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Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi
L’attuale sistema
socio-sanitario è un sistema di welfare mix, con
attori pubblici e privati.
I soggetti operanti nel sistema socio-sanitario:

• soggetti istituzionali programmatori, regolamentatori e in parte
finanziatori dell’erogazione dei servizi, quali Regioni ed Enti Locali, chiamati a
seguire le linee di indirizzo fornite da parte degli organi governativi;
•soggetti istituzionali competenti sui servizi sanitari e socio-sanitari
integrati, in parte direttamente erogatori: ASL e Aziende Ospedaliere (i servizi
socio-assistenziali afferiscono come competenza ai Comuni, come previsto dalla
L.328/00);
• soggetti privati erogatori di tali servizi, autorizzati dai soggetti istituzionali a
svolgere la loro attività, a loro volta articolati tra:
• privati for profit, quali persone fisiche, centri privati, ecc.;
• privati senza scopo di lucro (non profit), quali associazioni, cooperative sociali,
organizzazioni di volontariato, fondazioni ecc..
• professionisti inseriti in organizzazioni e reti

• cittadini-persone
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Le migliori e peggiori
performance
regionali
secondo il Rapporto
“Osservasalute”

Ricciardi, 2009

Schiacciati
Tirannide dell’economia
– FMI, BCE più che (Tre)Monti

Federalismo malsano
Burocrazia
–
–
–
–
–
–
–
–

Tempi certi
Chiarezza di procedure
Trasparenza
Scientificità
Lentezza ed incertezza
Confusione nelle procedure
Opacità
Autoreferenzialità

La potevamo prevedere?

La potevamo prevedere?

The causes
Deregulation of Banks
and Derivative Markets

Corruption and
Misinformation

(Bad Credit Ratings, Offbalance accounting)

Massive Capital Inflows

Housing Bubble

Rising Interest
Rates in 2006

Mortgage-Backed Securities

Rising Consumer
Defaults

Herdlike behaviour
Risky Subprime Mortgages

Low Interest Rates

Domino effect
Stock Market
Crash

Source: Stuckler, 2011

Bank defaults

Solo i ricchi
piangono?

Debt:
“If you owe the bank $100
that's your problem. If you
owe the bank $100 million,
that's the bank's problem”

John Paul Getty

A che punto è la notte?
Il contesto è di crisi economica, politica e sociale:
• incertezza, disorientamento, timori
• discredito della classe politica e delle elites
• aumentano i bisogni e si riducono le risorse
• dall’overlapping allo shift socio-sanitario
• necessità di razionalizzare allocazione ed uso di
risorse definite
• rischi di “guerre tra poveri” (competizione,
antagonismi, egoismi, particolarismi, campanilismi,
opportunismi, azioni di lobbying, resistenze,
ostracismi, nimby, ..)

Nicolini, 2012

SALUTE DELLA
POPOLAZIONE
COESIONE SOCIALE

WELFARE
STATE
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Crisi finanziaria: uno shock
per un sistema sanitario
La crisi finanziaria globale, iniziata nel
2007, può essere considerata uno shock per
un sistema sanitario:
• è una situazione inaspettata,
• originata all’esterno del sistema,
• che può produrre una serie di effetti
negativi sulla disponibilità di risorse o di
effetti positivi sulla domanda di servizi.

Crisi economica e salute
In breve:
– Aumento di suicidi
– Riduzione di morti per
incidentii stradali
– Mortalità per alcol: dipende
dal prezzo degli alcolici
– Riduzione donazioni organi
e sangue
– Mortalità da malattie
infettive: difficile da
prevedere
Mc Kee, 2011

QUALI IMPATTI?

Suicides in old and new EU
Member States: 2007=1

Stuckler D, Lancet 2011

Deaths on the roads

Stuckler D, Lancet 2011

Alcune
evidenze
da
internazionali «celebri» (1)

esperienze

Grande depressione negli USA,
1929-1937
- Aumento dei suicidi (Fishback, Haines & Kantor, 2007);
- Riduzione della mortalità globale per la diminuzione di malattie
infettive ed incidenti stradali (Fishback, Haines & Kantor, 2007);
- Le variazioni registrate della mortalità globale, a parte la
crescita dei suicidi e la riduzione delle morti per incidenti
stradali, non sono dovute alla Depressione stessa (Stuckler et
al., 2011a).
Eurobservatory, 2012

Alcune
evidenze
da
internazionali «celebri» (2)

esperienze

Recessione successiva al collasso dell’Unione Sovietica, primi anni
‘90
-

Aumento della mortalità fino al 20% in alcuni Paesi;

- Aspettativa di vita fortemente influenzata dalla transizione, compresa la
privatizzazione di massa e l'assenza di una rete di sicurezza sociale in alcuni
Paesi (i livelli di aspettativa di vita sono ritornati ai valori originari solo dopo un
ventennio in alcuni Paesi dell’ex blocco sovietico);
- Gli effetti negativi delle rapide riforme economiche sono stati più ridotti nei
Paesi in cui un numero cospicuo di persone faceva parte di organizzazioni sociali
come sindacati, gruppi religiosi e sportivi.
Stuckler, King & McKee, 2009

Alcune
evidenze
da
internazionali «celebri» (3)

esperienze

Crisi economica degli anni ’90 nei Paesi del Sud-Est Asiatico
I Paesi colpiti dalla crisi hanno adottato misure differenti:
- Tailandia ed Indonesia, avendo optato per la riduzione della spesa in
protezione sociale, hanno registrato un aumento della mortalità nel breve
periodo;

- La Malesia è riuscita a sostenere i programmi di protezione sociale e non
ha mostrato variazioni evidenti nei tassi di mortalità.
Waters, Saadah & Pradhan, 2003;
Hopkins, 2006; Chang et al., 2009

Alcune
evidenze
da
internazionali «celebri» (4)

esperienze

Questi esempi mostrano che i
risultati di salute conseguenti ad una
recessione variano a causa:
- del contesto;
- delle cause della crisi;
- delle risposte adottate dai Paesi.

Eurobservatory, 2012

Una tragedia greca
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QUALI IMPATTI?
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BISOGNI, DOMANDA DI SALUTE
E SISTEMI INFORMATIVI
Domanda di assistenza
formale
Domanda di assistenza
informale
Bisogno sentito,
ma inespresso
Bisogno non sentito

Salute

CON QUALI TEMPI?

La tempestività nella rilevazione
dei fenomeni

• Financial data
– Instantaneous

• Mortality data
– Within the decade

Country

Last year of mortality
data

Belgium

2004

Portugal

2004

Italy

2009

Denmark

2006

Romania

2009

Conseguenze: lo stato di salute
autopercepito in Italia
Principali motivi di non effettuazione di esami e/o visite mediche
ITALIA

EUROPA

Problemi economici

49%

34%

Liste d’attesa

20%

14%

Non ha tempo (lavoro o attività di cura)

2%

13%

Aspetta di vedere se il problema si risolve da solo

8%

19%

In Italia prevalgono ostacoli di natura economica e legati
alle liste di attesa, mentre sono di minore impatto le ragioni
legate alla scarsità di tempo ed alla “attesa che il problema
si risolva da solo”
Busilacchi, 2010

CRISI E PROMOZIONE DELLA SALUTE
Nel Rapporto Osservasalute 2011 si riporta l'aumento della percentuale di
pagamenti “out of pocket”nella spesa farmaceutica nell'assistenza odontoiatrica
e l’aumento dell'incidenza delledentulismo nel 2009, rispetto al 2008.
Ciò è evidente anche nel ricorso ridotto – a causa della crisi - ad altre abitudini
salutari come assunzione di frutta e verdura con i pasti e l’esercizio fisico.
Aumenta il consumo di antidepressivi e di suicidi.
Si riduce la mortalità per incidenti stradali e sul lavoro.

CRISI E PROMOZIONE DELLA SALUTE
Nel Rapporto Osservasalute 2011 si riporta l'aumento della percentuale di
pagamenti “out of pocket”nella spesa farmaceutica nell'assistenza odontoiatrica
e l’aumento dell'incidenza delledentulismo nel 2009, rispetto al 2008.
Ciò è evidente anche nel ricorso ridotto – a causa della crisi - ad altre abitudini
salutari come assunzione di frutta e verdura con i pasti e l’esercizio fisico, anche
se l’analisi di tali dati richiede valutazioni longitudinali e più prolungate.
Aumenta il consumo di antidepressivi e di suicidi.
Si riduce la mortalità per incidenti stradali e sul lavoro.
L’Organizzazione mondiale della Sanità (WHO 2011) mette in evidenza che gli
effetti sulla salute mentale della crisi economica possono essere affrontati con
strumenti di welfare sociale ed altre misure di politica, quali programmi di
mercato del lavoro, che aiutino le persone a mantenere il proprio lavoro o a
riguadagnarlo; programmi di supporto alle famiglie che contrastino gli effetti sulla
salute mentale della crisi economica; politiche che portino ad un aumento dei
prezzi delle bevande alcoliche e a una restrizione della disponibilità di tali bevande.

Aspetti che gli italiani temono di più per il futuro della sanità italiana,
per ripartizione geografica (%)
Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e isole

Totale

31,6

24,2

38,2

42,6

35,2

29,5

41,2

36,2

35,2

35

23,6

35,2

18,7

14,4

21,8

16

11,4

15,9

24,7

18

19,1

14,3

23,7

11

16,3

Che aumentino troppo le
differenze di qualità tra le
sanità regionali
Che l'interferenza della politica
danneggi in modo irreparabile
la qualità della sanità
Che problemi di disavanzo
rendano indispensabili tagli
all'assistenza

Che non si sviluppino le
tipologie di strutture e servizi
necessarie (es.: assistenza
territoriale, domiciliare)
Che l'invecchiamento e la
diffusione delle patologie

croniche producano un
intasamento delle strutture e
dei servizi

Il totale non è uguale a 100 percheè sono possibili più risposte
Fonte: Forum Ricerca Biomedica, Censis, 2011

I BISOGNI DI SALUTE
• I servizi sanitari devono essere progettati e
realizzati per soddisfare i bisogni di salute della
popolazione.
• Come distinguere bisogni da desideri o da
aspettative? (needs vs wants)
– Loss (1990): “A need for health care exists when an
assessor believes that health care ought to be provided”

• A chi spetta l’assessment? Da quale punto di vista
vanno misurati e valutati i bisogni?
–A livello clinico? A livello di popolazione? A livello di
decisione-gestione socio-sanitaria?
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BISOGNO DI SALUTE
E’ l’insieme delle condizioni di bisogno per le
quali esista un intervento sanitario efficace.
“E’ la capacità di beneficiare di un trattamento
efficace e rappresenta un requisito dell’individuo
che gli consente di raggiungere, mantenere o
ristabilire un accettabile livello di indipendenza
sociale o qualità di vita” (Culyer)

“Che cosa i professionisti sanitari decidono che
sia legittimo che i pazienti chiedano ” (Vissers)
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I BISOGNI (DI SALUTE)
• Gli uomini che si dannano
dietro ai desideri, farebbero
meglio ad attenersi soltanto
ai propri bisogni
(K. Marx, “L’ideologia tedesca”, citato
da M. Barbery, 2006)
36
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Different aspects of needs

(Wright, BMJ, 1998)

Bisogno, Domanda, Offerta
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de Belvis, Volpe (2007) , modificata da
Vissers, 1998 e Pencheon, 2008

Bisogno, Domanda, Offerta
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• (Caso 1) il bisogno è inespresso o
non emerge tempestivamente
(Caso 2) la domanda – espressione
o meno di bisogno normato - non
trova corrispondenza nell’offerta di
servizi
• (Caso 3) i servizi sono
assolutamente inutilizzati perché non
accettati, adeguati o semplicemente
non efficaci
•(Caso 4) la domanda è traduzione di
un bisogno normato, ma non è
soddisfatta tempestivamente

• (Caso 5) il sistema di offerta
pubblico o privato accreditato induce
la domanda di servizi
• (Caso 6) i servizi – specie se di
sanità pubblica e legati alla
prevenzione secondaria o al
cambiamento di stili di vita - sono
proposti senza la richiesta del
paziente

de Belvis, Volpe (2007) , modificata da
Vissers, 1998 e Pencheon, 2008

Bisogno, Domanda, Offerta
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de Belvis, Volpe (2007) , modificata da
Vissers, 1998 e Pencheon, 2008
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Le cure palliative.
L’assistenza ai malati terminali per tumore
(Lazio) -1
Gli indicatori di bisogno
Incidenza tumori maligni: 20.000/anno
Ospedalizzazione: 75.000 dimissioni/anno in R.O.
(53%, donne)
Le morti per tumore nel Lazio sono ogni anno circa
15.000 (T. std.: 258/00.000). Il 30% in età <65 anni

Fonte: PSR Lazio 2002-2004

Le cure palliative.
L’assistenza ai malati terminali per tumore (Lazio) -2

L’esigenza per le cure palliative è valutata in
circa 9 p.l. su 100.000 (10/100.000, se si
includono anche i malati terminali di AIDS).

La popolazione del Lazio è di 5.300.000
abitanti circa. Occorrono almeno 477 posti
letto. In effetti la L.R. 39/99 ha previsto la
riconversione di ca. 540 p.l.

Fonte: PSR Lazio 2002-2004

Le cure palliative.
L’assistenza ai malati terminali per tumore
(Lazio) - 3
Anno 2001
Sul territorio regionale i p.l. sono 130, ripartiti in 4
strutture a Roma e 1 a Viterbo.
Lo scarto tra disponibile/ottimale è di 1:4
Anno 2004
Sul territorio regionale i p.l. sono 203, di cui 138 a Roma.
Lo scarto tra disponibile/ottimale è di 2:4

Piano Sanitario Lazio 2010-2012

Aumento della domanda: l’invecchiamento della
popolazione e le patologie correlate

Performance e valori nella qualità della vita
in soggetti anziani e/o disabili

Schalock RL. Concept of quality of life, 2008
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Alzheimer's drugs
appeal refused
NICE says the drugs will benefit about 40% of people
with Alzheimer's
The National Institute for Health and Clinical Excellence
said donepezil, rivastigmine and galantamine could be
used to treat moderate stage disease.
Campaigners had argued patients in the early stages of
Alzheimer's should also have access to the £2.50-perday drugs.
But NICE said studies showed the drugs "did not make
enough of a difference."
NICE guidelines cover England and Wales, but the health
bodies in Scotland often follow suit.
Alzheimer's disease groups have condemned a decision
by the NHS drugs watchdog to reject their appeal for
greater access to certain drugs.
Last Updated: Wednesday, 11 October 2006, 07:06 GMT 08:06 UK

Alcuni strumenti di pianificazione
A. Indirizzi istituzionali:
• nazionali : PSN (?), leggi nazionali (Accordi e Convenzioni, Patto per la salute,..) ,
Piano Nazionale Prevenzione

• regionali: PSSR (!), Piani di rientro, Leggi regionali, DGR (obiettivi mandato DG,
Linee di Indirizzo), Recepimento di Accordi e Convenzioni
• locali: Piano Strategico Triennale
B. Analisi dei bisogni (epidemiologia, contesto)

C. Strumenti:
• PPS : Piani per la Salute (ER)
• PAL: Piano Attuativo Locale
• PAT: Piano Attuativo Territoriale
• PZ: Piano di Zona (L. 328/00)
Mod da: Nicolini, 2008

La valutazione dei bisogni è uno
dei 5 passi di un sistema dinamico
(Regione Lombardia)
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Valutazione
dei bisogni

Priority Setting

Rivalutazione globale

Valutazione dei
programmi di fornitura
e
contrattazione
con erogatori

Analisi delle
prestazioni erogate
Zucchi, 2008

Gli ulteriori strumenti della
programmazione sanitaria nazionale
………………………..
Leggi -quadro
Piani Nazionali di
settore
Intese istituzionali
Accordi di programma,
Linee guida

………………………..
Intese previste da leggi
Intese ex art. 6 c.8
l.131/2003
Accordi Stato Regioni
Utilizzo fondi per le
politiche regionali
comunitarie
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Ministero Salute, 2006

Gli ulteriori strumenti della
programmazione sanitaria nazionale
………………………..
Assegnazione delle
risorse per gli obiettivi di
PSN
Vincoli all’accesso ai
finanziamenti integrativi
per il S.S.N.

………………………..
Accordi tra Ministero e
Regioni per recuperare
situazioni di
inadempienza

Rimodulazione dei LEA
51
Ministero Salute, 2006

Dotazione di posti letto, standard di riferimento ed attività
degli ospedali in Italia, 1950-2012 (mod. da Taroni, 11)
ANNO

POSTI LETTO/MILLE
ABIT.
TOTALI

1950

STANDARD
/1000 ABITANTI

RICOVERI X
100.000

3,7

10

48

PUBBLICI

D.M.

1955

7,5

3,7

10

57

31

1960

8,9

7,4

10

93

27

1970

10,4

8,7

12/13

155

19

1975

10,6

12/13

173

16

1980

9,5

8,2

180

13

1985

8,2

7

6,5 (1 RIAB.)

1990

7,2

5,5

6,0 (1 RIAB.)

159

11

1995

6,5

4,9

5,5 (1 RIAB.)

159

10

2000

5,1

4,6

5,0 (1 RIAB.)

159 (46 DH)

6,7

2005

4,5

3,6

4,5

138 (66 DH)

6,7

3,7

160

2012

The Tallinn Charter
• Within the political and institutional framework of each country, a

health system is the ensemble of all public and private
organizations, institutions and resources mandated to improve,
maintain or restore health.
• Health systems encompass both personal and population
services, as well as activities to influence the policies and actions
of other sectors to address the social, environmental and
economic determinants of health.

• […] health systems are more than health care and include
disease prevention, health promotion and efforts to influence
other sectors to address health concerns in their policies.
WHO, 2008

FOTOGRAFIA DEL WELFARE SOCIO-SANITARIO ITALIANO
(SPESA ANNUA PRO CAPITE)

Longo, 2011

Strategic Planning
Contesto Epidemiologia

Analisi dei
bisogni

Pianificazione

Committenza

Accountability

Gestione

Check

Valutazione dei prodotti (performance)
Valutazione dei risultati (outcomes)
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NEEDS ASSESSMENT,
DEMAND MANAGEMENT E

SUPPLY MANAGEMENT
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IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI BISOGNI SANITARI (HEALTH
NEED ASSESSMENT)
“ E’ l’approccio sistematico perché il servizio sanitario usi le sue
risorse per migliorare la salute della popolazione target nel modo
più efficiente” (Wright, 1999)
• E’ un metodo che permette, dopo aver identificato i tipi di
bisogno presenti nella popolazione e aver stabilito le priorità di
intervento, di evidenziare quelle che sono le aree di bisogno
inespresso/non soddisfatto e si pone degli obiettivi al fine di
definire e soddisfare questi bisogni, nel modo più efficiente ed
efficace possibile
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SUPPLY MANAGEMENT
E’ stato il più importante strumento che ha storicamente
rappresentato il più potente strumento in grado di far fronte al
difficoltoso ambiente sanitario.
Tale approccio consiste nell’identificazone, acquisizione, accesso,
collocazione e gestione delle risorse e delle relative abilità di cui
l’organizzazione necessita.
Tale metodo incrementa l’efficienza e la produttività, migliora la
posizione competitiva e la soddisfazione del consumatore e infine dà
un impatto all’immagine dell’organizzazione e alla politica sociale.

Institute for Supply Management, 2002
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DEMAND MANAGEMENT
Metodo assai complesso ed avanzato che si prefigge lo scopo di
analizzare i comportamenti di coloro che esprimono la domanda in
sanità.

Dove, come, perché e da chi è generata la domanda di
assistenza
– Si tende a gestire la domanda mediante un’educazione preventiva dei
pazienti/clienti (self-care), finalizzata ad evitare che questi ultimi si
rivolgano sempre più frequentemente a livelli sanitari più specialistici
• Tale tipo di approccio permette di incrementare l’efficienza e la
convenienza del sistema senza compromettere la qualità (Pencheon)
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Le fasi della valutazione e del soddisfacimento dei bisogni di salute.
Confronto tra l’approccio di comunità (in neretto) e quello clinico (in
rosso)
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de Belvis, Volpe, 2008

Disponibilità di strumenti di accountability
aziendale
• La Relazione Sanitaria, prevista fin dalla Legge 833/78, è
una pratica ancora poco diffusa nelle Aziende Sanitarie: meno
del 25% adotta e rende pubblica la propria “Relazione
Sanitaria”, a riprova del fatto di quanto sia poco applicato il
principio del “misurare per decidere”.
• Considerando il totale della popolazione coperta da tale
strumento, questa corrisponde a poco più di 17.300.000
abitanti, pari al 29,6% della popolazione italiana, con
disomogeneità nella diffusione sul territorio nazionale.
• D’altra parte, dove la Relazione Sanitaria è strumento di
monitoraggio dei risultati dell’attività delle ASL, si registra il
verificarsi di un meccanismo a “volano virtuoso”:
• la sistematica applicazione di questo strumento,
preliminare alla conoscenza e alla consapevolezza delle
potenzialità di miglioramento della qualità, produce
informazioni a supporto decisionale ed innesca efficaci
meccanismi di governance tra gli attori aziendali.

SUD
12%

CENTRO
27%

ISOLE
4%

AREA NORDOVEST
16%

NORD-EST
41%

Fonte: de Belvis AG, Volpe M (2008)
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I livelli essenziali di assistenza
L’insieme di tutte le prestazioni di assistenza sanitaria (con funzione preventiva, diagnostica,
curativa e riabilitativa) e socio-sanitaria garantiti da parte del nostro SSN a tutta la
popolazione entro i confini nazionali, mediante l’impiego di risorse pubbliche.
La loro definizione deve rispettare criteri e procedure rigidamente definite da norme e atti

legislativi, ripetutamente rivisitati in occasione delle evoluzioni registratesi nella storia del
SSN italiano.
La prima menzione legislativa è contenuta nella legge 833/78, atto costitutivo del SSN
italiano, dove all’articolo 1 si stabilisce che “La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il Servizio Sanitario
Nazionale […], costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività
destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di
tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità
che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio”.

de Belvis, Volpe, 2008
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I livelli essenziali di assistenza
I principi informatori
•dignita’ della persona
•bisogno di salute

•equita’ nell’accesso
•qualita’ delle cure
•appropriatezza rispetto alle esigenze cliniche
•economicita’ nell’impiego delle risorse
de Belvis, Volpe, 2008
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Criteri e fasi del percorso metodologico di inclusione delle
prestazioni nei LEA
I criteri e le fasi alla base dei percorsi metodologici di inclusione/esclusione di una
prestazione nei LEA sono fissati dalla Commissione nazionale per la definizione e
l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza . L’obiettivo di questi percorsi non è la
definizione di un “sistema di regole astratte e vincolanti” né di una “rigida successione di
operazioni”, ma l’esplicitazione di una logica valutativa attraverso delle domande che
fungano da guida e permettano di rendere trasparenti i motivi sottostanti le decisioni.
Il percorso metodologico è articolato a guisa di flow-chart , le cui domande prevedono tutte
una risposta binomiale del tipo “si/no”.
Il loro ordine non viene assolutamente dettato dall’importanza del criterio/principio in
valutazione (es. dimensione etica, efficienza), ma piuttosto si vuole sfruttare il loro potere
discriminatorio: la priorità è attribuita ad una domanda se la sua risposta permette di non
porsi le domande successive.

de Belvis, Volpe, 2008
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Ministero Salute in: de Belvis, Volpe, 2008
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