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LA FILOSOFIA

• Le giustificazioni
dell’intervento pubblico nella
sanità sono principalmente
ragioni di efficienza e
distributive.



• Gli obiettivi di efficienza
impongono interventi volti a
ridurre le cause di fallimento del
mercato, gli obiettivi distributivi
richiedono il superamento dei
vincoli di reddito che ostacolano
l’accesso alle prestazioni sanitarie
ai non abbienti (in particolari
condizioni di rischio, ai ceti medi).



• Il settore sanitario è caratterizzato
da varie situazioni di
malfunzionamento del mercato.
Ad esempio nel settore sanitario vi
sono limiti obiettivi al numero di
strutture che operano su un
territorio (si pensi ad esempio al
numero di ospedali);



• esistono inoltre barriere
all’ingresso alle professioni e
comportamenti di tipo
monopolistico dal lato
dell’offerta di prestazioni
professionali.



• Nel settore sanitario le prestazioni
sono estremamente eterogenee
(ogni prestazione è di fatto diversa
da tutte le altre, perché
personalizzata) e i consumatori
non sono in grado di giudicare la
qualità (spesso altamente
specialistica) delle prestazioni
offerte.



• Inoltre, molte volte, l’insufficiente
concorrenza è legata a quelle che gli
economisti chiamano economie di
scala, cioè quando i costi medi di
produzione diminuiscono
all’aumentare della scala di
produzione può non esserci
concorrenza (è meno costoso servire
con un’unica grande apparecchiatura
diagnostica un’intera regione,
piuttosto che averne una in ogni
città).



• Esistono beni che il mercato
privato non offre affatto o offre in
quantità insufficiente. La difesa
nazionale, l’igiene pubblica, la
tutela dell’ambiente, la ricerca di
base, l’educazione sanitaria, sono
tutti esempi di attività che
l’iniziativa privata non è in grado
di assicurare in misura adeguata



• Perché succede ciò? Perché i benefici
che esse procurano si diffondono così
ampiamente tra la popolazione
(anche tra coloro che non
contribuiscono al finanziamento dei
costi di produzione attraverso il
pagamento del prezzo) che nessuna
impresa ha convenienza a produrli. Si
tratta dei cosiddetti beni pubblici.



• I mercati privati incontrano difficoltà
ad assicurare la produzione di una
quantità adeguata di beni pubblici. Il
settore privato è inefficiente perché
offre una quantità insufficiente di
beni pubblici; inoltre, qualora il bene
pubblico fosse fornito da un
imprenditore privato, esso sarebbe
sotto-utilizzato. Di qui la necessità di
un intervento della pubblica
amministrazione.



• Con riguardo al ruolo dei sistemi
sanitari nella produzione di salute, gli
studi indicano che, poiché la crescita
del reddito pro capite è regolarmente
associata ad un aumento della quota
di risorse destinate alla salute anche
la spesa sanitaria è statisticamente
correlata alla riduzione della
mortalità.



• Sembrerebbe esserci una
chiara correlazione positiva fra
reddito pro capite e incidenza
della spesa sanitaria sul Pil e a
mano a mano che aumenta il
reddito, la quota di risorse
destinata alla salute tende a
crescere.



• L’invecchiamento della
popolazione, la diffusione delle
tecnologie mediche, le
modificazioni delle condizioni di
vita e di lavoro, l’evoluzione della
legislazione sociale, sono tutti
fattori che comportano un
aumento della spesa sanitaria
più rapido di quello del reddito
prodotto.



• Il legame fra servizi sanitari e salute è
peraltro ancora oggetto di dibattito e
sembrano delinearsi conclusioni che
assegnano ai servizi sanitari dei paesi
sviluppati un ruolo non prioritario nel
miglioramento delle condizioni di
salute della popolazione: il contributo
è positivo, ma - al margine - modesto
e decrescente.



• Il continuo aumento della
quantità di prestazioni
sanitarie fornite alla
popolazione produce effetti
sulla salute in parte positivi (si
pensi ai progressi compiuti
dalla chirurgia)



• in parte dubbi (possibile
attenuazione delle capacità
autonome di difesa
dell'organismo
umano, crescente
medicalizzazione degli stati di
disagio), in parte negativi
(malattie iatrogene).



• Inoltre, la mortalità e la
morbilità sono oggi
riconducibili a fattori di
rischio che possono essere
rimossi prevalentemente con
interventi non sanitari (fumo,
inquinamento, alcool, droga,
infortuni e alimentazione).



• il notevole divario fra efficacia reale
dei servizi sanitari (misurata tenuto
conto delle normali condizioni di
lavoro delle strutture sanitarie) e
efficacia teorica (misurata in
condizioni di lavoro ideali o ottimali)
contribuisce a spiegare la debolezza
della relazione fra la quantità di
prestazioni erogate e i miglioramenti
dei livelli di salute.



• Si tratterebbe quindi in parte
di problemi organizzativi e di
efficienza dei servizi. Sembra imporsi
un ripensamento critico nei confronti
della medicina e del suo attuale
modo di operare nella tutela della
salute della collettività. Le politiche
sanitarie dei paesi evoluti appaiono
oggi obsolete rispetto alle mutate
esigenze della popolazione.



• Notevoli miglioramenti possono
sin d’ora essere ottenuti più che
mediante la crescita dei sistemi
sanitari di tipo tradizionale,
attraverso politiche di
riconversione della spesa (a favore
di quelle attività i cui effetti
positivi sono più elevati e certi)



• Notevoli miglioramenti si possono
ottenere attraverso l'avvio di un
processo di collaborazione
intersettoriale che
coinvolga anche settori
extrasanitari capaci di promuovere
il mantenimento delle condizioni
di salute soprattutto fra le
categorie più svantaggiate.



• I Partiti Politici si devono
riappropriare del ruolo della
politica, della politica con la
“P” maiuscola”, intesa come
arte del governo o come
insieme dei fini cui tende uno
Stato e dei mezzi impiegati
per raggiungerli.



• I Partiti dovrebbero dare delle
direttive tese ad una efficace
riorganizzazione del sistema. Il
Piano di Rientro deve essere
l’occasione per una riforma
profonda del sistema, invece,
non è così.



• I Piani di Rientro non dovrebbero
essere un mezzo con cui operare tagli
indiscriminati ed orizzontali della
spesa, concentrati per la maggior
parte sulla parte più controllabile e
meno difesa del sistema, quella
pubblica, generando disservizi,
producendo paradossalmente
diseconomie tali da far esplodere la
spesa sanitaria regionale.



• Oltre agli effetti nefandi e diretti sul
sistema sanitario le restrizioni di
bilancio, poiché non accompagnate
da una reale politica di
razionalizzazione e ridefinizione del
sistema, hanno creato il presupposto
per quelle che qui si ritengono
conseguenze gravissime sull’intero
sistema produttivo regionale che
interseca il mondo della sanità.



• l’ingresso di banche e società
finanziarie a regolare il
rapporto tra Aziende e
fornitori e l’avvento delle
multinazionali nella gestione
di numerosi appalti sono
alcuni degli esempi eclatanti ai
nostri occhi.



• Il Governo Regionale deve
attuare una precisa linea
politica tesa al risanamento
anche etico del sistema,
espellendo dal sistema quella
finanza e quella classe di
imprenditori, abituati alla
mancanza di controllo.



Tale sistema agisce senza alcun
rispetto per ciò che è chiamata a
fare e soprattutto senza alcun
rispetto dei cittadini che devono
poi godere, direttamente o
indirettamente, del loro operato,
che si concentra solamente sul
raggiungimento del massimo
profitto anche oltre il consentito
dalla buona pratica.



• Il piano sanitario deve essere
considerato lo strumento
necessario per una corretta
programmazione sanitaria e,
attraverso la sua attuazione, deve
garantire che le scelte operative
siano congrue con i principi
generali e i progetti obiettivo da
esso delineati.



• Un piano sanitario deve soddisfare
nella sua globalità le esigenze di ogni
cittadino, di ogni amministratore e di
ogni operatore sanitario e, attraverso
l’elaborazione di progetti obiettivo,
garantire livelli assistenziali adeguati
a cittadini affetti da patologie che
stanno assumendo una importanza
sociale sempre più rilevante.



• Il piano sanitario deve essere un punto
di partenza per la vera integrazione tra
sanità pubblica e privata senza alcun
tipo di “cannibalizzazione”, solo da un
sistema che non preveda una logica
concorrenziale spietata tra aziende ma
una corretta utilizzazione delle risorse
eliminando gli sprechi si può arrivare ad
un miglioramento della qualità
assistenziale nei servizi erogati nelle
strutture sia pubbliche che private.



• Prioritariamente ci si deve
proporre di individuare
meccanismi in grado di garantire il
contenimento della spesa, la
parità tra gli erogatori di
prestazioni sanitarie e la piena
libertà di scelta da parte dei
cittadini del medico curante e del
luogo di cura.



• Il contenimento della spesa
non dovrà avvenire attraverso
la riduzione delle prestazioni
sanitarie, ma mediante la
correzione delle innumerevoli
e scandalose sacche di sprechi
nascoste nelle attuali pieghe
del sistema sanitario.



• Lo scandalo degli sprechi
sanitari è sotto gli occhi di
tutti, anche per la mancata
adozione da parte della classe
politica dei necessari e
doverosi sistemi di controllo e
dei correttivi della spesa
sanitaria.



• Oggi la Regione Lazio rivendica un
governo dei servizi sanitari che sia
credibile e attento a soddisfare
con puntualità ed efficacia i
bisogni di assistenza dei cittadini.
Questo significa qualificare la
spesa sanitaria, tagliare gli sprechi,
sanare l’uso distorto delle risorse
ed eliminare le sacche di
inefficienza.



•ACCREDITAMENTO: Molti
effetti distorsivi risiedono,
infatti, nell’utilizzazione a
livello regionale, dell’istituto
dell’accreditamento, il caso del
Lazio è emblematico.



• L’accreditamento è la base della
tutela del cittadino. Infatti le strutture
che erogano le prestazioni sanitarie
devono rispettare delle prescrizioni
sul personale sanitario che vi opera e
sui requisiti edilizi e tecnologici
dettati dalle norme
sull’accreditamento che già in
massima parte garantiscono il
cittadino su come la prestazione
sanitaria sarà poi erogata.



•Un progetto da attuare è la
separazione strutturale tra la
figura dell'Azienda sanitaria
quale soggetto erogatore
delle prestazioni sanitarie e la
figura dell'Azienda sanitaria
quale soggetto acquirente-
pagatore di prestazioni.



• E’ oramai imperativo distinguere le
funzioni di programmazione, che
devono spettare alla Regione, quelle
di erogazione, che devono competere
a tutte le strutture (pubbliche e
private) accreditate, e le funzioni di
pagamento, affidate esse sole alle
Aziende, per incentivarle a ridurre la
spesa e ad alimentare la concorrenza
di prezzo tra le strutture accreditate.



• Un problema che non è stato
considerato nella legge di riforma del
1999 è l’aver messo in concorrenza il
sistema sanitario pubblico con il
privato accreditato, senza aver prima
elaborato i necessari correttivi ed
adeguamenti al sistema sanitario
pubblico, che, grazie all’entrata in
vigore della legge 229/99, è entrato
in una crisi involutiva pericolosa.



• Infatti, lo spirito universalistico e
solidaristico che sarebbe dovuto
essere alla base della riforma
contrasta in maniera sostanziale
con l’adozione di normative
regionali in cui il pubblico
compete con il privato, senza aver
preliminarmente garantito
condizioni paritarie effettive di
partenza.



• Uno strumento sicuramente da
implementare per garantire
omogeneità di diritti sulla salute per
tutti i cittadini italiani, a prescindere
dal tipo di organizzazione sanitaria
proposta, è l’individuazione dei
livelli essenziali di assistenza (Lea)
regionali, che andranno soggetti a
periodica revisione e ad un controllo
stringente da parte della Regione



• Il sistema sanitario attuale lamenta
una cattiva allocazione delle
risorse (le risorse sono troppo
frequentemente utilizzate per
prestazioni poco efficaci e ad alto
costo), è tendenzialmente iniquo (i
cittadini delle classi meno abbienti
accedono ai servizi con difficoltà al
contrario delle classi medio-alte).



• Siamo molte volte davanti a
macroscopiche inefficienze (le
strutture sono ampiamente sotto-
utilizzate e la dotazione di tecnologie
è eccessiva e moltissime volte
inutilizzata) e a costi elevati (la spesa
sanitaria cresce a ritmi sostenuti
anche per effetto della scarsa
consapevolezza dei costi da parte
degli utenti e degli operatori).



• Le risorse sono spesso impiegate
in modo inefficiente. Le strutture
ospedaliere sono sotto-utilizzate o
mal utilizzate. La dotazione di
tecnologie è eccessiva, in molti
casi. La strutturazione del
personale è spesso squilibrata.



• Il sistema sanitario pubblico si è
trovato ad offrire all’utente una
rete sanitaria vecchia, in grave
degrado, favorendo la fuga
dell’utente verso la sanità privata
accreditata che era in grado di
offrire al cittadino, stanze
confortevoli, macchinari
tecnologicamente avanzati ecc.



• Il Governo Regionale deve
puntare sull’ammodernamento
tecnologico delle strutture
sanitarie pubbliche e sull’adottare
il piano dell’edilizia
sanitaria,coinvolgendo tutte le
parti interessate nello start up di
una rivoluzione del modo di
essere della sanità laziale.



i criteri dell’accreditamento

•Molti effetti distorsivi
risiedono, infatti,
nell’utilizzazione, a livello
regionale, dell’istituto
dell’accreditamento.



• Si dovrebbero studiare dei sistemi
che vadano a penalizzare le Regioni
inefficienti, non adottando solo
meccanismi che gravino solamente
sui cittadini ma anche sulla classe
politica dei governi regionali che non
hanno saputo adeguare la loro rete
sanitaria a quanto concordato a
livello centrale.


