEA e la loro verifica, sulla 
base dei risultati inequivocabili che da anni emergono in tutti i rapporti di studio sulla 
sanità  italiana:  la  preesistente  sperequazione  tra  le  Regioni  in  termini  quantitativi  e 
qualitativi delle prestazioni erogate non si è infatti per nulla attenuata; tali differenze 
persistono  ed  appaiono  anzi  in  costante  aumento.  Ciò  rappresenta  una  chiara 
dimostrazione che quanto è stato attuato per garantire il rispetto del principio di equità 
nel SSN non ha funzionato come dovrebbe o non è idoneo. 
Il collegamento spesso labile che si è rilevato tra il citato rapporto e la Relazione sullo 
stato  sanitario  del  Paese  e  gli  obiettivi  fissati  nel  Piano  Sanitario  Nazionale  è 
facilmente riconducibile alla debolezza complessiva della programmazione a governo 
del  SSN.  Nonostante  sia  previsto  dalle  leggi  statali  come  principio  chiave  della 
governance del sistema, molte di quelle disposizioni vengono osservate con eccessiva 
flessibilità,  quando non vengono totalmente disattese.  I  Piani  Sanitari  Nazionali  non 
hanno infatti mai rispettato i termini triennali di durata e di rinnovo previsti dalle norme.
Questa situazione deficitaria a livello centrale si ripercuote anche sulla programmazione 
regionale, che a norma di legge dovrebbe essere collegata a quella nazionale sia per quel 
che concerne l'arco di tempo di riferimento – triennio –, sia per quel che riguarda il 
recepimento  di  obiettivi  sanitari  nazionali  da  parte  delle  Regioni  nei  rispettivi 
documenti  di  programmazione.  Va  da  sé  che  di  fatto,  ad  oggi,  i  periodi  di 
programmazione  sono  pressoché  tutti  sfasati  tra  loro  e  che  un'organicità  di 
programmazione tra livelli di governo appare lungi dall'essere assicurata. 
La  debolezza  della  programmazione  si  riverbera  inevitabilmente  sul  ruolo  della 
valutazione  che,  nonostante  le  dichiarazioni  e  le  intenzioni  espresse  nei  documenti 
ufficiali,  resta  marginale  e  rituale come è emerso  dall'analisi  di  entrambi  i  rapporti 
valutativi di natura istituzionale. 
Sono apparsi più incisivi gli altri due rapporti analizzati che, sebbene molto diversi tra 
loro,  sono  accomunati  dall'indipendenza  nei  confronti  dell'evaluando.  Il  rapporto  di 
audit civico, nonostante i limiti già esplicitati, ha il pregio di essere costruito a partire 
dall'esperienza diretta dei cittadini a contatto con il SSN e mette certamente alla luce il 
fatto che gli altri rapporti non si avvalgono mai di informazioni raccolte direttamente 
presso di loro. E' una circostanza che stride rispetto all'importanza attribuita ai concetti 
di  empowerment  del  cittadino  e  di  customer  satisfaction  che  trovano  invece  spazio 



crescente  nei  documenti  ufficiali.  Le  stesse  informazioni  prodotte  nei  rapporti 
istituzionali, del resto, non paiono affatto rivolte ai cittadini. Di fatto, dati che possano 
essere utili ai cittadini – utenti – pazienti e che potrebbero orientarne le scelte di accesso 
ai servizi sanitari non vengono diffusi. 
A livello regionale, invece, si è visto come la situazione sia molto diversificata anche in 
merito alle esperienze valutative. Accanto a casi di modelli molto avanzati, più della 
metà delle Regioni continua ad essere sprovvista di sistemi di controllo e valutazione 
dei processi e degli esiti delle politiche sanitarie. Mentre quelle che ne sono comunque 
dotate  evitano la pubblicazione  dei  risultati,  privando i  cittadini  di  un'indispensabile 
strumento  di  accountability.  L'unica  che  diffonde  ampiamente  i  risultati,  e  che  ha 
affidato  a  un  ente  universitario  terzo  l'implementazione  del  sistema valutativo,  è  la 
Toscana.
Anche per  questa  ragione  si  è  scelto  di  dare  ampio  spazio alla  descrizione  del  suo 
modello di valutazione della performance, un caso emblematico di come la valutazione 
possa costituire un importante strumento di governance della sanità e nello stesso tempo 
favorire la partecipazione dei cittadini creando maggiore trasparenza. 
La positiva esperienza della Toscana dovrebbe costituire  uno stimolo all'adozione in 
ogni Regione di un sistema per la valutazione dei risultati  in sanità, specialmente in 
quelle che ne sono sprovviste e che sono in gran parte le stesse che non riescono a 
garantire  né  l'equilibrio  economico  finanziario  del  proprio  sistema,  né  l'erogazione 
adeguata di prestazioni sanitarie in termini qualitativi e quantitativi. 
Alla fine di questo lavoro di ricerca, quella che emerge del Servizio Sanitario Nazionale 
e  del  ruolo  in  esso  rivestito  dalla  valutazione  è  insomma un'immagine  con luci  ed 
ombre. 
E' da rilevarsi innanzitutto la mancanza di un'agenzia indipendente a livello nazionale 
dotata  di  effettivi  poteri  di  controllo  e  di  valutazione.  Queste  funzioni  attualmente 
all'interno  del  SSN  italiano  sono  diffuse  tra  diversi  soggetti  non  sempre  tra  loro 
indipendenti  e  le  cui  competenze  non  sono  ben  definite  o  spesso  addirittura  si 
sovrappongono. E' il caso, come si è visto, dell'Age.Na.S., tutt'altro che indipendente 
dal  Ministero della  Salute  con il  quale  condivide anche alcune competenze.  Proprio 
questa  agenzia,  se  opportunamente  riformata  e  riorganizzata,  potrebbe  assumere 
quell'auspicabile ruolo di ente terzo con finalità valutative. 
La necessità di un organismo del genere non è assolutamente in contrasto con la spinta 
alla regionalizzazione del sistema, né con la futura attuazione del federalismo fiscale; 
anzi, è ancor più motivata proprio da questi sviluppi. Dovrebbe infatti svolgere quella 
funzione di garanzia  dell'accessibilità  al  diritto  alla  salute  e  della  qualità  dei servizi 
sanitari su tutto il territorio nazionale che attualmente il Ministero non pare in grado di 
rivestire adeguatamente. 
Inoltre, un ente con caratteristiche di questo tipo, che operi sulla base di dati oggettivi e 
indicatori la cui validità sia riconosciuta da tutti gli attori, preverrebbe il verificarsi di 
polemiche politiche analoghe a quella descritta alla fine del terzo capitolo. 
Un'altra  criticità  che  andrebbe  però  precedentemente  risolta  in  maniera  definitiva  è 
quella relativa alla qualità e all'omogeneità dei dati raccolti ad ogni livello, presupposto 
indispensabile  per  ogni  attività  di  monitoraggio  o  valutazione:  nonostante  i  grandi 
investimenti  compiuti  in  questa  direzione  con  l'istituzione  del  Nuovo  Sistema 
Informativo Sanitario e il Progetto Mattoni, il problema in parte persiste, specialmente 
in alcune Regioni. 



Infine, le poche positive esperienze che si registrano nelle Regioni, andrebbero estese 
con  l'ausilio  delle  istituzioni  di  governo  centrale  che  dovrebbero  favorirne  la 
condivisione e l'adozione da parte degli  enti  regionali  che ancora sono sprovvisti  di 
sistemi di valutazione analoghi. 
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