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Presentazione

Nerina Dirindin1

Da qualche anno, il dibattito italiano sulla sanità pubblica sem-
bra polarizzato su posizioni contrapposte, spesso infondate e in gran 
parte strumentali.

Forti correnti di pensiero denunciano la insostenibilità economica 
del servizio sanitario pubblico, proponendo dati di contesto che non 
trovano riscontro nelle statistiche internazionali, mentre, nonostan-
te tutte le debolezze, il nostro sistema di tutela della salute continua 
a essere classificato fra i migliori al mondo.

I media danno risalto ai casi di malasanità, di sprechi e di ineffi-
cienze, sicuramente da deprecare ma che oscurano i tanti casi di dedi-
zione, competenza e sobrietà che si rilevano in molte regioni italiane.

Il dibattito più recente sulla corruzione nella pubblica ammini-
strazione sembra guardare alla sanità pubblica come al luogo per 
eccellenza della immoralità; a ben guardare, invece, i pochi dati di-
sponibili dicono che sono le dimensioni del settore a renderlo in 
assoluto un terreno di interesse per speculatori e affaristi, ma in ter-
mini relativi non ci sono evidenze su una maggiore presenza di irre-
golarità e illegalità.

1 È docente di Economia Pubblica e di Scienza delle Finanze presso l’U-
niversità di Torino. È Presidente del Coripe Piemonte dove coordina il Master in 
Economia e Politica Sanitaria. Ha ricoperto incarichi istituzionali: è stata Diret-
tore Generale del Dipartimento della Programmazione del Ministero della Sani-
tà (1999-2000) e Assessore della Sanità e dell’Assistenza Sociale della Sardegna 
(2004-2009).
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Secondo altri luoghi comuni, la sanità pubblica sarebbe preda del-
la peggiore politica, mentre il Servizio sanitario nazionale è l’unico 
comparto della pubblica amministrazione che negli ultimi decenni 
si è dotato di un apparato tecnico e di sistemi di governance che 
non hanno eguali negli altri comparti pubblici (come riconosciuto 
anche dalla Corte dei Conti). Ciò non significa che la sanità non sia 
oggetto di continue pressioni da parte della cattiva politica, ma è 
altresì vero che la sanità è un settore che necessita di un importante 
intervento pubblico (della buona politica) a correzione delle ineffi-
cienze dei mercati e a promozione degli obiettivi di equità propri di 
un ambito di particolare interesse per l’individuo e la collettività.

Le accuse ai dipendenti pubblici, che sarebbero tutti fannulloni 
e improduttivi, colpiscono anche gli addetti alla sanità, ma i dati 
rivelano che nel nostro Paese il numero dei dipendenti pubblici è, in 
termini comparati, eccezionalmente basso e che gli operatori della 
sanità producono mediamente risultati non inferiori a quelli di altri 
Paesi sviluppati. Anche in questo caso l’affermazione vale con riferi-
mento ai dati medi nazionali, mentre ci sono livelli locali di disor-
ganizzazione e inefficienze che non possono essere tollerati e difesi.

Gli esempi potrebbero continuare, ma sono sufficienti a testimo-
niare un dibattito sorretto più da convinzioni ideologiche e posizio-
ni strumentali che da evidenze scientifiche.

Un dibattito che ha contribuito a dare della nostra sanità pubblica 
un’immagine distorta, peggiore di quella reale, e che ha favorito un 
graduale, costante peggioramento del sistema di tutela della salu-
te. Pregiudizi e ideologie che sono funzionali al superamento di un 
sistema (il Servizio sanitario nazionale) la cui esistenza deprime le 
ambizioni di profitto di importanti settori economici (dal mondo 
assicurativo alla finanza privata) le cui strategie stanno diventando 
sempre più insidiose e spregiudicate.

Su questo dibattito ha fatto improvvisamente irruzione il coronavirus. 
La pandemia ha colpito il nostro paese in un momento in cui il 

Ssn aveva raggiunto il suo punto di massima debolezza. Persona-
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le dipendente ridotto di oltre 40 mila unità nell’ultimo decennio, 
mancato ricambio generazionale di medici e infermieri, aumento del 
precariato e del ricorso a personale esterno, ospedali obsoleti e insi-
curi, servizi territoriali impoveriti, scarsa cultura della prevenzione 
nei luoghi di vita e di lavoro, dotazione di posti letto ospedalieri fra 
le più contenute dell’Europa continentale, diseguaglianze geografi-
che e socio-economiche in crescita, disimpegno dei vertici decisio-
nali a tutti i livelli. 

Fortunatamente il Coronavirus sembra aver aperto gli occhi an-
che ai peggiori detrattori della sanità pubblica.

Di fronte alla diffusione del contagio, tutti hanno elogiato il no-
stro sistema sanitario, i nostri professionisti, i principi alla base del 
Servizio sanitario nazionale. In questo periodo, nessun italiano ha 
pensato che sarebbe preferibile passare a un sistema diverso, un si-
stema che inevitabilmente potrebbe prendersi cura solo di chi può 
pagarsi l’assistenza e ha un lavoro stabile. Ognuno ha ben chiaro 
che Covid-19 può colpire chiunque (anche se colpisce di più i po-
veri e i fragili), che dall’emergenza nessuno può uscire da solo (né 
come individuo né come nazione), che è interesse di tutti limitare 
la diffusione dell’epidemia, che la sorveglianza, l’identificazione e il 
trattamento precoce della malattia sono la strada maestra per vincere 
questo virus (come tutti gli altri agenti infettivi). Insomma abbiamo 
capito che quanto previsto dalla legge 833/78 istitutiva del Ssn è 
quanto ci serve e che dobbiamo ripristinare ciò non è stato realizzato 
o è stato realizzato in modo parziale. 

Mai come in questo momento, la sanità pubblica è apparsa a tutti 
un patrimonio prezioso di cui essere orgogliosi, da salvaguardare e 
potenziare. L’insopportabile ritornello sulla insostenibilità del Ssn è 
scomparso improvvisamente dal dibattito quotidiano, ma – ahimè 
– forse solo temporaneamente. La martellante pubblicità delle assi-
curazioni private di malattia si è dissolta nel nulla, ma sarà pronta a 
riproporci offerte seducenti appena l’emergenza sarà superata e tut-
ti saremo desiderosi di archiviare questa brutta esperienza. L’assor-
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dante silenzio delle forme integrative di assistenza rende evidente il 
carattere non indispensabile, spesso superfluo, della loro offerta as-
sistenziale, ma sapranno presto riposizionarsi sul mercato alimentan-
do consumismo, inappropriatezza e diseguaglianze fra lavoratori e il 
resto della popolazione. Gli erogatori privati di prestazioni diagno-
stiche si sono rapidamente posizionati offrendo test sierologici senza 
alcuna capacità diagnostica a livello individuale (a bassa specificità e 
sensibilità), sfruttando vergognosamente le paure degli italiani. Tut-
to ciò non ci fa ben sperare per quando l’epidemia sarà superata, ma 
bisognerà ricordare a tutti che è proprio grazie alla Costituzione e 
alla legge 833 del 1978 che l’Italia ha potuto affrontare l’emergen-
za Coronavirus senza aggiungere alla sofferenza della malattia e alla 
paura della morte la preoccupazione del costo di trattamenti che 
potrebbero essere insostenibili per la gran parte delle famiglie (un 
ricovero per problemi dell’apparato respiratorio con respirazione as-
sistita per oltre 4 giorni è tariffato poco meno di 16 mila euro; tratta-
menti più complessi superano le 50 mila euro). Non solo. Grazie alla 
Carta costituzionale e al Ssn nessuna persona esposta al rischio di 
disoccupazione (rischio sempre più elevato a causa della grave crisi 
economica che imperversa) teme di perdere, oltre al posto di lavoro, 
anche il diritto alle cure. Non è poco. E ce ne stiamo rendendo conto 
solo ora. Ma non basta.

Dobbiamo tutti impegnarci affinché la fase che stiamo affrontan-
do ora, nella quale dobbiamo ricominciare a strutturare il nostro 
sistema sanitario tenendo conto di quanto abbiamo imparato nell’e-
mergenza, non sia di nuovo succube delle vecchie ricette. Dobbiamo 
ricominciare, infatti, non ripartire da dove ci siamo fermati. 



Introduzione 

La salute, i diritti, l’innovazione e la sostenibilità
Gianfranca Ranisio2

1.1 Il diritto alla salute e la riforma del 1978

Questo Quaderno, che è il V volume della collana, rientra ormai 
nella tradizione delle attività dei master sociosanitari e dell’Osservato-
rio Salute, Formazione e Territorio del dipartimento di Scienze Sociali 
dell’università Federico II. Il volume si sofferma sul dibattito tutto-
ra in corso intorno alle politiche sanitarie, affrontando tematiche di 
grande complessità. Considerare come il diritto alla salute si possa de-
clinare in rapporto con la sostenibilità del sistema salute e quale ruolo 
possano avere in questo difficile equilibrio le innovazioni che si stanno 
realizzando nella sanità, è infatti il tema di questo Quaderno. 

La Legge 833 del 1978, che riprendendo il principio del diritto alla 
salute, affermato con forza dall’art. 32 della Costituzione, ha istituito 
il servizio sanitario nazionale, si rivela tuttora di grande attualità per 

2 Coordinatrice dei due master socio-sanitari del Dipartimento di Scienze 
Sociali dell’Università di Napoli Federico II. È vicepresidente della SIAM (So-
cietà Italiana di Antropologia Medica). Ha studiato le trasformazioni che hanno 
caratterizzato la medicina generale nell’ultimo decennio pubblicando, Oltre le con-
venzioni. La cooperazione di medicina generale nell’esperienza del Sannio campano, 
2010 e La salute è un bene comune nel welfare delle opportunità, 2011. Ha curato 
il primo, secondo e terzo volume de “I Quaderni del Master”, sezione docenti: 
Salute, formazione, territorio, e Rete, innovazione, cronicità, 2014, 2016 e 2017.
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le implicazioni etiche ad essa sottese3. Questa riforma fu il risulta-
to di una grande mobilitazione sociale e culturale e di una intensa 
collaborazione tra le forze politiche democratiche ed è stata e rimane 
una grande conquista. Infatti, le motivazioni di tale riforma erano so-
stanzialmente legate alla necessità di garantire a tutta la popolazione 
il diritto alla salute, eliminando le notevoli sperequazioni tra le classi 
sociali. Cambiavano le prospettive dell’assistenza sanitaria rispetto al 
modello organizzativo precedente basato sull’esistenza di mutue colle-
gate alle posizioni lavorative degli assistiti. Inoltre gli enti mutualistici 
si occupavano non della prevenzione ma solo delle condizioni di ma-
lattia denunciate e pertanto la gestione dell’assistenza era prevalente-
mente orientata alle prestazioni di ricovero e di diagnosi, caratterizzate 
spesso da inappropriatezza. L’istituzione del servizio sanitario naziona-
le è stata senza dubbio una delle cause del notevole incremento delle 
aspettative di vita dell’intera popolazione.

Dal 1978 la storia della sanità pubblica si è intrecciata saldamente 
con i principi fondamentali della Costituzione. Infatti in quell’anno, 
oltre alla 833, furono approvate altre due leggi fondamentali nel cam-
po della salute, la legge 180, che decretò la chiusura dei manicomi e 
la 194 per la tutela sociale della maternità, che stabilì il diritto delle 
donne di accedere all’interruzione volontaria di gravidanza, evitando 
le tragedie degli aborti clandestini, allo stesso tempo istituendo an-
che i consultori e promuovendo interventi per favorire la maternità 
e paternità responsabili. Rileggere oggi quelle leggi significa riflettere 
sui valori ad esse sottesi: la centralità della persona; la sua libertà di 
scelta, la salute come diritto universale e dunque non condizionato 
dalle logiche del mercato; l’integrazione tra ambito sanitario e sociale, 
con il riconoscimento che le condizioni di vita delle persone (reddito, 
lavoro, abitazione, ambiente, relazioni) sono determinanti di salute e 
di malattia e dunque riguardano e condizionano la stessa medicina e 
l’organizzazione dei servizi. 

3 Questa legge porta la firma di Tina Anselmi, primo ministro della Salute 
donna, che si adoperò fortemente in tal senso.
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Il sistema sanitario pubblico, a carattere universalistico ed egualita-
rio, si basa su un insieme di valori che privilegiano l’equità e la soli-
darietà tra gli uomini, dando espressione ai principi di “universalità”, 
di “uguaglianza” e di “globalità” 4. Tra le finalità vi è quella di prestare 
attenzione alla persona nel suo complesso e non semplicemente alla 
malattia. 

Nei Paesi che hanno costruito un sistema sanitario pubblico, il di-
ritto egualitario di tutti gli uomini alla difesa della propria salute appa-
re ufficialmente riconosciuto, eppure anche in tali paesi esso è limitato 
dal modo in cui le diseguaglianze sociali di vario tipo incidono forte-
mente sia in relazione ai fattori di rischio, sia in relazione all’accesso 
e ai benefici dei servizi sanitari. Il concetto di bene comune, quale 
bene globale e indivisibile, supera quello di bene pubblico, che pure 
è stata una grande acquisizione dei paesi europei. Tuttavia, applicato 
all’ambito sanitario, richiederebbe la revisione delle attuali concezioni 
aziendalistiche e verticistiche nella direzione di un nuovo modello di 
salute non come bene posseduto, ma come bene da costruire insieme 
medici, operatori e utenti, nella convinzione che non è possibile alcun 
mutamento senza la consapevolezza individuale e collettiva della salu-
te come bene comune.

Questa visione presuppone di attivare processi di difesa e promozio-
ne della salute che vanno al di là del campo strettamente biomedico e 
si estendono al sociale, per costruire strategie di lavoro che si muovano 
in una dimensione più ampia, attraverso un ruolo attivo dei cittadini, 
con forme di partecipazione collettiva e attraverso l’informazione/for-
mazione per favorire il costituirsi di “cittadini competenti”5. Nell’am-
bito dei servizi sanitari l’empowerment ha un valore strategico perché si 

4 Cfr., T. Seppilli, Antropologia medica e strategie per la salute. Relazione 
introduttiva al Convegno, in «AM. Rivista della Società Italiana di Antropologia 
Medica», 2014, 37, p.23.

5 Cfr., su questo l’attività della Fondazione Celli e l’articolo: di T. Seppilli, 
Salute e sanità come beni comuni. Per un Nuovo sistema sanitario, in « ESPS» 2010, 
33(4), pp. 369-381. In Francia nel 2011 è nata la linea di ricerca condivisa «Du 
public au commun».
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rivolge a cittadini che hanno una crescente cronicità, maggiori aspet-
tative di vita, bisogni complessi 6.

L’attuazione del diritto alla salute presuppone politiche di parte-
cipazione alle scelte e di condivisione tra operatori e utenti, infatti la 
scelta non è mai tecnica, ma è di valori, politica e legata ad interessi. 
Le istituzioni sanitarie sono un “luogo” di rapporti complessi tra citta-
dino-utente e operatori, perché riguardano quel bene prezioso che è la 
salute, e cioè la propria integrità psico-fisica. 

1.2 Sostenibilità, taglio dei costi e privatizzazioni

Attualmente, dopo lo sviluppo storico del welfare, nei paesi europei 
ad economia avanzata, emerge una forte contraddizione tra il diritto 
alla salute e all’equità sociale e la sostenibilità finanziaria del sistema. 
Questo pone degli interrogativi perché, malgrado la ricchezza di fonti 
giuridiche che configurano il diritto alla salute come diritto intangi-
bile, esso può, di fatto, essere limitato da interessi economici e dalla 
privatizzazione di servizi e prestazioni che inevitabilmente producono 
disparità tra gli individui. Nell’attuale situazione economica, si creano 
continue tensioni tra le aspettative nella domanda di assistenza sani-
taria e sociosanitaria e l’aumento costante della spesa dovuta anche ai 
mutamenti del quadro demografico ed epidemiologico. Le problema-
tiche finanziarie e di budget, legate alle politiche di “restringimento del 
welfare”, aggravate dalla crisi economica, che riguardano il modello di 
welfare europeo mettono in discussione non solo le pratiche e l’accesso 
alle cure ma impongono una ridefinizione delle stesse categorie alle 
quali il lessico utilizzato fa riferimento. 

Il sistema sanitario e assistenziale deve essere ripensato per conti-
nuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, tuttavia 

6 Cfr., A. Terzi, Diritti e partecipazione, in G. Ranisio, V. Mazzacane (a 
cura di), La salute come bene comune nel welfare delle opportunità, Cues Salerno 
2011, pp. 56-63. 
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l’introduzione di termini come efficacia, efficienza, razionalizzazione, 
ormai acquisiti nel pensiero comune, fornisce l’illusoria garanzia che si 
possa rendere più efficiente il sistema, senza che questo comprometta 
i valori di universalità ed uguaglianza, su cui si fondano il diritto alla 
salute e quindi anche la determinazione dei livelli essenziali di assisten-
za. Cosa c’è dietro questi termini, una visione neutra e condivisibile, o 
un cambiamento di paradigma? 

È compito delle scienze sociali analizzare criticamente il ricorso alle 
retoriche, attraverso le quali sono state motivate le politiche di con-
trazione della spesa e l’introduzione delle dimensioni privatistiche. In 
questo l’antropologia medica può giocare un ruolo attivo e importan-
te, ponendo in evidenza come le disuguaglianze in salute si siano acu-
ite sia su scala globale che all’interno dei singoli paesi7. I termini che 
ricorrono nelle retoriche pubbliche sono in rapporto con i mutamenti 
culturali e sociali, determinatisi con il cambio di paradigma introdotto 
dalle ideologie neoliberiste8. Nella normativa e nei documenti ufficia-
li, accanto a concetti come universalità e equità, sono comparse nuove 
categorie come efficienza, responsabilità e sostenibilità, che di fatto 
stanno orientando da più decenni le politiche sanitarie. Il concetto di 
efficacia terapeutica si sposa così con quello di efficienza, che si valuta 
tenendo conto delle risorse disponibili. Accanto ad esse vi è il richia-
mo a entità sociali, come le comunità, considerate come conflittuali e 
depositarie del valore della “coesione sociale”, ad esse si fa riferimento 
per la valorizzazione della solidarietà. In questo contesto, è anche pre-
sente l’impiego del concetto di capitale sociale, il cui uso problemati-
co in fasi di alleggerimento della spesa pubblica è stato attentamente 
analizzato9. 

7 Cfr., I. Quaranta, Antropologia medica e salute globale in in«AM. Rivista 
della Società Italiana di Antropologia Medica», 2014, 37, pp. 127-146.

8 Per una introduzione al tema Cfr., D. Harvey, Breve storia del Neoliberi-
smo, Il Saggiatore, Milano 2007 (ed. orig. Brief History of Neoliberalism, Oxford 
University Press, 2005).

9 Cfr., M. Minelli, Capitale sociale e salute, in D. Cozzi, a cura di, Le parole 
dell’antropologia medica, Morlacchi, Perugia 2012, pp.13-52.
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La crisi economica dell’ultimo decennio ha accentuato le scelte 
neoliberiste già presenti nelle politiche sanitarie a partire dagli anni 
Novanta, che si proponevano di “riformare” il sistema in nome dell’ef-
ficienza e della riduzione degli sprechi10. Di fatto con i provvedimenti 
legislativi si introducevano nel campo della salute i principi del New 
Public Management, realizzando l’aziendalizzazione dei servizi sanitari 
e inserendo nel sistema salute concetti e strumenti mutuati dal priva-
to, i cui fondamenti sono la mercatizzazione e la managerializzazio-
ne. “Le soluzioni manageriali, proposte dagli approcci suddetti, sono 
state soprattutto di carattere strutturale, e non hanno tenuto conto 
dell’importanza delle proprietà culturali capaci di generare un con-
creto cambiamento nei comportamenti organizzativi…”11. Le scelte 
politiche attuate in Italia e in Europa sono state rivolte a diminuire gli 
investimenti nella sanità pubblica, o meglio a non adeguarli alle cre-
scenti esigenze, dovute all’innalzamento dell’età media, all’aumento 
delle patologie croniche, motivandoli con l’insostenibilità economica 
del welfare, che è sottoposto ormai da tempo ad un attacco ideologico 
e ad una strutturale messa in discussione. 

Queste scelte, che hanno capovolto le posizioni rispetto al rapporto 
tra pubblico e privato, hanno introdotto altre retoriche nel discorso 
sulla sanità, per cui alla rigidità dello stato si contrappongono l’ effi-
cienza del mercato e la libertà di scelta del cittadino che diventa clien-

10 Il D.lgs 502/92, poi leggermente modificato dal D.lgs 517/93 introdu-
ceva i dettami del New Public Management all’interno dell’ordinamento sanitario 
ed iniziava a sfaldare l’omogeneità delle prestazioni sul territorio nazionale, poiché 
in tema di sanità venivano devoluti i poteri alle regioni che diventavano econo-
micamente e, in parte, politicamente responsabili dei propri sistemi sanitari. Nel 
1999 arrivò la cosiddetta “riforma Bindi” che, nel tentativo di correggere alcune 
criticità dei precedenti provvedimenti, definì in modo più preciso i Livelli Es-
senziali di Assistenza (LEA) da garantire a tutti i cittadini, ma sostanzialmente 
confermò l’impostazione precedente.

11 Cfr., B. Fiore, Cultura, clima e performance nelle organizzazioni, in G. 
Ranisio, a cura di, Salute, Formazione, Territorio, ad est dell’equatore, Napoli 
2014, pp. 195-220. (ivi, p.215).
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te/utente. In questa trasformazione delle retoriche e dei linguaggi uti-
lizzati il settore pubblico è considerato come “il tiranno dilapidatore”, 
mentre l’impresa è “il saggio difensore dei valori liberali”12, prevalgono 
modelli aziendalistici e manageriali e nello scenario che si viene in 
questo modo a ridefinire non sono più centrali i bisogni o il benessere 
degli individui ma i budget disponibili e i pareggi di bilancio. La razio-
nalizzazione del sistema promette di eliminare gli sprechi in nome di 
efficienza ed efficacia, ma si traduce in politiche di tagli indiscriminati 
di risorse e nella difficoltà di accesso ai servizi13. 

La riflessione antropologica sul sistema sanitario e le sue trasforma-
zioni fornisce un’impostazione critica ponendo in evidenza i limiti di 
questo paradigma. Seppilli sottolinea che la salute rientra tra quei beni 
essenziali per la vita dell’uomo, che non dovrebbero essere affrontati 
con la logica del mercato e del profitto, ma che dovrebbero essere tute-
lati dalla legge come beni collettivamente controllati e potenzialmente 
disponibili “per tutti”, per cui la loro difesa e la loro promozione do-
vrebbero essere un comune obiettivo di ognuno e di tutti14. In questa 
direzione potrebbero aprirsi nuovi modi di confronto democratico e 
di partecipazione dei cittadini coinvolgendo le istituzioni a vari livelli 
nelle scelte economiche. In Italia si è prodotta una realtà mista fat-
ta di intervento dello stato e di interessi privati, attraverso forme di 
convenzioni, appalti, esternalizzazioni, privilegiando di fatto il privato 
rispetto al pubblico e limitando le possibilità di decisione delle comu-
nità locali15. 

Di fronte al problema dei costi dell’assistenza e di come questi inci-
dano sull’efficacia delle prestazioni si sono introdotte nuove forme di 

12 Cfr., F. Battistelli, Burocrazia e mutamento. Persuasione e retorica dell’in-
novazione amministrativa, Franco Angeli, Milano 2004, p. 13.

13 Cfr., M. Ferrera, Rotta di collisione: euro contro welfare?, Laterza, Bari-
Roma 2016 e F. Ruggeri, a cura di, Stato sociale, assistenza, cittadinanza, Franco 
Angeli, Milano 2013, p. 141.

14        Cfr., T. Seppilli 2010, art. cit., pp. 369-381.
15 Cfr., M. Minelli, op. cit. 
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finanziamento del welfare sociosanitario. Il nuovo modello di welfare 
che sta prendendo forma e visibilità presuppone un welfare costruito 
su più pilastri, ma senza che vi sia il venir meno del ruolo regolatore 
dello stato. Il cosiddetto secondo pilastro del welfare, di cui fanno par-
te sia il welfare aziendale che il welfare territoriale, ha origine dall’esi-
genza di trovare fonti alternative di finanziamento rispetto al bilancio 
pubblico. 

Nel caso del welfare aziendale il fondo sanitario privato è messo a 
disposizione dal datore di lavoro, poiché le parti sociali – che costitu-
iscono il fondo – di fatto erogano prestazioni di welfare contrattuale 
che completano il trattamento economico e normativo del lavoratore, 
nel caso del welfare territoriale si introducono investimenti sul sistema 
sociale attraverso la collaborazione tra pubblico e privato sociale. Que-
sto secondo pilastro non si pone come alternativo al welfare pubblico, 
ma mira ad attivare gli individui e le risorse dei territori. 

Accanto a queste forme vi sono e sono incentivate, anche con la 
presenza di agevolazioni fiscali, forme di finanziamento, con moda-
lità di compartecipazione a livello individuale, come le assicurazioni 
private e i fondi sanitari integrativi. Secondo alcuni studiosi, tuttavia, 
nonostante i presupposti, non si ridurrebbero né le liste d’attesa, né la 
pressione economica ed operativa sul sistema sanitario nazionale, ma 
si genererebbe nuova domanda che si scarica sul settore pubblico (so-
prattutto per l’incremento della richiesta di prestazioni più costose). 

Pertanto gli interrogativi che emergono e che richiedono più lun-
ghe ricerche e osservazioni degli andamenti socioeconomici riguarda-
no la possibilità o meno che si determinino condizioni di connubio 
efficiente ed equo tra un primo pilastro pubblico e uno o più pilastri 
privati e quale possa essere il punto di equilibrio economicamente e 
socialmente accettabile (Piperno infra).
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1.3 La regionalizzazione 

Il percorso iniziato con la riforma sanitaria del 1978 è prosegui-
to con l’articolazione su scala locale del sistema sanitario in  aziende, 
con il presupposto che l’aziendalizzazione fosse in grado di favorire 
l’efficienza e la managerialità della gestione. Tuttavia questo processo 
ha prodotto anche situazioni complesse nella definizione organizzati-
va dei servizi, legata prevalentemente a problematiche finanziarie e di 
budget. 

A partire dalle riforme realizzate dagli anni Novanta in poi, che 
hanno anche previsto dei Livelli Essenziali di Assistenza per garantire 
l’uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, la regio-
nalizzazione ed aziendalizzazione del sistema sanitario hanno prodotto 
una estrema variabilità ed eterogeneità territoriale. 

Tali riforme, recepite con tempi diversi fra le regioni italiane hanno 
condotto a differenti “modelli di governance” che si suole raggruppare 
sulla base di tre tipologie: il modello basato sulla competizione fra 
organizzazioni sanitarie, improntato a logiche di quasi-mercato e ca-
ratterizzato da un rapporto verticale fra regione e territorio (come nel 
caso della Lombardia), quello basato su cooperazione o integrazione 
fra le organizzazioni sanitarie tipico delle regioni centro-settentrionali 
e del nord-est, ed infine il modello residuale-incrementale, o anche 
modello debole delle regioni meridionali. Quest’ultimo è per lo più 
tipico delle regioni meridionali, che hanno difficoltà a mettere in atto 
il modello scelto a causa della forte presenza di meccanismi burocratici 
di governo, ed assenza di strumenti di regolamentazione efficace16.

Dall’attribuzione alle regioni della sanità pubblica ne consegue che i 
criteri di accesso e fruizione dei servizi sociosanitari, anche se garantiti 
formalmente dalle norme, sono declinati nei diversi territori in manie-

16 Cfr., L. Dimasi, Il difficile panorama della sanità italiana, in C. Bottari, 
F. Foglietta, L. Vandelli (a cura di), Welfare e servizio sanitario: quali strategie per 
superare la crisi, Maggioli, Milano 2013, pp. 19-30; M. Greco, Donne straniere, 
salute e maternità, Napoli 2017 (tesi di dottorato).
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ra differente e questo può comportare che talora non siano rispettati 
neanche i Livelli Essenziali di Assistenza e questo soprattutto nelle 
regioni sottoposte ai piani di rientro. 

Come sottolinea il rapporto Oasis 2015, la ristrutturazione del 
S.S.N, ha comportato un profondo e rilevante processo di trasforma-
zione istituzionale e organizzativa e avrà dei costi di aggiustamento 
molto alti e prolungati nel tempo. Gli estensori del rapporto rilevano 
che sorprende “la scarsità di riflessione sulle finalità dell’innovazione, 
l’assenza di ogni studio sulle soluzioni adottate e le alternative possi-
bili, l’inesistenza di valutazioni costi/benefici di queste trasformazioni 
istituzionali, la percezione di una sottovalutazione dei tempi e dei costi 
di riperimetrazione aziendale per servizi che devono riorientarsi alla 
cronicità, all’orizzontalità, alle interdipendenze tra unità operative”17. 

Le differenze regionali hanno prodotto nuove disuguaglianze 
nell’accesso ai servizi sanitari, determinando la possibilità di agire, in 
relazioni a vincoli politico-economici sempre più rigidi, e condizio-
nando le stesse pratiche terapeutiche e assistenziali dei diversi soggetti 
che operano nel campo sociosanitario18.

Nell’attuale contesto di crisi economica, inoltre, i tagli al welfare nel 
settore della sanità sovente ridefiniscono i confini dei diritti acquisiti 
in riferimento alle possibilità ed ai percorsi di salute, sia fra italiani che 
fra gli stranieri. 

Ne deriva un quadro differenziato sia a livello regionale che per le 
differenti patologie, facendo emergere sia le ineguaglianze rispetto alle 
cure che le modalità attraverso le quali è esercitato il diritto alla salute. 

L’accesso ai servizi sanitari, come ha ribadito Schirripa “si lega ine-
stricabilmente con la definizione di altri diritti” ed alla “più ampia 

17 Attualmente non esistono più Regioni con gravi disavanzi, tuttavia in 
alcune regioni, verso fine anno, è sospesa o rallentata l’erogazione di alcune presta-
zioni sanitarie. Cfr., Cergas-Bocconi, a cura di, Rapporto Oasis 2015, Osservatorio 
sulle aziende e sul sistema sanitario italiano, Egea, Bocconi, Milano 2016. 

18 Cfr., AA. VV., Il Sistema Sanitario in controluce, Rapporto 2014, II parte: 
Le disuguaglianze sanitarie in Campania e in Italia: il punto di vista dei cittadini, 
Milano-Roma, Fondazione Farmafactoring, 2014, p.49.
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questione della definizione dei diritti e della cittadinanza”19. Ciò, 
pertanto, assieme alle differenti applicazioni e procedure legate ai di-
versi contesti territoriali può generare per i migranti diseguaglianze 
e situazioni problematiche, ai limiti della discriminazione. In riferi-
mento a tale situazione, pertanto si può far riferimento al concetto di 
“cittadinanza sanitaria” che si ricollega, per utilizzare un terminologia 
foucaultiana, al bio-potere dello Stato-nazione di riconoscere chi può 
usufruire dei diritti in ambito sanitario. 

A queste disuguaglianze già presenti rischiano di aggiungersene al-
tre con l’approvazione dell’autonomia differenziata. 

1.4 Innovazione in sanità

Il diritto alla salute può, di fatto, essere limitato da vincoli eco-
nomici, dalla privatizzazione dei servizi e da prestazioni che, inevita-
bilmente, producono disparità tra gli individui ma può anche essere 
rilanciato attraverso forme di innovazione.

I processi di innovazione sociale richiedono un approccio multidi-
sciplinare; in particolare, per quanto riguarda la sanità, per essere effi-
caci devono essere in grado di integrare diversi aspetti, che riguardano 
i modelli organizzativi ma anche lo sviluppo di nuovi approcci sia 
favorendo l’empowerment del cittadino/paziente, che l’acquisizione 
di nuove competenze da parte degli operatori sanitari. Nella transi-
zione in corso delle cure dall’ospedale al territorio, occorre ripensare i 
processi e i modelli organizzativi, delimitando le acuzie e ridefinendo i 
processi di presa in carico territoriale che riguarda un numero sempre 
più ampio di pazienti cronici. Per una serie di motivi tra cui quello de-
mografico ed anche epidemiologico, siamo in presenza di un aumento 
costante della domanda sanitaria e della conseguente spesa per l’assi-

19 Cfr., P. Schirripa, Ineguaglianze in salute e forme di cittadinanza, in «AM. 
Rivista della Società Italiana di Antropologia medica», 2014, 37 pp. 59-80; ID., 
La vita sociale dei farmaci, Argo, Lecce 2015.
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stenza. Infatti, la popolazione italiana è la più vecchia in Europa, pre-
senta più frequentemente malattie croniche e pluripatologiche e una 
prospettiva elevata di anni in semi-autonomia o di non autonomia, 
data l’alta aspettativa di vita. Un aumento della popolazione fragile 
assistita può essere fronteggiato soltanto se si riesce a portare l’assisten-
za a livello territoriale e a favorire, per quanto possibile, l’ autonomia 
dell’assistito. Questo richiede nuovi modelli organizzativi, perché il 
passaggio dell’assistenza, anche clinica, dall’ospedale al territorio pre-
suppone l’implementazione dell’assistenza domiciliare, la continuità 
del rapporto socio-assistenziale e questo può avvenire non solo attra-
verso percorsi di cura personalizzati, ma anche dotandosi di strumenti 
tecnologicamente aggiornati, che permettano di ridurre le distanze nel 
monitoraggio del paziente e di rendere continuativo il rapporto. Le 
logiche che caratterizzano l’epoca della digitalizzazione stanno avendo 
sempre maggiori ricadute anche sui modelli di organizzazione e di 
erogazione dei servizi alla persona.

Ripercorrendo il percorso storico della medicina occidentale Co-
smacini, nella riflessione conclusiva del testo: L’Arte Lunga. Storia 
della medicina dall’antichità a oggi propone come alternativa al mo-
dello dominante di iperspecializzazione la capacità dell’arte medica di 
riappropriarsi della comprensione antropologica, oltreché dell’abilità 
tecnologica, promuovendone l’alleanza nella dimensione della cura20. 

Secondo questo indirizzo si può rilevare che la personalizzazione dei 
piani di cura insieme alla sanità digitale, può rivoluzionare il modo in 
cui i servizi sanitari e assistenziali sono erogati ai pazienti, favorendo la 
continuità delle cure. 

Infatti il ricorso alle tecnologie digitali, se progettato ed imple-
mentato in modo efficace ed efficiente, tenendo presenti le peculia-
rità dei differenti contesti locali e delle differenti situazioni, può for-
nire nuove modalità di interazione e di assistenza. Anche i processi 
amministrativi sanitari possono essere gestiti con servizi a distanza e 

20 Cfr., G.Cosmacini, L’arte lunga. Storia della medicina dall’antichità a 
oggi, Laterza. Roma-Bari, 2008 (V ediz.).
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l’accumulazione delle informazioni può rendere possibile un miglior 
uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione21. 

La promozione della salute passa anche attraverso forme di au-
toeducazione, infatti il cittadino potrà essere sempre più attivo e 
partecipe nella corretta gestione della propria salute, sia utilizzando 
le app sanitarie per monitorare il proprio stile di vita, che dialogando 
con il proprio medico attraverso i canali digitali. 

La digitalizzazione e la rilevanza di ciò che è chiamata sanità di-
gitale è un aspetto essenziale per il riammodernamento del nostro 
sistema sanitario e implica la necessità di ripensare processi, ruoli e 
modelli organizzativi delle aziende sanitarie, per continuare a garan-
tire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini. Pertanto aspetti di rile-
vante attualità – per il miglioramento della performance dei servizi 
sanitari regionali – sono il rafforzamento dei processi di trasferimen-
to tecnologico, le applicazioni della telemedicina e i Sistemi infor-
mativi integrati, l’utilizzo e la gestione delle banche dati, aspetti che 
possono rendere i sistemi sanitari non solo dinamici ed efficienti, ma 
anche, se messi al servizio di quelli che sono i bisogni del cittadino-
utente, in grado di rispondere alle nuove esigenze. 

Le tecnologie, infatti, possono incidere radicalmente sulle modali-
tà della presa in carico del paziente e migliorare il rapporto medico-
paziente, si rivelano fondamentali anche per lo sviluppo, l’utilizzo e 
il monitoraggio dei PDTA (Percorsi diagnostico terapeutici assisten-
ziali), attualmente presenti presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere 
italiane. Una riflessione attenta è stata perciò dedicata in una sezione 
di questo volume all’impatto organizzativo di queste tecnologie, alla 
necessità di superare gli ostacoli che possono esservi da parte dei 
medici e dei pazienti, fra cui appunto la necessità di favorire l’empo-
werment del paziente.

21 Gli interventi di digitalizzazione possono contribuire con grande effica-
cia a tali processi, ad esempio attraverso la Cartella Clinica Elettronica, il Fascicolo 
Sanitario Elettronico, i servizi digitali al cittadino e l’impiego della Telemedicina. 
Con i Big Data Analytics e l’Artificial Intelligence sarà, inoltre, possibile supporta-
re e monitorare le decisioni cliniche e razionalizzare gli interventi di prevenzione.
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In quest’ottica le nuove tecnologie rientrano pienamente nell’ In-
novazione rispetto alla personalizzazione del percorso di cura e ben si 
combinano con gli aspetti più individualizzanti, attenti ai vissuti dei 
pazienti, essendo in grado di agevolare i processi della presa in carico. 
I processi di innovazione passano anche attraverso le forme organiz-
zative della medicina generale, tenendo conto che questa è la sola in 
grado di dare indirizzo unitario e consapevole a procedure e interventi 
clinici 22.

La conoscenza delle opportunità offerte dai nuovi strumenti in-
formatici e comunicativi tra i professionisti, la personalizzazione dei 
percorsi di cura sono alla base della corretta promozione e della buona 
riuscita dell’innovazione in sanità. La sanità digitale, non può quin-
di essere considerata soltanto come un programma di digitalizzazione 
della sanità, che riguardi gli ambiti diagnostici, terapeutici e ammini-
strativi, ma soprattutto come il percorso di realizzazione della nuova 
sanità, che ponga al centro la relazione terapeutica, tenendo conto 
delle esperienze compiute e delle strategie generali da mettere in atto 
per il suo “uso sociale” nel sistema sanitario pubblico. 

La sfida dei prossimi anni è infatti concentrata sulla possibilità che 
le innovazioni possano arrecare un utile giovamento sia nel garanti-
re i diritti che nel rendere possibile la sostenibilità economica degli 
interventi.

Con questo quaderno si intende pertanto proporre una riflessione 
sull’importanza di sviluppare ampie competenze in modo trasversale 
in un consapevole rapporto di interazione tra le discipline poiché la 
salute, in quanto insieme di processi, può essere affrontata solo in una 
prospettiva pluridisciplinare, così come ci si propone nel programma 
dei master.  

22 Cfr., G. Ranisio, C. Simone, a cura di, Rete, innovazione, cronicità. 
UCCP sannite e riorganizzazione delle cure primarie in Campania, ad est dell’equa-
tore, Napoli 2016. 



Prima sezione

Diritto alla salute e sostenibilità
del Sistema Sanitario Nazionale

Antonio D’Antonio1

Nell’introdurre la prima sezione di questo testo ci è sembrato op-
portuno citare l’Art.2 della Carta Costituzionale: “La Repubblica ri-
conosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, econo-
mica e sociale”. Dal 1978, con l’introduzione della legge 833, la Re-
pubblica tutela la salute dei cittadini attraverso il Sistema sanitario 
nazionale (Ssn), che è basato su tre pilastri: universalità, uguaglianza 
ed equità. La spesa pubblica, con le sue fonti di finanziamento, ha 
quindi il compito di tenere in piedi l’intero apparato burocratico-
amministrativo dello Stato e di concorrere in modo determinante 
alla realizzazione compiuta dei principi e dei diritti costituzionali2. 

L’istituzione del Ssn si inseriva in un quadro economico e socia-
le di sviluppo che ha caratterizzato tutta la seconda metà del ‘900, 

1 Esperto di Organizzazione è Docente a contratto presso il Dipartimento 
di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Autore di saggi 
sui comportamenti motivati e lo spazio e il tempo organizzativo nella riorganizza-
zione dei servizi sociosanitari, ha pubblicato nel 2017 con l’editore “ad est dell’e-
quatore” il manuale di teoria organizzativa Le regole dell’Organizzazione. Scrive, 
attualmente, sulla rivista on line il Caos management, dove sono reperibili i suoi 
articoli su tematiche organizzative e manageriali, www.caosmanagement.it.

2 Cfr., G. Bonsignore, QdS.it, 8 Ottobre 2019.
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in Italia come nel resto dei paesi sviluppati in Occidente. Oggi lo 
scenario è cambiato e la carenza di risorse influisce pesantemente 
sull’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, considerando l’al-
lungamento dell’aspettativa di vita, i costi dell’innovazione tecnolo-
gica e il progressivo incremento della richiesta di servizi diagnostici e 
terapeutici a fronte della diffusione delle “cronicità”. 

È dunque necessario un ripensamento del sistema sul piano 
dell’efficienza, diminuendo i costi e gli sprechi, dell’efficacia, con 
l’appropriatezza delle cure e perseguendo una più equa distribuzione 
territoriale delle prestazioni sanitarie, e invertendo, infine, il trend 
del definanziamento pubblico della spesa sanitaria (ossia, riportare 
in ordine i conti). 

Ma il problema è più ampio, se si considera la crisi economica 
che attanaglia il nostro paese, la conseguente rincorsa nell’equilibrio 
dei Conti dello Stato e i vincoli di finanza pubblica per gli impegni 
assunti in sede Comunitaria.

Tuttavia secondo il Rapporto 2016 stilato dalla Fondazione 
GIMBE (Gruppo Italiano di Medicina Basato sulle Evidenze) “il 
problema della sostenibilità del SSN non è soltanto di natura squi-
sitamente finanziaria, perché un’aumentata disponibilità di risorse 
non permette comunque di risolvere cinque criticità ampiamente 
documentate nei paesi industrializzati: l’estrema variabilità nell’uti-
lizzo di servizi e prestazioni sanitarie; gli effetti avversi di un eccesso 
di medicalizzazione; le diseguaglianze conseguenti al sottoutilizzo di 
servizi e prestazioni sanitarie dall’elevato valore; l’incapacità di at-
tuare efficaci strategie di prevenzione; gli sprechi che si annidano a 
tutti i livelli”. 

La stessa Fondazione GIMBE, nel suo 4° Rapporto sulla sosteni-
bilità del servizio Sanitario Nazionale, presentato l’11 giugno 2019, 
sottolinea come il definanziamento pubblico, la sostenibilità ed esi-
gibilità dei nuovi LEA, gli sprechi e inefficienze nonché l’espansione 
del “secondo pilastro” (sanità privata, fondi di assistenza sanitaria 
integrativa e fondi pensione), siano variabili fondamentali da affron-
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tare per avviare un vero e proprio “piano di salvataggio” (GIMBE 
2019), del sistema pubblico, secondo le tradizionali funzioni ma-
nageriali del finanziamento, della pianificazione, organizzazione ed 
erogazione dei servizi sanitari. Rispetto al quale ci sembra opportu-
no, per il momento, sottolineare tre punti: aumentare le capacità di 
indirizzo e verifica dello Stato sulle Regioni nel rispetto delle loro 
autonomie; ridisegnare il perimetro dei livelli essenziali di assistenza 
secondo evidenze scientifiche e principi di costo-efficacia; avviare un 
riordino legislativo della sanità integrativa per evitare derive consu-
mistiche e di privatizzazione.

In particolare è opportuno, nell’analisi del Ssn, sempre seguendo 
il Rapporto GIMBE, soffermarsi sulle logiche di definanziamento 
pubblico, nel periodo 2010-2019, cui incidono diversi fattori: som-
matoria di manovre finanziarie, l’aumento medio del fabbisogno sa-
nitario nazionale (FSN), se rapportato all’inflazione media annua, 
Legge di Bilancio 2019 che ha stanziato risorse per il triennio 2019-
2021, subordinate ad ardite previsioni di crescita tutta in salita, visto 
che la situazione economica del Paese non permette di escludere il 
rischio di nuovi tagli alla sanità. Si può, in tal senso, affermare che 
“a seguito di questo imponente e progressivo definanziamento, la 
spesa sanitaria in Italia è ormai vicina a quella dei paesi dell’Europa 
Orientale: la percentuale del PIL destinato alla spesa sanitaria totale 
nel 2017 è di poco superiore alla media OCSE (8,9% vs 8,8%) e 
vede l’Italia fanalino di coda insieme a Spagna e Irlanda tra i paesi 
dell’Europa occidentale. Ma soprattutto, la spesa pro-capite totale 
è inferiore alla media OCSE ($ 3.542 vs $ 3.807), posizionando il 
nostro Paese in prima posizione tra i paesi più poveri dell’Europa”3.

Occorre, dunque, una riorganizzazione strutturale del “sistema 
salute” e una modifica della sua articolazione istituzionale, conside-
rando che, alla fine, ogni problema di spesa (a domanda crescente) 
è legato alla crescita economica e che in un mondo globalizzato la 
competizione degli “Stati nazionali” procede attraverso processi di 

3 www.rapportogimbe.it/4_Rapporto_GIMBE_Executive_summary.pdf.
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innovazione e sviluppo in grado di redistribuire risorse a sistemi di 
welfare, ovunque, in affanno. 

A questo proposito alcuni dati macroeconomici risultano quanto 
mai sfavorevoli all’economia italiana. Se prendiamo in considera-
zione la crescita del PIL tra il 1995 e 2014 l’Italia si attesta su di un 
misero + 1,8% a fronte del +28,7% in Germania, +20,7% in Francia 
e +23,9% in Spagna. Al di sotto della stessa Grecia che segna, gra-
zie alle performance pre-crisi, un dato comunque più positivo del 
+13,5%4. Ma è tutta l’area euro a soffrire, in termini di PIL, espresso 
in miliardi di dollari USA, nell’arco di tempo che va dal 1999 al 
2019, per cui la sola Germania può confrontarsi (entro certi limiti) 
con gli USA e la Cina5. A fronte di questi indicatori di crescita, 
la spesa sociale, fonte Eurostat6, si attesta, per l’Italia, nel periodo 
1995-2011, se rapportata al PIL, ad un livello costantemente infe-
riore alla media europea. D’altronde se consideriamo l’andamento 
deficit-PIL, nei Paesi europei, vi è un trend piuttosto comune, una 
crescita brusca del deficit durante la crisi e un miglioramento suc-
cessivo. E se consideriamo, nello stesso periodo, il debito pubblico, 
con Spagna, Germania e Francia al di sotto del 100% del PIL, quello 
italiano era già il secondo in Europa, dopo la Grecia, e comunque in 
aumento7. Perché alla fine quello che conta è la crescita economica, 
se manca rimane solo l’austerità e i piani di rientro. La politica e 
la spesa sanitaria non può prescindere, dunque, dalle determinanti 
economiche del welfare8.

4 https://www.vividmaps.com/2016/07/growth-in-real-per-capita-gdp-
from-1995.html su dati World Bank.

5 http://www.deagostinigeografia.it/wing/confmondo/confronti.jsp?goal=
100077&section=2&year=2019&title=PIL%20totale#.

6 https://www.eticaeconomia.it/spesa-per-protezione-sociale-in-italia-in-
europa/.

7 https://www.truenumbers.it/andamento-deficit-pil/.
8 Si veda a proposito il mio articolo Le determinanti economiche del welfare, 

nel volume collettaneo, Lea Liveas, diseguaglianze e welfare sostenibile, “I Quaderni 
del Master”, a cura di G. Ranisio, Beatrice Fiore e A. D’Antonio, ad est dell’equa-
tore, 2017.
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In questa prima sezione sono collocati alcuni contributi legati al 
problema del “diritto” versus “sostenibilità” dell’assistenza sanitaria e 
alle sue componenti sociali. Il primo di Lorenzo Chieffi, si sofferma 
sul “diritto” alla salute, declinato nelle forme storiche dello Stato, 
autoritario e paternalistico nella prima parte del ‘900, repubblicano 
nella seconda metà del ‘900. Per cui la “salute di Stato” diviene, con 
i nuovi principi costituzionali, una “alleanza terapeutica” tra medi-
co e paziente, dando risalto agli aspetti relazionali e affermando un 
diritto fondamentale all’”autodeterminazione” del proprio corpo, 
da cui deriva “un ampio spettro di garanzie assicurate al singolo”, 
dal “consenso informato” al diritto all’autodeterminazione, secon-
do “l’opportunità consentita all’individuo di proiettare nel futuro 
le personali aspettative di cura, anche per rifiutare l’impiego di stru-
menti rianimatori” inconciliabili con le proprie aspettative di qualità 
dell’esistenza.

Segue l’intervento di Elio Borgonovi centrato sulle differenze re-
gionali dell’assistenza, che persistono dopo un decennio di “piani 
di rientro”, per cui il ritrovato equilibrio finanziario, a livello ge-
nerale, deve saper conciliarsi con la ricerca di una più equa distri-
buzione delle opportunità di cura e assistenza. Secondo l’autore le 
diseguaglianze e il nuovo quadro demografico ed epidemiologico, 
non devono scoraggiare gli attori decisionali del sistema salute, che 
potrà superare la crisi in atto tramite interventi, principalmente, or-
ganizzativi in presenza di eccellenti profili professionali nell’offerta 
dei servizi clinico-assistenziali. Occorre, dunque, migliorare i fattori 
di debolezza, distorsioni organizzative e opportunismi personali, e 
valorizzare i punti di forza, tra cui, in primis, la priorità della forma-
zione come leva di intervento, puntando all’unità del sistema salute, 
anche attraverso una nuova governance dei rapporti tra pubblico e 
privato.

Naturalmente non poteva mancare nel dibattito tra “diritti” e “so-
stenibilità” l’apporto etico, in questo senso ha una particolare impor-
tanza l’etica sanitaria, bussola delle scelte politiche e sociali, punto di 
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riflessione delle decisioni cliniche, guida indispensabile nel processo 
di innovazione delle tecnologie mediche, tipo l’ingegneria genetica o 
la genomica, la robotica e la medicina digitale, per la necessità di va-
lutarne il potenziale e misurarne gli effetti, attuando una sistematica 
valutazione multidisciplinare delle conseguenze per l’assistenza, per 
l’economia e per la società, in questo contesto si inserisce lo scritto 
di Gianluca Attademo.

Mentre Massimo Di Gennaro e Alessandra Bertucci, nel loro ar-
ticolo “sanità&sostenibilità”, insistono sugli effetti positivi della “di-
gitalizzazione” del sistema in corso e più in generale sui processi di 
innovazione che devono coinvolgere persone, processi e istituzioni 
del “sistema salute”. La domanda è: può la riprogettazione tecno-
logica, in particolare l’adozione delle tecnologie dell’informazione 
e comunicazione (ICT), migliorare i processi clinico-assistenziali? 
L’accesso alle cure? In qualche modo favorire la sostenibilità sanita-
ria? Gli autori ne sono convinti, anche sulla scorta delle esperienze 
di altri settori economici che hanno beneficiato della rivoluzione 
informatica nei decenni precedenti. A questo proposito riportano, 
nel dettaglio, l’esperienza della Regione Campania, finalizzata alla 
migliore sostenibilità del SSR, che dietro l’acronimo SINFONIA 
(SIstema INFOrmativo SaNità CampanIA), rivela una serie di inter-
venti di coordinamento del sistema anagrafico della sanità regionale, 
con la gestione dei Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri 
di Libera Scelta (PLS), tenendo presenti i flussi di comunicazione e 
mobilità sanitaria, con l’introduzione del Portale del cittadino.

Anche Sergio Canzanella, nel suo apporto, si sofferma sul proble-
ma della “sostenibilità”, evocando la necessità di un equilibrio gene-
razionale delle risorse, che benché limitate possono essere razionaliz-
zate incrementando e qualificando l’offerta di servizi sociosanitari. 
Anche in considerazione del fatto che i diversi livelli decisionali e di 
spesa, nazionale e regionale, consentono una flessibilità finanziarie 
ed operativa in grado di assicurare l’adempimento istituzionale dei 
LEA e prestazioni extra-LEA. L’apertura al territorio, con i nuovi 
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servizi territoriali e le policompetenze necessarie sono in grado di 
valorizzare l’offerta di assistenza in un quadro generale di minaccia 
all’universalità del sistema e tensioni derivanti dai differenziali regio-
nali di risorse e prestazioni. Occorre, quindi, uno sforzo per miglio-
rare l’accesso e la fruizione dei servizi a favore dei pazienti, soprat-
tutto nell’ambito dell’assistenza integrata e continuità assistenziale. 

Chiude il tema della sostenibilità economica, ma anche organiz-
zativa e gestionale, l’articolo di Francesco Campanella, mettendo in 
discussione l’impostazione economicistica di derivazione neo-liberi-
sta, che ha una attenzione parossistica ai vincoli di bilancio. Questi 
ci sono e, soprattutto, in un contesto di invecchiamento della popo-
lazione, ma bisogna migliorare l’efficienza degli investimenti, inte-
grare il mix assistenziale tra stato e mercato, favorendo innovazioni 
di processo e una nuova centralità del paziente. Percorrendo, anche, 
nuove strade, ossia introducendo le logiche di Business Model, che 
secondo il guru del management Peter Drucker, consentono di per-
seguire in modo integrato gli obiettivi organizzativi, catturando va-
lore per l’azienda o istituzione cosi come per il cliente o utente. Cer-
to l’applicazione di nuovi Modelli di Business necessita di manager 
creativi, in grado di gestire le nuove opportunità tecnologiche, come 
la sanità elettronica, ultima frontiera, che ha lo scopo di aumentare 
la sicurezza e la qualità dell’offerta sanitaria. 
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La libertà di cura nel dibattito alla Costituente9

Lorenzo Chieffi10

Riassunto

L’analisi degli ambiti di garanzia del diritto all’autodeterminazio-
ne del paziente, pure se nello stadio terminale della patologia, non 
potrebbe trascurare le motivazioni politico/culturali che condussero 
i nostri Costituenti ad introdurre, nella Carta del ’48, una dispo-
sizione, l’art. 32, che nel suo secondo comma esige dal legislatore 
l’osservanza dei “limiti imposti dal rispetto della persona umana”, 
che in nessun caso potranno essere violati.

Lungi dal voler utilizzare il dibattito intervenuto in seno all’Assem-
blea Costituente per trarne ancora oggi l’effettiva portata di questa 
norma costituzionale, prescindendo da una doverosa opera di adatta-
mento esegetico alle profonde trasformazioni di una società in conti-
nua evoluzione, è tuttavia indubbia la funzione complementare e sus-
sidiaria del cd. strumento “originalista”, che consente uno scavo delle 

9 Il presente lavoro è destinato ad essere pure pubblicato in un volume 
monografico di L. Chieffi, edito della casa editrice Giappichelli di Torino, dal 
titolo il diritto all’autodeterminazione terapeutica. Origine ed evoluzione di un valore 
costituzionale.

10 Professore ordinario di Diritto Pubblico e Costituzionale e di Direttore 
del Dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università degli studi della Campa-
nia Luigi Vanvitelli.
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motivazioni storiche alla base del nostro Testo fondamentale, anche al 
fine di rafforzare la successiva enucleazione di suoi ulteriori significati.

Parole chiave:
Autodeterminazione, cura, prescrizioni costituzionali.

Premessa

L’analisi degli ambiti di garanzia che dovranno essere riconosciuti 
all’esercizio del diritto all’autodeterminazione del paziente, soprat-
tutto se giunto ad uno stadio terminale della malattia, non potrebbe 
trascurare le motivazioni politico/culturali che condussero i Padri 
della Repubblica ad introdurre, nella Carta del ‘48, una disposizio-
ne, l’art. 32 (già art. 26 del progetto), che nel suo secondo comma 
esige dal legislatore l’osservanza dei «limiti imposti dal rispetto della 
persona umana». Lungi dal voler utilizzare il dibattito intervenuto 
in seno all’Assemblea Costituente per trarne ancora oggi l’effettiva 
portata di questa norma costituzionale, prescindendo da una do-
verosa opera di adattamento esegetico alle profonde trasformazioni 
(sociali, politiche, economiche) di una società in continuo diveni-
re11, è tuttavia indubbia la funzione complementare e sussidiaria del 
cd. argomento «originalista»12 che consente uno scavo delle motiva-
zioni storiche alla base del nostro Testo fondamentale, anche al fine 
di giustificarne e rafforzarne i suoi inevitabili sviluppi interpretativi.

11 Sulle suggestioni offerte alla scienza del diritto dalle elaborazioni con-
cettuali provenienti da altre discipline (come la sociologia, la politica, la filosofia, 
l’economia, l’etica), così da calarle «nell’esperienza giuridica», facendone «elemen-
ti di essa (…), come carne della propria carne» Cfr., R. ORESTANO, Sociologia e 
studio storico del diritto (1956), in “Diritto”. Incontri e scontri, Bologna, 1981, 175. 

12 Come più volte sostenuto dalla stessa Corte Costituzionale nelle senten-
ze n. 2 e n. 9 del 1956, n. 25 del 1957, n. 27 e n. 29 del 1958, n. 69 del 1962, n. 
138 del 1972 e n. 429 del 1992. Tali pronunce si possono reperire nel sito internet 
www.giurcost.org.
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E così, nonostante la presenza di orientamenti dottrinali di segno 
opposto13, inclini a restringere la portata dell’art. 32 Cost. alle sole ra-
gioni che avevano indotto i suoi proponenti a redigerlo14, con l’effetto 
di renderlo oggi di difficile applicazione15, è certamente incontestabile 
la sua capacità, nel combinato disposto con altre prescrizioni costitu-
zionali (in particolare con quelle contenute negli artt. 2 e 13), di aprirsi 
ad ulteriori spunti esegetici. Quanto precede a conferma di un intento 
perseguito dal Costituente volto, al di là della reazione alle atrocità 
persecutorie di cui si erano resi colpevoli taluni regimi dittatoriali, a 
ribaltare, più in generale, la tradizionale condizione di soggezione del 
malato in presenza di una impostazione della relazione terapeutica di 
tipo autoritario e paternalista. 

L’obiettivo di fondo perseguito dai redattori della Costituzione fu, 
quindi, al di là della ripulsa verso illegittime pratiche mediche16, di 
rivedere una antica declinazione dello status civitatis favorevole alla 
doverosità, da parte di ogni consociato, di preservare la propria salute 
in quanto ritenuta, da quel regime illiberale, pregiudizievole ad una 
crescita economica della Nazione (che richiedeva forze lavoro efficien-
ti) e ad uno suo espansionismo coloniale (assicurato dalla presenza di 

13 Cfr., G. IADECOLA, La responsabilità penale del medico tra posizione di 
garanzia e rispetto della volontà del paziente. (In tema di omessa trasfusione di sangue 
“salvavita” rifiutata dal malato), in Cass. pen., 1998, p. 950, 957 ss.; L. EUSEBI, Sul 
mancato consenso al trattamento terapeutico: profili giuridico-penali, in Riv. it. med. 
leg., 1995, 3, 734; IDEM, La discussione sull’eutanasia e sul cd. testamento biologico 
(29 maggio 2007), in http://www.ccdc.it / UpLoadDocumenti/ 070529Eusebi.pdf.

14 Legate al raccapriccio destato nell’opinione pubblica di un impiego del corpo 
umano come cavia, per la realizzazione di sperimentazioni da parte dei medici nazisti.

15 Tale interpretazione strettamente legata alle ragioni che avevano deter-
minato l’elaborazione della disposizione costituzionale, in modo da conservare 
memoria di quelle atrocità, viene a conferire alla medesima una mera valenza sto-
rico/ricostruttiva, con l’effetto di impedirne successive evoluzioni esegetiche. 

16 Che avrebbe dovuto rappresentare un monito per le generazioni futu-
re contro un impiego della scienza medica non destinata all’esclusivo benessere 
dell’individuo, distante da ogni riduzione di questo protagonista del rapporto te-
rapeutico alla stregua di un oggetto utile al solo perseguimento di finalità utilita-
riste o di derivazione scientista.
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combattenti), in modo da sostituirla, in direzione contraria, con la 
massima promozione dei diritti personalistici.

Il diritto all’autodeterminazione, in cui si esprime la capacità dell’in-
dividuo di governare liberamente il proprio corpo, al riparo da qualsi-
asi interferenza esterna, ritrova, proprio attraverso questa nuova elabo-
razione normativa, la sua massima affermazione, in modo da ribaltare 
quella insopportabile «subordinazione dell’individuo allo Stato», la 
sua riduzione «a ingranaggio della macchina del potere statale»17.

Pur non potendosi di certo dubitare della valenza essenzialmente 
storico/ricostruttiva dei lavori preparatori del Testo fondamentale del-
lo Stato, in grado di evidenziare le conquiste assiologiche realizzate dai 
Padri della Repubblica, indiscutibile è l’impostazione personalistica 
che potrà ricavarsi dagli sviluppi di quel dibattito parlamentare, diret-
ta a perfezionare l’autonomia dell’individuo.

La storicizzazione dei progressi valoriali realizzati con il testo nor-
mativo che si andava ad approvare non avrebbe affatto impedito una 
loro successiva ed inevitabile relativizzazione, indotta dalle inarresta-
bili trasformazioni della società e delle conoscenze nel campo della 
biomedicina18, nel rispetto ovviamente della capienza interpretativa 
consentita dalla lettera di ciascuna disposizione in esso contenuta.

1.1 La doverosità di preservare la salute individuale e colletti-
va nelle politiche degli Stati autoritari e paternalistici. 

Tale impostazione libertaria e promozionale dei valori legati alla 
persona umana (dalla integrità psico/fisica, alla dignità, alla riserva-

17 Cfr., N. Bobbio, Il regime fascista (1964), ora ripubblicato in IDEM, Dal fascismo 
alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche, Milano, 2008, 52 ss.

18 Si tratta cioè di principi, clausole o «concetti valvola» [E. PARESCE, In-
terpretazione (filosofia), in Enc. dir., vol. XXII, Milano, 1972, 236)] in grado di as-
sumere una diversa colorazione e consistenza a seguito degli impulsi provenienti da 
una società in perenne trasformazione. Sul punto Cfr., anche G. ZAGREBELSKY, 
Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune, Torino, 2009, 238.
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tezza) veniva pertanto a porre un argine invalicabile alla permanenza 
di una legislazione pre-repubblicana di segno opposto che condan-
nava duramente le pratiche, seguite dai singoli e dalle stesse comu-
nità di appartenenza, che non fossero state coerenti con gli indirizzi 
del regime dittatoriale favorevoli alla realizzazione di politiche pre-
ordinate ad una significativa espansione demografica e ad un allarga-
mento degli stessi domini territoriali. 

La promozione della persona umana, che emergeva chiaramen-
te dal nuovo testo costituzionale, veniva quindi a contrapporsi ad 
un precedente modello, prevalente durante il ventennio fascista19, 
che vedeva da parte dello Stato autoritario/paternalista una «cura 
assidua (…) alla formazione e alla sanità della razza»20, al punto di 
teorizzare forme di eugenetica selettiva indispensabili per la «co-
struzione di un uomo nuovo e di una nuova civiltà»21. Nei propo-

19 Come ricorda S. Cassese, Lo Stato fascista, Bologna, 2010, 37, nella voce 
dedicata al Fascismo dalla Enciclopedia Treccani (1932), che si deve anche alla 
penna di Benito Mussolini (reperibile all’indirizzo http://www.treccani.it/ enciclo-
pedia/ fascismo_(Enciclopedia_Italiana)/), «per il fascista, tutto è nello Stato, e nulla 
di umano o spirituale esiste, e tanto meno ha valore, fuori dello Stato. (...) Né in-
dividui fuori dello Stato, né gruppi (partiti politici, associazioni, sindacati, classi)».

20 Partito Nazionale Fascista, Testo per i corsi di preparazione politica. La 
politica sociale del Fascismo, La libreria dello Stato, Anno XIV E.F., 5, reperibile 
all’indirizzo http://www.isses.it/LaPoliticaSocialeDelFascismo.pdf. Dal popolo eletto 
venivano escluse, proprio per ragioni di tipo razziale, le popolazioni, come quella 
ebraica, che furono destinatarie di politiche discriminatorie culminate con le note 
leggi del 1938 e del 1939 «precedute il 6 ottobre 1938 dalla Carta della razza, 
scritta personalmente da Mussolini e quindi approvata dal Gran Consiglio del 
Fascismo» (S. Rodotà, Diritti e libertà nella storia d’Italia. Conquiste e conflitti 
1861-2011, Roma, 2011, 69).

21 Cfr., E. Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione, 5a ed., Roma-Bari, 2008, 
236, che ricorda come «allo sviluppo del mito dell’italiano nuovo contribuì in modo 
decisivo l’assillo personale di Mussolini per la salute fisica della razza, per l’eugenetica 
e per il potenziamento demografico della popolazione». L’ideale di «italiano nuovo» 
sarebbe stato, per il movimento nazional imperialista, «il maschio virile e guerriero, 
allevato nel culto delle glorie passate ma pronto ad affrontare le sfide della modernità, 
vista come epoca bellicosa e imperialista»(E. Gentile, op. ult. cit., 244).
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siti di questo regime autoritario, pure richiamati nella letteratura 
costituzionalistica del tempo, in molti casi assai ossequiosa con 
il potere costituito, rientrava quindi un’esigenza di rinnovamento 
dello Stato, sia nella forma che nello spirito, al fine di «affermare 
un nuovo ordine, ordine nazionale» in contrapposizione «a quello 
che, avuto riguardo al suo obiettivo», si poteva «chiamare l’ordine 
individualistico della vita»22.

Con l’intento di preservare principalmente la forza politica e mi-
litare della Nazione, la salvaguardia della salute individuale veniva 
considerata «funzionale al perseguimento» di questo «preminente 
interesse pubblico»23.

A fronte di un impegno dello Stato di adoperarsi, con opportune 
politiche di prevenzione e di profilassi, per la salute collettiva, dove-
va corrispondere, per ciascun individuo, uno stile di vita improntato 

22 Cfr., C. Costamagna, Elementi di diritto pubblico fascista, Torino, 1934, 
24, per il quale l’indirizzo statualista prevalente in quel periodo partiva dalla con-
siderazione secondo cui nello «Stato vi è qualche cosa di più che non siano gli indi-
vidui che lo compongono e cioè qualche cosa di più della collettività numerica che 
in esso si organizza. Oltre il bene particolare dei singoli vi è lo Stato che è qualche 
cosa non solo di distinto, ma anche di opposto al bene particolare (p. 49)». Per que-
sto Autore, in «opposizione al concetto kantiano che l’uomo esiste come fine in sé 
(p. 74)», avrebbe perciò avuto la meglio «la nota formula mussoliniana: tutto nello 
Stato, nulla fuori dello Stato e soprattutto nulla contro lo Stato», da intendersi «nel 
significato morale della dedicazione della personalità dell’individuo al fine dello 
Stato nella sua etica configurazione».

23 Cfr., G. Gemma, Costituzione e integrità, in R. Romboli (a cura), Atti di 
disposizione del proprio corpo, Pisa, 2007, 82. Per S. Rodotà, Il nuovo “habeas cor-
pus”: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione, in Trattato di bio-
diritto diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Ambito e fonti del biodiritto, Milano, 2010, 
193, «la tutela coatta della salute, l’obbligo di curarsi» esprimevano una «pretesa del 
sovrano di avere sudditi robusti e forti, o almeno in buono stato fisico, per farne 
soldati capaci di sostenere le fatiche delle guerre». Per questo Autore «dietro la pre-
tesa di conservarsi in buona salute» non compariva allora «il rispetto della vita, ma 
il suo contrario: la destinazione di una persona all’attività tra tutte le più pericolose, 
appunto la guerra, dove il rischio costante è la morte. La salute non come via verso 
la vita buona, ma come condizione della morte politicamente necessaria».
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alla «prudenza biologica» per il suo bene, della sua famiglia, della sua 
«schiatta», e della sua «nazione come un tutto»24.

Da qui una particolare attenzione da parte dello Stato per la que-
stione demografica, per la «integrità», «sanità della stirpe, potenzia-
mento di tutte le forze lavoro», che rappresentavano la «ragion stessa 
della sua vita, giacché se la vita è combattimento, il numero e la salu-
te della popolazione non possono non preoccupare lo Stato che per 
l’affermazione della sua potenza deve fare affidamento per la pace e 
la difesa militare del suo territorio sulla vigoria, sulla sanità morale e 
fisica del suo popolo»25.

Per assicurare la tutela della salute collettiva, e di ogni sua compo-
nente individuale, furono varate numerose riforme legislative, attra-
verso l’approvazione di nuovi codici e di leggi speciali, tutti protesi a 
rimarcare il valore etico oltre che simbolico dell’esistenza umana, in 

24 Cfr., N. Rose, La politica della vita, tr. it., Torino, 2008, 16, che ricorda 
come «molti progetti di cittadinanza», realizzati nella Germania del Terzo Reich, 
ma anche attraverso le «campagne di educazione eugenetica negli Stati Uniti, in 
Gran Bretagna e in molti paesi europei» (tra cui la stessa Italia), fossero «organiz-
zati in nome della salute: (…) dai pasti scolastici, all’uso dello spazzolino da denti, 
all’insegnamento ossessivo di abitudini di pulizia e di vita domestica, specialmente 
nei confronti delle donne e delle madri, alla regolamentazione statale della purez-
za degli alimenti, agli interventi sui luoghi di lavoro in nome della salute e della 
sicurezza, all’istruzione, circa la scelta del partner, di coloro che volevano sposarsi 
e avere figli, agli assegni familiari, e altro ancora. Il cittadino, qui, non era solo 
un passivo beneficiario di diritti sociali, ma era anche costretto a occuparsi del 
proprio corpo e, nel caso di una donna, anche di quelli del marito e della prole».

25 Partito Nazionale Fascista, Testo per i corsi di preparazione politica. La po-
litica sociale del fascismo, cit., 5, nel quale si ricordava come «affinché lo Stato nuo-
vo, nato dalla Rivoluzione (…) abbia una possibilità di vita e di sviluppo e possa 
sempre e dovunque affermare la sua efficienza, la sua autorità e la sua sovranità, è 
necessario che il popolo – che è il corpo dello Stato – sia numeroso e moralmente 
e fisicamente sano». Per questo documento (p. 15) occorreva perciò invertire la 
nefasta tendenza di un declino demografico che si andava sempre più diffondendo 
tra le nazioni occidentali come un insopportabile segno di «decadenza morale» in 
grado di minacciare la «fonte stessa della loro esistenza», i cui effetti apparivano 
tragici se rapportati «alla vitalità, allo sviluppo ed alla forza di espansione della razza 
di colore (p. 13)». Ad un assottigliamento dei popoli «conquistatori» veniva, infatti, 
progressivamente a corrispondere una moltiplicazione delle «razze dominate».
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modo da «difendere il popolo da ogni minaccia fisica e morale», pure 
avvalendosi di una metodologia di tipo «preventivo»26.

L’introduzione nel codice penale del 1930 dei reati di omicidio del 
consenziente (art. 579) e di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580)27, 
nel circoscrivere gli ambiti di autonomia dell’individuo rappresen-
tava un efficace ammonimento, con pesanti conseguenze afflittive, 
per le condotte che, contravvenendo il principio dell’indisponibilità 
e irrinunciabilità28 dell’esistenza umana, avrebbero potuto condurre 
alla interruzione della stessa per mezzo dell’apporto altrui.

Nella medesima direzione si inoltrava, poi, lo stesso art. 5 c.c., 
introdotto dal legislatore del 1938 (Regio d.l. 12 dic. 1938, n. 
1852), da cui sarebbe derivato il divieto degli atti di disposizione del 
proprio corpo in grado di cagionare una diminuzione permanente 
dell’integrità fisica, ovvero di quelli che fossero contrari alla legge, 
all’ordine pubblico e al buon costume, con l’effetto di pregiudica-
re interessi «collettivi» ritenuti «superiori»29. La preservazione della 
salute dell’individuo, avrebbe cioè rappresentato una «condizione 
essenziale perché l’uomo» potesse «adempiere i suoi doveri verso la 
società e verso la famiglia»30.

26 Partito Nazionale Fascista, Testo per i corsi di preparazione politica. La 
politica sociale del fascismo, cit., 5.

27 La riforma del codice penale introdotta nel 1930 dal Guardasigilli del 
governo Mussolini, Alfredo Rocco, riprendeva un’analoga riprovazione per il sui-
cidio indotto da altri, contenuta nell’art. 370 del Codice penale per il Regno 
d’Italia del 1889.

28 Come ricorda G. Gemma, Autodeterminazione del paziente in caso di 
coma irreversibile. Una importante sentenza della Cassazione, in Bioetica, 2008, n. 
1, 113, che richiama in proposito anche le parole di M.B. MAGRO, Eutanasia 
e diritto penale, Torino, 2001, 182 ss., «la rinuncia alla vita, considerata (anche) 
giuridicamente illecita, ora perché rappresentava un rifiuto del divino, ora per-
ché, equiparata all’omicidio, appariva quale aggressione di un bene di rilevanza non 
esclusivamente personale, ma pubblicistica».

29 Cfr., A. Pinna, Autodeterminazione e consenso: da regola per i trattamenti 
sanitari a principio generale, in Contratto e impresa, 2006, 608.

30 Relazione del Guardasigilli, n. 26 del 1936, ripresa da A. PINNA, Au-
todeterminazione e consenso: da regola per i trattamenti sanitari a principio generale, 
cit., 608.
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Per consentire alla Nazione di poter «avanzare ancora e sempre 
sulla strada della nuova grandezza» venivano poi introdotti opportu-
ni provvedimenti legislativi, a salvaguardia dell’istituto familiare, che 
avrebbero dovuto ostacolare una possibile tendenza verso una ridu-
zione delle nascite, da cui sarebbe derivato un insopportabile arresto 
del «ritmo vigoroso della sua popolazione»31, favorendo al contrario 
una maggiore fecondità.

L’incremento della popolazione, giudicato «segno migliore» della 
«sanità» di una Nazione, «della sua volontà di vita e di potenza», 
avrebbe infatti rappresentato lo «strumento poderoso per realizzare 
le più audaci conquiste nel campo della politica»32. Per nulla para-
gonabile alle campagne eugenetiche nazionaliste di stampo nazista, 
fu l’attenzione dedicata dal legislatore fascista alla fase della ripro-
duzione attraverso l’adozione di piani socio/sanitari in cui ricorre-
vano contemporaneamente misure coercitive e incentivanti, così da 
condizionare «la volontà o la capacità di procreare degli individui 
appartenenti a certe categorie»33.

E così, accanto ad interventi normativi diretti a penalizzare il ce-
libato34 o, in direzione opposta, a favorire con premi in danaro la 
natalità35, furono introdotte misure (di natura penale) che persegui-

31 Partito Nazionale Fascista, Testo per i corsi di preparazione politica. La 
politica sociale del fascismo, cit., 17.

32 Partito Nazionale Fascista, ibidem, secondo cui «il numero ha il suo peso 
e la sua forza nella storia della civiltà».

33 Per N. Rose, La politica della vita, op. cit., p. 93, tali discriminazioni 
riguardarono principalmente «coloro che erano ritenuti portatori di malattie ere-
ditarie, squilibrati, deboli di mente o fisicamente difettosi, o quelli considerati abi-
tualmente o incorreggibilmente immorali e antisociali, specialmente gli alcolisti e 
i colpevoli di crimini sessuali».

34 Cfr., Regio d.l. 19 dicembre 1926, n. 2132 e Regio. d.l. 24 settembre 
1928, n. 2996, con i quali veniva istituita una imposta progressiva sui celibi. 

35 Prevedendo, ad esempio, a «favore delle famiglie numerose (...) sussidi 
ed agevolazioni di varia natura» come la «assistenza sanitaria gratuita», l’esonero 
dal pagamento dei medicinali (Partito Nazionale Fascista, Testo per i corsi di pre-
parazione politica. La politica sociale del fascismo, cit., p. 18), la «istituzione e gene-
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vano duramente i reati contro la maternità e l’infanzia36, a ulteriore 
riprova di una visione paternalista e autoritaria «che attribuiva allo 
Stato compiti sempre più penetranti di direzione e di controllo della 
vita familiare»37.

Siffatta politica, in funzione della famiglia, veniva poi realizza-
ta, non solo attraverso la creazione dell’Ufficio centrale demografi-
co istituito alle dipendenze del Ministero dell’interno (Regio d.l. 7 
giugno 1937, n. 1128), con mansioni di vigilanza e di promozione, 
ma soprattutto con una serie di misure dirette ad incentivare, con 
un impegno che si voleva definire «totalitario», l’implementazione 
di questi obiettivi nelle concrete prassi, senza affatto trascurare l’esi-
genza di procedere ad una contemporanea restaurazione «dei valori 
spirituali e del sentimento di solidarietà»38.

Tra i numerosi provvedimenti adottati dal regime per realizzare 

ralizzazione degli assegni familiari a favore di tutti i lavoratori dipendenti» (Regio 
d.l. 17 giugno 1937, n. 1048); la «istituzione dei prestiti matrimoniali» (Regio d.l. 
21 agosto 1937, n. 1542); le «esenzioni e riduzioni fiscali a favore delle famiglie 
numerose» (legge 14 giugno 1928, n. 1312 e Regio d.l. 21 agosto 1937, n. 1542); 
le «modificazioni dell’imposta di successione per favorire le successioni in linea 
retta» (Regio d.l. 20 agosto 1923, n. 1802); «premî di nuzialità e di natalità a 
carico dello stato e di enti pubblici (O.N.M.I., enti locali, ecc.)»; la previsione di 
«preferenze nell’assegnazione delle case popolari ai concorrenti con famiglia nu-
merosa»; l’«aumento dell’indennità di disoccupazione in relazione al numero dei 
figli a carico» (Regio d.l. 4 febbraio 1937, n. 463). Tali informazioni sono tratte da 
F.E. LOFFREDO, Demografica, Politica, in Encicl. italiana – I Appendice (1938), 
in http://www.treccani.it.

36 Cfr., Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che introduceva misure 
per combattere la propaganda anticoncezionale, approvato con Regio d.l. 6 no-
vembre 1926, n. 1848, e legge 23 giugno 1927, n. 1070, contenente disposizioni 
sulla sanità pubblica. Il Titolo X del codice penale del 1930, dedicato ai «Delitti 
contro l’integrità e la sanità della stirpe», puniva l’aborto di donna consenziente 
(art. 546), l’aborto procuratosi dalla donna (art. 547), l’incitamento a pratiche 
contro la procreazione (art. 553), a cominciare dalla propaganda anticoncezionale.

37 Cfr., P. Rescigno, Introduzione al codice civile, Roma-Bari, 1991, 30.
38 Cfr., F. E. Loffredo, Demografica, Politica, in Encicl. italiana – I Appendi-

ce (1938), cit. 
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le politiche a sostegno della famiglia e della maternità occorre an-
che ricordare quelli di carattere premiale volti a migliorare la pro-
lificità attraverso la concessione alle madri della tessera d’onore del 
P.N.F.39, la previsione di priorità per l’accesso agli impieghi pubblici 
per i coniugati40, la riserva a questi ultimi degli incarichi di maggiore 
prestigio, come quelli di podestà, vice podestà, consultore, preside, 
vicepreside e rettore41.

Ulteriori misure furono poi introdotte per sviluppare l’assisten-
za della maternità e dell’infanzia attraverso l’istituzione dell’Ope-
ra nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia (legge 
10 dicembre 1925, n. 2277) e l’adozione di interventi, soprattutto 
di tipo igienico, per debellare le malattie sociali (a cominciare dalla 
tubercolosi) e garantire il potenziamento della razza, a cui avrebbe 
dovuto sovraintendere l’Istituto per la bonifica umana e l’ortogenesi 
della razza42.

Accanto a questa imponente produzione normativa di tipo pro-
mozionale, in grado di condizionare, seppure in modo indiretto, 
l’autonomia dell’individuo e le sue scelte affettive (considerato lo 
sfavore per i single e il disprezzo per gli omosessuali43), la mortifica-
zione dei diritti della personalità veniva ad assumere poi una dimen-
sione odiosa e insopportabile, con inevitabili effetti discriminatori in 
tutti i settori della vita sociale, attraverso la previsione contenuta nel 
3° comma dell’art. 1 c.c.44 che rimetteva alle leggi speciali il compito 

39 Ibidem.
40 Legge 6 giugno 1929, n. 1024 e Regio d.l. 21 agosto 1937, n. 1542.
41 Regio d.l. 28 aprile 1938, n. 482.
42 Cfr., F. E. Loffredo, Demografica, Politica, in Encicl. italiana – I Appendi-

ce (1938), cit.
43 Seppure non venne poi inserito nel Codice Rocco del 1930 alcun artico-

lo che puniva le relazioni omosessuali (come pure proposto nel progetto iniziale), 
diffuso fu tuttavia l’impiego di sanzioni amministrative, contemplate nel T.U. di 
polizia, per reprimere il fenomeno, come l’ammonizione, la diffida e il confino. 
Sull’argomento G. Goretti e T. Giartosio, La città e l’isola. Omosessuali al confino 
nell’Italia fascista, Roma, 2006.

44 Abrogato dal d. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
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di introdurre limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall’appar-
tenenza a determinate razze, con l’effetto di negare «in radice» agli 
ebrei, considerati come delle non persone, «la possibilità di essere sog-
getti di diritto a pieno titolo»45 e, per ciò stesso, la loro autonomia 
di azione.

1.2 L’affermazione da parte della Costituzione repubblicana 
del diritto all’autodeterminazione del proprio corpo. 

Di contro a questa evidente soggezione dell’individuo allo Stato e, 
all’interno del rapporto sanitario, a colui che rappresentava l’inter-
prete di questa pervasiva doverosità di prendersi cura dell’infermo, 
venne invece ad affermarsi, con l’entrata in vigore della nuova Carta 
Costituzionale, una forte istanza per lo sviluppo di una alleanza tera-
peutica, tra medico e paziente, di tipo paritario, collaborativo, dan-
do così risalto ai suoi contenuti relazionali (to cure accanto al to care).

Una qualsiasi disciplina legislativa che intendesse oggi disciplinare 
questo delicato rapporto interpersonale non potrebbe perciò trascu-
rare le ragioni, di tipo storico, che indussero a questa evoluzione 
assiologia (da doverosità, a libertà di cura), al fine di dare maggiore 
spazio alla libertà di scelta del paziente.

Dal combinato disposto, rappresentato dagli artt. 2, 13 e 32 della 
Cost. emerge, infatti, una forte istanza autonomista che, in con-
trapposizione con il modello autoritario e paternalista preesistente, 
offre lo spunto per rimettere a ciascun individuo il diritto di disporre 

45 Cfr., S. Rodotà, Diritti e libertà nella storia d’Italia. Conquiste e conflitti 
1861-2011, cit., 69, a giudizio del quale si trattava di «un corpo legislativo inquie-
tante, perché i suoi obiettivi potevano essere raggiunti solo incidendo sulla capa-
cità giuridica delle persone. Si revocava in dubbio uno dei postulati della civiltà 
giuridica moderna, l’impossibilità di creare nuove categorie di sottocittadini, sì che 
a ben ragione» – sempre per questo Autore che richiama, in proposito, il testo di 
G. FUBINI, La condizione giuridica dell’ebraismo italiano, Firenze, 1974, 17 –, 
«per la legislazione antiebraica, si è parlato di un ritorno al medioevo».
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liberamente del proprio corpo, pur nel rispetto di limiti relaziona-
li, derivanti dall’appartenenza ad un medesimo contesto sociale, in 
grado di giustificare l’imposizione da parte di una legge di tratta-
menti sanitari obbligatori (TSO). La doverosità di sottoporsi a ta-
lune indagini sanitarie (attraverso prelievi di materiale biologico o 
l’esecuzione dell’anamnesi indispensabile per il rilascio di specifiche 
certificazioni) ovvero di ricevere interventi di tipo profilattico (per 
garantire, ad esempio, una adeguata copertura vaccinale all’interno 
della popolazione) rappresenterebbe la sola eccezione al pieno godi-
mento del diritto all’autodeterminazione, proprio in considerazione 
di quella appartenenza civica46 e certamente non, come avveniva in 
precedenza, della soggezione dell’individuo allo Stato padrone.

La stessa valorizzazione, contenuta nel medesimo testo fondativo 
(artt. 19 e 21), del diritto di ciascuno di manifestare e professare, sen-
za impedimenti, il proprio pensiero religioso47, nell’esercizio di una 
ampia garanzia della libertà di coscienza, rappresenta una chiara con-
ferma degli spazi autonomistici lasciati alla disponibilità del singolo, 
coerentemente alle più intime aspirazioni sulla propria esistenza e sulle 
condizioni di vita considerate (o meno) degne di essere perseguite.

Nel rispetto di questo ampio spettro di garanzie assicurate al sin-
golo, e alla sua capacità di governo del proprio corpo, si inoltrano 
coerentemente le numerose norme ordinarie e deontologiche48 che 
oggi riconoscono una indiscutibile centralità alla previa raccolta, 
da parte del sanitario, del consenso informato ad un trattamento, 
come presupposto inderogabile (salvo la ricorrenza di uno stato di 
necessità ex art. 54 c.p.) per qualunque intervento terapeutico. In 
analoga direzione convergono le norme in grado di far valere la 
responsabilità del medico che avesse avviato o proseguito un trat-

46 In modo da consentire a ciascuno l’«adempimento dei doveri inderoga-
bili di solidarietà (…) sociale», di cui all’art. 2 Cost., e inoltre di concorrere alla 
tutela della salute da intendersi «come fondamentale diritto dell’individuo», ma 
pure «interesse della collettività» (art. 32, 1° comma Cost.).

47 Sempreché ciò avvenga senza l’impiego di «riti contrari al buon costume».
48 Artt. 33 ss. del Codice di Deontologia medica.
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tamento, pure in mancanza di una chiara volontà manifestata dal 
soggetto interessato.

Perdurando l’assenza in Italia di una specifica disciplina legislativa, 
rispetto a quanto già da tempo stabilito in altri Paesi europei (come 
la Spagna, la Francia, il Portogallo e la Germania), cui ha soltanto 
recentemente posto rimedio la legge 22 dicembre 2017, n. 21949, 
tale apparato garantistico è giunto finanche a legittimare, nelle inter-
pretazioni più avanzate offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza 
di legittimità e di merito50, una possibile efficacia differita nel tempo 
della volontà in precedenza espressa dal paziente, in stato vegetativo 
permanente, attraverso le dichiarazioni anticipate di trattamento.

L’opportunità consentita all’individuo di proiettare nel futuro le 
personali aspettative di cura, anche per rifiutare l’impiego di stru-
menti rianimatori e di sostegno vitale considerati incompatibili con 
i personali progetti di vita, avrebbe l’effetto di permettere allo stes-
so di rappresentare più compiutamente la propria personalità e le 
proprie aspettative di esistenza, in quanto considerate meritevoli di 
essere realizzate.

Conclusioni

Il ricorso ai lavori preparatori della nuova Carta fondamentale, nel 
rendere possibile la conoscenza storica delle conquiste assiologiche re-
alizzate a quel tempo, e delle stesse motivazioni culturali alla base della 
elaborazione normativa dei principi ritenuti prevalenti, potrà consen-
tire di porre un argine ad eventuali rigurgiti autoritari e paternalistici 
(informati ad una doverosità di mantenersi in buona salute) apparte-
nenti ad una diversa, e oramai superata, impostazione ideologica.

49 Recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anti-
cipate di trattamento.

50 Cfr., Cass., Sez. III civ., 16 ottobre 2007, n. 21748 e Corte d’Appello di 
Milano, 9 luglio 2008.
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Il carattere ancora embrionale delle conoscenze scientifiche co-
nosciute all’epoca della scrittura della nuova Costituzione, rispetto 
agli straordinari avanzamenti compiuti in seguito dalla biomedicina, 
non potrebbe in alcun modo giustificare una svalutazione del por-
tato valoriale introdotto dal Costituente, ma al contrario aprire ad 
un approfondimento della «genesi storica»51 del tessuto normativo 
di riferimento: quei «punti di vista», di cui parlava Max Weber52 
agli esordi del secolo ormai trascorso, indispensabili per consentire 
al successivo interprete di «porsi in cammino, senza» dei quali egli 
«dovrebbe governare senza bussola in mare aperto». 

Alla ricerca di una descrizione del contenuto della norma, proprio 
l’intento di «guardare storicamente l’esperienza giuridica», al fine di 
«considerare le nostre e le altrui connessioni sul piano del concreto 
storico», sarebbe per Riccardo Orestano53 di indiscutibile utilità. Per 
questo autorevole giurista l’approccio retrospettivo del diritto, lungi 
dal consentire un mero sfoggio di erudizione, per limitarsi a descri-
vere «ciò che è stato in sé considerato (cioè l’essere in concreto di ogni 
singolo accadimento)», dovrebbe al contrario permettere di «cogliere 
ciò che in una determinata esperienza atteneva al dover essere (o, di-
ciamo meglio, all’essenza del dover essere) di quella esperienza54. 

Secondo questo corretto modo di analizzare i principi costituzio-
nali, le conquiste assiologiche realizzate all’epoca della Costituente 
potranno certamente rappresentare un importante punto di rife-

51 Cfr., P. Rossi, Introduzione a M. Weber, Il metodo delle scienze storico-so-
ciali (1922), tr. it., Torino, 1981, 24, a giudizio del quale (p. 39) le scienze storico-
sociali, oltre a fornire «indirizzi di conoscenza storica (p. 29)», «non possono pro-
nunciarsi sulla validità normativa dei valori, ma possono accertare la loro valenza 
empirica, porre in luce le condizioni e le conseguenze della loro realizzazione».

52 Cfr., M. Weber, Il metodo delle scienze storico-sociali, cit., 183.
53 Cfr., R. Orestano, Sociologia e studio storico del diritto, cit., 177.
54 Cfr., R. Orestano, op. ult. cit., 189, a giudizio del quale, il ricorso all’a-

nalisi storica potrà consentire all’interprete del diritto di elaborare più compiuta-
mente «l’oggetto della sua scienza, in altre parole a prendere conoscenza e coscien-
za di un’esperienza giuridica del passato per un’esperienza del suo presente».
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rimento da cui partire per una soddisfacente interpretazione delle 
norme che li contengono. La natura programmatica di queste ulti-
me ne consentirà, poi, la progressiva adattabilità alle trasformazioni 
(sociali, scientifiche, ecc.) nel frattempo intervenute all’interno della 
comunità di individui.

Un contestuale impiego del metodo storiografico e di quello evo-
lutivo, che consenta l’adeguamento della norma alla contingenza 
esterna, per sua natura mutevole, nel tenere vive le radici fondative 
di un popolo, permetterà a quest’ultimo di godere dell’ulteriore pro-
tezione ricavata dalla successiva evoluzione esegetica dei beni per-
sonalistici, quali l’integrità psico/fisica, la riservatezza e la dignità. 
In tale chiave di lettura del disposto costituzionale (delle sue fonti 
originarie e, al tempo stesso, della sua evoluzione), l’analisi dei lavori 
preparatori della Costituzione appare necessaria e certamente fecon-
da di utili suggestioni.

La realizzazione di una equilibrata sintesi tra interpretazione origi-
nalista e interpretazione adeguatrice consentirà a quanti sono tenuti 
ad applicare la norma (a cominciare proprio da quella contenuta 
nell’art. 32 Cost.), di pervenire ad un suo corretto impiego. Tale 
approccio esegetico, potrà rappresentare infatti un valido disincen-
tivo per possibili interpretazioni decostituzionalizzanti effettuate da 
coloro che intendessero avvicinarsi al nostro testo fondamentale mo-
strando indifferenza per le motivazioni storiche che lo avevano ispi-
rato e, soprattutto, per i suoi successivi sviluppi valoriali55.

55 Cfr., S. Rodotà, Perché laico, Roma-Bari, 2009, 146.
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È possibile, e come superare le differenze regionali
dei livelli effettivi di assistenza?

Elio Borgonovi56

Riassunto 

Il decennio dei piani di rientro ci consegna uno stato del SSN 
che rispetta sostanzialmente, per quasi tutte le Regioni, l’equilibrio 
finanziario, con gli indicatori della salute, comunque, ai primi posti 
delle classifiche mondiali. Tuttavia si pongono per l’immediato e il 
futuro due problemi: aumento delle diseguaglianze regionali nei li-
velli di assistenza e di accrescimento del rischio di non sostenibilità 
del sistema nel medio-lungo periodo, sulla base delle proiezioni de-
mografiche ed evidenze epidemiologiche. La domanda fondamen-
tale è: come, e se possibile, superare le diseguaglianze territoriali di 
accesso ai servizi socio-sanitari? La risposta è volontaristica: si deve. 
Migliorando i fattori di debolezza, principalmente organizzativi e 
di contesto, valorizzando, invece, i punti di forza, in primo luogo le 
eccellenti professionalità delle regioni meridionali. Questa è l’unica 
strada per salvaguardare l’unità del sistema, utilizzando strumenti 
strutturali e istituzionali. Ossia, potenziare e gestire nuove forme 
di offerta intermedia di servizi socio-sanitari, che garantiscano la 

56 Presidente CeRGAS, Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze So-
ciali e Politiche, Department of Social and Political Sciences, Università Bocconi.
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continuità delle cure ma anche istituire una nuova governance dei 
rapporti tra pubblico e privato, profit e non profit. La via d’uscita 
proposta in questo testo è la “formazione”, come processo tecnico e 
professionale ma anche culturale, di rivalorizzazione personale e isti-
tuzionale dei compiti universalistici del SSN, vincendo le inevitabili 
resistenze opportunistiche e distorsioni ambientali, promuovendo 
nuovo interesse per la “cosa pubblica”.

Parole chiave: 
Diseguaglianze, riorganizzazione, valori etici.

2.1 Lea e vincoli di finanza pubblica

I nuovi LEA approvati a gennaio 2017 non sono ancora stati ema-
nati in attesa della definizione delle tariffe che determinano la spesa. 
Tutti coloro che si occupano del sistema della salute concordano sul 
fatto che tale ritardo, e conseguentemente anche all’aggiornamento 
dei LEA previsto annualmente, sia dovuto a un problema di soste-
nibilità in quanto i nuovi LEA determinerebbero un livello di spesa 
pubblica non compatibile con i vincoli posti alla finanza pubblica, 
non solo dalle regole europee. Peraltro, dopo dieci anni di applica-
zione dei “piani di rientro” delle Regioni che presentavano disavanzi 
strutturali si può dire che:

· l’equilibrio finanziario del SSN è sostanzialmente acquisito 
con avanzi o leggeri disavanzi complessivi (attorno o inferiori a 500 
milioni o meno) con solo un paio di Regioni che non hanno ancora 
raggiunto tali obiettivi;

· il SSN ha sostanzialmente retto anche all’urto del conteni-
mento della spesa in quanto l’Italia, insieme al Canada, è stata in 
grado di salvaguardare il modello di servizio nazionale fondato su 
principi di universalità, solidarietà, equità;
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· Gli indicatori di salute degli italiani (attesa di vita alla na-
scita per uomini e donne, indici di mortalità perinatale e infantile, 
morbilità e morti evitabili dell’intera popolazione, grado di coper-
tura dei servizi, etc.) collocano il nostro Paese ai primi posti nelle 
classifiche mondiali;

· Il livello della spesa pubblica (prevista nel 2019 attorno al 
6,4-6,5% del PIL) e di spesa complessiva (8,7-8,8% del PIL) sono 
inferiori alla media dei Paesi OCSE e dei grandi Paesi con i quali si 
confronta l’Italia.

Tuttavia anche coloro che hanno sostenuto “la necessità e l’inde-
rogabilità del recupero dell’equilibrio finanziario” sono concordi nel 
ritenere che questa stagione abbia determinato alcuni effetti negativi 
riferibili soprattutto a:

· Aumento delle disuguaglianze nei livelli di assistenza effetti-
vi tra le Regioni (soprattutto tra nord e sud) e all’interno della stessa 
Regione (ad es. aree urbane, rurali, di montagna);

· Indebolimento delle prospettive future;
· Aumento del rischio di non sostenibilità nel medio-lungo 

periodo anche a causa di situazioni che guardano più al presente che 
non al futuro (diminuzione della spesa per la prevenzione primaria 
e secondaria, mancata sostituzione di attrezzature e apparecchiature 
obsolete, lentezza con cui vengono realizzati l’ammodernamento o la 
sostituzione di strutture ospedaliere per cure intermedie o primarie);

· La sottostima di fondamentali aspetti qualitativi poiché, ad 
esempio, se è vero che è elevata l’attesa di vita (l’Italia è costantemen-
te tra i primi cinque posti delle classifiche mondiali e non di rado tra 
i primi due o tre), è anche vero che l’Italia è in posizione più arretrata 
per quanto riguarda “l’attesa di vita in buona salute” anche in questo 
caso con una accentuata forbice tra Regioni del Nord e Regioni del 
Sud.
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2.2 Il problema della “sostenibilità”

Finora il tema della sostenibilità è stato affrontato prevalentemen-
te sul piano economico, dimenticando che da questo piano si scivola 
velocemente verso quello della sostenibilità sociale e politica. Il ri-
schio di non sostenibilità sul piano finanziario può essere valutato 
in termini relativamente oggettivabili basandosi sulle proiezioni de-
mografiche. Abbastanza agevoli tenendo conto dei dati relativi alle 
nascite, alle morti, all’impatto dell’immigrazione, delle patologie 
esistenti o prevedibili nel futuro (es. allergie, antibiotico e antimi-
crobico resistenze) e dell’aumento delle opportunità di trattamenti 
efficaci di situazioni di salute che in passato non avevano risposte, 
mentre oggi portano sovente alla cronicizzazione delle patologie. Più 
difficile, ma non per questo meno pericolosa, è la valutazione del 
rischio di non sostenibilità sociale e politica, cui concorrono le di-
suguaglianze (differenze negative e non desiderate) dei livelli di assi-
stenza effettivi. Le principali cause di queste disuguaglianze possono 
essere ricondotte a differenze regionali relative a:

· Processi di selezione della “classe politica”;
· Processi di formulazione, approvazione e attuazione di poli-

tiche di tutela della salute, tra cui in particolare piani riorganizzazio-
ne delle reti regionali di strutture e servizi (ospedali, case della salute 
e strutture di cure intermedie, ambulatori e laboratori, strutture e 
sevizi di cure primarie), applicazione degli standard previsti dal DM 
70/2015 e da altre normative (es. piano della prevenzione, delle ma-
lattie rare, etc.), linee guida, indirizzi;

· Conoscenze, competenze, capacità di tipo manageriale sia 
a livello di assessorati e agenzie regionali sia a livello di ASL, AO, 
AOU, IRCCS;

· Livelli di appropriatezza, efficacia, efficienza nella gestione 
delle strutture di offerta;

· Attitudine alla collaborazione istituzionale (ad esempio negli 
enti locali per i servizi socio-sanitari e assistenziali e delle persone 
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con cronicità), organizzativa (ad esempio presidi all’interno della 
stessa ASL), professionale;

· Contesto economico e sociale che in alcune Regioni è forte e 
agisce positivamente sul sistema di tutela della salute, mentre in altre 
è debole e agisce negativamente;

· Contesto di legalità, ad esempio infiltrazioni della malavi-
ta più o meno organizzata e della corruzione nelle diverse aree del 
territorio.

2.3  Superare le diseguaglianze

Passando dall’analisi all’elaborazione si può cercare di dare una 
risposta alla domanda: è possibile superare le disuguaglianze nei li-
velli essenziali di assistenza effettivamente garantiti alle popolazioni 
delle diverse Regioni? La risposta è che non solo si può, ma “si deve”, 
poiché in caso contrario si romperebbe la logica del servizio sanita-
rio nazionale, ma l’intero Paese correrebbe il rischio di non essere 
sostenibile. Il superamento parte da un presupposto: nelle regioni 
meridionali esistono “professionisti” (medici, infermieri, altri ope-
ratori della salute) di elevata qualità, tanto è vero che molti di essi 
occupano posizioni di prestigio in strutture di Regioni settentrionali 
e, molto spesso, in ospedali e altre strutture di ricerca e di assistenza 
a livello internazionale. Quindi la debolezza deriva soprattutto da 
fattori organizzativi e di contesto e quindi occorre agire contestual-
mente, o in tempi non troppo disallineati su di essi. In altre parole, 
occorre agire e cercare di eliminare o ridurre l’effetto dei “fattori 
di debolezza”. Innanzitutto occorre interrompere il “circolo vizioso” 
della mobilità. In effetti la mobilità passiva dalle regioni meridionali 
a quelle centrali e del nord è causata in parte dalla carenza di strut-
ture di offerta efficienti e di qualità e in parte da un “preconcetto 
negativo nei confronti delle strutture della propria regione”. Occorre 
quindi agire da un lato aumentando le strutture di offerta di quali-
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tà, dall’altro rafforzando una comunicazione finalizzata ad eliminare 
i preconcetti negativi riconducibili ai detti popolari “nemo profeta 
in patria” o “l’erba del vicino è sempre la più verde”: Migliorare le 
strutture di offerta, non tramite la moltiplicazione di ospedali e altre 
strutture, ma seguendo la logica del modello organizzativo di tipo 
Hub and Spoke. I primi costituiti da centri regionali o interregiona-
li, che per determinate specialità possano avere una concentrazione 
di casistica sufficiente a garantire la sicurezza dei pazienti perché in 
grado di attrarre professionisti con adeguata preparazione, i secondi 
rappresentati da una rete di ospedali per acuti collegati funzional-
mente agli Hub da cui possono trarre conoscenze e competenze per 
garantire servizi di qualità ad una popolazione locale più ampia. Si 
potrebbero inoltre potenziare i cosiddetti ospedali “di comunità” o 
“di prossimità” (o altre definizioni simili) e strutture di offerta di 
cure intermedie per affrontare in modo funzionale e appropriato le 
problematiche dei pazienti con cronicità di bassa o media rilevanza. 
In definitiva il sistema dei LEA, garantiti dallo Stato, dovrebbe essere 
collegato ad un sistema definibile come LEO, ossia livelli essenziali 
di organizzazione necessari per rompere il circolo vizioso della mo-
bilità passiva. Interventi su questo fronte sono anche la condizione 
necessaria per rendere credibile una comunicazione nei confronti 
della popolazione finalizzata a rompere il preconcetto negativo nei 
confronti della qualità dell’assistenza presente nei propri territori. 

2.4 Interventi strutturali e istituzionali

Facendo riferimento ai LEA è stato citato non casualmente il raf-
forzamento delle strutture di offerta intermedie. Certamente nelle 
Regioni meridionali è necessario costruire nuovi ospedali funzionali 
all’evoluzione dei modelli assistenziali che vedono una riduzione dei 
tempi medi di ricovero e la possibilità di trattamenti in day-surgery, 
day-hospital, trattamenti ambulatoriali, in sostituzione di ospedali 
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obsoleti. Tenendo conto anche del miglioramento dei sistemi di tra-
sporto sarà possibile localizzare i nuovi ospedali in luoghi raggiun-
gibili in tempi adeguati da bacini più ampi anche se queste scelte 
dovranno scontrarsi con le logiche “localistiche” e “campanilistiche” 
che caratterizzano tutto il nostro Paese, non solo le Regioni me-
ridionali. Tuttavia il superamento delle disuguaglianze attuali do-
vrà passare tramite interventi finalizzati a rafforzare le strutture di 
cure intermedie e che garantiscono la continuità delle cure. Oggi i 
maggiori punti di debolezza delle Regioni meridionali riguardano 
proprio questi ambiti di assistenza. Facendo ricorso anche alle tecno-
logie di telemedicina, teleconsulto, teleassistenza, è possibile inter-
venire sulla accessibilità. Invece di “fare arrivare pazienti agli ospe-
dali” sarà sempre più facile “portare i servizi verso specialisti, MMG, 
PLS presenti sul territorio” o addirittura nelle case dei pazienti, ad 
esempio somministrazione di farmaci e monitoraggio continuo con 
devices collegati ad una centrale nella quale sono presenti equipe in-
terdisciplinari in grado di controllare la condizione dei pazienti ed 
inviare ad essi suggerimenti di autocura. 

Un altro tipo di intervento riguarda le relazioni tra le Regioni. 
In un periodo in cui si parla molto di “autonomia differenziata” è 
opportuno sottolineare che l’inversione dei flussi di mobilità inter-
regionale possono essere modificati anche da flussi nella direzione 
opposta. Ossia le regioni che sono o sono considerate più avanzate in 
termini di qualità dell’assistenza dovrebbero darsi carico di trasferire 
alle Regioni caratterizzati da minori livelli di qualità ed efficienza dei 
propri servizi di tutela della salute, conoscenze, competenze e capa-
cità professionali, manageriali, organizzative, di valutazioni econo-
miche. Ma affinché questa indicazione non appaia un mero auspicio 
o un mero richiamo a “principi morali applicati alle istituzioni” sarà 
necessario ridefinire un sistema di allocazione del fondo sanitario 
nazionale, che preveda incentivi per le Regioni non solo per il rag-
giungimento di buoni risultati del proprio sistema, ma anche per il 
raggiungimento dei buoni risultati delle Regioni con le quali sono 
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stabiliti accordi di collaborazione. Un incentivo congiunto in grado 
di bilanciare l’incentivo che oggi hanno certe Regioni che attivano 
mobilità attiva di pazienti, che, come è noto, portano con sé il finan-
ziamento collegato alle tariffe delle prestazioni che ottengono. 

Un’altra linea di intervento riguarda il superamento della fram-
mentazione che caratterizza in generale il sistema di tutela della sa-
lute e in particolare le Regioni meridionali. Oggi data la complessità 
delle sfide attuali, il miglioramento della qualità dei livelli di assi-
stenza può essere ottenuto valorizzando il pluralismo della società. 
Occorre superare la contrapposizione pubblico-privato e privato 
for profit-privato non profit tramite il passaggio dalla regolazione e 
programmazione del Servizio Sanitario Regionale (che comprende 
strutture pubbliche e il privato accreditato e contrattualizzato) alla 
regolazione e programmazione del Sistema Sanitario Regionale (che 
comprende anche il privato non contrattualizzato di tipo profit e non 
profit, gli enti locali, le imprese collegate al settore). Si tratta di un 
passaggio che prima di essere istituzionale e organizzativo è di tipo 
culturale in quanto la natura “pubblica” del sistema di tutela della 
salute va riferito all’interesse pubblico della popolazione, e non tanto 
alla natura giuridico-istituzionale dei soggetti coinvolti. Un passag-
gio che riguarda anche interventi sul contesto, in particolare quello 
della legalità. È inevitabile che un settore molto rilevante sul piano 
economico, 115 miliardi di spesa pubblica per la salute, ospedali e 
ASL che in genere rappresentano la più grande azienda del territorio 
in termini di risorse gestire e occupazionali, attiri gli interessi “ille-
citi” della malavita più o meno organizzata e sia terreno fertile per 
fenomeni di corruzione. Se non si riuscirà ad intervenire su questi 
fenomeni, tramite azioni sul piano culturale, legislativo, dell’azione 
congiunta di soggetti pubblici e privati di tipo soprattutto preventivo 
e anche sanzionatorio, sarà difficile liberare i sistemi regionali dalla 
zavorra rappresentata da risorse destinate a scopi diversi dalla risposta 
ai bisogni della popolazione. In termini puntuali il superamento delle 
diseguaglianze può passare attraverso questi interventi:
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· più che interventi “sostitutivi” di commissari nelle regioni 
considerate più deboli in termini di servizi, prevedere finanziamenti 
“mirati” a processi di cambiamento, ossia collegati a precisi obiettivi, 
programmi monitoraggio dei risultati tramite indicatori trasparenti 
e possibilmente condivisi con le Regioni;

· raccolta di buone pratiche, che sono presenti in tutte le Re-
gioni, e loro diffusione nelle Regioni più deboli, diffusione sostenuta 
anche con i finanziamenti indicati nel punto precedente;

· incentivazione di accordo di collaborazione tra Regioni per 
lo scambio di professionisti, manager, policy-maker, oltre che di 
buone pratiche, ad esempio costituzione di gruppi misti o professio-
nisti di una regione che passano parte del tempo nelle altre regioni 
per diffondere le conoscenze, modelli efficienti e razionali di orga-
nizzazione del lavoro;

· rafforzamento dei sistemi di valutazione dei risultati a livello 
di aziende pubbliche e private erogatrici di servizi (provider) e dei 
sistemi regionali, utilizzando e valorizzando in molti sistemi di va-
lutazione proposti e sperimentati anche in Italia da molti centri di 
ricerca;

· rilevanti investimenti in formazione.

2.5 La formazione come leva di intervento

Tra questi interventi appare particolarmente significativo quello 
della formazione che deve riguardare non solo conoscenze e compe-
tenze di carattere clinico-assistenziale (per i medici, infermieri, altri 
operatori), tecnico (per le nuove tecnologie sempre più sofisticate 
che sono e saranno impiegate nei sistemi di tutela della salute), ma-
nageriale (per i vertici delle aziende sanitarie pubbliche ma anche per 
i ruoli di direzione intermedia come sono i dipartimenti, le strutture 
complesse, i distretti), di formulazione delle politiche della tutela 
della salute (che riguarda il rafforzamento degli assessorati regionali 
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e delle agenzie e degli organismi tecnici), ma anche di tipo cultura-
le (orientamento al cambiamento e all’innovazione), sociale (ricerca 
di alleanze nell’ambito della società per opporsi a comportamenti 
illeciti e/o corruttivi), etico (per trasferire a livello di ruoli profes-
sionali valori individuali). Formazione di coloro che già operano nel 
sistema, ma soprattutto dei giovani che entreranno nel sistema di 
tutela della salute, ai quali è demandata l’ardua sfida di in grado di 
alimentare la speranza che “il cambiamento sia possibile”, purché lo 
si voglia e si agisca per realizzarlo. Una formazione guidata da triadi 
(poiché tre è considerato il numero perfetto) di principi che possono 
essere così riassunti: 

· collaborazione, poiché le sfide difficili si vincono insieme; 
creatività, perché il futuro richiede di percorrere strade nuove e non 
di ripercorrere strade vecchie che hanno causato i problemi (nel caso 
specifico le disuguaglianze regionali); coraggio, poiché l’innovazione 
richiede il coraggio di assumere rischi;

· interesse nei confronti della “cosa pubblica”, che deve essere 
stimolato nei giovani; impegno, poiché le difficoltà si superano solo 
con la determinazione; intelligenza, che richieda di essere qualificata, 
poiché oltre a quella definita “razionale” oggi si parla sempre più an-
che di “intelligenza emotiva” ed “intelligenza relazionale”, oltre che 
di “intelligenza artificiale”, governata però da intelligenza umana;

· persone, in quanto il vero motore dello sviluppo saranno 
sempre più persone in grado di utilizzare al meglio e per finalità posi-
tive le tecnologie; passione, perché senza passione è difficile motivare 
le persone; programmazione, intesa in senso moderno come direzio-
ne di marcia e non come sistema rigido e predefinito di decisioni;

· cervello, poiché bisogna essere in grado di analizzare i pro-
blemi per risolverli; cuore, perché i sentimenti fanno parte della vita; 
carattere, che deve qualificare la leadership per il cambiamento;

· management, inteso come insieme di conoscenze hard, soft 
e relazionali; mobilità di idee e di persone, che consente di valoriz-
zare le diversità; merito, tramite cui vanno premiate le persone che 
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si impegnano più di altre mettendo in campo professionalità più 
elevate e ottenendo risultati di salute più soddisfacenti peri pazienti;

· fiducia, che è condizione per il cambiamento e al tempo stes-
so il risultato di processi di cambiamento positivi; futuro inteso non 
come Ionesco, secondo cui l’unico modo di prevedere il futuro è di 
aspettarlo, ma come qualcosa che si ottiene agendo affinché accada, 
finalismo poiché i sistemi sociali non sono cibernetici né determi-
nistici, ma dipendono dal senso che le persone danno alla propria 
esistenza. 

In conclusione, il superamento delle diseguaglianze è una sfida 
difficile che però si può vincere mettendo in campo valori e compor-
tamenti positivi senza però essere ingenui, poiché il cambiamento 
richiede anche di capire quali son le resistenze, lecite o illecite, e 
mettere in campo alleanze forti.
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Per una prassi del principio di solidarietà:
il Servizio Sanitario Nazionale

Gianluca Attademo57

Un aspetto decisivo della rilettura e revisione 
delle tradizioni trasmesse sta nel discernimento 

delle promesse inadempiute del passato. 
Il passato, in realtà, non è solamente il compiuto, 
ciò che è avvenuto e non può più essere cambiato: 

esso è vivo nella memoria grazie alle frecce di futuro 
non lanciate o la cui traiettoria è stata interrotta. 

Il futuro inadempiuto del passato rappresenta
forse la parte più ricca di una tradizione. 

Paul Ricouer

Riassunto 

Il saggio di Gianluca Attademo ricostruisce il nesso tra i principi 
della costituzione e la legge che istituisce il servizio sanitario nazio-
nale a partire da una disamina bioetica e biogiuridica dell’intreccio 
tra solidarietà, benessere e autodeterminazione. Nella seconda parte 
analizza alcune trasformazioni della scena della cura per delineare gli 
orizzonti delle prassi della solidarietà nella società contemporanea, 

57 Gianluca Attademo, PhD Ricercatore di Filosofia Morale Dipartimento 
di Scienze Sociali Università degli Studi di Napoli.
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in particolare il rapporto tra diritti e doveri e la promozione della 
autonomia del paziente. 

Parole chiave: 
Solidarietà, diritti e doveri.

3.1 Il principio solidarietà

Ne Lo Spirito delle Leggi Montesquieu sostiene che «qualche 
elemosina fatta a un uomo nudo per le strade non basta ad adem-
piere gli obblighi dello Stato, il quale deve a tutti i cittadini la 
sussistenza assicurata, il nutrimento, un abbigliamento decente, 
e un genere di vita che non sia dannoso alla salute»58. L’inciso del 
pensatore francese rappresenta secondo Stefano Rodotà un vero e 
proprio «compendio della dignità» contrassegno di inderogabile 
dovere pubblico che sopravanza la soddisfazione delle nude neces-
sità esistenziali.

Tale accento sulla «materialità della vita» non vuol dire pre-
tende di anticipare la fondazione del Welfare State al Settecen-
to; si tratta di riconoscere, tuttavia, che lo spostamento rispetto 
alla tradizione moderna, che aveva definito la solidarietà nell’o-
rizzonte della carità, è netto: «da obbligo della ricchezza a do-
vere civico, dalla elargizione paternalistica al riconoscimento dei 
diritti»59. Il percorso inaugurato da Montesquieu si compie con 
le costituzioni del Secondo Dopoguerra e conduce ad individua-

58 Cfr., C. L. De Secondat De Montesquieu, Lo spirito delle leggi, 1967, 
vol. II, p. 549. Nel ricostruire il percorso che riconfigura la solidarietà da sen-
timento morale ad obbligo giuridico, si è soffermato su questa pagina Stefano 
Rodotà (Cfr., Id., Solidarietà. Un’utopia necessaria, Roma Bari, 2014) attraver-
sando trasversalmente il pensiero moderno lungo una traiettoria che muove da 
Etienne De La Boetie passando per John Locke e compiendosi infine nell’opera di 
Montesquieu.

59 Cfr., S. Rodotà, Solidarietà, cit., p. 17.
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re nella trama dei principi costituzionali il «luogo proprio» della 
solidarietà. Una trama, scrive Rodotà, dalla quale la solidarietà 
non può essere «né isolata, né separata» perché «il suo offuscarsi 
si lega con i limiti della libertà materiale e con una crescita delle 
diseguaglianze che incide sulla stessa dignità della persona»60. Il 
contrasto alle diseguaglianze è questione di giustizia quanto di so-
lidarietà: propriamente in democrazia non si può dare l’una senza 
l’altra se non a patto di tradire la nozione di dignità che attraversa 
la Costituzione italiana. Sin dai primi articoli infatti i doveri di 
solidarietà “economica e sociale” si intersecano indissolubilmente 
con la semantica dell’impegno della res publica a rimuovere “gli 
ostacoli di ordine economico e sociale”. Qui è il vero e proprio 
carattere «trasformativo» della Costituzione, il suo guardare alla 
realtà di fatto nell’orizzonte eutopico della triade dignità, solida-
rietà, uguaglianza.

È per questo che l’utopia necessaria della solidarietà si costruisce 
attraverso i “doveri” di singoli e il “compito” di rimozione degli 
ostacoli da parte della Repubblica, in un dispositivo apparente-
mente astratto che trova tuttavia nella fons fontium una declina-
zione puntuale: dal dovere di “svolgere, secondo le proprie possi-
bilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra 
al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4), al diritto-
dovere di “mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori 
del matrimonio” (art. 30), e ancora, dalla provvisione delle “cure 
gratuite agli indigenti” (art. 32) all’istituzione di “scuole statali 
per tutti gli ordini e gradi” (art. 33), all’assicurazione ai «capaci e 
meritevoli, anche se privi di mezzi, del diritto di raggiungere il più 
alto gradi negli studi» (art. 34). Agli inizi del nuovo millennio, di 
fronte agli scenari complessi della globalizzazione e dell’affermarsi 
di soggetti portatori di titanici interessi economici risuonano con 
forza i riferimenti ai doveri nello svolgimento di attività economi-
che da parte di soggetti pubblici e privati «per quanto riguarda il 

60 Ibid., p. 39.
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rapporto tra retribuzione e esistenza libera e dignitosa» (art. 36) 
e il complesso gioco di equilibri tra iniziativa economica privata, 
utilità sociale e dignità umana disegnato dall’articolo 41.

Incarnata nei rapporti sociali solidali la dignità rappresenta l’or-
dito per la trama dei principi costituzionali; il dato di fatto che il 
termine non sia in posizione «esplicita e prioritaria» come in altri 
testi (la Costituzione tedesca e la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea), scrive Giovanni Maria Flick, non deve es-
sere interpretato come «disconoscimento della sua importanza o 
come deprivazione e diminuzione delle sue potenzialità»61.

Mi sembra che una delle potenzialità evocate da Flick possa 
essere senza dubbio riconosciuta nella inedita prospettiva attra-
verso la quale il testo costituzionale guarda alla persona superando 
i ristretti perimetri patrimonialistici del diritto della tradizione 
liberale. Ne La vita e le regole Stefano Rodotà evidenzia come la 
“espropriazione della soggettività” che caratterizzava questi ap-
procci tradizionali mettesse capo ad una vera e propria «negazione 
della complessa autonomia dell’esistere»62. Per descrivere questa 
svolta Rodotà usa la suggestiva espressione “rivincita della vita”: «la 
rivincita della vita comincia quando si capovolge l’impostazione 
che vede nella persona quasi esclusivamente il soggetto economico 
e identifica la sua capacità di prendere decisioni sostanzialmente 
con la capacità patrimoniale»63. In questa luce l’età, la disabilità, 
lo stato di salute fisica e mentale non sono più il limite davanti al 
quale il diritto si arresta; la “fatica” del diritto è secondo Rodotà 
il suo sforzo di penetrare la vita nella sua complessità e pluralità 
anziché allontanarla o circoscriverla entro perimetri astratti. La 
regola giuridica si plasma sulla pluralità della condizione umana 
per consentire ad ognuno di sviluppare un punto di vista proprio, 

61 Cfr., G. M. Flick, Elogio della dignità. Se non ora quando, in “Politica del 
diritto”, XLV, 4, 2014, p. 536.

62 Cfr., S. Rodotà, La vita e le regole: tra diritto e non diritto, Milano, 2006, p. 27.
63 Ivi.
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«disegna una procedura per il continuo e solidale coinvolgimento 
di soggetti diversi» senza sostituire «alla volontà del “debole” il 
punto di vista di un altro»64. 

3.2 Benessere e felicità

La costituzione italiana riconosce nell’intreccio tra ben essere della 
persona e ben essere della società la condizione di vita abilitante alla 
realizzazione delle capacità individuali, al libero sviluppo della per-
sona umana, all’effettiva partecipazione alla vita economica politica 
e sociale. I limiti imposti dal rispetto della persona umana (nelle pri-
me versioni del testo “dignità” in luogo di persona), invalicabili per la 
fonte stessa della sovranità, la legge, definiscono il nucleo duro della 
irriducibilità ad ogni potere esterno: dal “governo della vita” evoca-
to dall’articolo 32 alla esistenza libera e dignitosa dell’articolo 36.  
È riflettendo su questi snodi del dettato costituzionale che Stefano 
Rodotà si è chiesto se fosse arbitrario un “impegnativo accostamento 
tra benessere e felicità”: «si può trasporre nel nostro ordinamento, 
pur consapevoli della distanza culturale, il diritto di “cercare la felici-
tà”, affermato nel 1776 dalla Dichiarazione dei diritti della Virginia, 
riferendosi a quel diritto di costruire liberamente la propria perso-
nalità che troviamo nell’articolo 3 della Costituzione e le cui condi-
zioni materiali sono appunto indicate quando si parla dell’esistenza 

64 Ibid., p. 28. Sul tema si veda anche G. Bascherini, La doverosa solidarietà 
costituzionale e la relazione tra libertà e responsabilità, in “Diritto Pubblico”, 2, 
2018, p. 250:« «Quella che dunque entra in Costituzione è un’anteriorità delle più 
fondamentali situazioni giuridiche non «ideologica», bensì «storico-materiale», 
che al contempo “destatualizza” e “deindividualizza” diritti e doveri fondamentali, 
non radicandoli nella sovranità dello Stato o in un giusnaturalistico individuo 
astrattamente libero e uguale, ma nella società intesa come spazio intermedio, 
soglia sulla quale s’incontrano e scontrano individuo e autorità; scenario sul cui 
sfondo si dipanano tanto il discorso costituzionale dei diritti/doveri quanto le lotte 
per il loro riconoscimento».
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libera e dignitosa, quasi misura della felicità possibile?»65. La risposta 
punta sulla ineludibile congiunzione di libertà, eguaglianza, dignità 
e solidarietà; congiunzione che – avverte lo stesso Rodotà – non è 
una fuga nella astrazione, è il riconoscimento fattuale e concreto che 
«le diseguaglianze portano le persone all’infelicità e minano la stessa 
efficienza economica di un sistema»66. 

È di fronte a questo concreto e doloroso volto della storia umana 
che, «senza retorica» la solidarietà rivela la sua «virtù più profon-
da, perché riporta tutti gli altri principi alla logica della reciprocità, 
alla loro necessaria considerazione di una dimensione comune, li 
congiunge, e mostra come non vi sia contraddizione con libertà e 
autodeterminazione […]. L’autodeterminazione, infatti, esige che 
siano garantite le condizioni dell’agire libero in un contesto sociale 
adeguato, allo stesso modo dei diritti politici, il cui esercizio effetti-
vo dipende dall’esistenza di precondizioni come l’adeguatezza delle 
informazioni necessarie per la partecipazione e la decisione»67. Da 
questa connessione tra i principi discende la peculiare caratteristica 
dei diritti sociali: il loro essere «abilitanti» all’esercizio di quelli civili 
e politici. 

3.3 Dalla Costituzione alla Legge 833/1978

Originatasi da una riflessione intorno a limiti del potere biome-
dico e alle nuove libertà nel contesto del pluralismo novecentesco, 
la bioetica si è andata strutturando come una riflessione attorno ai 
principi di giustizia, autonomia, beneficenza68. Nel nuovo millennio 
è maturata, tuttavia, accanto a questa tradizione “ufficiale”, una spe-
cifica attenzione ad ulteriori parole chiave, sono emersi nuovi centri 

65 Cfr., S. Rodotà, Solidarietà. Un’utopia necessaria, cit., pp. 80-81.
66 Ibid., p. 81.
67 Ibid., pp. 81-82.
68 Cfr., E. D’Antuono, Bioetica, Napoli, 2007.
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di gravità attorno ai quali si riconfigura la analisi etico-morale che 
sostiene l’argomentazione bioetica. La “ragione” bioetica è impegna-
ta in un dibattito planetario che approfondisce la «polisemia della 
dignità»69 a partire da vulnerabilità e solidarietà.

«Non solo la sanità è un luogo per la solidarietà, ma di fronte ai 
cambiamenti che il presente impone alle nostre società e ai nostri si-
stemi sanitari [dobbiamo riconoscere che] c’è bisogno di più solida-
rietà, non meno»70. Le sociologhe Barbara Prainsack e Alena Buyx, 
curatrici per il Nuffield Council of Bioethics di un fondamentale re-
port sulla solidarietà71, e coordinatrici di un centro studi sulla solida-
rietà presso l’Università di Vienna (Centre for the study of contempora-
ry solidarity) hanno provato a ricostruire la presenza del riferimento 
alla solidarietà nel dibattito bioetico. Con l’intento pragmatico di 
riconoscere e identificare univocamente le pratiche della solidarietà 
hanno proposto, prima nel report per il Council e poi in una serie 
di studi successivi72 la seguente definizione: «nella sua forma più ele-
mentare la solidarietà descrive pratiche che riflettono un impegno 
a farsi carico di costi (economici, sociali, emotivi o di altra natura) 
per assistere gli altri con i quali coloro che prendono parte a queste 
pratiche riconoscono una somiglianza (similarity) per un qualche 
aspetto di rilievo»73. C’è solidarietà, in altre parole, quando prevale il 
riconoscimento tra gli esseri umani (in cerchie sempre capaci di am-
pliamento) e la determinazione a condividere il peso della vulnerabi-
lità; c’è solidarietà quando si progetta una tutela della salute equa ed 

69 Cfr., E. D’Antuono, Volti della dignità, in Ead. (a cura di ), Dignità, 
libertà ragione bioetica, Milano, 2018, p. 43.

70 Cfr., A. Buyx, B. Prainsack, Solidarity in public health, DRAFT – Lon-
don and Kiel, 28 September 2015, consultabile su academia.edu. 

71 Cfr., Nuffield Council on Bioethics, Solidarity: reflection on an emerging 
concept in bioethics, (a cura di A. Buyx e B. Prainsack), Swindon, 2011.

72 Cfr., A. Buyx, B. Prainsack, Solidarity in biomedicine and beyond, Cam-
bridge-New York-Melbourne, 2017.

73 Ibid., p. 28.
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universale… Ci ricordano le storiche Chiara Giorgi e Ilaria Pavan74 
che poco dopo la emanazione della legge 833 del 1978 sulla rivista 
americana Health Affairs un commentatore riconoscendone l’ambi-
zioso progetto affermava «tra incredulità (e un fondo di scetticismo) 
che l’Italia “had legislated the stuff that dreams are made of”»75. 

L’approvazione della legge 833 ha portato a compimento un proces-
so «che aveva attraversato trent’anni di storia italiana, coinvolgendo 
numerosi attori istituzionali, politici, sociali, culturali»76; un proces-
so che attualizzava il mandato costituzionale realizzandone i principi 
di giustizia e solidarietà. Il principio di uguaglianza sostanziale sanci-
to nella costituzione anche grazie all’impegno delle madri costituen-
ti, e in particolare della partigiana Teresa Mattei che, prima ragazza 
madre in Parlamento, aveva chiesto ed ottenuto l’inserimento della 
formula “di fatto” nel secondo comma dell’articolo 3, il principio di 
uguaglianza sostanziale – si diceva – ha trovato una cristallizzazione 
compiuta con la legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale 
durante il ministero di Tina Anselmi, che era stata a sua volta staffet-
ta partigiana. Nell’azione politica di queste due donne si concretizza 
la linea ideale che congiunge gli articoli 3 e 32 della Costituzione alla 
legge 833, si intrecciano e si realizzano le anime della solidarietà in-
terne al dibattito nella Assemblea Costituente, in particolare quella 
cattolica e quella comunista.

Grazie a questa legge la collettività nazionale si fa carico di provve-
dere in maniera universalistica per quelle prestazioni che prima con 
significative differenze qualitative e quantitative erano appannaggio 
di singole categorie di lavoratori e gruppi. Troppo ampio sarebbe 
qui cercare di ricostruire «le radici ideali, il coraggio utopico e la 

74 Cfr., C. Giorgi, I. Pavan,”Un sistema finito di fronte a una domanda infi-
nita”. Le origini del Sistema sanitario nazionale italiano, in “Le carte e la storia”, 2, 
2018. 

75 Ibid., p. 116.
76 Ibid., p. 103.
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gradualità del processo riformista»77 tuttavia tra i numerosi elementi 
di innovazione di questo provvedimento mi interessa recuperare lo 
sforzo di politicizzare i diritti sociali animato dalla convinzione «che 
lo stesso diritto alla salute e la sua difesa comportassero scelte poli-
tiche alle quali tutta la popolazione doveva essere interessata, scelte 
culturali e istituzionali volte a modificare nel profondo gli assetti del 
paese»78. 

3.4 Istruzione e diseguaglianza

I sistemi di welfare, come giustamente ci ricorda il giurista Stefano 
Rossi, «esercitano attraverso la densità normativa che li connota – 
dai principi espressi nei testi legislativi fino alle più minute pratiche 
quotidiane nei servizi – un’influenza pervasiva sugli assetti di base 
delle società contemporanee entro cui si sono sviluppati anche al 
fine di integrare e governare i conflitti che mettono a tema le que-
stioni di giustizia»79.

Se il Servizio Sanitario Nazionale con i suoi principi (equità, uni-
versalità, programmazione delle attività) è stato ed è anzitutto un 
fondamentale presidio contro le diseguaglianze, oggi un’equa redi-
stribuzione della risorsa salute non può prescindere dal riconosci-
mento che l’istruzione sta diventando uno dei principali fattori di 
rischio per la salute al pari della povertà e dell’esclusione sociale80. Il 

77 Cfr., S. Rossi, Il diritto alla salute tra equità e sostenibilità. Colloquio sulle 
forme dell’eguaglianza in sanità, in “Biolaw Journal – Rivista di BioDiritto”, 2, 
2019, p. 7. Il saggio di Rossi introduce, nel numero 2/2019 della Rivista di Bio-
Diritto, la sezione Focus che accoglie i contributi discussi presso l’università di 
Bergamo nel contesto di un interessante forum intorno al diritto alla salute del 
2018 a cura di Barbara Pezzini.

78 Cfr., C. Giorgi, I. Pavan, op. cit., p. 110. 
79 Cfr., S. Rossi, op. cit., p. 7.
80 Cfr., S. Tomelleri, Quando l’habitus fa il monaco: mutamenti sociali, stili di 

vita e disuguaglianze, in “Biolaw Journal – Rivista di BioDiritto”, 2, 2019, pp. 65-77.
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sociologo Stefano Tomelleri ha messo a tema la trasformazione del-
la scena della cura nella società contemporanea: se curarsi richiede 
appropriati stili di vita è fondamentale riconoscere che proprio nei 
processi di socializzazione secondaria, durante le fasi del percorso di 
istruzione si apprendono specifiche «character skills come coscien-
ziosità, stabilità emotiva, apertura all’esperienza (anche negativa), 
perseveranza e responsabilità»81 che consentono l’agire nei contesti 
della cura della salute. Si tratta di competenze e abilità fondamentali 
per interagire con una offerta sanitaria sempre più “aziendalizzata”; 
da un lato quest’ultima ha infatti ridotto le liste d’attesa, abbreviato 
le degenze, diffuso protocolli e linee guida, ma al contempo ha ge-
nerato per i professionisti della salute un significativo e spesso non 
proporzionale aumento della complessità da governare ed ha inoltre 
incrementato notevolmente le richieste al paziente. Quest’ultimo, 
spesso in mancanza di orientamento appropriato, è chiamato a met-
tere in atto, talvolta in situazioni critiche, una serie complessa di 
comportamenti e scelte che vanno dal comprendere e accettare la 
propria diagnosi al prendere decisioni rispetto alla propria terapia.

L’intreccio tra la aziendalizzazione della offerta sanitaria ed il pro-
gresso tecnologico determina inoltre un complesso sistema tecnico-
specialistico che rischia di trascurare «il tempo necessario alla rela-
zione con il paziente e la sua rete di prossimità, ponendo in secondo 
piano l’attenzione all’integrità psico-sociale oltre che biologica della 
persona presa in carico»82 (prova a mitigare queste derive, sebbene 
con notevole ritardo, il legislatore quando statuisce nella legge 219 
del 2017 che “il tempo della relazione è tempo di cura”83). Nella 
analisi di Tomelleri, accanto alla aziendalizzazione e al progresso 
tecnologico sono da annoverare tra i processi di mutamento sociale 

81 Ibid., p. 66. 
82 Ibid., p. 73.
83 Vedi il comma 8 dell’articolo primo della legge 22 dicembre 2017 n. 219 

“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di tratta-
mento” G.U. n. 12 del 16-01-2018.
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al centro della trasformazione della struttura della scena della cura 
la diffusione dell’informazione medica di massa e il consumerismo 
della salute: «la (dis)informazione di massa riguarda la dimensione 
ambientale della salute. I media e i social media hanno favorito una 
rapida socializzazione delle informazioni e il conseguente accesso più 
immediato da parte dei non addetti ai lavori al sapere biomedico. 
Questo fenomeno ha provocato una trasformazione del rapporto di 
fiducia tra i professionisti della salute e i cittadini. Le aspettative di 
salute e di benessere sono pressanti, se non addirittura assillanti e, 
in alcuni casi, prepotenti. Ai professionisti della salute è sempre più 
richiesto anche un compito di contro-informazione, rieducazione e 
riorientamento sempre più impegnativo»84. Va emergendo la figura 
di un paziente più informato ed esigente ma al contempo più ag-
gressivo e meno propenso alla fiducia verso il curante, più propenso 
all’automedicazione, alla ricerca di cure alternative e all’utilizzo di 
nuove tecnologie. Pertanto conclude Tomelleri «iI cattivo uso di una 
cultura della salute e del diritto, inteso come rivendicazione, può 
trasformare un’importante conquista della società contemporanea 
in un’ulteriore causa di disuguaglianza nelle condizioni di salute. 
Le persone, per effetto di una generalizzata incertezza nel rapporto 
di fiducia con i professionisti della salute, possono essere maggior-
mente esposte a svantaggi relativi: l’automedicazione, la sovrastima 
del sapere profano della salute, la consultazione di siti internet per 
informazioni sanitarie, ecc. I cittadini incorrono nel rischio di non 
riconoscere i propri limiti e di non avere gli strumenti relazionali e 
culturali per comprendere quando il professionista è meritevole della 
propria fiducia»85.

Risulta non più procrastinabile un investimento di lungo periodo 
sulla istruzione che consenta di intervenire sulla alfabetizzazione sa-
nitaria, sulla capacità di muoversi attraverso la rete dei servizi socio-
sanitari, sulla capacità di prendere decisioni durante il processo di 

84 Cfr., S. Tomelleri, op. cit., p. 73.
85 Ibid., p. 75.
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cura (in particolare nelle inedite situazioni di frontiera); è in gioco, 
ancora una volta, l’effettivo riconoscimento del diritto alla salute. 
Se rileggere il combinato disposto degli articoli 2, 13 e 32 della Co-
stituzione, come ha fatto tutta una tradizione giurisprudenziale in-
torno al tema della autodeterminazione86 e come fa sin dall’articolo 
1 la legge 219/2017, significa riflettere sulle condizioni abilitanti 
l’esercizio di libertà e diritti nei contesti della cura della salute, allora 
è necessario riconoscere che, come scrive Barbara Pezzini, «il tema 
dell’autonomia individuale non va declinato rispetto alla salute, solo 
nei termini della costruzione di una sfera individuale riservata, vale a 
dire nell’assenza di vincoli esterni al soggetto rispetto alle cure che lo 
riguardano (diversi dalle condizioni in cui sono costituzionalmente 
legittimi trattamenti sanitari obbligatori); ma anche sul piano delle 
garanzie di effettività, cioè in quanto realizzazione delle condizioni 
in cui l’autodeterminazione del soggetto della relazione di cura sia 
possibile»87. 

3.5 La parte più ricca di una tradizione

Il riconoscimento della istruzione tra i fattori di rischio della salu-
te e l’adozione di misure concrete volte a risolvere il gap di compe-
tenze tra i cittadini rappresentano alcune delle sfide che un Servizio 
Sanitario Nazionale, che si voglia a tutt’oggi impegnato a tutelare i 
diritti “abilitanti”, deve affrontare. 

Per far fronte efficacemente a questi processi di trasformazione 
della società diventa urgente riattualizzare il mandato costituziona-
le, è pertanto necessario che la generazione contemporanea faccia 

86 Cfr., sul tema il magistrale capitolo X – Autodeterminazione nel volume 
di S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, pp. 250-297.

87 Cfr., B. Pezzini, Il diritto alla salute a quarant’anni dall’istituzione del 
servizio sanitario nazionale: le criticità strutturali di un diritto sociale, in “Biolaw 
Journal – Rivista di BioDiritto”, 2, 2019, pp. 136. 
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proprio il bagaglio di valori (vera e propria traditio) del 1948 e del 
1978. «È innegabile – scrive sul tema la giurista Ines Ciolli – che 
negli ultimi decenni le prescrizioni contenute nell’art. 1 della Leg-
ge istitutiva del SSN abbiano subito una torsione»88: torsione che è 
l’esito di continui attacchi di natura economica (con il diffondersi 
della prospettiva che vede i diritti sottoposti al Vorbehalt des Mögli-
chen, alla “riserva del possibile” o alla mera attuazione del nucleo 
essenziale in situazioni di emergenza) e culturale (tramite politiche 
di cosiddetto “rigore” che insistono ideologicamente sulla non so-
stenibilità della spesa pubblica). Non è questo il luogo per decostru-
ire tali approcci che mettono capo a un vero e proprio progressivo 
«processo de-costituente»89, preme tuttavia rilevare come l’insieme 
di queste criticità si intrecci con la complessa ricerca di una auto-
nomia da parte delle regioni andando ad alimentare un magma che 
minaccia di travolgere tanto il principio dell’equità dell’accesso che 
quello dell’appropriatezza delle prestazioni sul territorio nazionale.

Non siamo di fronte ad un dato evenemenziale, i trend che succes-
sivamente alla crisi hanno legittimato e consolidato strategie di au-
sterity e spending rewiew in campo sanitario erano andati maturando 
negli anni precedenti in maniera “sotterranea” e “silenziosa”. Come 
sottolineano i politologi Federico Toth e Renata Lizzi la sanità rap-
presenta un settore di policy «mediaticamente e politicamente poco 
appealing»: se temi come le pensioni, il lavoro (e talvolta l’istruzione) 
occupano costantemente il dibattito pubblico, il funzionamento del SSN 
è invece «raramente argomento di confronto politico, e non diviene 
oggetto di promesse elettorali»90. Questa scarsa centralità politica non 

88 Cfr., I. Ciolli, La salute come diritto in movimento. Eguaglianza, universa-
lismo ed equità nel sistema sanitario nazionale, oggi, in “Biolaw Journal – Rivista di 
BioDiritto”, 2, 2019, pp. 15.

89 Cfr., T. Casadei, Diritti sociali e «processo de-costituente», in “Ragion 
pratica”, 2, 2016, pp. 541-552.

90 Cfr., F. Toth, R. Lizzi, Le trasformazioni silenziose delle politiche sanitarie 
in Italia e l’effetto catalizzatore della grande crisi finanziaria, in “Stato e Mercato”, 
2, 2019, p. 315. 
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significa immobilismo del sistema, al contrario – è la tesi di Toth e 
Lizzi – sottratta al dibattito pubblico e sostanzialmente gestita sotto 
silenzio da attivi gruppi di interesse («imprenditoriali, professionali, 
ma anche istituzionali e sindacali») si è andata compiendo una tra-
sformazione che ha mutato i «connotati del nostro sistema sanitario, 
sia sull’asse centro periferia, sia su quello pubblico-privato»91. 

A quarant’anni dalla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale 
la sfida per l’equità e l’universalità è attualissima e può essere raccolta 
solo ritornando al cuore dei principi costituzionali; nel tracciare un 
bilancio della “istituzioni della solidarietà” della stagione riformistica 
degli anni Settanta il giurista Gianluca Bascherini si è chiesto se non 
sia rimasta in secondo piano «la valenza propriamente doverosa della 
solidarietà e, con essa, la sua prospettiva eminentemente politica, di 
una convivenza poggiante su un’assunzione condivisa di responsabi-
lità da parte tanto del cittadino quanto della Repubblica verso la rea-
lizzazione del progetto di trasformazione sociale e di rimozione degli 
ostacoli allo sviluppo e alla partecipazione delle persone traguardato 
dall’art. 3, comma 2 Cost»92. L’analisi di Bascherini prende le mosse 
da una rilettura della discussione in Costituente (in particolare del 
dibattito nella Prima Commissione intorno alla proposta di Giorgio 
la Pira volta a esplicitare i nessi tra responsabilità e libertà93), per 
approdare ad una messa a fuoco dei due poli entro i quali si fonda il 
paradigma costituzionale: quello della libertà/inviolabilità che attie-
ne primariamente ai diritti e quello della responsabilità/solidarietà 
che riguarda, di converso, i doveri. «Se il polo dell’inviolabilità e 
dei diritti non ha accusato – grazie soprattutto al ruolo svolto dalla 
giurisprudenza – un calo di tensione simile a quello conosciuto dal 
polo della solidarietà, e se questa tenuta dell’inviolabilità ha prodot-
to effetti virtuosi anche sul terreno della solidarietà, come testimonia 

91 Ibid., p. 315.
92 Cfr., G. Bascherini, La doverosa solidarietà costituzionale e la relazione 

libertà/responsabilità, in “Diritto Pubblico”, 2, 2018, p. 260.
93 Cfr., Ibid., pp. 248-255.
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la finalmente condivisa idea della fondamentalità dei diritti sociali, 
rimane non di meno uno squilibrio tra i due poli di fondazione del 
paradigma costituzionale repubblicano che tende a scaricare sulla 
inviolabilità esigenze ed istanze che atterrebbero piuttosto al polo 
della solidarietà e che al contempo tende a riportare l’inviolabilità 
ad un piano eminentemente individuale, ad esaltarne la funzione 
di strumento di garanzia che vale prevalentemente a tutelare diritti 
e posizioni già acquisite in capo a soggetti già riconosciuti, mentre 
svapora quella inviolabilità dei diritti sociali affermatasi non senza 
difficoltà in dottrina e giurisprudenza, rivelandosi questi diritti sem-
pre più precari, sempre più esposti a problemi di efficienza dei relati-
vi servizi pubblici ed a sempre più drastici tagli della spesa sociale»94. 

È tramite questa “doverosa” responsabilità che si realizza solo nella 
duplice dimensione dell’impegno delle istituzioni e nell’azione dei 
cittadini, è nella sua natura eminentemente politica, nel suo fondarsi 
in ultima istanza in «una fiducia che guarda al futuro»95 per usare le 
parole di Jurgen Habermas, che l’utopia necessaria della solidarietà si 
fa tradizione capace di eccedere le promesse inadempiute del passato.

94 Ibid., pp. 260-261.
95 Cfr., J. Habermas, Nella spirale tecnocratica. Un’arringa per la solidarietà 

europea, Roma-Bari, 2014, p. 33.
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Sanità & Sostenibilità
Massimo Di Gennaro96, Alessandra Bertucci97

Riassunto 

Come conciliare il modello universalistico di Sanità con i vin-
coli della sostenibilità economica? Il miglioramento continuo della 
qualità del servizio può essere una risposta. Anche se il tema della 
sostenibilità non può essere affrontato solo dal versante finanziario, 
della spesa, ma anche come leva di sviluppo, producendo valore per 
la persona e per la società. La strategia giusta, per affrontare la com-
plessità, è il governo delle variabili implicate: infatti, innovazione 
tecnologica, cambiamento organizzativo e rinnovamento normati-
vo-istituzionale costituiscono fattori critici di successo nella risposta 
al tema della sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale. Secondo 
la Commissione Europea, l’attuazione di ogni innovazione non do-
vrebbe prescindere da temi quali: l’equità e l’accessibilità alle cure, la 
qualità dei servizi sanitari, le valutazioni costo/efficacia e la sosteni-
bilità della spesa sanitaria. Attraverso le potenzialità della digitalizza-
zione, si intende rendere la PA aperta ed accessibile, nonché volano 
per lo sviluppo economico e sociale del paese. La digitalizzazione è, 

96 Responsabile “Interventi Sanità Digitale e Innovazione”  Regione Cam-
pania – So.Re.Sa. S.p.A.

97 Referente “Open Innovation” Struttura Data Analytics e Innovazione – 
So.Re.Sa. S.p.A.
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infatti, sinonimo di efficienza, trasparenza, crescita, lotta all’evasione 
e di integrazione pubblico-privato. Il SIstema INFOrmativo SaNità 
CampanIA (SINFONIA) è una opportunità della regione Campa-
nia per l’allineamento nazionale.

Parole chiave: 
Persona, sostenibilità, innovazione. 

4.1  La tenuta del sistema sanitario universalistico italiano

La nuova sanità si distingue per il fatto di essere fondata su una vi-
sione globale del modo in cui gli stili di vita e le condizioni ambientali 
determinano lo stato di salute. Essa si basa, inoltre, sulla consapevolezza 
della necessità di mobilitare risorse e di investire in modo sostanziale 
nelle politiche, nei programmi e nei servizi che creano, mantengono e 
tutelano la salute, sostenendo stili di vita sani e creando ambienti favo-
revoli alla salute.

Organizzazione Mondiale della Sanità

Il sistema sanitario italiano, di vocazione universalistica, nato in 
un contesto sociale, demografico ed economico assai differente da 
quello attuale, necessita oggi di un profondo mutamento affinché 
possa garantire la propria sostenibilità.

La sostenibilità di questo sistema non può prescindere dalla re-
lazione esistente tra i bisogni sanitari della persona e le risorse 
disponibili.

E, ancor più, il tema della sostenibilità sanitaria richiama e rinno-
va una riflessione – profonda – sulle sue reali implicazioni: dignità, 
persona, cure, spese, tagli, multinazionali, politica e su chi è depu-
tato alle politiche sanitarie ed alla gestione delle risorse disponibili, 
nonché sulla capacità di fornire risposte efficaci ed efficienti ai biso-
gni della persona.
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La questione è dunque critica, perché solo più soldi e più “tecnologie 
dirompenti” non bastano. 

Il tracollo del sistema sanitario non si scongiura solo con un amento 
della spesa pubblica ed ondate di tecnologia. Soldi e tecnologia sono 
mezzi, non dei fini. Il fine del SSN è il benessere – fisico, psicologico, 
ambientale e sociale – della persona, ed i soldi e la tecnologia hanno 
bisogno di essere maneggiati da “menti dirompenti”, altrimenti saranno 
vanificati o sottoutilizzati.

Il SSN è un organismo complesso, un’orchestra – se si vuole, dove 
ogni strumento è necessario ma non sufficiente, affinché la sinfonia 
non stoni. Il funzionamento dell’orchestra sanitaria è dato solo dall’in-
terazione – accordata – fra tutti gli strumenti nel rispetto dei ruoli di 
ciascuno.

Qual è, dunque, l’obiettivo, la visione, quali i parametri, le ottiche 
con cui leggere e valutare oggi la sostenibilità del sistema sanitario?

In questo caso, quali sono i reali bisogni della generazione presente? Si 
esauriscono solo nel diritto alla cura ed alla prevenzione della malattia o 
devono necessariamente includere quella visione globale della nuova sani-
tà di cui parla l’Organizzazione Mondiale della Sanità?

Chi è il punto di partenza e di arrivo del sistema sanitario universa-
listico se non la persona presente e futura in tutta la sua complessità e, 
quindi, nella propria dignità?

Il punto di partenza e di arrivo del sistema sanitario universalistico 
è garantire il diritto al benessere prescindendo dalla “capacità di acqui-
sto” della persona. Garantire la dignità della persona e quindi l’accesso 
alle cure ed alla prevenzione sono un diritto imprescindibile.

I mutamenti demografici configurano una popolazione più longe-
va che farà aumentare la domanda di assistenza sanitaria e i tassi di 
natalità tra i più bassi, insieme all’aspettativa di vita, secondo le stime 
dell’OECD entro il 2050, inficeranno la tenuta di questo sistema che, 
parallelamente già evidenzia una crescita della spesa sanitaria privata.

In questo scenario la spesa pubblica sanitaria, stabile negli ultimi 
anni, stride con il fabbisogno sanitario in aumento delle famiglie.
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Nel 2016 più del 20% della popolazione ha avuto “difficoltà ele-
vata o moderata nel permettersi le cure”98.

Se la spesa sanitaria dovesse arrivare a 210 miliardi di € nel 2025, 
una parte dei 60 miliardi utili a tale fabbisogno potrebbe essere im-
putata alle famiglie, con la conseguente impossibilità di accesso alle 
cure, determinando degrado sociale e disuguaglianza99.

La scorsa legislatura ha dato una risposta con interventi normativi 
alle criticità del SSN, attraverso: il Piano Nazionale della Cronicità 
ed il Decreto sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza (LEA).

Il Piano triennale per l’Ecosistema Sanità ha previsto tre proget-
ti: il Fascicolo Sanitario Elettronico, in risposta alla necessità di un 
servizio abilitante; la Telemedicina, per favorire l’accesso alle cure ed 
ai servizi diagnostici e medici a distanza; il Centro unico di prenota-
zione (CUP), da implementare sul territorio nazionale per agevolare 
la fruibilità delle cure, riducendo i tempi di attesa.

Risulta evidente che, interventi normativi isolati, senza innova-
zioni di processo del SSN, non possono garantirne la sostenibilità, 
così come il dibattito sulla sostenibilità di questo sistema non può 
esaurirsi con la sola reperibilità di risorse, eludendo la sua centralità 
dall’impegno politico.

Il modello universalistico che caratterizza il nostro sistema, quale 
esempio equo, in grado di garantire l’accesso alle cure necessarie in-
dipendentemente dalla capacità di pagare, è una condizione neces-
saria, ma non sufficiente. La tutela sanitaria universale deve contem-
plare il continuo miglioramento della qualità del servizio affinché 
possa produrre valore per le persone e per la società.

98 Eurostat 2016.
99 ISTAT 2016, Rapporto GIMBE 2017.
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4.2  Che cosa è la sostenibilità sanitaria 

Sostenibilità: “Nelle scienze ambientali ed economiche, condizione di 
uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della 
generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazio-
ni future di realizzare i propri”. 

Enciclopedia TRECCANI

Il tema sulla sostenibilità rimanda ad un sistema sottoposto a 
pressioni provenienti da forze uguali e contrarie che insistono su un 
dato sistema. Il termine non ha un’accezione unicamente ambienta-
le, ma si lega sia all’ambito economico-sociale che culturale. Emerge, 
dunque, la visione fondata sulla totalità degli aspetti che interessano 
la vita di un individuo o di un’impresa, basata sulla tripartizione del 
concetto di sostenibilità – definito da Elkington nel 1994 con il “tri-
ple bottom line” – che individua come legate a questa tematica non 
solo la declinazione ambientale, ma allo stesso modo, la dimensione 
economica e sociale. 

Di fronte a queste tendenze, i sistemi complessi come quello sa-
nitario, nonché le imprese, i dipendenti e, soprattutto i dirigenti, 
devono affrontare la sfida pratica e concettuale di trasformare le or-
ganizzazioni in considerazione degli aspetti economici, ambientali e 
sociali sostenibili. 

Riportando la questione più specificamente al SSN, sulla base 
delle conclusioni di Roy Romanow, fatte in seno alla Commission 
on the Future of Health Care tenutasi in Canada, “Non vi è uno 
standard su quanto un paese dovrebbe spendere per la salute. La scelta 
riflette la storia, i valori e le priorità di ciascuno. Il sistema sanitario è 
tanto sostenibile quanto noi vogliamo che sia”.

Né il problema si esaurisce in una questione economica. Il pro-
blema, nella sua interezza, riguarda la definizione dei principi che 
consentono di indicare i parametri della sostenibilità del sistema 
sanitario.
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La sanità continua ad essere accostata al tema della riduzione e del 
contenimento della spesa mentre dovrebbe essere considerata una 
leva dello sviluppo, non solo per sostenere il benessere e l’uguaglian-
za tra le persone, ma anche per favorire l’occupazione, l’innovazione 
e la ricerca.

Salute e spesa per la salute sono considerate, sovente, un tema 
che riguarda solo la sanità, dimenticando gli effetti reali sul sistema 
economico e produttivo del Paese.

La sostenibilità del sistema sanitario nazionale non è, dunque un 
concetto univoco e, soprattutto, è una questione culturale e politica. 
Questo costituisce il punto da cui ripartire. 

Il tema della sostenibilità non può essere affrontato in maniera as-
soluta, o solamente da un punto di vista finanziario, ma deve consi-
derare una serie di elementi perché un SSN sostenibile deve centrare 
quattro ambiziosi obiettivi:

La sostenibilità deve essere espressa nel rispetto dei vincoli e delle 
aspettative generati da differenti ambiti, ovvero:
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Le politiche sanitarie si sono limitate a ridimensionare con tagli line-
ari la spesa sanitaria, non modificando i comportamenti ed ignoran-
do l’evolvere della realtà che modifica la “scala dei bisogni”.

“Per risolvere il nodo della sostenibilità del SSN è indispensabi-
le quindi cambiare radicalmente prospettiva, evitando di limitare 
l’analisi ai soli aspetti economici: occorre la capacità di anticipare i 
cambiamenti a medio e lungo termine, agendo su tutte le dimensioni, 
con particolare attenzione alla dismissione di competenze, pratiche e 
tecnologie prive di efficacia (disinvestimento) e alla riorganizzazione 
dei servizi assistenziali, ma anche promuovendo attività preventive e di 
promozione della salute efficaci, uno sviluppo ottimale e coerente delle 
risorse umane e politiche sanitarie efficaci in tutti gli ambiti di vita e 
di lavoro”100.

100 Cfr., M. Bragane, “La sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e le 
diseguaglianze.” Evidence 2015;7(12):e1000126.
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4.3 Sostenibilità e bisogni della persona

“L’assistenza centrata sul paziente implica il rispetto e l’attenzione 
ai bisogni della persona e la garanzia che quei valori guideranno ogni 
decisione”.

Institute of Medicine

La sostenibilità del sistema sanitario non può essere misurata con 
indicatori che escludano la centralità della persona. La stessa Go-
vernance unitaria del sistema deve avere come destinatario finale la 
persona, perché i bisogni del paziente e della persona sono al centro 
del Sistema Sanitario.

L’OCSE sul tema della salute globale, durante i lavori del Policy 
Forum del 2017, ha ribadito la necessità di attuare concretamente il 
superamento dei modelli del passato. 

Gli indicatori di performance ed i parametri della qualità, il rap-
porto medico-paziente, nonché la governance sanitaria devono ri-
volgersi all’offerta di cure e di trattamenti indirizzati ai veri bisogni 
dei pazienti. People at the Centre – dice l’OCSE. Quali sono le im-
plicazioni reali di questa affermazione? Che cosa vuol dire concreta-
mente People at the Centre? 

Nelle parole del Segretario Generale dell’OCSE “Mettere le persone 
al centro significa trattare i pazienti, i loro cari e chi se ne prende cura 
con compassione, dignità e rispetto”. 

“Una persona non è una malattia”! La centralità della persona – 
secondo l’Institute for Healthcare Improvement – non è semplice-
mente un parametro della qualità dell’assistenza sanitaria, ma è “la 
porta d’ingresso a tutte le qualità”.

Orientarsi alla persona significa avere attitudini e prospettive 
nella pratica medica completamente nuove, in grado di modifica-
re processi esistenti e rivoluzionare concetti. L’attuazione di mo-
delli people-centred, parte da una semplice domanda: cosa vuole il 
paziente-persona?
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Il paziente con la sua storia, la sua complessità, i suoi desideri e le 
sue paure diviene il soggetto attivo del processo di cura, dando luogo 
a reti e partnership con i professionisti del sistema sanitario. 

Quali sono i bisogni di base e quelli accessori? Basta la soddisfa-
zione dei bisogni di base? Quanto sono realmente integrate le fasi del 
processo di diagnosi e cura?

La sostenibilità del SSN richiama maggiore inclusività, adatta-
mento alle nuove tecnologie e, ancora, un maggiore orientamento 
verso la persona. 

Umanizzare, dunque, il processo in cui si deve mettere il malato 
al centro della cura e passare da una concezione del paziente quale 
portatore di una patologia ad una persona.

Si può sottolineare quindi che il processo di umanizzazione consi-
ste sostanzialmente nel ricondurre al centro l’uomo con la sua espe-
rienza di malattia e i suoi vissuti.

Il tema dell’umanizzazione dell’approccio è stato introdotto già 
nel Patto per la salute 2014-2016 in cui si è affermato che “nel rispet-
to della centralità della persona nella sua interezza fisica, psicologica e 
sociale, le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad attuare in-
terventi di umanizzazione in ambito sanitario che coinvolgano aspetti 
strutturali, organizzativi e relazionali dell’assistenza” e si è predisposto 
un programma annuale di umanizzazione delle cure che ha contem-
plato la definizione di un’azione formativa del personale ed un cam-
biamento organizzativo rivolto soprattutto alle strutture sanitarie 
deputate all’accoglienza ed all’assistenza a domicilio.

4.4  Innovare per sostenere il Sistema Sanitario Nazionale

L’innovazione consiste nel fare qualcosa di nuovo nel sistema economico 
e non deriva necessariamente da un’invenzione. L’innovazione consiste 
in nuove combinazioni di mezzi di produzione, nell’apertura di nuovi 
mercati e nella conquista di nuove forme di approvvigionamento. 



87Sanità & Sostenibilità

L’innovazione non è altro che una risposta creativa, che si verifica ogni 
qualvolta l’economia o un settore, o alcune aziende di un settore fanno 
qualcosa di diverso, qualcosa che è al di fuori della pratica esistente. 

J. A. Schumpeter (1967)
«La reazione creativa nella storia economica»

Innovazione tecnologica, cambiamento organizzativo e rinnova-
mento normativo-istituzionale costituiscono fattori critici di suc-
cesso nella risposta al tema della sostenibilità del Sistema Sanitario 
Nazionale. Il gap tra le risorse a disposizione, i crescenti bisogni della 
persona e la qualità percepita dei servizi, richiedono soluzioni e siste-
mi di controllo innovativi. Il passaggio da un approccio settoriale ad 
una logica trasversale, dal governo dei centri di costo alla governance 
dei percorsi è il sostrato su cui impiantare le scelte del nuovo Sistema 
Sanitario.

La strada dell’innovazione costituisce una leva sia per la logisti-
ca sanitaria che per coadiuvare l’efficienza delle strutture sanitarie 
e per la salvaguardia della sicurezza del paziente che degli operatori 
sanitari. Il percorso dell’innovazione è, dunque, uno degli strumenti 
per rispondere alla sostenibilità del Sistema Sanitario e si articola 
attraverso:

– Innovazione organizzativa delle strutture, affinché configuri-
no asset strategici di sviluppo, anche economico. 

– Innovazione tecnologica con la condivisione reale e la gestione 
sicura dei dati e delle informazioni; attraverso la Cartella Clinica 
Elettronica, il Fascicolo Sanitario elettronico, la Telemedicina. Gra-
zie ai Big Data è possibile ottimizzare decisioni cliniche, riducendo 
sprechi.

– Innovazione delle competenze manageriali dei professionisti 
e degli operatori, garantendo la governance del processo mediante 
indicatori di risultato e customer satisfaction.

– Innovazione normativa e istituzionale, quale elemento impre-
scindibile per la sostenibilità della Sanità, trovando il punto di equi-
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librio tra responsabilità ed autonomia e, soprattutto, riconoscendo 
alle regioni ambiti di programmazione che non prescindano dai con-
testi territoriali di riferimento. Infine, il rinnovamento normativo 
ed istituzionale deve agire sugli sprechi e sugli appesantimenti dei 
processi derivanti dalla pratica della “medicina difensiva”.

Queste 4 declinazioni dell’innovazione possono produrre effetti 
positivi sulla spesa sanitaria rendendola sostenibile e, quindi, efficace 
rispetto ai nuovi bisogni di salute della persona.

Quanto all’aspetto digitale dell’innovazione ed alla ricaduta nel 
campo sanitario, secondo il Ministero della Salute, «Per Sanità digi-
tale o eHealth si intende l’utilizzo di strumenti basati sulle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per sostenere e promuovere 
la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il monitoraggio delle 
malattie e la gestione della salute e dello stile di vita».

Le azioni eHealth migliorano l’accesso alle cure, ponendo il cit-
tadino al centro dei sistemi sanitari e concorrono ad aumentare 
l’efficienza generale e la sostenibilità del settore sanitario. La sanità 
digitale consente la disponibilità di informazioni essenziali nei tem-
pi e nei luoghi necessari; assume, inoltre, maggiore importanza con 
l’aumento del numero di pazienti e con la circolazione e la libertà di 
stabilimento dei cittadini.

La Sanità in Rete, inoltre, permette di mediare tra la necessità di 
una maggior livello delle prestazioni ed un impiego oculato delle ri-
sorse a disposizione. Le dinamiche socio-demografiche e la differen-
za tra risorse disponibili e la tipologia delle prestazioni richieste, ri-
chiamano, dunque, la definizione di un sistema di servizi integrati in 
rete. Si tratta di dar seguito concretamente alla e-Health Information 
Strategy avviata in Italia a partire dal 2008, la cui efficienza richie-
de una dimensione europea, nazionale, regionale e locale che abbia 
come obiettivo quello di sostenere lo sviluppo coerente e sostenibile 
dei sistemi informativi sul territorio, diretti alla cura del paziente.



89Sanità & Sostenibilità

La Sanità in Rete ridisegna un Nuovo Sistema Informativo Sa-
nitario che si fonda imprescindibilmente sulla: Individuazione delle 
priorità in considerazione del contesto locale di riferimento; Valutazione 
delle richieste dei portatori di interesse; Definizione sostenibile delle so-
luzioni individuate; Efficientamento azioni progettuali ed investimenti 
effettuati; Coerenza tra azioni e risultati raggiunti.

Il nuovo Sistema informativo Sanitario necessita di una regia uni-
taria, con la governance volta a garantire una ricaduta dei sistemi 
informativi sanitari armonica, coerente e sostenibile.
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4.5  Innovazioni dirompenti e Sanità 

“Le innovazioni dirompenti sono strumenti atti a creare nuove reti 
e nuove culture organizzative in Sanità che permettono l’interazione 
di pazienti ed operatori clinici; sono dirompenti perché ridefiniscono il 
modo di intuire i sistemi operativi in Sanità e i processi di cura”.

Quando l’innovazione è dirompente può contribuire a creare sistemi 
sanitari sostenibili in Europa.

La Commissione Europea nel 2015, attraverso la Commissione 
tecnica di Sanità pubblica EXPH (Expert panel on effective ways of 
investing in health) ha approvato un documento sulla definizione di 
innovazione dirompente (disruptive innovation) applicata ai sistemi 
sanitari in Europa101.

Secondo la Commissione Europea, l’attuazione di ogni innova-
zione non dovrebbe prescindere da temi quali:

– L’equità e l’accessibilità alle cure
– La qualità dei servizi sanitari
– Le valutazioni costo/efficacia
– La sostenibilità della spesa sanitaria

Le scelte di politica sanitaria devono quindi incoraggiare i decisori 
(policy maker) verso un’adeguata attuazione di innovazioni dirompenti.

I primi risultati della Strategia per la crescita digitale 2014-2020 
mostrano come la sanità digitale in Italia non sia più un miraggio, 
tuttavia, la velocità di attuazione è ancora modesta e disomogenea, 
inadeguata rispetto alla portata e all’urgenza delle sfide in gioco.

È necessario attuare la sanità digitale con una governance 
partecipata e responsabile ai diversi livelli.

Servono politiche regionali coerenti tra loro, in grado di guidare 
e supportare gli attori del sistema, fornendo competenze e servizi 

101 Si veda l’Osservatorio ICT in Sanità del Politecnico di Milano sul tema.
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condivisi e premiando i comportamenti virtuosi. 
Sono necessari progetti coraggiosi di aziende sanitarie e operato-

ri, superando la logica delle sperimentazioni. L’innovazione digitale 
della Sanità italiana oggi è un percorso obbligato ma l’ICT non Basta!

L’investimento in nuove tecnologie deve essere concepito nel qua-
dro del passaggio a un nuovo modello integrato e intelligente, uno 
«Smart Care System», in grado di prendersi carico dei pazienti nelle 
fasi acute e a livello ospedaliero così come nell’assistenza domicilia-
re e sociale, con una governance condivisa dell’innovazione in cui 
l’ICT abiliti e favorisca la collaborazione tra i diversi attori.

4.6 La rivoluzione della digitalizzazione in sanità

“La digitalizzazione della sanità trasforma il rapporto con il 
cittadino”.

L’Agenda Digitale Europea ha stabilito gli obiettivi per lo sviluppo 
dell’economia e della cultura digitale in Europa nell’ambito della 
strategia Europea 2020.

In linea con l’Agenda Digitale, l’Italia ha elaborato una propria 
strategia, nella quale è stato dato un grande risalto alla complemen-
tarità ed all’integrazione tra il livello nazionale e quello regionale, 
nonché tra le stesse attività regionali.

Il compito di garantire la concretizzazione degli obiettivi dell’A-
genda digitale italiana è stato affidato all’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AgID).

Attraverso le potenzialità della digitalizzazione, si intende rendere 
la PA aperta ed accessibile, nonché volano per lo sviluppo econo-
mico e sociale del paese. La digitalizzazione è, infatti, sinonimo di 
efficienza, trasparenza, crescita, lotta all’evasione e di integrazione 
pubblico-privato.
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Il Piano Nazionale 2014-2020 per la Crescita Digitale, prende in 
considerazione i principali comparti della PA che determinano im-
portanti ricadute pratiche sui cittadini e sulle imprese: Sanità, Scuo-
la, Giustizia, Anagrafe, Pagamenti.

Con l’introduzione della digitalizzazione la Sanità, pubblica e pri-
vata, sta vivendo un momento di grande trasformazione.

La Conferenza Stato-Regioni, del luglio 2016, ha definito l’obiet-
tivo esplicito di dar vita ad un Patto straordinario di sanità elettro-
nica capace di innescare un circuito virtuoso sia per l’ottimizzazione 
delle risorse economiche che dei protocolli sanitari e dei percorsi 
assistenziali.

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) deve realizzare una vera 
“rivoluzione gestionale” mediante una riprogettazione innovativa 
technology-based, che utilizzi l’informazione come asset primario per 
migliorarne governance, programmazione, sostenibilità ed efficacia.

In tale contesto, la centralità del paziente e la sua partecipa-
zione attiva ai processi di cura assistenziali assume fondamentale 
importanza.

Digitalizzare la sanità vuol dire poter trasferire, per quanto possibile, 
il know how dei processi dell’aziendalizzazione privata del SSN.

Digitalizzare la sanità vuol dire programmare, decidere, progettare, 
standardizzare, gestire e verificare le necessità e le risorse su una reale 
base analitica e oggettiva dei dati e della realtà delle situazioni.

Digitalizzare la sanità vuol dire rimodulare i percorsi assistenziali 
sanitari e socio-sanitari con una sinergia ospedale-territorio ottimizza-
ta e potenziata dalle opportunità della teleassistenza/telemedicina, che 
permetteranno una crescente possibilità di assistenza territoriale e domi-
ciliare, diminuendo quella ospedaliera.

Digitalizzare la sanità vuol dire mettere a fattor comune di tutti gli 
operatori e gli stakeolders della sanità pubblica e privata, ma anche degli 
stessi assistiti, il patrimonio informativo degli open data per la cura, la 
governance e la ricerca medica e farmaceutica.
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4.7 Il ruolo della Regione Campania nell’innovazione tec-
nologica a servizio della sostenibilità della Servizio Sanitario – 
Riprogettazione Technology based del SSR

La Regione Campania ha elaborato una serie di azioni strategiche 
per la sanità digitale, il cui effetto combinato soddisferà il bisogno di: 

– un radicale efficientamento della capacità di analisi dei dati 
salienti per la sanità

–  un efficientamento dei parametri di qualità di erogazione 
delle prestazioni sanitarie 

– un efficientamento della spesa attualmente sostenuta sul do-
minio IT con notevoli risparmi sulla spesa corrente

– una progressiva migrazione di prestazioni inappropriate e 
costose verso prestazioni territoriali di medicina preventiva e teleme-
dicina (prestazioni ambulatoriali, screening oncologici)

– ridurre al minimo la distanza attualmente percepita tra of-
ferta sanitaria e cittadino

– consentire ai cittadini ed agli operatori del settore di accede-
re ai dati memorizzati nel sistema

– espandere la gamma di servizi offerti ed il livello di interazione
– costruire una rete di collegamenti tra le Aziende sanitarie ed 

il mondo del personale che lavora con l’assistenza sanitaria
La Regione Campania ha avviato un’attività di progettazione e 

realizzazione di azioni infrastrutturali ed organizzative, connesse al 
miglioramento della governance e della gestione dei flussi informati-
vi del Sistema informativo sanitario campano.

La Regione Campania attraverso la struttura tecnica Società Regio-
nale per la Sanità (So.Re.Sa.) ha intrapreso una profonda innovazione 
dei sistemi informativi sanitari, al fine di realizzare elevati standard 
qualitativi e promuovere l’adozione di più efficienti modelli organiz-
zativi, nonché favorire l’innovazione di processo.

La Regione Campania ha programmato Interventi di Sanità digita-
le rivolti ai cittadini ed all’attuazione del Fascicolo Sanitario Regionale 
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con un apposito finanziamento con fondi POR-FESR 2014-2020 a 
valere sull’Asse 2, Obiettivo specifico 2.2 – Azione 2.2.1 «Soluzioni 
tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione dei processi in-
terni dei vari ambiti della Pubblica amministrazione nel quadro del 
sistema pubblico di connettività».

Il provvedimento ha individuato le seguenti aree di intervento:
– Sistema di Anagrafi Centrali Sanitarie
– Scelta e revoca del medico (MMG – PLS)
– Anagrafe unica vaccinale
– Gestione dell’identità digitale
– Fascicolo Sanitario Elettronico
– Portale del Cittadino
L’intervento ha dato luogo ad un ambizioso progetto denominato 

SINFONIA – SIstema INFOrmativo SaNità CampanIA.
SINFONIA è una piattaforma informatica dedicata ai pazienti 

di tutta la Regione Campania, Ospedali e strutture sanitarie locali. 
SINFONIA avvicina l’assistenza sanitaria al paziente attraverso 

un portale web ed una mobile App. Un ecosistema sanitario digitale 
al servizio dei bisogni della persona.

SINFONIA – SIstema INFOrmativo SaNità CampanIA

Le altre componenti regionali in corso di progettazione e di re-
alizzazione a supporto dell’innovazione tecnologica a servizio della 
nuova Sanità:
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• Centro unico di prenotazione (CUP), il sistema centralizzato 
informatizzato per la prenotazione unificata delle prestazioni, per fa-
vorire l’accessibilità dell’assistenza e la riduzione dei tempi di attesa; 

• Cruscotto regionale per le liste di attesa, al fine di monitorare 
costantemente lo stato delle liste di attesa di tutte le aziende sanitarie 
locali ed ospedaliere;

• Cruscotto regionale per la gestione del Pronto soccorso, al fine di 
monitorare costantemente i tempi delle attività di pronto soccorso;

• Dematerializzazione della cartella clinica e consultazione 
online tramite il fascicolo sanitario elettronico, realizzando la Cartel-
la Clinica Elettronica (CCE) ‘verticale’ (ambulatoriale e di reparto);

• Telemedicina per offrire servizi che migliorino la fruibilità 
delle cure, dei servizi di diagnosi e della consulenza medica a distan-
za, oltre al costante monitoraggio di parametri vitali;

• Teleconsulto isole minori e zone disagiate, per offrire ai citta-
dini delle isole minori e delle zone interne un costante servizio di 
teleconsulto con i principali ospedali Hub, ambulatori specialistici, 
medici di medicina generale.

• Telemonitoraggio domiciliare per le malattie croniche, al fine 
di offrire un costante servizio di telemonitoraggio dei pazienti affetti 
dalle principali malattie croniche.

Conclusioni 

La sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale non è una que-
stione economica ma politica e culturale. Questa è la conclusione 
da cui è necessario ripartire. Il sistema sanitario è tanto sostenibile 
quanto vogliamo che lo sia.

La sostenibilità del sistema sanitario non può essere misurata con 
indicatori che escludano la centralità e la dignità della persona.

Innovazione tecnologica, cambiamento organizzativo e rinnova-
mento normativo-istituzionale costituiscono fattori critici di suc-
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cesso nella risposta al tema della sostenibilità del Sistema Sanitario 
Nazionale.

Quando l’innovazione è dirompente può contribuire a creare si-
stemi sanitari sostenibili in Europa. Le innovazioni dirompenti cre-
ano nuove reti e nuove culture organizzative che consentono l’in-
terazione di pazienti ed operatori clinici; sono dirompenti perché 
ridefiniscono il modo di intuire i sistemi operativi in Sanità e i pro-
cessi di cura.

La strada che conduce all’innovazione digitale in sanità non è solo 
un progetto tecnologico, ma è un complesso processo di gestione 
del cambiamento con ricadute organizzative, di processo e culturali 
che, come ogni “sconvolgimento epocale”, richiede nuovi parametri 
e “professionisti nuovi”, in grado di coniugare competenze speciali-
stiche con competenze trasversali.

La Sanità avrà nei prossimi anni avrà un rapido e completo cam-
biamento del tipo 4.0, dove ICT, Internet of Things (IoT) e le nuove 
tecnologie della telemedicina saranno strumenti di lavoro che gli 
operatori sanitari dovranno conoscere ed utilizzare ogni giorno. At-
traverso la digitalizzazione il sistema sanitario si dovrà riuscire a rea-
lizzare una rivoluzione soprattutto culturale.
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Il sistema salute tra diritti e sostenibilità
Sergio Canzanella102

Riassunto 

L’assetto istituzionale del SSN vincola, di fatto, il diritto alla salute 
all’equilibrio di bilancio, ossia al coordinamento tra risorse e presta-
zioni, e tra le generazioni presenti e quelle future. La sfida della sani-
tà nei tempi di risorse limitate è, paradossalmente, meno spesa e più 
servizi, razionalizzando e integrando il trasferimento delle risorse, 
incrementando e qualificando l’offerta di servizi. Mentre la divisione 
del lavoro tra istituzioni centrali o livello nazionale e livello regionale 
o istituzioni regionali e territoriali, riguarda, rispettivamente, la de-
finizione e applicazione dei LEA, e l’ambito dei servizi territoriali e 
ospedalieri. Le Regioni, d’altro canto, possono eccedere nel finanzia-
mento di servizi socio-sanitari extra-LEA, tramite risorse integrative 
e aggiuntive. Le finalità legislative tendono, cosi, a privilegiare i ser-
vizi essenziali, assunta l’impossibilità di finanziare sempre più cure 
per sempre più richiedenti. L’universalità, dunque, della copertura 
sanitaria pubblica è minacciata dall’incremento della domanda di 
salute e dalle diseguaglianze nell’accesso e nella fruizione dei servizi, 
specialmente a danno dei pazienti bisognosi di assistenza integrata e 
continuativa.

102 Direttore Generale Associazione House Hospital Onlus.
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Parole chiave: 
Equilibrio di bilancio, LEA, policompetenze. 

5.1 Il problema dei diritti ai tempi del bilancio

Nel sistema costituzionale non vi è garanzia di effettività e di ri-
spetto per il diritto alla salute fuori da un determinato equilibrio di 
bilancio che garantisca la sostenibilità e la durata dello stesso, che 
coordini i conti tra risorse e prestazioni e tra le generazioni presenti 
e quelle future. 

La nozione di “assistenza tutelare alla persona” di cui al D.P.C.M. 
29 novembre 2001 Allegato 1.C par. n. 7 lettera E e s.m.i., in attua-
zione della previsione di cui all’art. 1 comma 6 del D.lgs. n. 502/92 
e s.m.i., nonché dell’art. 6 del D.L. n. 347/01, convertito in Legge 
n. 405/01 e s.m.i. – indica un gruppo di prestazioni che, con rife-
rimento al micro livello di Assistenza Domiciliare, a sua volta rien-
trante nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, sono da considerarsi 
“Livello Essenziale” ai sensi dell’art. 117 comma 2 lettera M C.I., 
come tale non comprimibile e la cui erogazione deve essere garantita 
dal S.S.N., a livelli uniformi, su tutto il territorio nazionale. 

Le prestazioni di “assistenza tutelare alla persona” sono poste a cari-
co, per il 50%, del S.S.N. e per il restante 50% dell’utente/Comune. 
Anche le prestazioni di assistenza tutelare messe in atto da operatori 
non professionali e quindi diversi dall’operatore socio-sanitario: ad 
esempio, assistente familiare, badante, familiari medesimi, etc. etc., 
sono da ricondurre ai L.E.A., con conseguente mantenimento del 
50% del loro costo a carico del S.S.N. Il valore del diritto alla salute 
come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, 
ritiene che la questione della natura e delle finalità assistenziali delle 
prestazioni socio-sanitarie ha poco rilievo alla luce dell’attuale qua-
dro normativo che delinea vincoli ineludibili a carico delle Regioni, 
sottoposte a piani di rientro, in materia di spesa sanitaria. 
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Con la sentenza n. 604/2015 della Corte Costituzionale, la tu-
tela del diritto alla salute trova accoglimento nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili, cosicché la limitazione impedisce legittima-
mente di coprire interamente la spesa per prestazioni di caratte-
re socio-sanitario, che pur avendo carattere di essenzialità, siano 
assicurate ad un livello maggiore rispetto al rimanente territorio 
nazionale. E per le prestazioni “extra LEA”, la sentenza citata ha 
ritenuto che l’ampia discrezionalità di cui gode la Regione fa sì che 
non sia censurabile la scelta di non coprirne i costi in situazioni di 
carenti risorse. Il sistema di contenimento e controllo della spesa 
si è da tempo compiutamente configurato in via normativa fino a 
costituire un vero, organico e assai incisivo ordinamento di settore. 
La Corte Costituzionale ha in numerosissime sentenze (Cfr., n. 
193/07; n. 139 e n. 237/09; n. 52, n. 100 e n. 141/10; n. 106, n. 
123 e 163/11; n. 32, n. 91 e n. 131/12; n. 51, n. 79, n. 104 e n. 
219/13 e n. 110/14) confermato la piena legittimità delle norme 
che stabiliscono limiti all’autonomia regionale ai fini del coordina-
mento della finanza pubblica e della salvaguardia degli obiettivi a 
cui lo stesso coordinamento è finalizzato. Tali sentenze hanno san-
cito il carattere vincolante del piano di rientro esplicitamente sta-
bilito in via legislativa. In particolare, ne sono risultate confermate 
le seguenti norme: l’art. 1 comma 796 lettera b) della legge 27 
dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) e l’art. 2 
commi 80 e 95 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – 
legge finanziaria 2010). 

In base all’esposta disciplina normativa, come convalidata e in-
terpretata dalla Corte Costituzionale e dalla Giustizia Amministra-
tiva, il piano di rientro persegue contestualmente e paritariamente 
due ordini di obiettivi vincolanti e sottoposti a penetranti con-
trolli nelle sedi nazionali, con conseguenti meccanismi premiali o 
sanzionatori: 
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a) l’esigenza di ripristinare l’equilibrio economico-finanziario del 
sistema sanitario regionale interessato; 

b) la necessità di salvaguardare il rispetto dei L.E.A. secondo gli 
standard acquisiti in campo nazionale.

5.2 L’accessibilità dei servizi, diritti e vincoli

Le diseguaglianze provocate dai determinanti sociali sembrano 
mostrare che, all’interno di un sistema universalistico, i servizi ten-
dano ad essere meno accessibili proprio per chi versa in condizioni 
di maggiore fragilità. Data l’attuale fisionomia del S.S.N., la risolu-
zione al problema strutturale – l’incapacità di finanziare attraverso 
risorse finite una domanda di salute che cresce all’infinito – è di 
competenza delle istituzioni nazionali.
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Lo si comprenda alla luce di alcune norme fondamentali. Il S.S.N. 
nasce con la Legge n. 833/78, in attuazione dei principi costituzio-
nali di solidarietà (art. 2), equità (art. 3) e universalità delle cure (art. 
32). Ciò avviene attraverso un’articolazione a tre livelli: 1) al livello 
nazionale compete la pianificazione delle attività e degli obiettivi 
che devono essere raggiunti nell’intero paese, espressa attraverso li-
nee guida generali stabilite compatibilmente con la programmazio-
ne socio-economica nazionale (artt. 6, 8 e 9); 2) al livello regionale 
competono le attività amministrative oggetto di specifica delega, la 
partecipazione alla pianificazione sanitaria nazionale e la legislazio-
ne in ambito ospedaliero e territoriale; 3) al livello locale compete 
l’erogazione dei servizi, da effettuarsi tramite le UU.SS.LL. (artt. 10 
e 14). 
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L’idea è quella di garantire una equa distribuzione della copertura 
sanitaria nell’intero paese, favorendo l’efficientamento delle attività 
assistenziali attraverso la delega ad istituzioni strategicamente sensi-
bili ai bisogni del territorio.
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Fonte: elaborazione CREA Sanità su dati Ministero della Salute, INPS, Mini-
stero Sviluppo Econ., Istat

Il D.Lgs. n. 502/92 e n. 517/93 e s.m.i. conferiscono alle Regioni 
maggiori funzioni legislative e amministrative (art. 2) e autorizzano 
loro ad eccedere rispetto agli obiettivi stabiliti a livello centrale: cia-
scuno dei servizi in eccesso, pur restando conforme alle linee guida, 
deve essere finanziato attraverso risorse integrative a proprio carico, 
quali la regolamentazione della compartecipazione economica e la 
riscossione delle rispettive imposte (art. 13). 

Il D.Lgs. n. 299/99 e s.m.i. definisce il concetto di L.E.A., im-
plicitamente presente fin dalla Legge n. 833/78 (Capo II, art. 3) ma 
privo di chiari riferimenti attuativi. All’art. 1 si legge che il S.S.N. 
“assicura attraverso le risorse finanziarie individuate […] i livelli essen-
ziali e uniformi di assistenza, definiti dal Piano Sanitario Nazionale nel 
rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di 
salute, dell’equità di accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della 
loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economi-
cità dell’impiego delle risorse […]. L’individuazione dei LEA […] è ef-
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fettuata contestualmente all’individuazione delle risorse destinate al SSN, 
nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l’intero sistema di 
finanza pubblica […]. Le prestazioni sanitarie comprese nei LEA sono 
garantite dal SSN a titolo gratuito o con partecipazione della spesa […]”.

I L.E.A. nascono dall’idea che garantire la tutela del diritto alla 
salute significa preservare un nucleo di servizi essenziali dall’inciden-
za delle variabili di natura economica e politica, a garanzia di una 
copertura equa e sostenibile. Dal punto di vista del finanziatore le 
prestazioni incluse devono essere: 

a) costo-efficaci, ovvero generare un significativo beneficio di salu-
te in rapporto alle risorse impiegate; 

b) appropriate, ovvero erogate secondo modalità tecnicamente 
adeguate allo specifico bisogno. 

Dal punto di vista del consumatore, le prestazioni devono essere 
fruite gratuitamente o previa partecipazione economica accessibile: 
ad esempio, il paziente affetto da patologie croniche che richiede 
l’acquisto continuativo di prestazioni beneficerà di esenzioni utili a 
garantire che non sia costretto a rinunciarvi. 

5.3 L’incremento delle tutele

L’introduzione dei L.E.A. (D.P.C.M. 29 Novembre 2001 e s.m.i.) 
può essere interpretata come la decisione di evolvere dalla tutela di un 
generico ma non sempre rispettato diritto alla cura ad un più limitato 
diritto alle cure, espresso da una serie definita di servizi da garantirsi 
in modo effettivo a ciascun richiedente. Dal punto di vista allocativo 
si tratta di una forma di neo-universalismo redistributivo, tale per cui 
il S.S.N. – assunta l’impossibilità di finanziare tutte le cure per tutti i 
richiedenti – è tenuto ad erogare a tutti i cittadini i servizi essenziali a 
raggiungere un livello di salute accettabile, laddove l’espressione “univer-
salismo” è riferita ai beneficiari degli stessi servizi, e l’espressione “redi-
stributivo” alla parificazione delle condizioni di salute da questi tutelate. 
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L’idea è che la difficoltà da parte del welfare di garantire una co-
pertura totale – se non, anche, la sua strutturale impossibilità – non 
sia una ragione sufficiente per rinunciare al diritto alle cure: la sfida, 
piuttosto, è quella di mantenere il sistema solidale cercando di con-
tenere le iniquità derivanti da meccanismi discriminatori inconsape-
voli ed eventualmente ridimensionandone le ambizioni in termini 
di ampiezza: è più equo garantire reale accesso ad una serie limitata 
di servizi che metterne a disposizione un numero maggiore senza 
curarsi che i cittadini riescano effettivamente a fruirne.

Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 aggiornamento dei L.E.A. sembra 
confermare che questa sia la soluzione adottata dal S.S.N. per i pros-
simi anni: esso introduce infatti una apposita Commissione dedicata 
alla costante revisione delle prestazioni incluse, in base all’evoluzio-
ne della domanda di salute, delle evidenze scientifico-tecnologiche 
e delle risorse economiche a disposizione del finanziatore. Se la ri-
soluzione del problema strutturale spetta al S.S.N., la risoluzione 
ai problemi contingenti – le inefficienze locali e l’inadeguatezza dei 
servizi – è largamente di competenza delle istituzioni regionali. 

Il sistema di Community Care italiano è nel pieno di una fase 
di transizione, in cui la tendenza ad intervenire attraverso politiche 
mirate conviva con la crescente consapevolezza che sia necessario 
operare un cambiamento di fondo. I L.E.A. nascono dalla necessità 
di attuare il miglior compromesso possibile fra la copertura equa e 
universale dei bisogni di salute e la sostenibilità del sistema atto a 
farsene carico, istituendo una serie di priorità di trattamento utili a 
garantire a ciascun cittadino le cure necessarie a mantenere un livello 
di salute accettabile. Studi condotti successivamente alla loro intro-
duzione, tuttavia, mostrano come la copertura sanitaria continui a 
risentire di lacune che tendono a riversarsi sulle categorie più fragili. 
La domanda che sorge non è allora se l’universalismo sia in grado di 
eliminare le diseguaglianze di salute imputabili ai determinanti so-
ciali, ma se questo sia un obiettivo perseguibile in assoluto. Assunta 
l’impossibilità di finanziare sempre più cure per sempre più richie-

Master
Evidenziato
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denti, l’alternativa è mantenere la missione originaria del S.S.N. – 
garantire la tutela equa e solidale di un livello di salute accettabile 
per tutti – investendo maggiori risorse a beneficio di chi non ha la 
possibilità di raggiungerlo individualmente; i cittadini e le regioni 
che viceversa possono permettersi di acquistare e finanziare servizi 
in eccedenza, sono liberi di ambire ad una copertura maggiore. La 
tentazione di accogliere la medicina e il progresso scientifico tecno-
logico che la sottende rischia di condurre il welfare universale a farsi 
carico di bisogni che eccedono il raggiungimento di un livello di sa-
lute accettabile, sottraendo le risorse necessarie a farsi carico di quelli 
più essenziali. L’anno prima dell’introduzione dei L.E.A. si scriveva 
che la sostenibilità dell’assistenza sanitaria è sempre più legata all’e-
quilibrio economico delle istituzioni ad essa dedicate, all’equità di 
accesso ai servizi e alla capacità psicologica, da parte dei cittadini, 
di avanzare aspettative ragionevoli nei loro confronti. La capacità 
da parte del welfare di cogliere e implementare queste indicazioni si 
potrà valutare nel tempo.

Conclusioni

L’universalità della copertura sanitaria pubblica è minaccia-
ta dall’incremento della domanda di salute e dalle diseguaglianze 
nell’accesso e nella fruizione dei servizi, specialmente a danno dei 
pazienti bisognosi di assistenza integrata e continuativa. La possi-
bilità di sostenere equamente l’evoluzione della domanda dipende 
sempre più dalla capacità da parte delle regioni di garantire le reali 
condizioni di accesso ai servizi prioritari definiti a livello centrale: la 
sfida è perseguire un livello di salute accettabile per tutti contenendo 
le iniquità derivanti da meccanismi discriminatori inconsapevoli. 

La delicata convergenza di fenomeni epidemiologici, economici 
e sociali pone sotto pressione la sostenibilità e l’equità del sistema 
sanitario universale, minacciato dal continuo incremento della do-
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manda di salute e da persistenti diseguaglianze nell’accesso ai servizi. 
Le lacune della copertura pubblica dipendono in parte da ragioni 

contingenti, legate alla capacità da parte dell’offerta sanitaria di in-
tercettare e soddisfare i bisogni, e in parte da una ragione strutturale, 
legata all’impossibilità di finanziare con risorse finite una domanda 
di salute che cresce all’infinito. Il vertiginoso progresso della scienza 
e della tecnologia medica tende ad alimentare aspettative di salute 
decisamente superiori rispetto a quelle che era tenuto a soddisfare 
il welfare al momento della sua originale configurazione, spingendo 
una quantità sempre maggiore di cittadini a curarsi attingendo dalle 
risorse che hanno a disposizione: ciò vale specialmente nel caso dei 
pazienti bisognosi di assistenza integrata e continuativa. L’insoste-
nibilità di un welfare che eroga tutti i servizi a tutti i cittadini pone 
oggi davanti a tre scelte fondamentali: 

a) rinunciarvi, abbandonando i malati alla capacità di sopravvi-
vere con le proprie risorse o aderendo a forme volontarie di mutuo 
soccorso; 

b) mantenerlo nella forma, lasciando che, di fatto, siano i mecca-
nismi della domanda e dell’offerta a regolare implicitamente l’acces-
so alle cure; 

c) ridimensionarlo, accompagnando mirati interventi di efficien-
tamento dei servizi all’identificazione di una serie prioritaria di biso-
gni da soddisfare a reale beneficio dell’intera popolazione.

La tesi che si sostiene è che il sistema di Community Care sia in 
effetti nel pieno di una fase di transizione, in cui la tendenza a risol-
vere i problemi contingenti attraverso ripetute politiche di raziona-
lizzazione dei servizi conviva con la crescente consapevolezza che sia 
necessario affrontare il problema strutturale operando un cambia-
mento negli obiettivi di fondo. 

Data l’attuale fisionomia del S.S.N., la risoluzione del problema 
strutturale è di competenza delle istituzioni nazionali, cui spetta 
la scelta delle priorità medico-sanitarie che devono essere erogate 
sull’intero territorio.



109Il sistema salute tra diritti e sostenibilità

L’introduzione e il recente aggiornamento dei L.E.A. può essere 
interpretata come la decisione di evolvere dalla tutela di un gene-
rico ma non sempre rispettato diritto alla cura ad un più limitato 
diritto alle cure, espresso da una serie definita di servizi da garantirsi 
in modo effettivo a ciascun richiedente. La risoluzione dei proble-
mi contingenti è invece largamente di competenza delle istituzioni 
regionali, cui spetta la programmazione dei servizi nel modo più 
funzionale alle caratteristiche del territorio. 
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Il ruolo dell’innovazione tecnologica nell’erogazione 
e nella sostenibilità finanziaria dei servizi sanitari

Francesco Campanella103

Riassunto 

La crisi economica del 2007 ha modificato l’approccio nell’eroga-
zione dei servizi sanitari pubblici, determinando una maggiore at-
tenzione ai vincoli di bilancio e conseguente ricaduta negativa sulla 
qualità e copertura universalistica dei servizi, in un contesto di in-
vecchiamento della popolazione e aumento delle patologie croniche. 
Occorrono, dunque, nuovi modelli di organizzazione e gestione, 
per esempio la digitalizzazione del SSN, ma anche una nuova filo-
sofia economica che superi il neo-liberismo imperante, l’egemonia 
del mercato e la conseguente polarizzazione sociale nonché robuste 
spallate ai sistemi tradizionali di welfare. La via d’uscita possibile è 
quella dell’antropocentrismo economico, indicato da alcune scuole, 
come nuova partnership tra stato e mercato, in grado di mitigare le 
pulsioni darwiniane del mercato. Mentre sul piano dell’innovazione 
la sanità elettronica è ovunque in espansione, favorendo innovazioni 
di processo, nuova centralità del paziente e riduzione dei costi. La 
valorizzazione del concetto di Business Model, diffuso nella pratica 

103 Francesco Campanella è Professore associato di Finanza aziendale presso 
il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli.
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di business e studiato nella ricerca scientifica, rappresenta la scel-
ta ideale in uno scenario dinamico e in continua evoluzione come 
quello dei servizi sanitari. Se l’eHealth tarda a dare i suoi risultati a 
causa di una lenta implementazione in alcune aree geografiche del 
Paese, l’impegno futuro deve, quindi, essere diretto ad uniformare il 
processo di digitalizzazione sanitaria in tutta Italia.

Parole chiave:
Antropocentrismo economico, ICT, Business Model.

6.1  Recuperare la centralità dell’uomo nella gestione eco-
nomica dei servizi sanitari

Le difficoltà di bilancio vissute da molti paesi dopo la crisi del 
2007 ha modificato l’approccio all’erogazione dei servizi sanitari 
pubblici. Una crescente e necessaria attenzione all’efficienza dell’or-
ganizzazione della sanità pubblica ha sicuramente generato effetti 
positivi in termini di riduzione dei costi ma, quando i continui tagli 
del budget nel tempo hanno superato un certo limite, gli effetti ne-
gativi sulla qualità dei servizi non si sono fatti attendere.

Continuando in questo modo, nei prossimi anni gli effetti posi-
tivi dell’evoluzione della scienza medica potrebbero essere vanificati 
dall’impossibilità economica per la maggioranza della popolazione 
di accedere ai servizi sanitari. Ciò potrebbe avere effetti molto ne-
gativi sulle potenzialità di sviluppo futuro delle economie in crisi, 
considerando anche il generale trend di invecchiamento della po-
polazione. Infatti, una popolazione in cattivo stato di salute è anche 
meno efficiente e produttiva. 

È necessario, quindi, introdurre un nuovo sistema organizzativo 
in sanità che consenta di coniugare l’efficienza economica con 
il fabbisogno crescente di servizi sanitari pubblici di qualità e che 
mettano al centro dell’interesse il paziente. In tal senso, l’introduzione 
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di tecnologie digitali in ambito sanitario potrebbe essere utile allo 
scopo104.

Tuttavia, prima di affrontare il tema del ruolo della tecnologia nel 
riaffermare la centralità dell’uomo e, quindi, del paziente nel settore 
sanitario è necessario prima definire in modo corretto il concetto di 
antropocentrismo e la sua relazione con lo sviluppo economico105. 

Il significato del concetto di sviluppo economico è da sempre og-
getto di dibattito in ambito accademico e le relative posizioni su cosa 
esso implichi sono molto distanti tra loro.

Nell’opinione pubblica, la parola “sviluppo” è associata ad un avvi-
cinamento delle condizioni sociali di un Paese verso un modello occi-
dentale ad economia di mercato. 

La convinzione che questo modello di sviluppo sia il migliore pos-
sibile ha fatto sì che il dibattito sull’efficienza e l’efficacia dell’econo-
mia di mercato abbia sempre avuto un ruolo centrale nella disciplina 
economica.

Semplificando questo dibattito, si può affermare che il pensiero 
economico sul ruolo del mercato nello sviluppo economico si svilup-
pa in un continuum che partendo dagli studiosi che ritengono che 
questo modello possa garantire una crescita economica infinita giunge 
fino a coloro che, invece, ammoniscono sulla selezione darwiniana 
imposta da tale schema che alimenta fenomeni di polarizzazione della 
ricchezza, di povertà e di rabbia sociale.

In particolare, la scuola neoliberista di Chicago riconosce la capa-
cità di autoregolazione del mercato che premia i meritevoli attraverso 
meccanismi concorrenziali e rende più efficienti i rapporti economici. 
I mercati, liberi dalle ingerenze dello Stato che ostacola la concorrenza, 
sono il luogo in cui si incontrano gli egoismi personali che garantisco-
no un aggiustamento continuo degli equilibri di domanda ed offerta. 

104 Cfr., Politecnico di Milano, ICT in Sanità: mettere in circolo l’innovazio-
ne, Osservatori ICT & Management, 2012.

105 Cfr., F. Campanella, M. Mustilli, Economia antropocentrica. La necessaria 
centralità dell’uomo per lo sviluppo economico, Apogeo education, 2018.
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Quindi, tale mercato genera ricchezza ed equità sfruttando proprio 
una delle caratteristiche intrinseche dell’uomo: l’egoismo. 

Questo approccio allo sviluppo economico è stato condiviso, in 
modo più o meno integrale, da tutti gli schieramenti politici dei prin-
cipali Paesi del mondo negli ultimi decenni, ma i risultati oggi ottenu-
ti non sono stati quelli sperati.

La liberalizzazione di alcuni settori strategici dell’economia, in cui 
tanta speranza di sviluppo si era riposta in passato, hanno invece oggi 
favorito la polarizzazione della società e la progressiva perdita dei diritti 
sociali in nome di una maggiore competitività del sistema produttivo. 
Sebbene molti studiosi imputino alle crisi finanziarie degli scorsi anni 
l’attuale insoddisfazione e l’irrequietezza di molti popoli, si ritiene, 
invece, che l’attuale situazione derivi proprio da una fiducia illimitata 
nell’economia di mercato che ha indotto alcune classi dirigenti del 
passato a scelte discutibili che si riflettono negativamente sulla società 
attuale. Gli attuali dati economici evidenziano pericolosi squilibri tra i 
Paesi che possono condizionare il futuro sviluppo economico. 

Queste considerazioni hanno indotto gli studiosi a riflettere sull’ef-
ficacia dei meccanismi di mercato nel perseguire gli obiettivi di 
sviluppo.

Il “Post Washington Consensus”, che fa riferimento alle idee di Sti-
glitz ha evidenziato che i fallimenti sistematici del mercato sono impu-
tabili alle asimmetrie informative tra gli agenti economici. Pertanto, 
solo una partnership tra Stato e mercato consentirebbe di superare la 
selezione darwiniana del mercato. 

In una successiva fase di riflessione, Amartya Sen (2014)106 si porta 
oltre il dibattito sul ruolo dello Stato e del mercato nello sviluppo 
economico mettendo in discussione lo stesso concetto di crescita ed 
evidenziando la natura multidimensionale dello stesso.

Questo studioso ritiene che sia riduttivo misurare lo sviluppo me-
diante dati macroeconomici quantitativi che non diano contezza anche 
delle condizioni sociali e morali di un popolo. L’espansione del concetto 

106 Cfr., A. Sen, Lo sviluppo è libertà, Edizioni Mondadori, 2014.
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di sviluppo economico anche alla libertà ed alla possibilità degli indivi-
dui di partecipare al contesto socio-economico di cui fanno parte, è un 
concetto prodromico all’idea di “antropocentrismo economico”.

Pertanto, nell’ottica dell’economia antropocentrica, lo Stato mitiga 
le pulsioni darwiniane del mercato e riduce i vincoli politici ed eco-
nomici che impediscono ai cittadini di sviluppare la propria identità 
favorendone il benessere e la salute.

Si rileva quindi che, integrando le idee di Stiglitz con quelle di Sen, 
l’economia antropocentrica propone una partnership tra Stato e mer-
cato che abbia l’obiettivo di uno sviluppo economico che contempe-
ri le esigenze di efficienza con quelle di un maggiore benessere degli 
individui107. 

Tale concetto ha importanti implicazioni in tutti gli ambiti dell’e-
conomia (istruzione, lavoro, giustizia) ponendo in generale il capitale 
a servizio dell’uomo e non viceversa108. Questo è un altro concetto 
fondamentale dell’idea di una economia che ponga al centro dello svi-
luppo economico l’uomo e le sue molteplici esigenze. Questo fonda-
mentale principio, se trasferito in ambito sanitario, richiede di ripor-
tare al centro dei servizi sanitari il paziente e di contemperare questa 
principale esigenza con quella di incrementare l’efficienza nell’eroga-
zione dei servizi stessi.

6.2 Le nuove dimensioni della centralità dell’uomo nel settore 
sanitario: il ruolo dell’innovazione tecnologica 

La capacità di produrre innovazione rappresenta un fattore fon-
damentale per la competitività delle industrie e per lo sviluppo eco-
nomico di un Paese. L’innovazione, intesa come la capacità di creare, 

107 Cfr., J. E. Stiglitz, A. Sen, J. P. Fitoussi, La misura sbagliata delle nostre 
vite, Etas, Milano 2010.

108 Cfr., A. Sen, B. Williams, Utilitarismo e oltre, Il Saggiatore, Milano 
1984.
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diffondere e trasformare la conoscenza in nuovi prodotti, processi e 
servizi, è considerata come il principale elemento in grado di gene-
rare miglioramenti in termini di produttività, competitività e benes-
sere dei sistemi economici locali e nazionali109.

La Information and Communication Technology (ICT) costitu-
isce una parte integrante del tessuto economico-sociale delle econo-
mie sviluppate, provocando mutamenti profondi e veloci: cambiano 
le tipologie di beni e servizi prodotti, le modalità e i sistemi pro-
duttivi, le infrastrutture e l’organizzazione aziendale. I servizi ICT 
vengono sempre più utilizzati dai cittadini per le esigenze della vita 
quotidiana (lavoro, studio, comunicazione), dalle imprese per le loro 
attività produttive e dalle pubbliche amministrazioni per l’erogazio-
ne di servizi con maggiore tempestività, efficienza ed economicità. 
Il settore sanitario è uno degli ambiti prioritari nell’adozione della 
Information and Communication Technology110.

La crisi economica strutturale e le conseguenti riforme della spesa 
pubblica nell’ottica della spending review hanno avuto ripercussioni 
sul Sistema Sanitario Nazionale (SSN) che è stato ripensato in una 
ottica di maggiore efficienza ed efficacia. I cambiamenti strutturali 
e organizzativi che hanno investito il settore sanitario negli ultimi 
anni, hanno portato il paziente al centro del processo di cura e favo-
rito la continuità assistenziale in una visione, però, di sostenibilità 
economica. In questo contesto nasce, dunque, la necessità di una 
trasformazione dei servizi sanitari e, in particolare, di un sistema di 
servizi integrati in rete che sia in grado di offrire un sistema sanitario 
sostenibile e a misura del cittadino.

In tal senso, investire in eHealth (o sanità elettronica) rappre-
senta una rilevante opportunità di sviluppo, nonché un contributo 

109 Cfr., M. E. Porter, Strategy and the Internet, Harvard Business Review, 
March 2001, pp. 63-78.

110 Cfr., Politecnico di Milano (2013), ICT in Sanità: perché il digitale non 
rimanga solo in agenda, Osservatorio ICT in Sanità; Politecnico di Milano (2014), 
Innovazione Digitale in Sanità: l’ICT non basta!, Osservatorio ICT in Sanità.



116 Francesco Campanella

all’innovazione dei processi produttivi, alla dematerializzazione della 
pubblica amministrazione e alla delocalizzazione dei processi ammi-
nistrativi111. La sanità rappresenta uno dei contesti in cui maggior-
mente i servizi di ICT possono portare dei miglioramenti ponendo 
un freno alla spesa sanitaria, ma allo stesso tempo favorendo una 
crescita della qualità e delle prestazioni fornite.

Le crescenti potenzialità dell’ICT e l’attenzione rivolta all’aumen-
to dell’efficienza del Sistema Sanitario Nazionale, hanno favorito la 
diffusione di innovazioni di processo attraverso l’implementazione e 
l’erogazione di servizi mobile112. Il mondo dei servizi legati allo svi-
luppo del mobile può trasformare l’offering del settore sanitario, po-
nendo il cittadino al centro di tutte le interazioni con i vari attori che 
intervengono nella gestione della sua salute. Il mobile health si rivolge 
a un nuovo modello di assistenza socio-sanitaria, orientata allo stato 
di salute complessiva del cittadino e realizzata tramite l’utilizzo di di-
spositivi mobili e tecnologie multicanale, quali smartphone, tablet, 
dispositivi di monitoraggio dei pazienti e altri dispositivi wireless.

In tale contesto evolutivo, il processo di digitalizzazione che coin-
volgerà nel prossimo futuro il settore della sanità avrà implicazioni 
strategiche, manageriali e finanziarie, prendendo in considerazione 
una nuova frontiera tecnologica quale il mobile health e i servizi 
sanitari a esso collegabili.

In particolare, l’eHealth, o sanità elettronica, definito come 
“the use of emerging information and communication interactive 
technology, especially the Internet, to improve or enable health and 
health care”113, è stato introdotto in Italia allo scopo di aumentare la 

111 Cfr., F. Campanella, T. Verde, L’innovazione digitale nel settore sanitario. 
Implicazioni strategiche, manageriali e finanziarie in Italia, Istituto Armando Cur-
cio, 2016.

112 Cfr., H. Oh, C. Rizo, M. Enkin, A. Jadad, What is eHealth: A Systematic Re-
view of Published Definitions, Journal of Medical Internet Research, 2005 vol. 7, n° 1.

113 Cfr., T. R. Eng, The e-Health Landscape: A Terrain Map of Emerging In-
formation and Communication Technologies in Health and Health Care, Princeton, 
NJ: The Robert Wood Johnson Foundation, 2001.
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sicurezza e la qualità dell’offerta sanitaria e contribuire alla stabiliz-
zazione dei costi nel lungo termine. 

La sanità elettronica è un tema al centro di numerose azioni a 
livello europeo, come l’emanazione dell’eHealth Action Plan 2012-
2020 che illustra le linee guida e i vantaggi derivanti dall’adozio-
ne dell’eHealth per l’Unione Europea, con l’obiettivo di rimuovere 
gli ostacoli al pieno utilizzo di soluzioni digitali nei sistemi sanitari 
europei. 

A livello nazionale tra le principali iniziative vi è l’attuazione 
dell’Agenda Digitale che prevede, nell’ambito della sanità digitale, 
azioni dirette all’incremento del tasso di innovazione digitale nelle 
aziende sanitarie e all’istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico 
(FSE) inteso come documento digitale unico dei dati socio-sanitari 
del paziente. L’obiettivo comune è migliorare l’assistenza sanitaria e 
offrire, da un lato, un maggiore controllo del percorso terapeutico 
dei pazienti e, dall’altro, una riduzione dei costi a vantaggio del SSN. 
L’eHealth rappresenta un vero e proprio paradigma di innovazione, 
il cui sviluppo non può essere pianificato senza un’adeguata e pun-
tuale conoscenza del fenomeno114. 

In tale contesto di comprensione della continua evoluzione tec-
nologica non si può non considerare l’evoluzione della sanità digita-
le, con l’avvento delle nuove mobile technologies. Il mobile health 
(o mHealth), che rappresenta un subsegment dell’eHealth, è stato 
identificato come uno dei cinque trend chiave che stanno ridise-
gnando il futuro dell’healthcare115. L’mHealth, definito come l’insie-
me delle tecnologie mobili usate nella pratica medica e nella salute 
pubblica, va inquadrato all’interno della cosiddetta “rivoluzione mo-
bile” che ha impatti sia sul mondo dei consumatori che su quello dei 

114 Cfr., L. Buccoliero, E-Health 2.0. Tecnologie per il patient empowerment, 
Mondo digitale, 2010, n° 4, pp. 3-17.

115  Cfr., A. K. Jain, S. K. Choube, P. K. Gupta, m-Health: A Paradigm 
Shift in Healthcare Services, Altius Shodh Journal of Management and Commerce, 
2014, vol. 1, n° 2, pp. 358-363.
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medici, nonché sulle imprese che sviluppano tecnologie in sanità. 
Un sondaggio della World Health Organization mostra che l’ado-
zione dell’mHealth nei paesi sviluppati è guidata dalla necessità di 
ridurre i costi legati alla sanità. Il mercato degli smartphone e delle 
applicazioni mediche ha raggiunto una dimensione molto rilevante, 
prospettando significative potenzialità, sia in termini di assistenza 
sanitaria che di mercato. 

Considerando la rilevanza del fenomeno, alcuni studi hanno 
concentrato l’attenzione sui possibili ostacoli all’introduzione del-
le innovazioni tecnologiche nell’offerta di servizi sanitari in alcuni 
contesti, come quello italiano, che mostrano una certa resistenza alle 
innovazioni, anche a causa della elevata età media della popolazione.

Al riguardo, tra i diversi studi effettuati, una indagine condot-
ta in Italia su un campione di 1.000 Medici di Medicina Generale 
(MMG) ha evidenziato la propensione all’acquisto dei servizi sanita-
ri digitali, da parte delle aziende sanitarie e dei pazienti italiani, e le 
caratteristiche che tali servizi dovranno presentare affinché essi siano 
commercializzabili con successo. 

La verifica empirica ha evidenziato un particolare interesse della 
sanità pubblica per i servizi mHealth finalizzati a potenziare l’orga-
nizzazione e il controllo del lavoro, per migliorare la rapidità infor-
mativa fra medico e paziente e per ridurre i costi a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale.

La ricerca evidenzia, dunque, la necessità di ricercare nuove forme 
organizzative, nuove tecnologie e nuovi modelli di business per ri-
spondere alle nuove esigenze del mercato. È necessario quindi adot-
tare un modello di business che valorizzi le sinergie esistenti tra le 
diverse tecnologie digitali presenti nel settore sanitario, riducendone 
la complessità a vantaggio della maggiore interoperabilità. 

La valorizzazione del concetto di Business Model, diffuso nella 
pratica di business e studiato nella ricerca scientifica, rappresenta 
la scelta ideale in uno scenario dinamico e in continua evoluzione 
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come quello dei servizi sanitari116. Porter (2001)117 sottolinea che il 
concetto classico di modello di business non si integra con la strate-
gia globale dell’impresa ed avventurarsi in un nuovo progetto senza 
una strategia chiara e soprattutto adeguata al contesto di riferimen-
to, potrebbe portare al fallimento dell’iniziativa. Il modello di busi-
ness deve essere, dunque, integrato con una strategia che ne divenga 
elemento costitutivo. Esso deve fondarsi su quattro leve fondamen-
tali118: infrastruttura, prodotto o servizio, relazione con il cliente, 
sfera finanziaria. In quest’ottica Ward e Peppard (2002)119 defini-
scono quindi il modello di business come l’insieme di queste leve 
fondamentali, occorrenti per implementare le strategie dell’impresa. 

Pertanto, la costruzione di un Business Model rappresenta un ap-
proccio efficace per attuare le scelte strategiche, individuando i fat-
tori critici di successo e gli elementi determinanti per la crescita e lo 
sviluppo di progetti innovativi in ambito sanitario.

Il problema è introdurre il concetto di Business Model in un con-
testo culturale e manageriale che nella sanità pubblica italiana non 
ha mai considerato in modo sufficiente le dinamiche del mercato. 
Tale approccio, infatti, è tipico di contesti di mercato competitivi in 
cui non vi sia un sostanziale monopolio dello Stato. In tal senso, l’e-
sigenza di aumentare l’efficienza del sistema sanitario in un contesto 

116 Cfr., S. T. Parente, Beyond The Hype: A Taxonomy Of E-Health Business 
Models, Health Affairs, Chevy Chase, 2000, vol. 19, n° 6, pp. 89-102; Osterwal-
der, A., Pigneur, Y. (2013), Designing business models and similar strategic objects: 
the contribution of IS, Journal of AIS, vol. 14, n° 5, pp. 237-244; Spil, T., Kijl, B. 
(2009), E-health Business Models: From pilot project to successful deployment, IBIMA 
Business Review, vol. 1, pp. 55-66.

117 Op. cit.
118 Cfr., M. Dubosson-Torbay, A. Osterwalder, Y. Pigneur, eBusiness Mo-

del design, classification and measurements, Thunderbird International Business 
Review, 2002, vol. 44, n° 1, pp. 5-23; Osterwalder, A., Pigneur Y. (2002), An 
e-business ontology for modeling e-business, 16th Bled Electronic Commerce Confe-
rencee: Reality Constructing the e-Economy.

119 Cfr., J. Ward, J. Peppard, Strategic Planning for Information Systems, Wi-
ley, 2002.
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di limitate risorse pubbliche potrebbe rappresentare una occasione 
storica che può favorire un mutamento culturale nel management 
sanitario.

6.3 L’innovazione tecnologica nel settore sanitario: un ausi-
lio all’organizzazione ed alla sostenibilità finanziaria della sani-
tà pubblica

Come già scritto, l’innovazione tecnologica richiede la riorganizza-
zione del Servizio Sanitario Nazionale che è oggi una priorità non solo 
per le Regioni che devono attuare un piano di rientro finanziario, ma 
anche per tutte le amministrazioni sanitarie che cercano di soddisfare 
la crescente domanda di salute rispettando i propri vincoli di bilancio.

L’evoluzione dei modelli assistenziali e organizzativi richiede la 
trasformazione dei presidi sanitari, il potenziamento delle cure pri-
marie, l’articolazione della rete ospedaliera in Hub & Spoke. In tale 
quadro l’innovazione digitale può svolgere un ruolo chiave nell’evo-
luzione dei modelli assistenziali e organizzativi. 

I soggetti pubblici non si sono mostrati insensibili al citato pro-
blema in quanto già dal 2014 nell’ambito della Conferenza Stato-
Regioni è stato sottoscritto il “Patto per la Sanità Digitale”. Tale 
documento programmatico, predisposto dal Ministero della Salute, 
focalizzava l’attenzione sulla necessità di individuare una quantità 
significativa di risorse economiche da impiegare nel finanziamento 
dell’innovazione digitale in Sanità. 

Il piano di digitalizzazione della sanità previsto nel Patto per la 
Sanità Digitale individuava diverse fonti di finanziamento per lo svi-
luppo dei servizi eHealth tra cui i fondi strutturali europei, le quote 
a carico dei cittadini per la fruizione di specifici servizi di eHealth a 
valore aggiunto e, aspetto particolarmente innovativo, iniziative di 
Partenariato Pubblico-Privato (PPP) mediante l’utilizzo di fondi ad-
hoc stanziati da Stato e Regioni.
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Pertanto, la novità introdotta dal Patto per la Sanità Digitale del 
2014 è stata la previsione di fonti di finanziamento alternative all’u-
tilizzo di fondi pubblici. Ciò rappresenta un primo importante pas-
so verso un approccio all’erogazione dei servizi sanitari più orientato 
al mercato richiedendo la soddisfazione di finanziatori privati. 

In particolare, l’introduzione di soggetti privati nel finanziamen-
to della sanità pubblica attraverso le tecniche di PPP richiede la 
considerazione dell’effettiva corrispondenza tra domanda e offerta. 
Inoltre, il piano di investimento richiede un’efficace pianificazione 
economico-finanziaria che evidenzi i ricavi ed i costi attesi e consen-
ta di prevedere e monitorare l’equilibrio economico nella erogazione 
dei servizi sanitari. Per questa via, si introduce nel management sa-
nitario pubblico il concetto di business model. 

In questa ottica, lo stesso Patto per la Sanità Digitale ha suggerito 
ai manager sanitari non solo le modalità di reperimento delle fonti di 
finanziamento per l’innovazione digitale ma anche le aree prioritarie 
di investimento per l’implementazione dell’eHeath. In particolare, 
le risorse finanziarie raccolte andrebbero investite nei sistemi ICT 
per migliorare l’interazione multidisciplinare tra professionisti in 
ambito ospedaliero e territoriale, individuare soluzioni e servizi per 
la continuità assistenziale ospedale-territorio (PDTA, sistemi di Pa-
tient Workflow Management), fornire servizi di “Personal Healthca-
re Assistant” (prenotazione e check-in on line, pagamento multica-
nale e contactless, download e upload bidirezionale di informazioni 
su stato di wellness), implementare sistemi Informativi Ospedalieri 
integrati e nuovi modelli e soluzioni per la Clinical Governance.

Inoltre, gli investimenti in ICT dovrebbero essere finalizzati 
all’implementazione della cura e del monitoraggio delle patologie 
in remoto mediante l’implementazione di sistemi di teleconsulto, 
telerefertazione, telediagnosi, telemonitoraggio, teleriabilitazione, 
telemedicina e integrazione col Fascicolo Sanitario Elettronico.

Gli obiettivi strategici di tale complesso di indicazioni del 2014 
era quello di definire un business model dei servizi sanitari eviden-
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ziando la necessità di investire in soluzioni ICT, suggerendo le mo-
dalità di reperimento delle risorse finanziarie e individuando le aree 
strategiche di investimento. Bisogna tuttavia evidenziare che ad oggi 
tale piano strategico ha trovato attuazione solo “a macchia di leo-
pardo” in Italia. Non sarà possibile godere pienamente dei vantaggi 
dell’innovazione tecnologica in sanità fin quando permarranno so-
stanziali differenze culturali e sociali nelle diverse Regioni italiane.

Conclusioni

Il settore sanitario piò avere grandi benefici dall’adozione delle 
ICT che sono un’opportunità di sviluppo e possono contribuire 
all’innovazione dei processi produttivi, alla dematerializzazione della 
PA e alla delocalizzazione dei processi amministrativi. La digitaliz-
zazione della sanità favorisce il processo di condivisione delle infor-
mazioni mettendo in rete il sistema di cura e assistenza e spostando i 
servizi dalle strutture residenziali (ospedali, residenze sanitarie, ecc.) 
verso il territorio e la gestione domiciliare.

Pertanto, in ambito sanitario, le ICT pongono un freno alla spesa 
sanitaria, favorendo allo stesso tempo una crescita della qualità e 
delle prestazioni. In particolare, l’evoluzione dei servizi legati allo 
sviluppo del mobile health trasforma l’offerta del settore sanitario, 
ponendo il cittadino al centro di tutte le interazioni con i vari at-
tori del settore stesso. Infatti, il mobile health propone un nuovo 
modello di assistenza socio-sanitaria, che coniuga la cura costante 
della salute complessiva del cittadino con le esigenze di mobilità di 
quest’ultimo. Questo obiettivo è raggiunto erogando i servizi sanita-
ri mediante l’utilizzo di dispositivi mobili e tecnologie multicanale, 
quali cellulari, smartphones, dispositivi di monitoraggio dei pazien-
ti, Personal Digital Assistants (PDAs) e altri dispositivi wireless.

Queste osservazioni inducono a ritenere che l’applicazione 
dell’ICT in ambito sanitario consente un miglioramento nella quali-
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tà dei servizi e favorisce una maggiore sorveglianza nella prescrizione 
e assunzione di farmaci e nell’acquisizione dei dati clinici. Inoltre è 
possibile una maggiore tempestività nella diagnosi clinica incremen-
tando la soddisfazione dei pazienti e degli operatori sanitari a causa 
di una più costante comunicazione tra medico e paziente. Infine, 
l’applicazione delle ICT orienta al mercato l’erogazione dei servizi 
sanitari, attraverso un costante monitoraggio delle esigenze che è 
possibile effettuare solo mediante le tecnologie digitali.

È auspicabile, quindi, una accelerazione nel processo di 
digitalizzazione dei servizi sanitari. Tale processo, iniziato in modo 
concreto nel 2014 dal Patto per la Sanità Digitale, tarda a dare i 
suoi risultati a causa di una lenta implementazione in alcune aree 
geografiche del Paese. L’impegno futuro deve, quindi, essere diretto 
ad uniformare il processo di digitalizzazione sanitaria in tutta Italia.
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Seconda sezione

Contenere gli sprechi
Antonio D’Antonio

La sostenibilità di un sistema organizzativo dipende, essenzial-
mente, da due cose: la prima è l’economia dei costi (quella che co-
munemente chiamiamo efficienza) e la seconda è il raggiungimento 
degli obiettivi, ossia l’efficacia, secondo la declinazione innovativa di 
Chester Barnard1, dirigente d’azienda statunitense e autore di un 
lavoro pioneristico nella teoria della gestione delle risorse umane e 
negli studi organizzativi.

Dal punto di vista dell’efficienza, quello dell’efficacia verrà esa-
minato nella terza sezione, possiamo distinguere due variabili, la 
maggiore produttività degli input e la questione degli sprechi, che 
coincidono, alla fine, nell’assenza di valore, traducibile nella nozione 
giapponese di Muda, classificata da Taiichi Ohno2 in sette catego-
rie: sovrapproduzione, attesa, stock, movimenti, trasporti, processi 
e difetti. Non è difficile individuare nei sette sprechi identificati da 
Taiichi Ohno, nell’ambito delle imprese industriali, delle assonanze 
riferibili a qualsiasi sistema organizzativo e in particolare al “sistema 
salute” nazionale. 

1 Autore del libro The Functions of the Executive, pubblicato nel 1938, che 
presenta una teoria della cooperazione e dell’organizzazione, formalizzando le fun-
zioni e i metodi di conduzione delle organizzazioni formali.

2 Cfr., T. Ohno, Toyota Production System: Beyond Large Scale Production, 
Productivity Press, Portland, Oregon 1988.
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Infatti i sette sprechi del sistema sanitario e assistenziale possono 
essere facilmente identificati nella sovra diagnosi, nelle liste di attesa, 
nell’accumulo di tecnologie mediche inutilizzate o inutilizzabili, nel-
la mobilità sanitaria e nel deficit di coordinamento dei servizi territo-
riali, nella insufficiente integrazione dei processi clinico-assistenziali 
e nell’errore medico o malasanità. È significativo, dunque, come sia 
il Lean thinking (pensiero snello) che la Lean Organization (organiz-
zazione snella) possano essere applicati alla riorganizzazione struttu-
rale e gestionale della sanità pubblica. Nel primo caso il pensare snello 
consente di aumentare l’efficienza ed eliminare gli sprechi tramite 
una strategia operativa basata sulle leve della teoria organizzativa e 
l’approccio pratico, puntando principalmente al passaggio da mo-
delli organizzativi “a stock” a modelli “syncro”, con evidenti vantaggi 
in termini di crollo dei “tempi di attraversamento”, incremento degli 
“spazi”, maggior controllo sui “processi” e aumento della “qualità”. 
Nel secondo caso si procede tramite cinque principi: identificazione 
del valore, eliminazione di attività che non creano valore, ricerca 
dell’interdipendenza valoriale delle attività, realizzare un’attività solo 
quando il processo a valle e il cliente lo richiedano; infine, perseguire 
la perfezione tramite continui miglioramenti (Kaizen). 

D’altronde, secondo il Rapporto Ocse “Tackling Wasteful Spen-
ding on Health”, pubblicato il 10 gennaio 2017, “dopo la crisi eco-
nomica la spesa sanitaria sta di nuovo aumentando nella maggior 
parte dei paesi dell’OCSE. Tuttavia, una parte considerevole di que-
sta spesa sanitaria contribuisce poco o nulla al miglioramento della 
salute delle persone. In alcuni casi, si traduce anche in esiti peggiori 
per la salute. Infatti, i paesi potrebbero potenzialmente spendere si-
gnificativamente meno per l’assistenza sanitaria senza alcun impatto 
negativo sulle prestazioni del sistema sanitario o sugli esiti sanitari.

Ma come? In un contesto, come il Ssn, che nonostante i proces-
si di aziendalizzazione, vedi le riforme dettate dai decreti 502/92 e 
517/93, pur avendo in agenda l’obiettivo di ridisegnare i modelli or-
ganizzativi e gestionali delle strutture sanitarie, continua ad avere in 



127Contenere gli sprechi

agenda una serie di nodi irrisolti3: lievitazione della spesa sanitaria, 
liste di attesa interminabili, demotivazione del personale, percorsi di 
cura disorganizzati e mancanza di partecipazione e comunicazione 
tra i vari livelli organizzativi.

Infatti, secondo il citato Rapporto Ocse, nell’area dei paesi mem-
bri, una serie di variabili dei processi clinico-assistenziali risultano 
condizionate da sprechi, nonostante la penetrazione e diffusione in-
differenziata dei farmaci generici che passa dal 10% all’80%, è sem-
pre in agguato la inappropriatezza, vedi il consumo di antibiotici per 
almeno il 50% dei casi o la pratica del taglio cesareo, consigliata in 
non più del 15% dei casi e praticata, in alcune realtà nazionali, con 
percentuali che superano il 35% dei casi. Per non parlare dei ricoveri 
ospedalieri per i quali un accesso su cinque al pronto soccorso è da 
considerare inappropriato. Considerando, anche, che più del 10% 
della spesa per le cure in corsia è destinata a rimediare ad errori evita-
bili o infezioni ospedaliere. Infine, frodi ed errori in sanità hanno un 
impatto stimato del 6% sul totale della spesa sanitaria dell’area Ocse.

Insomma, sempre secondo il Rapporto Ocse riportato, pur in una 
situazione di maggiore aspettativa di vita e di salute, il problema 
della “sostenibilità” è ancora sul tavolo, di fronte a cure innovative 
sempre più costose, per cui almeno un quinto della spesa sanitaria 
andrebbe meglio incanalata, senza ripercussioni sullo stato di salute 
della popolazione benché in progressivo invecchiamento ed esposta 
alle malattie croniche.

Ma allora come intervenire? La deospedalizzazione è un tema ora-
mai acquisito nell’agenda politica, cosi come l’assistenza in setting 
territoriali intermedi (cure primarie), mentre l’analisi delle presta-
zioni in termini di costo-efficacia può essere una strada percorribile, 
cosi come il corretto uso dei farmaci generici. Benefici potrebbero ve-
nire, anche, sviluppando ruoli avanzati infermieristici per la gestione 
dei pazienti cronici, ma soprattutto limitando i casi di overdiagnosis 

3 https://www.nurse24.it/specializzazioni/management-universita-area-
forense/lean-thinking-sanita-modello-organizzativo.html.
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e overtreatment, ossia l’eccesso di medicalizzazione, l’abbassamento 
delle soglie diagnostiche, tutte pratiche rientranti nell’ambito della 
“medicina difensiva” e contrastabili attraverso l’attività di Evidence-
based Medicine (EBM), che coniuga evidenze scientifiche, l’esperien-
za del medico e le preferenze del paziente; “paradigma emergente per 
la pratica clinica”, particolarmente indicato in condizioni di “crisi 
economica dei sistemi sanitari, contemporanea alla crescita della do-
manda e dei costi dell’assistenza”4.

Due focus vanno, poi, aperti su due versanti dell’offerta sanitaria 
e relativa spesa: i farmaci e le cure ospedaliere.

Nel primo caso bisogna considerare che la spesa farmaceutica rap-
presenta da sola il 20% della spesa sanitaria area Ocse. Si pensi, an-
che, che grandi quantità di medicinali non viene utilizzata e finisce 
nel cestino e le prescrizioni sono spesso ridondanti. Anche l’uso di 
farmaci equivalenti porterebbe a notevoli risparmi di spesa, costi-
tuendo una delle best practice in giro per l’Ocse, insieme alla collabo-
razione dei farmacisti (counselling con i pazienti). Unitamente a tutte 
le pratiche di pay-for-performance (pagare per le prestazioni) con in-
centivi finanziari a medici, ospedali, altri servizi sanitari, finalizzati a 
migliorare la qualità, l’efficienza e il valore complessivo dell’assisten-
za sanitaria. Anche se in questo ultimo caso la “retribuzione per me-
rito” determina una struttura retributiva in cui i dipendenti vengono 
compensati in base a come vengono valutate le loro prestazioni, per 
cui i manager necessitano di dati in grado di unificare i dati di retri-
buzione con i dati sulle prestazioni, attraverso sistemi di valutazione 
non sempre affidabili e metodologicamente discutibili, nel lavoro 
professionale.

Nel secondo caso, come già precedentemente accennato, i paesi 
Ocse spendono il 28% del totale delle cure in corsia ma l’assistenza 
ospedaliera è utilizzata più di quanto sarebbe clinicamente necessa-
rio. Migliore organizzazione delle cure primarie, presenza di strut-
ture intermedie territoriali, mix di assistenza post-acuzie, riabilita-

4 https://www.gimbe.org/eb/definizione.html.
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zione e assistenza domiciliare, potrebbero ridurre percentualmente 
in modo significativo l’accesso al Ps con notevoli risparmi. Ancora, 
incentivi finanziari, ma anche linee guida ad hoc, sarebbero utili e 
soprattutto l’impatto della telemedicina potrebbe ridurre i ricoveri 
di emergenza, almeno in alcune patologie5. 

D’altro canto se, circa il 9% del Pil del paese è destinato alla sa-
lute (dati OCSE), tre quarti dei quali pagati dai bilanci statali, que-
sti errori di programmazione, progettazione e valutazione inficiano 
pesantemente la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali dal lato 
dell’offerta, anche se il nostro Paese si trova all’undicesimo posto 
nella graduatoria dei Paesi europei per spesa sanitaria pro capite.

In questo contesto si inseriscono i tre contributi della seconda 
sezione.

Il primo, di Oreste Florenzano si occupa delle politiche di razio-
nalizzazione dei costi del personale nell’ambito del piano di rientro 
della Regione Campania siglato il 13 marzo 2007 (con delibera della 
Giunta Regionale datata 20 marzo 2007), un decennio nel quale c’è 
stata “una condizione di grande sofferenza e anche di grande incer-
tezza in merito alla definizione dei contratti per il personale medi-
co”, secondo quanto affermato dal presidente Vincenzo De Luca, 
a margine del convegno della Cgil sulla Sanità, tenutosi a Napoli 
il 12 dicembre 2017. A questo proposito l’autore sottolinea alcuni 
aspetti importanti: “l’aver posto la tutela della salute come diritto 
costituzionalmente garantito, nel mentre ha portato alla istituzione 
e costituzione di un solido e capillare sistema di assistenza e cura”, 
ha anche garantito il perenne problema di “privilegiare l’aspetto as-
sistenziale rispetto a quello economico”. Ma anche l’introduzione 
di “modelli gestionali improntati in maniera sempre più marcata ad 
un’ottica privatistica” ha smarcato il settore sanitario dalle logiche 
classiche e dirigistiche della pubblica amministrazione, inserendo 
“una modalità gestionale più legata a metodologie imprenditoriali”. 

5 www.sanita24.ilsole24ore.com/art/europa-e-mondo/2017-01-11/
la-mappa-ocse-sprechi.
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Infine, secondo l’autore, l’introduzione di un modello di “respon-
sabilità manageriale” ha consentito di raggiungere un “uniforme li-
vello gestionale a tutti i sistemi sanitari regionali, anche se in alcune 
aree del paese i risultati sono stati eccellenti mentre in altre si è assi-
stito al “perverso fenomeno di un declino dei livelli di assistenza”. Il 
contributo ripercorre il significativo percorso di “rientro” della Re-
gione Campania, realizzando una incisiva opera di monitoraggio e 
controllo sul costo del “capitale umano”.

Segue l’interessante articolo di Stefano Consiglio, Adriana Scuot-
to e Mariavittoria Cicellin, che percorre una strada intermedia tra gli 
esiti della sanità pubblica e il modello privato dell’aziendalizzazione, 
secondo gli autori, entrambi inadeguati a rispondere, in modo com-
pleto, alla domanda di assistenza sanitaria, sempre più complessa e 
in crescita. Al centro della riflessione, e come possibile via d’uscita 
dalle incertezze odierne, viene proposto un “modello di business low 
cost”, utilizzando “una serie di dimensioni del social business mo-
del” per la creazione e condivisione del valore prodotto, secondo 
un percorso di innovazione sociale che coniughi il “benessere della 
comunità” e allo stesso tempo “la sostenibilità economica e finan-
ziaria”. In quest’ottica si cita l’esperienza pilota del Centro Medico 
Santagostino, che si propone come una iniziativa privata di interesse 
collettivo, con investimenti di persone fisiche, fondazioni e imprese 
che hanno scelto di mettere a disposizione i propri “capitali pazienti 
e responsabili” a supporto di un progetto unico e innovativo6. Un 
modello economico che parte “dall’interesse degli utenti” prima del 
ritorno finanziario degli investitori, seguendo il pensiero di Peter 
Drucker, il padre della scienza del management, che “ha sempre po-
sto le persone al primo posto, dipendenti e consumatori, stakeholder 
e azionisti”, in quanto egli sosteneva come prioritaria “l’importanza 
di servire il cliente/consumatore”, perché la “base del business è crea-
re e servire il consumatore”7. 

6 https://www.cmsantagostino.it/chi-siamo.
7 http://www.impresaoggi.com/it/d_artspec.asp?cacod=287.
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Il terzo contributo, di Antonio D’Antonio, prende in considera-
zione le pratiche di outsourcing in sanità. Se l’esternalizzazione dei 
processi lavorativi e produttivi ha, negli ultimi trenta anni, consen-
tito alle aziende di distinguere tra attività core e non core, affidando 
tramite contratti quest’ultime al mercato, con l’abbattimento dei 
costi delle prestazioni richieste e conseguente snellimento organiz-
zativo, diminuendo così gli investimenti strutturali, non è scontato 
che la stessa strategia possa applicarsi ai processi clinico assistenziali. 
Infatti, sembra che nelle aziende sanitarie il ricorso all’outsourcing 
sia maggiormente compatibile con l’affidamento a terzi di servizi 
ausiliari, mentre non lo è altrettanto per i servizi ad elevato contenu-
to strategico e vicini al core business. Come sempre, nella logica del 
make o buy, il confronto tra i costi di produzione e i costi di transa-
zione è influenzato dal ruolo della fiducia, in quanto per le presta-
zioni organizzative complesse, e ad elevato contenuto professionale, 
le organizzazioni necessitano di sviluppare, con il terzo, rapporti su 
base relazionale e di tipo fiduciario. Nel contributo al testo, l’analisi 
è condotta a due livelli: quello teorico, basato sui principi dell’eco-
nomia organizzativa (Coase, Williamson nonchè la “risposta” socio-
logica di Ouchi) e le risultanze di una ricerca condotta nell’ambito 
delle attività di dottorato del CNR, sull’”Outsourcing in sanità: suc-
cesso o fallimento?”8.

8 Cfr., Manuela Samantha Macinati, “Outsourcing in sanità: successo o 
fallimento? Indicazioni da una ricerca empirica”, 2006, http://eprints.bice.rm.cnr.
it/9928/.
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Le politiche di razionalizzazione dei costi 
del personale ed il loro contributo nell’attuazione 

del piano di rientro della Regione Campania, 
esperienza sul campo

Oreste Florenzano9

Riassunto 

Il costo del personale è una voce fondamentale dell’equilibrio azien-
dale se rapportato alla produttività del sistema, tanto più se riferito 
a piani di rientro settoriali quale quello che ha investito la Regione 
Campania, a partire dal 2007, nell’ambito dell’assistenza sanitaria. Il 
processo di managerializzazione della P.A. e in particolare del sistema 
salute ha avuto lo scopo di allineare performance e costi, qualità e 
criteri gestionali, improntati più ad una logica privatistica imprendi-
toriale che alla precedente metodologia dirigistica del settore pubblico. 
Il testo ricostruisce normativamente l’attuazione del piano di rientro 
Regionale, realizzando una incisiva opera di monitoraggio e controllo 
sul costo del capitale umano, con riduzioni del personale che han-
no inciso solo sulle “voci fisse” lasciando sostanzialmente invariate le 
“voci variabili” del personale. Rispettivamente le retribuzioni del sin-
golo dipendente e i fondi contrattuali previsti nei relativi CCNNLL di 
comparto e della Dirigenza medica. Le numerose azioni di contrasto 

9 Direttore Amministrativo della AORN San Pio di Benevento.
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adottate, i cosiddetti “blocchi”, hanno portato a lusinghieri risultati 
in termini di risparmio per le spese del personale, non senza attriti e 
conseguenze sul piano delle relazioni sindacali e clima organizzativo, 
che hanno accompagnato l’esito positivo, sul piano economico, del 
piano di rientro della Regione Campania.

Parole chiave: 
Costi del personale, allineamento performance, clima organizzativo.

Introduzione 

È possibile affermare, senza tema di smentita, che la gestione del 
Servizio Sanitario costituisce un settore di sfida ed al tempo stesso un 
punto nevralgico di ogni moderna società. 

In particolare negli ordinamenti come il nostro, nel quale si osserva 
un orientamento pubblicistico costituzionalmente garantito, l’impre-
sa di fornire una adeguata assistenza sanitaria ha costituito e costituisce 
tutt’ora un campo nevralgico ed irto di problematiche. L’aver posto la 
tutela della salute come diritto costituzionalmente garantito, nel men-
tre ha portato alla istituzione e costituzione di un solido e capillare 
sistema di assistenza e cura, ha da sempre esposto il legislatore, gli am-
ministratori e gli operatori di fronte a problematiche notevoli, effetti 
distorsivi, ripensamenti giuridici ed al perenne problema di affrontare 
con risorse limitate un immane compito.

Sin dalla introduzione del sistema sanitario pubblico ci si è trovati 
di fronte al perenne problema di privilegiare l’aspetto assistenziale 
rispetto a quello economico.

In questa eterna lotta ha per il passato prevalso la logica del ripia-
no di qualsiasi debito generato per fornire assistenza.

Tale impostazione ha indotto effetti distorsivi che, con l’affida-
mento alle Regioni e, quindi, alla politica locale della gestione di-
retta, ha finito per evidenziare notevoli differenziali sia in termini di 
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qualità dell’assistenza offerta, dell’assistenza percepita e non ultimo 
della correttezza della gestione economica tra le varie regioni ed aree 
geografiche del paese.

Tali squilibri hanno fatto si che proprio nel settore sanitario, primo 
rispetto a tutti gli altri settori della pubblica amministrazione, sia stato 
necessario introdurre modelli gestionali improntati in maniera sempre 
più marcata ad un’ottica privatistica, con tale terminologia intenden-
do una modalità gestionale più legata a metodologie imprenditoriali 
che a quelle classiche e dirigistiche della pubblica amministrazione.

Si è assistito, infatti, alla introduzione di un modello di responsa-
bilità manageriale dove gli individui chiamati a compiere le scelte de-
vono decidere ed operare secondo schemi e canoni non paragonabili 
a quelli previsti per altri, pur rilevanti, settori dell’amministrazione.

Non è un caso, infatti, che – quasi in reazione al modello origi-
nario improntato alla garanzia dell’assistenza a prescindere dall’im-
patto economico delle scelte – sia stato poi introdotto il modello di 
contabilità economico patrimoniale rispetto al modello preceden-
temente ed ordinariamente utilizzato di contabilità economico fi-
nanziaria, normalmente adottata nei restanti ambiti della pubblica 
amministrazione.

L’applicazione della contabilità analitica e del sistema di controllo 
di gestione ha caratterizzato ed influenzato in maniera determinante 
le scelte degli amministratori chiamati a gestire il settore sanitario 
con lo sviluppo di una nuova ed ormai permeata e diffusa cultura 
aziendale in ambito pubblico.

I risultati prodotti da tale riforma non hanno portato, però, ad un 
uniforme livello gestionale tutti i sistemi sanitari regionali.

In alcune aree del paese si è assistito a livelli di performance ec-
cellenti, mentre, in altre, si è assistito al perverso fenomeno di un 
declino dei livelli di assistenza, spesso accompagnato da una pessima 
performance gestionale delle risorse economiche impegnate.

Le ragioni di tali differenze sono ovviamente molteplici e possono 
essere ascritte a molti fattori: da quelli strutturali di partenza, a quelli 
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legati al reddito medio delle diverse aree della nazione, a problemi 
infrastrutturali e logistici, ma anche a sacche di vera e propria “mala 
gestio” della cosa pubblica, senza, peraltro dimenticare vizi strutturali 
nel sistema di finanziamento legati alla scelta dei parametri di riparto 
delle risorse (quota capitaria di finanziamento – fattore di correzione 
legato alla anzianità della popolazione – poca attenzione all’indice di 
deprivazione delle singole aree geografiche).

Il presente elaborato intende fornire l’analisi di quanto effettuato 
nell’ultimo decennio in Regione Campania, regione particolarmen-
te significativa sia per il peso economico e sociale rappresentato a 
livello nazionale, ma anche e soprattutto perché annoverata nelle cd. 
“regioni canaglia” e, quindi, particolarmente significativa per l’ana-
lisi delle metodologie applicate per superare tale stato e per la verifi-
ca di quanto realizzato mediante l’applicazione dello strumento del 
“Piano di Rientro”.

1.1 Regione Campania, il piano di rientro, attuazione

Ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 4 del D.L. 159/2007, 
convertito con modificazioni con L. 222/2007, la Regione Campa-
nia – individuata tra quelle soggette al Piano di Rientro – ha visto 
la nomina del suo Presidente p.t. quale Commissario ad acta per il 
risanamento del servizio sanitario regionale, con Delibera del Con-
siglio dei Ministri in data 28/07/2009.

Con tale atto la Regione è stata diffidata ad adottare tutti gli atti 
normativi, amministrativi e gestionali che risultassero produttivi di 
effetti finanziari nel 2008 e idonei alla correzione strutturale della 
spesa per gli anni successivi.

Per il raggiungimento degli obiettivi di rientro prefissati si sono 
succeduti diversi piani operativi di intervento.

Al primo Piano Operativo 2007/2009 hanno fatto seguito, in 
conformità con quanto disposto dal “Patto per la Salute” del 3 di-
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cembre 2009, art. 13 comma 14 e art. 2 comma 88 della Legge 23 
dicembre 2009, n° 191:

· il Programma Operativo 2010 – adottato in data 07/05/2010 
e relativo al proseguimento del Piano 2007/2009;

· il Programma Operativo 2011/2012 – adottato con DCA n. 
45/2011;

· l’adeguamento del suddetto Programma per l’anno 2012 – 
adottato con DCA n. 53/2012;

· il Programma Operativo 2013/2015 – definitivamente adot-
tato con DCA n. 108/2014.

Tutti i predetti interventi, conseguenzialmente alle criticità ri-
scontrate dai Ministeri Competenti (Salute e MEF), hanno previsto 
la predisposizione di una compiuta analisi del contesto sociale di 
riferimento, dei livelli assistenziali, delle principali casistiche epide-
miologiche e si sono concretizzati in una riforma del sistema sanita-
rio regionale (ospedaliero e territoriale) con particolare riferimento 
ai connessi e rilevanti aspetti economici relativi ai costi di gestione.

In particolare si è monitorato:
· il settore relativo al ripiano dei debiti pregressi e degli ap-

provvigionamenti mediante la costituzione della Società Regionale 
per la Sanità (SORESA), qualificata come centrale unica di appalto 
per la fornitura dei beni e servizi;

· le procedure di Accreditamento e la riorganizzazione delle 
strutture pubbliche e private eroganti prestazioni specialistiche e di 
diagnostica di laboratorio;

· il contenimento della Spesa Farmaceutica;
· Livelli Essenziali di Assistenza e verifica della appropriatezza 

per le prestazioni di ricovero ospedaliero;
· La diffusione ed applicazione di linee guida e protocolli per 

la razionalizzazione dei percorsi diagnostici e di cura (PDTA);
· Il corretto invio dei dati al sistema NSIS per il monitoraggio 

delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e della far-
maceutica convenzionata;
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· Adeguamento e corretta applicazione delle disposizioni in 
materia di personale.

Tutti i descritti ambiti di intervento sono stati debitamente mo-
nitorati, anche in relazione agli aspetti economici correlati, me-
diante verifiche trimestrali effettuate a livello regionale con l’ausilio 
dell’Advisor Contabile KPMG.

1.2 Interventi in materia di personale 

Data la notevole incidenza sul totale dei costi di gestione sostenuti 
rappresentata dalle spese del personale, è stata attuata una incisiva 
opera di monitoraggio e controllo su tale voce di costo.

In particolare a livello regionale è stata costituita – con DCA n. 
72/2010, integrato con DCA n. 14/2011 – una apposita Commissione, 
costituita da Dirigenti Regionali dell’Assessorato alla Sanità e Dirigenti 
di ASL ed Aziende Ospedaliere, particolarmente esperti nelle materie 
di bilancio, gestione risorse umane, informatica e controllo di gestione.

Lo scrivente, in qualità di componente di tale commissione ha 
avuto l’onore di partecipare in maniera attiva alla predetta commis-
sione in qualità di esperto in materia del personale.

La motivazione posta alla base di tale determinazione è stata l’os-
servazione di un dato empirico degno di rilievo.

Infatti, nonostante gli interventi di blocco – prima parziale e poi 
totale – del turn over del personale, non si rilevava, in relazione all’a-
nalisi delle relativi voci di costo, una significativa e proporzionale 
diminuzione degli oneri sostenuti.

L’analisi condotta ha portato ad evidenziare l’esistenza di una cri-
ticità legata alla applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Come è noto le retribuzioni dei dipendenti possono essere suddi-
vise in due macro aggregati: le cd. “voci fisse” e le “voci accessorie”.

Le “voci fisse” sono quelle strettamente legate alla retribuzione del 
singolo dipendente e possono essere riepilogate nelle seguenti:
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· Stipendio;
· Retribuzione Individuale di Anzianità;
· Assegni familiari;
· Indennità Vacanza Contrattuale;
· Ferie non godute;
· Indennità esclusività;
· Indennità di preavviso;
· Equo indennizzo.
Le “voci variabili” sono quelle legate invece ai fondi di contratta-

zione collettiva previsti nei rispettivi CCNNLL dell’area del Com-
parto, della Dirigenza Medica e della Dirigenza Sanitaria, Ammini-
strativa, Tecnica e Professionale così individuati:

· Fondo di disagio;
· Fondo di produttività/risultato;
· Fondo di posizione.
L’osservazione condotta ha portato a riscontrare l’evidenza che 

all’occorrenza della riduzione del numero delle “teste” costituenti 
la forza lavoro, le cd. “voci fisse” si riducevano proporzionalmente, 
mentre le cd. “voci variabili” rimanevano inalterate o facevano regi-
strare una riduzione meno che proporzionale.

Inoltre, confrontando gli ammontari delle dotazioni dei fondi in 
argomento, deliberati dalle 17 Aziende Sanitarie costituenti il SSR 
Campano, si constatava l’assoluta eterogeneità delle quantificazioni 
che non apparivano congrue tra le diverse aziende in relazione al 
numero di personale in servizio.

Ci si sarebbe, infatti, atteso che la quota pro-capite del fondo in 
ciascuna azienda (tot fondo/personale in servizio) desse un risultato 
omogeno in termini quantitativi, mentre così non era.

La Commissione, pertanto, ha agito in verifica di due aspetti:
· Modalità di costituzione dei fondi contrattuali;
· Modalità di adeguamento dei relativi ammontari in relazio-

ne alla riduzione del personale per effetto del disposto blocco del 
turn over.
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1.3 Fondi contrattuali, modalità di costituzione e di computo

Gli interventi normativi in materia di fondi contrattuali seguo-
no e possono essere analizzati in relazione alle disposizioni prima 
regolamentari e poi strettamente contrattuali che hanno interes-
sato il personale afferente al SSN.

Il primo riferimento normativo che possiamo riscontrare è 
l’Accordo Unico Nazionale di Lavoro del personale ospedaliero 
(ANUL), vigente dal 1979 al 1982, il quale non prevedeva alcuna 
costituzione dei fondi in argomento.

Nel successivo DPR 348/1983 si inizia ad intravedere un primo 
embrione di destinazione di risorse specifiche per remunerare il 
lavoro straordinario ed un primo embrione destinato alla corre-
sponsione di un premio di produttività.

Anche i successivi DPR 270/1987 e DPR 384/1990 non fanno 
registrare notevoli modifiche all’impianto delle norme precedenti.

Solo con l’avvento della contrattazione collettiva del CCNL 
1994/1997, si assiste alla vera e propria definizione dei tre fondi 
di riferimento (Disagio – Produttività e Posizione) con l’esposi-
zione delle relative modalità di computo.

È interessante osservare come, in fase di prima costituzione, tali 
fondi venissero determinati in relazione alla massa salariale (totale 
delle retribuzioni erogate) con riferimento ad uno specifico anno.

È di tutta evidenza che tale modalità di computo rende di diffi-
cile verifica a posteriori di quanto determinato al momento della 
introduzione della predetta norma contrattuale in quanto, data 
anche la pochezza degli strumenti informatici all’epoca esisten-
ti, permane una difficoltà oggettiva di determinare e verificare, 
ora per allora, l’ammontare della massa salariale riferita all’anno 
1994.

Le successive tornate contrattuali (1998/2001-2002/2005 e 
2006/2009) adottano, invece, sistemi di computo oggettivamente 
riscontrabili, in quanto legati alla individuazione di somme relative 
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al personale in servizio e, quindi, facilmente riscontrabili dall’esa-
me delle dotazioni organiche vigenti nei vari anni di riferimento.

Una prima criticità, quindi, affrontata dalla Commissione è 
stata data dalla corretta determinazione, in capo ad ogni singola 
azienda, delle corrette procedure di costituzione dei fondi e della 
corretta applicazione delle modalità incrementali previste dai suc-
cessivi contratti di lavoro.

Si è dovuto di conseguenza compiere un certosino intervento di 
verifica presso ciascuna azienda con esame dei relativi atti delibe-
rativi adottati.

Risultava lampante, quindi, che la presenza di notevoli diffe-
renze quantitative riscontrabili tra le singole aziende era indice di 
erronea applicazione ed andava verificata e quantificata la consi-
stenza delle relative dotazioni organiche, unico elemento oggettivo 
riscontrabile, per il tramite dell’analisi degli unici elementi certi 
a disposizione: vale a dire l’analisi dei Conti Annuali trasmessi al 
competente Ministero.

Inoltre, la circostanza che spesso i contratti collettivi costitui-
scono, ovviamente, la risultante di trattative negoziali tra le parti, 
ha portato come corollario che spesso le norme ivi contenute non 
sono di facile, agevole ed immediata lettura e si prestino, talvolta, 
per la descritta natura, ad interpretazioni arbitrarie (quando non 
addirittura artatamente in mala fede) e conducano a risultati non 
lineari al dettato ivi contenuto.

Ad aggravare la situazione contribuiva un altro effetto perverso.
Poiché le norme contrattuali vigenti prevedono che, in presenza 

di un avanzo di utilizzo dei fondi del disagio e della posizione, tali 
residui possono alimentare il fondo relativo alla produttività col-
lettiva, la Aziende monitorate, in presenza di blocco del turn over, 
e quindi a fronte di meno teste da retribuire, realizzavano avanzi 
di gestione ed imputavano le relative somme alla retribuzione della 
produttività “dimenticando” che specifiche disposizioni normative 
prevedono che:
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· “le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della 
contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazio-
ne delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia 
di assunzioni di personale a tempo indeterminato” (comma 194 art. 1 
L. n. 266/2005 );

· ”i risparmi derivanti dall’applicazione dei commi da 189 a 
197 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello 
Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, 
al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere 
utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi” (comma 195 
norma citata);

· “la nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali diffor-
mi” (comma 196 norma citata);

· “venga predisposto un programma annuale di revisione delle 
consistenze del personale a tempo indeterminato e determinato, fina-

lizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con con-
seguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione 
integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposi-
zioni recate dall’art. 1, commi 189, 191 e 194 della legge 23 dicembre 
2005 n. 266 e successive modificazioni” (comma 72 dell’art. 2 della 
Legge 191/2009);

Inoltre la stessa Regione Campania, con Delibere di Giunta nn. 
1590/2008, 130/2009 e 1271/2009, aveva precisato e ribadito che, 
per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, gli 
enti “fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanzia-
mento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall’art. 
1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 al fine 
di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di ri-
duzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della 
consistenza organica”.
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1.4 Decretazione Regionale ed ambiti di intervento 

Alla luce delle premesse sopra riportate ed in conseguenza della 
istituzione della sopra indicata Commissione, la Regione Campania 
ha proceduto ad una attenta disamina delle voci di costo che alimen-
tano la spesa del personale.

L’intervento è stato indirizzato su due diverse direttrici:
1) Corretta applicazione degli istituti contrattuali maggior-

mente incidenti sulla spesa del personale;
2) Verifica ed allineamento delle dotazione dei fondi contrat-

tualmente previsti.
Atto presupposto di entrambe le linee di attività è risultata la rac-

colta e verifica di tutti gli atti deliberativi adottati dalle singole 17 
Aziende Sanitarie Campane; la verifica in contabilità dei costi del 
personale (sia retroattiva che in costante divenire – con cadenza tri-
mestrale – in occasione delle verifiche dei singoli Conti Economici); 
accessi ispettivi presso le singole sedi.

Imponente, anche, è risultata la produzione regolamentare adot-
tata in subiecta materia. Infatti sono risultati adottati i seguenti De-
creti del Commissario ad Acta per il Piano di Rientro:

DECRETO
COMMISSARIO 
AD ACTA

ANNO OGGETTO

4 2009 Prime misure di Contenimento della 
Spesa del Personale

10 2010 Divieto del ricorso a contratti di 
Specialistica Ambulatoriale

11 2010 Blocco Parziale del turn over
21 2010 Corretta applicazione dell’istituto della 

indennità di sub-intensiva
49 2010 Riassetto della Rete Ospedaliera e 

Territoriale
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56 2010 Blocco Totale delle Assunzioni
57 e 63 2010 Linee guida Determinazione dei Fondi 

Contrattuali anno 2010-12
42 2011 Riparto Finanziamento Statale Spesa 

Sanitaria Regionale Corrente 
49 2011 Blocco delle Assunzioni a Tempo 

Determinato
91 2011 Divieto del ricorso a contratti di 

Specialistica Ambulatoriale
6 2012 Misure di Contenimento per 

alimentazione ordni Contrattuali
30 e 134 2012 Sospensione della Mobilità di Personale 

Intraregionale
53 2012 Adozioni Programmi Operativi 

2011/2012
135 2012 Linee guida per l’Adozione degli Atti 

Aziendali
154 2012 Divieto del ricorso a contratti di 

Specialistica Ambulatoriale
155 2012 Rinnovo Blocco Totale delle Assunzioni
17 2013 Sospensione della Mobilità di Personale 

Intraregionale
18 2013 Linee guida per l’Adozione degli Atti 

Aziendali – Aggiornamento
23 2013 Linee guida Determinazione dei Fondi 

Contrattuali anno 2013-14
41 2013 Sblocco paziale del Turn Over
82 2013 Adozioni Programmi Operativi 

2013/2015
134 2013 Sblocco Parziale dei Contratti di 

Specialistica Ambulatoriale
3 2014 Sospensione della Mobilità di Personale 

Intraregionale
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16 2014 Divieto di trasformazione Contratti di 
Specialistica Ambulatoriale

21 2014 Sblocco paziale del Turn Over
91 2014 Riparto Finanziamento Statale Spesa 

Sanitaria Regionale Corrente 
106 2014 Linee guida Determinazione dei Fondi 

Contrattuali anno 2014-15
29 e 30 2015 Sblocco paziale del Turn Over

6 2016 Sblocco paziale del Turn Over
7 2016 Linee guida Determinazione dei Fondi 

Contrattuali anno 2015-16
33 2016 Riassetto della Rete Ospedaliera

Come è possibile evidenziare dalla semplice scorsa dei provve-
dimenti sopra riportati, si assiste ad un completo, coordinato e 
capillare intervento di forte impianto direzionale a livello regio-
nale, volto ad indirizzare le politiche di gestione del personale e 
non solo. Singolare è osservare come alcuni interventi appaiono 
reiterati – proprio come le “grida” di manzoniana memoria – 
quasi a sottolineare la difficoltà della loro attuazione.

Ancora si osserva come la rigidità degli interventi adottati se-
gua un percorso di progressiva attenuazione, di pari passo con il 
raggiungimento di più lusinghieri risultati in termini di rientro 
dal dissesto economico che ha ingenerato il processo di commis-
sariamento della Sanità Campana.

In relazione agli interventi posti in atto in relazione al bloc-
co del turn over del personale cessato, è opportuno sottolineare 
come tale metodologia abbia ingenerato effetti distorsivi delle di-
namiche assunzionali, evidenziando un’impennata del ricorso a 
forme contrattuali diverse come i contratti a tempo determinato 
o l’assunzione, anche all’interno di realtà ospedaliere, di Speciali-
sti Ambulatoriali (figure contrattualmente legate, invece, all’am-
bito territoriale).
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E proprio per contrastare tale fenomeno è agevole constatare, 
dall’elenco degli interventi adottati sopra riportati, le numerose 
azioni di contrasto adottate (blocco della specialistica ambula-
toriale, blocco dei contratti a tempo determinato, blocco della 
mobilità intra-regionale).

Ed ancora non può essere sottaciuto, tra gli effetti perversi le-
gati alla adozione dei richiamati drastici interventi, l’esorbitante 
ricorso ai contratti di lavoro interinale i quali, rientrando con-
tabilmente nei conti relativi all’acquisto di beni e servizi e non 
afferendo nel computo delle spese del personale (fortemente mo-
nitorate e limitate), hanno costituito per le Aziende un possibile 
escamotage di fronte all’impossibilità di procedere ad assunzioni 
di personale, creando, di fatto, un precariato di seconda serie, 
in quanto tali lavoratori – non avendo instaurato un rapporto 
contrattuale con la pubblica amministrazione (essendo di fatto 
dipendenti delle agenzie interinali) – non hanno neanche potuto 
beneficiare della recente normativa nazionale di stabilizzazione 
dei lavoratori precari.

Tornando alle due modalità di intervento adottate (verifica 
dell’applicazione degli istituti contrattuali e verifica delle dota-
zioni dei fondi contrattuali) passiamo alla disamina degli inter-
venti operati.

1.5 Verifica della applicazione degli istituti contrattuali

Per quanto concerne gli aspetti applicativi dei singoli istitu-
ti contrattuali legati alla retribuzione ed alla attività lavorativa 
dei dipendenti occorre sottolineare come, soprattutto nei decreti 
concernenti le misure di contenimento della spesa, sia stata dedi-
cata particolare attenzione agli istituti finanziati dal cd. fondo di 
disagio, tra i quali possiamo annoverare a titolo esemplificativo: 
i turni di pronta disponibilità, il rischio radiologico, le indennità 
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di turno, il riconoscimento della cd. indennità di sub-intensiva, 
il lavoro straordinario.

L’attenzione dedicata a tali istituti scaturisce, anche e soprat-
tutto, dalla verifica empirica legata alla analisi dei singoli bilanci 
aziendali nei quali si è osservato il sistematico superamento delle 
risorse economiche disponibili, anche per rilevanti importi (es. 
Cardarelli, AOU Ruggi, ASL Na1).

Cionondimeno anche gli istituti legati al cd. fondo di posi-
zione sono stati attentamente monitorati. È il caso ad esempio 
degli interventi legati al blocco delle progressioni di carriera, sia 
in relazione ai passaggi verticali (progressioni tra categorie), sia 
di quelli orizzontali (progressioni di fascia economica all’interno 
delle singole categorie). 

Ancora forti interventi limitativi sono stati adottati in rela-
zione alla conferibilità di incarichi di coordinamento del perso-
nale sanitario e di attribuzione di posizioni organizzative (vice 
dirigenza).

Tali “blocchi” in relazione alla progressione delle carriere dei 
lavoratori hanno, ovviamente, fatto riscontrare un peggioramen-
to delle relazioni sindacali a livello delle singole aziende, ingene-
rando fenomeni di accesa protesta, di elevata conflittualità e di 
notevoli difficolta organizzative. 

Determinante per la riuscita dell’intervento è risultato a questo 
punto lo “spiazzamento” del conflitto sindacale. 

Infatti, la produzione normativa regionale, eccezionale e legata 
all’esigenza del piano di rientro, ha consentito lo sdoppiamento 
dei tavoli sindacali, in quanto l’intervento calato dal livello re-
gionale è risultato “subìto” non solo dai lavoratori, ma anche in 
qualche misura dal Management aziendale che, in un complesso 
gioco delle parti, non ha potuto (voluto) sottrarsi all’imput pro-
veniente dal livello superiore ed ha dovuto (voluto) applicare le 
norme imposte, vedendo formalmente ridotta la propria autono-
mia gestionale e riuscendo, al contempo, ad adottare provvedi-
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menti impopolari che, anche solo in un recente passato, sarebbe 
apparso inimmaginabile il realizzarli.

Di converso, come detto, si è assistito ad una forte demotiva-
zione del personale, in particolar modo di quello dirigenziale che 
ha patito, inoltre, il blocco del conferimento degli incarichi di 
Direzione di Struttura Complessa, in quanto, in tutto il periodo 
oggetto di indagine, la Regione non ha mai autorizzato lo svolgi-
mento delle relative procedure concorsuali di attribuzione.

In sostanza all’atto della cessazione dal servizio degli ex Prima-
ri ci si è trovati di fronte all’impossibilità della loro sostituzio-
ne, che è stata viceversa realizzata mediante mere procedure di 
conferimento di funzioni di sostituzione, le quali pur risultando, 
ovviamente, previste dai vigenti CCNL, costituiscono provve-
dimenti provvisori e legittimamente ristretti al minimo ambito 
temporale di sei mesi (rinnovabili una sola volta), tempo ordina-
riamente previsto per lo svolgimento delle ordinarie procedure 
concorsuali.

La conseguenza è risultata quella che all’attualità, la stragrande 
maggioranza delle Strutture Complesse appare diretta da diretto-
ri facenti funzione che, in spregio alla limitazione temporale del 
loro incarico, vedono sostenere il peso di tali strutture da circa 
nove anni, e percepiscono (aspetto tutt’altro che irrilevante) un 
trattamento economico non adeguato all’effettiva prestazione la-
vorativa, con l’ovvio corollario di un notevolissimo incremento 
del contenzioso giuslavoristico.

1.6 Verifica delle dotazioni dei fondi contrattuali

In relazione alla dinamica di costituzione dei predetti fondi 
contrattuali, già esplicitata nel precedente capitolo, ed alle cri-
ticità in precedenza descritte, la Commissione Regionale di ve-
rifica all’uopo costituita ha rilevato la necessità di dotarsi di un 
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oggettivo strumento di analisi volto a verificare in maniera in-
controvertibile l’operato delle singole aziende in occasione della 
costituzione ed implementazione di tali risorse.

La metodologia applicata si è concretizzata nella realizzazione, 
a cura dello scrivente (membro della citata Commissione), di un 
applicativo realizzato in Microsoft Access volto al ricalcolo, per 
ogni singola azienda, dell’ammontare teorico dei predetti fondi, 
partendo dalla corretta impostazione delle dotazioni di personale, 
con indicazione delle qualifiche e livelli di afferenza, nonché me-
diante l’osservazione delle dinamiche occupazionali (assunzioni/
cessazioni) realizzatesi nel corso di ogni anno tra quelli posti ad 
oggetto di indagine.

La scelta dell’applicativo (Access) non è stata occasionale, ma 
frutto della precisa volontà di evitare che, adottando modalità di 
computo più semplici (esempio foglio di calcolo elettronico), o 
descrivendo analiticamente le modalità applicative incrementali 
previste dai CCCCNNLL, si potessero realizzare effetti “distor-
sivi” (voluti o accidentali) in capo ai singoli operatori delle varie 
aziende monitorate, i quali per errore (o “cadendo in tentazione”) 
avrebbero potuto realizzare operazioni predittive e deterministi-
che in relazione al raggiungimento del risultato prefissato di con-
fermare gli ammontari già in precedenza deliberati.

L’applicativo, infatti, consiste in alcune semplici maschere di 
inserimento nelle quali vengono richieste le minime informazio-
ni necessarie alla determinazione dei calcoli successivi, quali ad 
esempio la dotazione del personale, la sua composizione per ruo-
lo, qualifica ed incarico e poche altre minime informazioni.

Senza possibilità di interagire con le modalità di calcolo sot-
tostanti, l’operatore viene portato, mediante digitazione di sem-
plici pulsanti predeterminati, a lanciare autonomamente l’ela-
borazione del programma che produce, infine, il risultato della 
determinazione, per ogni area contrattuale (Dirigenza Medi-
ca e Veterinaria, Dirigenza Sanitaria, Amministrativa, Tecnica 
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e Professionale e Personale di Comparto) degli ammontari per 
ogni singolo anno dei fondi in argomento (disagio, posizione, 
risultato/produttività).

Tali risultanze vengono automaticamente raffrontate con le de-
terminazioni aziendali in precedenza comunicate, con evidenzia-
zione degli eventuali scostamenti realizzati.

Di particolare pregio si è palesata l’evidenza dell’indubbio peso 
psicologico rappresentato dalla circostanza che gli stessi operatori, 
i quali hanno autonomamente inserito i dati di alimentazione, 
si sono dovuti confrontare con l’erroneità delle loro precedenti 
determinazioni.

Infatti, successivamente, le singole aziende sono state invitate 
in sessioni dedicate, al confronto dei risultati e degli scostamenti 
rilevati.

In tali incontri si sono analizzate le ragioni di tali scostamenti e 
si è evidenziata, in numerosi casi, la erroneità delle determinazio-
ni aziendali con l’avvio delle conseguenziali operazioni di recupe-
ro delle somme non correttamente erogate.

1.7 Risultati

L’applicazione degli interventi, delle analisi e delle modalità 
operative descritte nei capitoli precedenti ha portato al raggiun-
gimento dei risultati riepilogati nelle seguenti tabelle e grafici 
che hanno visto nel quinquennio di riferimento la riduzione di 
n. 7.688 unità di personale e nella riduzione dei relativi costi per 
€. 526.904.000:
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Tabella 1: personale 2010/2015 (in €/000)
NOME AZIENDA N. 

PERS. 
2010

N. 
PERS. 
2011

N. 
PERS. 
2012

N.
PERS. 
2013

N. 
PERS. 
2014

N. 
PERS. 
2015

ASL AVELLINO  2.242 2.171 2.096  2.042  2.010  1.968 

ASL 
BENEVENTO 

 1.498 1.448 1.407  1.380  1.355  1.332 

 ASL CASERTA  5.556 5.358 5.202  5.093  4.986  4.848 

ASL NAPOLI 1  9.576 8.297 7.616  7.239  6.905  6.600 

ASL NAPOLI 2  3.981 3.878 3.772  3.690  3.562  3.496 

ASL NAPOLI 3  5.159 5.026 4.872  4.885  4.756  4.595 

ASL SALERNO  9.310 8.118 7.876  7.712  7.545  7.326 

AO CARDARELLI  3.477 3.185 3.036  2.969  2.918  2.891 

AO 
SANTOBONO 

 1.167 1.430 1.327  1.314  1.277  1.250 

AO DEI COLLI  2.054 2.327 2.156  2.062  1.920  1.847 

AOU RUGGI  2.109 3.024 2.917  2.873  2.820  2.730 

AO MOSCATI  1.565 1.494 1.459  1.447  1.417  1.402 

AO RUMMO  1.240 1.216 1.195  1.180  1.166  1.137 

AO SAN 
SEBASTIANO 

 1.511 1.483 1.433  1.409  1.393  1.355 

AOU SUN  10 11 13  14  16  18 

AOU 
FEDERICO II 

 66 68 77  84  86  92 

IRCCS PASCALE  763 757 770  778  756  729 

TOTALE 51.284 49.291 47.224 46.171 44.888 43.616
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Tabella 2: costi 2010/2015 (in €/000)
NOME 
AZIENDA

COSTO
PERS. 
 2010

COSTO
PERS. 
 2011

COSTO
PERS. 
2012

COSTO
PERS. 
2013

COSTO
PERS. 
2014

COSTO
PERS. 
2015

ASL 
AVELLINO 

129.833 125.909 120.243  119.340  115.206  114.697 

ASL 
BENEVENTO 

85.417 83.402 79.525  77.044  76.161  74.756 

ASL CASERTA 316.954 303.774 289.303  282.395  276.037  273.382 

ASL NAPOLI 1 619.360 532.137 471.957  444.153  420.828  402.792 

ASL NAPOLI 2 247.022 242.403 233.979  228.932  225.397  217.317 

ASL NAPOLI 3  311.544  290.361  284.457  276.944  267.886  260.542 

ASL 
SALERNO 

 566.700  495.923  479.364  453.070  439.535  432.025 

AO 
CARDARELLI 

 202.283  188.568  183.076  177.845  176.264  174.584 

AO 
SANTOBONO 

 68.544  79.283  81.963  77.763  77.780  77.040 

AO DEI 
COLLI 

 127.183  144.848  140.872  135.057  132.640  125.762 

AOU RUGGI  115.302  169.590  170.240  165.394  162.704  158.591 

AO MOSCATI  88.100  85.791  82.658  81.515  80.579  79.870 

AO RUMMO  72.279  70.283  69.312  68.039  67.099  65.775 

AO SAN 
SEBASTIANO 

 88.888  87.698  85.347  82.131  80.719  79.626 

AOU SUN  15.034  13.886  892  975  983  1.175 

AOU 
FEDERICO II 

 15.579  15.227  4.800  5.869  5.584  5.861 

IRCCS 
PASCALE 

 48.654  48.334  48.817  49.091  48.273  47.977 

TOTALE 3.118.676 2.977.417 2.826.805 2.725.557 2.653.675 2.591.772
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Grafico 1: personale 2010/2015

Grafico 2: costi 2010/2015

(in €/000)

Altro aspetto degno di rilievo è dato, al di là dell’effetto delle azio-
ni intraprese in relazione al blocco del turn over ed alla riduzione del 
costo del personale, anche dalle attività di verifica degli scostamenti 
tra i fondi deliberati ed il loro effettivo utilizzo.

In passato, infatti, si assisteva al fenomeno del cd. ripiano a piè di 
lista degli “sfondamenti di gestione” realizzati.

Nella diversa ottica scaturente dal piano di rientro, e per effetto 
del costante monitoraggio delle dinamiche retributive, si sono rea-
lizzati lusinghieri risultati anche in termini di riduzione degli sfora-
menti di gestione come rappresentato nelle seguenti tabelle e grafici:
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Tabella 3: fondi deliberati 2010/2015 (in €/000)
NOME 
AZIENDA

VALORE
DELIB. 
2010

VALORE 
DELIB. 
2011

VALORE 
DELIB. 
2012

VALORE 
DELIB. 
2013 

VALORE 
DELIB.  
2014

VALORE 
DELIB.  
2015

 ASL 
AVELLINO 

 22.030 23.516 22.574  21.955  21.597  21.600 

 ASL 
BENEVENTO 

 15.133 14.870 14.188  13.879  13.700  13.725 

 ASL 
CASERTA 

 70.725 67.733 59.458  57.885  57.166  57.151 

 ASL 
NAPOLI 1 

 119.672 105.910 98.193  91.521  88.647  88.201 

 ASL 
NAPOLI 2 

 61.578 60.124 56.132  55.467  54.584  54.506 

 ASL 
NAPOLI 3 

 62.614 60.160 55.365  54.995  54.405  54.642 

 ASL 
SALERNO 

 120.370 105.879 99.155  96.985  95.506  95.686 

 AO 
CARDARELLI 

 47.387 44.449 41.512  39.508  38.685  38.223 

 AO 
SANTOBONO 

 17.036 18.972 19.809  19.009  18.937  18.895 

 AO DEI 
COLLI 

 32.962 36.917 35.004  33.400  32.411  32.534 

 AOU 
RUGGI 

 24.788 36.236 34.787  34.015  33.474  33.431 

 AO 
MOSCATI 

 19.197 18.887 18.232  17.952  17.856  17.935 

 AO 
RUMMO 

 16.749 16.013 15.837  15.606  15.391  15.293 

 AO SAN 
SEBASTIANO 

 17.157 16.971 16.103  15.712  15.547  15.667 

 AOU SUN*  -  -  -  -  -  - 

 AOU FEDE-
RICO II* 

 -  -  -  1.232  1.286  1.294 

 IRCCS 
PASCALE 

 11.410 11.399 11.467  11.350  11.408  11.369 

TOTALE 658.808 638.036 597.816 580.471 570.600 570.152
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Tabella 4: costi sostenuti su fondi 2010/2015 (in €/000)
NOME 
AZIENDA

COSTI 
 2010

COSTI 
 2011

COSTI  
2012

COSTI  
2013

COSTI  
2014

COSTI  
2015

 ASL AVELLINO 23.293  23.944 22.734 21.980 21.134 21.593

 ASL 
BENEVENTO 

15.128  14.847 14.280 13.875 13.694 13.735

 ASL CASERTA 70.724  67.708 60.182 59.369 57.390 57.646

 ASL NAPOLI 1 180.372  166.436 109.827 102.183 99.511 96.435

 ASL NAPOLI 2 65.306  57.483 56.554 54.768 54.831 51.232

 ASL NAPOLI 3 62.615  60.160 60.066 57.694 54.409 54.648

 ASL SALERNO 138.954  120.530 117.030 105.284 100.504 100.603

 AO 
CARDARELLI 

47.323  48.089 46.689 45.734 46.572 46.310

 AO 
SANTOBONO 

15.727  19.258 19.610 19.161 19.496 19.375

 AO DEI COLLI 34.500  39.023 39.609 38.343 37.804 37.700

 AOU RUGGI 27.216  42.571 41.477 40.676 40.510 39.882

 AO MOSCATI 19.197  18.312 17.500 17.355 17.156 17.935

 AO RUMMO 16.708  16.014 15.837 15.606 15.390 15.163

 AO SAN 
SEBASTIANO 

19.132  19.246 18.104 17.703 17.541 17.483

 AOU SUN*  -  -  -  -  -  - 

 AOU FEDERI-
CO II* 

    1.304  1.516  1.632 

 IRCCS 
PASCALE 

11.654  11.640 11.463 11.233 11.186 11.372

TOTALE 747.849 725.261 650.962 622.267 608.644 602.745

Tabella 5: sforamento fondi/costi 2010/2015 (in €/000)
 2010 2011 2012 2013 2014 2015

COSTI 747.849  725.261 650.962 622.267 608.644 602.745

DELIBERATO 658.808  638.036 597.816 580.471 570.600 570.152

SFORAMENTO 
FONDI 

89.041  87.225 53.145 41.796 38.044 32.593
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Grafico 3: fondi deliberati 2010/2015 (in €/000)

Grafico 4: costi sostenuti su fondi 2010/2015 (in €/000)
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Grafico 5: sforamento fondi/costi 2010/2015

Conclusioni 

Le attività intraprese hanno portato in termini statistici al rag-
giungimento dei seguenti risultati:

Riduzione del personale
 N. 

Pers. 
2010

N. 
Pers. 
2011

N. 
Pers. 
2012

N. 
Pers. 
2013

N. 
Pers. 
2014

N. 
Pers. 
2015

Totale  51.284  49.291  47.224  46.171  44.888  43.616 

Si evidenzia nell’anno 2015 una riduzione complessiva di n. 
7.688 unità che rappresenta, in termini percentuali, una riduzione 
del 14,95% della forza lavoro impiegata nel 2010.

Spesa complessiva del personale (€./000)
 COSTO 

PERS. 
 2010

COSTO 
PERS. 
 2011

COSTO 
PERS. 
2012

COSTO 
PERS. 
2013

COSTO 
PERS. 
2014

COSTO 
PERS. 
2015

 TOT. 3.118.676 2.977.417  2.826.805  2.725.557  2.653.675  2.591.772 
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Si evidenzia nell’anno 2015 una riduzione complessiva pari ad 
€. 526.904.000,00 che rappresenta, in termini percentuali, una 
riduzione del 16,90% della spesa del personale sostenuta nel 
2010.

Rapporto fondi contrattuali spesa complessiva del personale.
 COSTO 

PERS. 
 2010

COSTO 
PERS. 
 2011

COSTO 
PERS. 
2012

COSTO 
PERS. 
2013

COSTO 
PERS. 
2014

COSTO 
PERS. 
2015

media 
2010/2015

TOT. 3.118.676 2.977.417 2.826.805 2.725.557 2.653.675 2.591.772 2.815.650

(€./000)

 VAL. 
FONDI 
2010

VAL.  
FONDI 
2011

VAL.  
FONDI 
2012

VAL.  
FONDI 
2013 

VAL.  
FONDI 
2014

VAL.  
FONDI 
2015

media 
2010/2015

TOT. 658.808 638.036 597.816 580.471 570.600 570.152 602.647

(€./000)

In relazione alla spesa media complessiva del personale nei sei 
anni sottoposti ad indagine (€. 2.815.650.000,00), si rileva che 
l’incidenza media delle risorse afferenti ai fondi contrattuali (€. 
602.647.000,00), rappresenta il 21,40% del totale.

Rappresentando, quindi, tali ultime risorse oltredell’intera spesa 
si rileva l’importanza – in concomitanza con gli interventi legati al 
blocco del turn over – dell’intervento di monitoraggio e ricostruzio-
ne effettuato su questi ultimi.

Spesa complessiva fondi contrattuali (€./000)
 VALORE  

FONDI 
2010

VALORE
FONDI 
2011

VALORE
FONDI 
2012

VALORE
FONDI 
2013 

VALORE
FONDI 
2014

VALORE
FONDI 
2015

TOT. 658.808 638.036 597.816 580.471 570.600 570.152
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Si evidenzia nell’anno 2015 una riduzione complessiva pari ad €. 
88.656.000,00 che rappresenta, in termini percentuali, una ridu-
zione del 13,46% del valore deliberato nel 2010.

Analisi dei costi del personale afferenti ai fondi contrattuali.

Come riportato nei paragrafi precedenti le difficoltà di gestione – 
in particolare in relazione al fondo del disagio (che finanzia le non 
sempre facilmente programmabili risorse destinate alla retribuzione 
di orari di lavoro supplementare) – hanno avuto come conseguenza 
il sistematico sforamento delle risorse all’uopo destinate.

Le spese sostenute raffrontate ai fondi deliberati hanno visto, per 
effetto delle azioni intraprese e descritte nei paragrafi precedenti, una 
riduzione degli sforamenti come riportato nella seguente tabella:

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

COSTI 747.849 725.261 650.962 622.267 608.644 602.745

DELIBERATO 658.808 638.036 597.816 580.471 570.600 570.152

SFORAMENTO 
FONDI

89.041 87.225 53.145 41.796 38.044 32.593

in % (€./000) 13,52% 13,67% 8,89% 7,20% 6,67% 5,72%

Si evidenzia come, nei sei anni di analisi e di interventi, si sia pas-
sati da uno sfondamento pari ad €. 89.041.000 (nell’anno 2010), 
ad una notevole riduzione di tale sfondamento nell’anno 2015 (at-
testatosi ad €. 32.593.000) con una incidenza percentuale sull’am-
montare dei fondi deliberati (e comunque diminuiti) ridottasi dal 
13,52% al 5,72% e con una riduzione di spesa in termini assoluti 
(comprensiva della riduzione degli stanziamenti) di €. 145.104.000 
e pari al 19,40% dei costi sostenuti nel 2010.



159Le politiche di razionalizzazione dei costi

Riassumendo:
 2010/2015

RIDUZIONE DEL PERSONALE 14,95%
RIDUZIONE SPESA COMPLESSIVA 16,90%
RIDUZIONE SPESA FONDI CCNL 13,46%
RIDUZIONE COSTI SU FONDI CCNL 19,40%

Si sottolinea che la percentuale di riduzione sulla spesa dei fon-
di contrattuali (pari al 13,46%) appare inferiore alle altre riduzioni 
perché, negli anni 2014 e 2015, non si è più proceduto alla riduzio-
ne del fondo del disagio in considerazione che, l’incidenza del bloc-
co del turn over, ha come diretta ed ovvia conseguenza la circostanza 
che le prestazioni vengono garantite da un minor numero di addetti 
e, pertanto, appariva illogico diminuire il fondo al quale attingere 
ulteriori prestazioni lavorative per far fronte alla esigenza di garantire 
i livelli Essenziali di Assistenza.

Di converso si evidenzia che la percentuale di riduzione dei costi 
gravanti sui complessivi fondi fa registrare la maggiore performan-
ce (-19,40%) per effetto dell’ intervento di riduzione sugli stanzia-
menti e della contestuale opera di monitoraggio e migliore efficienza 
dell’utilizzo delle predette risorse ottenuta con l’attività di definizio-
ne degli istituti contrattuali a questi ultimi collegati.

In conclusione nel travagliato iter del Piano di Rientro la Regione 
Campania appare aver realizzato appieno gli interventi correttivi in 
relazione al rientro economico, avendo realizzato, in aggiunta agli 
interventi descritti in materia di personale (principale e maggior-
mente incidente voce di spesa del bilancio), ulteriori lusinghieri 
risultati sul versante dell’acquisizione dei beni e dei servizi e degli 
altri costi di gestione, ma continua ad apparire tra le ultime Regioni 
in termini di qualità del servizio erogato e nel raggiungimento dei 
Livelli Essenziali di Assistenza, che costituiscono l’ultimo tassello e 
l’ultima frontiera da abbattere al fine del raggiungimento della ago-
gnata fine del regime di commissariamento.
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In tale ottica ad esempio gli interventi mirati al miglioramento 
di alcuni indicatori quali ad esempio: riduzione dei parti cesari in 
primipare, intervento in 24 ore nelle fratture del collo femore in 
pazienti ultra sessantacinquenni, etc., che vedono in quest’ultimo 
periodo impegnate le strutture di governo regionale e le Aziende 
Ospedaliere e Territoriali.
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Riassunto 

Negli ultimi anni, il dibattito nazionale e internazionale acca-
demico ha evidenziato una crescente inadeguatezza dei modelli 
di assistenza sanitaria tradizionali, sia quello incentrato sul con-
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trollo pubblico, sia il modello privato dell’aziendalizzazione. Tali 
modelli si sono rilevati inadeguati nel rispondere alla domanda 
di salute di una fascia di popolazione crescente in contesti sociali 
sempre più complessi dal punto di vista sociale ed economico. 
Molti sono i contributi che hanno avuto ad oggetto il topic del 
modello di business da adottare e innovare per poter rispondere a 
tali bisogni ma sono concentrati prevalentemente sulle esperienze 
delle economie in via di sviluppo concepite in risposta ai bisogni 
dei mercati cosiddetti bottom of pyramid – BOP. L’obiettivo del 
presente contributo è quello di indagare il modello organizzativo 
e gestionale del low cost in ambito sanitario come driver innova-
zione dei processi di business, al fine di comprenderne la compo-
nente sociale, in termini di valore e benefici che esso può produr-
re per la comunità. Questo lavoro analizza il modello di business 
low cost superando i limiti dell’analisi tradizionale e utilizzando 
una serie di dimensioni del social business model che sono pro-
prio di quelle organizzazioni il cui obiettivo finale è la creazione 
e condivisione di valore, che si declina nella capacità delle orga-
nizzazioni sanitarie di erogare assistenza sanitaria gratuita e di 
reinvestire il surplus per la missione sociale. Il lavoro si conclude 
con l’analisi del caso pilota del Centro Medico Santagostino, che 
conferma le proposizioni di ricerca secondo cui: l’innovazione 
sociale è generata dalla combinazione di componenti del modello 
di business che creano un’impresa con l’obiettivo di migliorare il 
benessere della comunità e, allo stesso tempo, garantire la soste-
nibilità economica e finanziaria.

Parole chiave: 
Low cost, social business model, innovazione sociale.
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Introduzione

Il dibattito accademico di questi ultimi anni ha evidenziato una 
crescente inadeguatezza dei modelli di assistenza sanitaria tradizio-
nali nel rispondere alla domanda di salute di una fascia di popola-
zione crescente in contesti sociali sempre più complessi (e.g. Bhat-
tacharyya, Khor, McGahan, Dunne, Daar, e Singer 2010; George, 
Rao-Nicholson, Corbishley, e Bansal, 2015; Kim, Farmer, e Porter, 
2013; Simanis, Hart, e Duke, 2008).

Molti sono i contributi che hanno avuto ad oggetto il topic del 
modello di business da adottare e innovare per poter fornire un ac-
cesso migliore e più tempestivo alle cure mediche e poter allo stesso 
tempo massimizzare il valore per i pazienti e ottenere i migliori ri-
sultati al minor costo.

La maggior parte della letteratura sul processo di innovazione dei 
modelli di business in sanità si è concentrata sulle esperienze del-
le economie in via di sviluppo concepite in risposta ai bisogni dei 
mercati cosiddetti bottom of pyramid – BOP13 (Marmot, Friel, Bell, 
Houweling e Taylor, 2008; Prahalad, 2011; Angeli e Jaiswal, 2016). 
Seguendo Prahalad “many global firms are increasingly using the BOP 
markets as a laboratory for innovation not only for the BOP markets 
but also for the established country markets” (2011, p.11). Un filo-
ne di ricerca recente muove i primi passi nell’indagare come i paesi 

13 Bottom of the pyramid (BOP) è un termine socio-economico che include 
un gruppo di più di 4 miliardi di persone che vivono in condizioni di povertà. Il 
filone di ricerca che se ne occupa ha sviluppato l’idea che i poveri possano essere 
un soggetto economico molto importante in quanto numericamente elevato. La 
conseguenza è che, con opportuni adattamenti, anche i poveri possono diventare 
un soggetto economico produttivo, possono entrare a pieno diritto nel mercato, e 
uscire dalla propria condizione di indigenza, trasformandosi in attori della propria 
rinascita economica. Il contributo di questa letteratura BOP è dunque quello di 
considerare le persone che vivono in povertà come un mercato cui destinare spe-
cifici prodotti e servizi con l’obiettivo di realizzare un business che possa avere un 
ruolo chiave nella lotta contro la povertà.
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sviluppati, e l’Italia in particolare, stanno introducendo modelli di 
business innovativi per rispondere alla domanda di salute.

In particolare, l’innovazione nei processi di business mutuata dai 
mercati bottom of pyramid è l’utilizzo del modello low cost. Le or-
ganizzazioni che adottano questo approccio sono in grado di offrire 
servizi di qualità a prezzi notevolmente inferiori (Hibbard, Greene, 
Sofaer, Firminger e Hirsh, 2012). I punti di forza principali sono 
la specializzazione, l’attenzione ai prezzi e la necessità di combinare 
qualità, miglioramento continuo dei servizi sanitari e velocità di ac-
cesso. Questi sono tutti aspetti che i sistemi sanitari nazionali non 
sono sempre in grado di soddisfare; mentre la qualità e la facilità di 
accesso rappresentano i punti chiave dell’assistenza sanitaria privata, 
ma a prezzi sempre troppo elevati. 

Allo stato attuale, pochi sono i contributi che in letteratura si oc-
cupano di indagare come il modello low cost sia applicato in ambito 
sanitario (Del Vecchio e Rappini, 2011; Querci e Gazzola 2017) e 
ancora più inedito, lo studio dell’analisi della componente sociale, in 
termini di valore e benefici che esso produce per la comunità.

2.1 Analisi del contesto sanitario italiano 

Recenti dibattiti in studi manageriali e organizzativi hanno eviden-
ziato una crescente inadeguatezza dei modelli di assistenza sanitaria 
convenzionali per fornire livelli efficaci di servizi a un numero cre-
scente di popolazione. Porter e Lee (2013), “health care leaders and 
policy makers have tried countless incremental fixes—attacking fraud, 
reducing errors, enforcing practice guidelines, making patients better con-
sumers, implementing electronic medical records—but none have had 
much impact” nel fornire un accesso migliore e più tempestivo alle 
cure mediche. Questo è ovviamente vero nei paesi meno sviluppati in 
cui le cure mediche sono spesso fuori dalla portata dei pazienti medi; 
ma sta diventando sempre più vero anche in paesi benestanti.
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Nel corso degli ultimi anni anche nei paesi occidentali ci si inter-
roga, infatti, sulla possibilità di creare nuovi modelli di organizzazio-
ne sanitaria, capaci di rispondere alla domanda di salute, con nuovi 
strumenti gestionali da sviluppare, applicare e diffondere sia nella 
sanità pubblica che in quella privata (Mintzberg, 2012). Al centro 
della riflessione di diversi studiosi c’è la costatazione che il modello 
tradizionale incentrato sul controllo pubblico, dovuto alla predomi-
nanza di una logica istituzionale professionale, non è stato in grado 
di garantire livelli di efficienza in modo sostenibile. Ma anche il mo-
dello dell’aziendalizzazione, legato a una logica facente capo a forze 
di mercato e di business proprie dell’intervento privato, non è stato 
capace di offrire un’alternativa in grado di garantire servizi sanitari 
di qualità e accessibili.

La debolezza e la rigidità di questi modelli, nel corso degli ultimi 
anni, è stata analizzata non solo da Mintzberg, ma anche da altri au-
tori come ad esempio Porter e Teisberg (2006), che hanno studiato i 
sistemi sanitari di diversi paesi (tra cui gli Stati Uniti) evidenziando 
le inefficienze sia di soluzioni interamente “state-controlled”, che di 
quelle “market-controlled”. Mintzberg ha coniato il termine “The Sec-
tor Issue” relativo alla necessità di cogliere il ruolo del settore sociale 
nell’assistenza sanitaria come a metà strada tra il settore pubblico e 
quello privato. 

In Italia, l’esigenza di superare questi approcci e di ricercare nuove 
forme e modelli organizzativi è collegata a due principali motivi. Da 
un lato, nell’ultimo decennio, si è registrata una crescita esponenzia-
le della domanda di salute. Dall’altro, si assiste a un crescente ruolo 
assunto dalle dinamiche di mercato nell’ambito dei servizi sanitari, 
registrando un aumento della spesa sanitaria privata che inevitabil-
mente genera un considerevole impatto negativo su gran parte della 
popolazione. 

In particolare, questo ha un impatto negativo sulla popolazione 
che appartiene a quella che Dovis e Saraceno (2011) chiamano “zona 
griglia della fragilità sociale” la cui domanda di salute è fortemente 
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ostacolata dalle lunghe liste dai attesa (quando si rivolge alla sanità 
pubblica) e dai prezzi alti (quando si rivolge alla sanità privata) (Fat-
tore e Ferrè, 2012). 

La spesa privata in Italia si attesta intorno ai 34,5 Mld di E. ed è 
strettamente collegata ai livelli di reddito alti delle Regioni (Carbone 
and Longo, 2015). Il 23% di questa spesa privata è out of pocket, 
ovvero spesa privata non coperta da forme assicurative, ed è uno dei 
valori più alti in Europa (Fig.1).

Figura 1 – Distribuzione della spesa sanitaria per paese

Fonte: OECD – Health Statistics, 2018

Il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) continua a coprire, come 
confermato nel Rapporto OASI 2018, il 78% dei consumi sanitari 
del paese, eppure la spesa sanitaria privata (out of pocket) rappresen-
ta ormai un mercato consolidato e anche un elemento di incognita 
riguardo all’equità del sistema sanitario. I consumi privati, infatti, 
appaiono principalmente correlati al livello di reddito di un territo-
rio: non compensano quindi la scarsa capacità di risposta ai bisogni 
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di alcuni sistemi sanitari regionali. Pertanto, si hanno meno consu-
mi privati proprio nelle regioni con i servizi pubblici più deboli.

I dati dell’Istat registrano questo trend evidenziando che il 40% 
delle visite specialistiche e il 49% delle terapie riabilitative viene pa-
gato dai cittadini interamente in out of pocket (Fig. 2).

Figura 2 – Distribuzione percentuale delle modalità di pagamento 
delle prestazioni

Fonte: ISTAT – Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, 2016

Pertanto, quando l’offerta pubblica del SSN non copre il fabbiso-
gno sanitario, l’equilibrio viene ritrovato con una combinazione di 
spesa privata aggiuntiva delle famiglie e/o sanità negata, cioè rinun-
cia alle prestazioni. E quanto più crescono queste due aree, tanto più 
aumentano disuguaglianze di fatto e razionamenti.

Dalla ricerca Censis-Rbm 2018, emerge il dato relativo alle perso-
ne che hanno rinunciato e/o rinviato almeno una prestazione sani-
taria per ragioni economiche: circa 12 milioni di italiani rinunciano 
a   curarsi per difficoltà economiche; oltre 7 milioni si sono indebita-
ti   per farlo; 2,8 milioni hanno venduto casa per sostenere le spese per   
la salute. Sono oltre più di 30 milioni gli italiani che hanno avuto 
urgente bisogno di almeno una prestazione sanitaria e, a causa di 
liste di attesa troppo lunghe nel pubblico, si sono rivolte al privato.

Alla luce di questa analisi, si delinea un quadro complesso dell’e-
rogazione di assistenza sanitaria in Italia caratterizzato dalla presenza 
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di attori diversi. Il sistema italiano non si regge più sul solo pilastro 
pubblico ma è possibile individuare molteplici circuiti di offerta sa-
nitaria in base ai processi di produzione e di finanziamento. Rispetto 
al più tradizionale sistema di offerta sanitario, nel modello privato 
rientrano anche tutte le organizzazioni che adottano il modello di 
business low cost per rispondere alla crescita esponenziale del merca-
to out of pocket. Esse escludono il ricorso a forme di accreditamento 
con il SSN e configurano modelli di business che, pur originando in 
alcuni casi da motivazioni e finalismi di rilevanza sociale, ricercano 
la propria sostenibilità nel mercato.

2.2 L’esperienza del low cost nella sanità italiana

In questa prospettiva di cambiamento del campo organizzativo sa-
nitario italiano, si collocano alcune prime esperienze che, negli inten-
ti dichiarati, si richiamano alla filosofia del low cost, applicandola al 
contesto sanitario. Le organizzazioni low cost high value sono nuovi 
attori che si inseriscono in quelle aree del sistema competitivo lasciate 
libere dal welfare state e soddisfano le nuove esigenze del consumato-
re/paziente che provvede alle cure attraverso pagamenti out of pocket 
(Kachaner et al. 2010).

Se si osserva questo fenomeno dal punto di vista della domanda, 
i principali fattori potenziali di crescita possono essere trovati nella 
crescente selettività e attenzione al prezzo degli utenti e nella richiesta, 
sempre più diffusa, di migliori condizioni di accessibilità ai servizi, 
richiesta che il Sistema Sanitario Nazionale non è sempre in grado di 
soddisfare – o interessato a garantire a fronte di una domanda ritenuta 
impropria – e che rappresentano storicamente i punti di forza dell’of-
ferta privata.

Dal punto di vista dell’offerta, il rapporto annuale di Assolowcost, 
sostiene che attualmente, grazie a queste iniziative è possibile ottenere 
risparmi sui costi delle singole prestazioni sanitarie fino al 30% e go-
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dere di servizi a condizioni di accessibilità migliori rispetto all’offerta 
del mercato privato tradizionale.

In termini di offerta, il modello low cost si sta espandendo in aree 
di intervento in cui i servizi sanitari regionali (noti come SSR in Italia) 
non includono la copertura completa come nel caso dell’odontoiatria, 
del trattamento del diabete, delle analisi del sangue, dei test oculi-
stici, della psicologia e psicoterapia (relative alla sfera dell’assistenza 
sanitaria secondaria). La qualità dei servizi sanitari, che riduce il nu-
mero di trattamenti richiesti, la semplificazione dell’accesso all’assi-
stenza sanitaria e la qualità della relazione medico-paziente emergono 
chiaramente come gli aspetti più delicati. Oltre alle specializzazioni 
specifiche e alle finalità del modello low cost, l’obiettivo principale è 
fornire una qualità dell’assistenza sanitaria che sia un miglioramento 
delle attuali prestazioni sanitarie (Cinosi e Rizzo, 2013).

Le potenzialità e le peculiarità che possono facilitare l’implementa-
zione del modello nel settore sanitario italiano sono state dimostrate 
da diversi studi (si veda ad esempio il Rapporto OASI, 2011 e il più 
recente contributo di Querci e Gazzola 2017). I principali studi de-
clinano il modello low cost non solo con il contenimento del prezzo 
ma con una serie di innovazioni strategiche che mirano a ottimizzare 
tutta la catena del valore (Johnson, Christensen e Kagermann, 2008).

Le formule low cost nella sanità italiana nascono quindi per offrire 
al cittadino, insoddisfatto dalla bassa qualità dei processi di servizio 
presenti nella sanità pubblica (ambienti poco curati, liste di attesa 
troppo lunghe, scarsa individualizzazione dell’offerta, ecc.), un’alter-
nativa accessibile, che limita anche il fenomeno del turismo sanitario 
(Castelli et al., 2010).

Il settore low cost sta così diventando un’opportunità per la collet-
tività, presentando tutte le caratteristiche di una formula legata alla 
ricerca dell’eccellenza e non alla semplice svendita di un servizio (Ca-
stelli et al., 2010). Tale logica va certamente individuata nel processo 
di attuale cambiamento del welfare italiano già accennato, per cercare 
di far convivere l’intervento costante dello Stato con la personalizza-
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zione dei bisogni e di una domanda che vuole indicare il suo orien-
tamento. Non è certo possibile trasferire in maniera semplicistica il 
modello low cost al sistema di welfare, perché troppo diversi sono gli 
aspetti istituzionali, organizzativi, finanziari, nonché la collocazione, 
gli ambiti di applicazione e le aspettative degli utenti. Tuttavia, il low 
cost è un modello sociale che nei fatti si propone si soppiantare le clas-
siche politiche pubbliche inclusive e ridistributive alla base dei sistemi 
pubblici, che, sebbene promettenti, sino a questo momento sono stati 
spesso deludenti. In altre parole, il low cost cambia l’organizzazione 
sociale dalla produzione al mercato, nonché i rapporti tra queste di-
mensioni e tra i vari soggetti che sono coinvolti, e a questo processo 
globale non può certo essere estraneo il welfare per il ruolo che assolve 
e la quantità di risorse che assorbe.

Emerge, dunque, un nuovo paradigma di innovazione: una connes-
sione tra l’interesse pubblico e gli attori privati in grado di produrre 
profitto e cambiamento sostenibile da entrambi i versanti (Castelli, 
2010; Consiglio et al., 2014; Consiglio et al., 2017; Querci e Gazzola, 
2017). Alla luce di ciò, l’aspetto del low cost come modello in grado di 
rispondere alla domanda sanitaria, producendo valore e benefici per la 
comunità, si presta a un maggiore approfondimento per comprendere 
se le dinamiche ad esso sottese rimandano al quadro teorico del social 
business model e dunque se il modello di business low cost può essere 
inteso come un fenomeno in grado di generare processi di innovazio-
ne sociale (Phills, Deiglmeier e Miller, 2008; Mulgan, Tucker, Ali e 
Sanders, 2007).

2.3 La componente sociale del modello low cost in sanità

La considerazione da cui parte l’analisi della componente sociale 
del modello low cost è che gli autori che hanno esplorato le nuove 
forme di social business, utilizzando i concetti tradizionali del bu-
siness model, hanno compreso la necessità di adeguare i limiti del 
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framework tradizionale tenendo in considerazione nell’analisi anche 
le componenti sociali del business (Yunus et al., 2010; Michelini, 
2012). Alla luce di tale considerazione, nell’indagine empirica sul 
modello low cost per l’analisi della componente sociale sono state 
evidenziate e selezionate tre dimensioni caratterizzanti nel definire il 
social business model framework:

1. social value proposition (Zott e Amit, 2008; Yunus et al., 
2010; Angeli e Jaiswal, 2016) che indica la soluzione offerta a un 
particolare problema o bisogno del cliente caratterizzata dai benefici 
derivanti dal modello di business attraverso i prodotti e/o i servizi;

2. social value equation (Yunus et al., 2010; Michelini, 2012) 
che descrive il modo attraverso cui un modello di business genera 
benefici sociali;

3. surplus/social profit equation (Johnson et al., 2008; Yunus et 
al., 2010) che descrive come il modello di business utilizza il surplus 
economico, ad esempio se decide di reinvestire i dividendi o di di-
stribuirli agli azionisti.

In aggiunta a queste dimensioni, evidenziate dal social business 
model framework di Michelini (2012), si tiene in considerazione an-
che una quarta dimensione relativa al capitale di avvio e alla compo-
sizione imprenditoriale (start-up capital).

Questo passaggio è necessario per identificare i casi di sanità low 
cost che perseguono entrambi gli scopi: quello della sostenibilità 
economica e finanziaria e, allo stesso tempo, quello della risposta ad 
un bisogno sociale. 

L’analisi del social business model applicato al low cost mette in evi-
denza una componente sociale specifica che si declina nella capacità 
delle organizzazioni sanitarie di erogare assistenza sanitaria gratuita e 
di reinvestire il surplus per la missione sociale.
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2.4 Il caso pilota di Centro Medico Santagostino

Il caso del Centro Medico Santagostino si presenta come un’e-
sperienza unica e peculiare di sanità privata a impatto sociale. 

Si tratta di un network di ambulatori di servizi sanitari specia-
listici gestiti da Società e Salute Spa, un’impresa sociale concepita 
e promossa nel 2009 da Oltre Venture Capitale Sociale, la prima 
azienda di venture capital italiana con finalità sociali. Questa ini-
ziativa eroga servizi sanitari nell’ambito di 70 specialità mediche di 
qualità a un prezzo accessibile, circa il 30%-50% in meno del pri-
vato, anche per quelle specialità che non sono coperte dal SSN o in 
quelle aree dove il settore pubblico ha liste di attesa estremamente 
lunghe. In 10 anni ha aperto 16 centri medici (14 a Milano, 1 a 
Bologna e 1 a Brescia) che contano 2.017 ambulatori, e ha eroga-
to prestazioni per 340.000 pazienti. Sono coinvolti nell’iniziativa 
circa 842 medici e attualmente conta 188 dipendenti (Annual Re-
port, 2018).

L’impatto sociale del “modello Santagostino” è identificabile con 
l’effetto più ampio e a lungo termine delle attività core come po-
tenziale beneficio o cambiamento che genera nella comunità, in 
termini di conoscenze, attitudini, stato, condizioni di vita e valori. 
Il risparmio economico sul costo delle prestazioni, il risparmio di 
tempo nell’accesso e nella fruizione della visita medica e la capilla-
rità della presenza sul territorio indicano che il modello operativo 
del Santagostino produce degli impatti significativi; essi sono mi-
surabili in termini di costo rispetto alla media dell’offerta privata, 
in termini di tempi di attesa rispetto agli standard medi dell’offerta 
pubblica e in termini di diffusione e vicinanza al target.
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Figura 3 - Confronto tra prestazioni per costo e tempi di attesa 
nella città metropolitana di Milano

Fonte: elaboriazione propria da ats milano, hsr.it, cmsantagostino.it, cdi.it, VII 
Rapporto RBM – Censis sanità pubblica 2017, XIX Rapporto PIT salute 2017

La Figura 3 mostra una comparazione in termini di costi e tempi 
di attesa tra servizi sanitari (visite specialistiche e diagnostica) erogati 
da parte di un ospedale pubblico, di un centro privato e di CMS, 
tutti all’interno dell’area della città metropolitana di Milano. 

Le principali evidenze sono due.
La prima deriva dalla comparazione dei prezzi tra il privato e il 

low cost: i prezzi delle specialità erogate da CMS sono significati-
vamente più basse, circa il 30% in meno, paragonati a quelli di un 
importante centro privato milanese. 

La seconda evidenza è relativa alla comparazione tra il low costo e 
il pubblico in termini di tempi di attesa: il CMS ha tempi di attesa 
decisamente ridotti rispetto al sistema pubblico, in cui, soprattutto 
per la diagnostica, si è costretti ad attendere per mesi. 

In questo modo, il modello low cost risponde alle inefficienze del 
pubblico per le lunghe attese e alle iniquità del privato per i costi 
delle cure.

Dato l’imperativo della riduzione dei costi e dei bassi margini del-
la clientela, il modello di business low cost in sanità raggiunge la 
redditività e la sostenibilità principalmente attraverso l’effetto sca-
la, sfruttando al massimo delle potenzialità gli investimenti e con-
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centrandosi su un’offerta di servizi focalizzata. In tal modo, l’effetto 
scala si realizza attraverso la riduzione del costo unitario a fronte 
dell’incremento dell’offerta e dell’aumento del numero di pazienti 
che apportano maggiori risorse. Così si garantisce la sicura remu-
nerazione ai medici e si aumentano le possibilità per il paziente, ga-
rantendo alti volumi e la possibilità di mantenere bassi i costi delle 
prestazioni.

Un altro aspetto importante dell’approccio low cost in sanità, de-
sunto dallo studio del modello Santagostino, è la possibilità di creare 
meccanismi di cross-subsidization. Due sono le modalità attraverso 
cui il Centro Medico Santagostino persegue questi meccanismi:

1. promuovendo un meccanismo organizzativo in cui i ricavi 
di una parte delle specialità più costose vanno a coprire il disavanzo 
provocato dalle specialità che sono al di sotto del prezzo di mercato;

2. promuovendo una sensibilizzazione per cui pazienti più 
ricchi, fornitori e gli stessi medici sono coinvolti nell’accrescimen-
to del fondo di erogazione di servizi sanitari gratuiti per i pazienti 
indigenti.

Ne è un esempio il progetto “Santagostino per tutti”, fondo per 
l’assistenza gratuita che si alimenta con le donazioni dei pazienti 
più ricchi e con il 5% dello stipendio dei medici, per garantire assi-
stenza sanitaria a coloro che non hanno la possibilità economica di 
accedervi.

L’utilizzo del modello di business low cost richiede anche soluzio-
ni innovative che consentano l’utilizzo di risorse umane specializzate 
a costi inferiori o l’uso di risorse meno costose. Dall’analisi del mo-
dello Santagostino, è possibile individuare tre modalità attraverso 
cui esso raggiunge una gestione ottimale delle RU:

1. forte motivazione intrinseca basata sulla condivisione delle 
finalità sociali dell’iniziativa e sulla qualità del lavoro;
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2. coinvolgimento di professionalità “alle prime armi”: il 43% 
dei medici sono giovani medici specializzati tra i 26 e i 35 anni;

3. incarico che non prevede contratti di dipendenza ma coin-
volge i medici come partner esterni con contratti a prestazione.

Anche l’introduzione di innovazioni tecnologiche è una delle mo-
dalità fondamentali per ridurre i costi di produzione e di sviluppo 
dei servizi sanitari specialistici. Una modalità di assistenza sanitaria 
permessa dall’uso della tecnologia è la telemedicina. Il Centro Me-
dico Santagostino offre videoconsulti online per circa 20 specialità, 
disponibili tramite pc o dispositivi mobile (smartphone o tablet), in 
particolare per prestazioni di tipo continuativo come le psicoterapie. 
La prenotazione

avviene online in pochi minuti; si può scegliere la visita, lo specia-
lista e la fascia oraria in cui effettuare il videoconsulto; il pagamento 
avviene con carta di credito o Paypal; ed è addirittura previsto un 
servizio di accompagnamento al Centro per i pazienti che hanno dif-
ficoltà di mobilità grazie ad una convenzione con la start up UGO 
che offre un servizio di car sharing. Dall’analisi emerge però che i 
volumi di questo particolare prodotto sono ancora molto bassi per-
ché c’è poco uso da parte dei pazienti, probabilmente per una scarsa 
sensibilizzazione culturale al tema della telemedicina.

L’utilizzo principale che il Centro Medico Santagostino fa dell’in-
novazione digitale e tecnologica è a servizio del ciclo di cura del 
paziente. Il paziente può infatti servirsi di funzioni e servizi sempre 
più veloci e facili per migliorare l’esperienza di cura prima, durante e 
dopo la visita. La prenotazione può avvenire online tramite il sito o 
la app mysantagostino. Al momento della prenotazione è possibile già 
effettuare il pagamento con carta di credito e all’atto della prenota-
zione stessa il paziente ottiene un codice fast check in per poter salta-
re la fila. Una volta giunto in ambulatorio, infatti, il paziente può da 
solo provvedere all’accettazione inserendo il codice ottenuto in un 
totem apposito che trova presso la sede della visita. A questo punto, 
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effettua la visita con il medico che aveva potuto scegliere online e 
subito dopo può esprimere il suo grado di soddisfazione rispetto al 
servizio offerto attraverso dei totem per il sistema di valutazione “a 
caldo” della qualità. Una volta a casa il paziente piò scaricare dal suo 
dossier clinico digitale sia la fattura che il referto e può restare in 
contatto con il medico via mail.

Il paziente ha molte informazioni per poter orientare al meglio 
le sue scelte: i prezzi sono pubblicati sul sito in maniera chiara per 
ogni prestazione; all’atto della prenotazione si possono visualizzare i 
tempi di attesa medi e si può scegliere il medico consultando i profili 
professionali di tutti gli specialisti corredati delle recensioni degli 
altri pazienti.

Tutte le recensioni sono pubblicate sul sito, sia quelle positive che 
quelle negative ed ogni paziente può esprimere la propria valutazio-
ne sull’esperienza con lo specialista, sull’esperienza con il centro e sul 
rapporto qualità/prezzo.

Le implicazioni sociali del modello di business così impostato 
risultano particolarmente rilevanti soprattutto rispetto a due aree: 
da un lato, sui pazienti per le prestazioni caratterizzate da un basso 
grado di copertura da parte del SSN dove la domanda è più elevata 
(ad es. le terapie riabilitative e le visite psicologiche e psichiatriche); 
dall’altro, sul SSN per le prestazioni ad alto impatto in termini di 
prevenzione, come la diagnostica di controllo (ecografie, mammo-
grafie, etc.) con un conseguente effetto significativo di lungo perio-
do sui costi della sanità pubblica. 

Questi aspetti peculiari del “modello Santagostino” consentono 
di rileggere l’esperienza del modello low cost in un’ottica di inno-
vazione sociale. Le innovazioni nei processi clinici e nel modello di 
business che emergono da questa best practice confermano, infatti, 
quanto sostenuto da Michelini (2012): “l’innovazione sociale è gene-
rata dalla combinazione di componenti del modello di business che cre-
ano un’impresa con l’obiettivo di migliorare il benessere della comunità 
e, allo stesso tempo, garantire la sostenibilità economica e finanziaria.”
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Considerazioni conclusive

Una prima considerazione è che il modello low cost è in grado di 
far incontrare in modo più efficace la domanda e l’offerta di alcune 
categorie di servizi sanitari. Ciò aumenta innegabilmente l’accesso 
a cure mediche e a servizi sanitari che erano fuori dalla portata di 
molti fino a poco tempo fa.

Una seconda riflessione riguarda la capacità del modello low cost 
di offrire una nuova opportunità di coesione sociale e di creazione 
di valore non solo perché esso ridefinisce l’offerta di assistenza sani-
taria erogando servizi di qualità a prezzi contenuti ma anche perché 
altera l’organizzazione della catena di produzione, le relazioni e le 
interdipendenze tra i vari attori pubblici e privati coinvolti (Castelli, 
Cerutti, Giuliani, Insalata, Marinelli, e Sirressi 2010). 

In verità, il modello low cost è in grado di combinare aspetti eco-
nomici (in termini di efficienza), aspetti sociali (in termini di relazio-
ni), aspetti culturali (legati ai valori) e aspetti istituzionali (in termini 
di capitale sociale generato) (Rago, 2012; Donati e Colozzi, 2011).

Alla luce di queste considerazioni, il modello si avvicina mol-
to al costrutto teorico di social business model che è pensato, nello 
specifico, per includere nella formula del profitto non solo i ritorni 
economici ma anche ritorni in termini di benefici e valore per la co-
munità (Haigh e Hoffman, 2014; Prahalad e Hart, 2002; Yunus et 
al., 2010). I cosiddetti social business si avvicinano particolarmente 
a quanto le moderne organizzazioni sanitarie si sforzano di ottenere, 
spesso con difficoltà, nell’equilibrio tra outcome economici e sociali.

Trattandosi di un modello alternativo che affronta i limiti specifici 
percepiti nelle principali forme tradizionali di assistenza sanitaria, le 
maggiori differenze che presenta sono correlate a questioni come la 
proprietà e il controllo; la distribuzione dei profitti o del surplus; gli 
obiettivi, le motivazioni e gli incentivi; la qualità dei processi di lavoro.

Nel caso specifico del Centro Medico Santagostino il migliora-
mento dello status quo attraverso lo sviluppo di soluzioni adeguate 
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a problemi sociali insufficientemente considerati è la modalità attra-
verso cui si generano processi di innovazione sociale (Christensen, 
Baumann, Ruggles, e Sadtler, 2006; Michelini, 2012).

Pertanto, d’accordo con Michelini (2012), ripensare e innovare il 
modello di business per il settore sanitario non vuol dire semplice-
mente ridurre i costi nello sviluppo del prodotto, ma creare nuovi 
servizi a prezzi più bassi.

Inoltre, nel contesto italiano, si osserva che i destinatari di servizi 
sanitari low cost sono anche cittadini di reddito medio-alto, nono-
stante si tratti di un contesto economico sviluppato. In questo senso, 
i potenziali clienti/pazienti sono sia quelli che non possono accedere 
alla sanità privata out of pocket per la barriera dei prezzi, sia quelli che 
rinunciano alle cure perché non riescono a sostenere il pagamento 
del ticket o per la barriera delle lunghe liste di attesa della sanità 
pubblica, sia quelli che potrebbero accedere alla sanità privata ma 
che, comparando i prezzi, decidono di risparmiare.

Di conseguenza, queste considerazioni, insieme alle caratteristi-
che specifiche del modello di business low cost applicato alla sanità, 
generano innovazione sociale e consentono di definire il modello 
come un social business model.

Pertanto, sebbene sia prematuro tirare delle conclusioni su un fe-
nomeno emergente, si apre un dibattito su diversi aspetti da com-
prendere, che fa emergere alcune criticità legate a mutamenti pro-
fondi che stanno attraversando il contesto della sanità italiana.

In virtù di queste considerazioni resta ancora aperta una questione 
legata ai ruoli e alle competenze dei soggetti coinvolti in queste orga-
nizzazioni soprattutto in riferimento al rapporto con il Sistema Sa-
nitario Nazionale, con il quale volontariamente o passivamente non 
riescono a instaurare un dialogo. In secondo luogo, le opportunità 
del settore delineano al contempo un rischio di possibile free riding 
di operatori e di clienti/pazienti, in cui la spinta determinata dall’op-
portunità del ritorno economico per gli uni e del prezzo per gli altri 
rischia di innescare processi non virtuosi; pertanto poiché non tutte 
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le organizzazioni che adottano il low cost sono di fatto in grado di 
generare processi di innovazione sociale, è necessario sempre riuscire 
a tenere in considerazione l’impatto sociale che esse producono.
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Outsourcing in sanità:
premesse teoriche, esperienze empiriche

Antonio D’Antonio

…questo è dunque l’uomo contrattuale 
…che attraverso le transazioni regola il proprio stare al mondo…

Margherita Turvani

Riassunto

Ricalcando una tendenza emersa da tempo nelle aziende di produ-
zione, le aziende sanitarie ricorrono oggi con sempre maggiore frequen-
za all’outsourcing. Se in un primo momento l’affidamento all’esterno 
è stato limitato ai servizi non sanitari e ausiliari, in tempi recenti è in 
valsa la pratica di ricorrere all’outsourcing per lo svolgimento di attività 
essenziali tradizionalmente riconducibili al core service, quali i servizi 
diagnostici, terapeutici e assistenziali. Sebbene il ricorso all’outsourcing 
possa potenzialmente permettere il conseguimento di vantaggi di or-
dine reddituale e strategico, la letteratura internazionale ha evidenzia-
to una diffusa incapacità dei rapporti di outsourcing di conseguire le 
attese di risultato del management aziendale. Dopo un’analisi teorica 
del make or buy questo lavoro è centrato sui risultati di un indagine 
empirica volta a valutare la capacità delle operazioni di outsourcing re-
alizzate dalle aziende sanitarie di conseguire i risultati attesi e le variabili 
in grado di influenzare l’esito percepito delle operazioni stesse.
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Parole chiave:
Outsourcing, risultati, soddisfazione.

Premessa 

Questo testo vuole essere propedeutico alla comprensione delle 
nuove forme organizzative nonché attuali modelli di produzione 
che oscillano tra “gerarchia” e “mercato”, ossia, tra impresa o reti di 
imprese, l’integrazione verticale o la condivisione orizzontale, le pra-
tiche di outsourcing o la creazione di “organizzazioni minimali” (sfe-
riche e cellulari), impegnate in complessi processi di collaborazione 
e competizione. Pratiche organizzative che hanno interessato negli 
ultimi decenni tutte le economie sviluppate, in particolare il settore 
industriale ma anche le Pubbliche Amministrazioni, anch’esse inte-
ressate negli ultimi decenni alle opzioni tra contratti di impiego e 
contratti esterni di fornitura o prestazioni professionali14. 

In particolare anche la sanità ha esperito, negli ultimi anni, le 
cosiddette “esternalizzazioni”, sia pure in determinati ambiti di assi-
stenza, per cui il tema non può essere liquidato come di “retroguar-
dia” o semplicemente marginale, potendo annoverarsi nell’ambito 
delle nuove strategie manageriali in rapporto a due variabili fon-
damentali: la qualità e i costi. D’altronde, sul piano istituzionale, 
gli stessi sistemi sanitari in ambito europeo sono “misti”, ossia si 
muovono tra controllo statale e libera concorrenza, in quanto nei 
paesi dell’Europa occidentale vi sono sostanzialmente “due grandi 
famiglie di sistemi di finanziamento delle cure sanitarie: una basata 
sull’assicurazione sociale, finanziata essenzialmente tramite prelievi 
sui salari o altri contributi, cui corrispondono fornitori di cure che 
sono liberi professionisti o aziende private, l’altra fondata, primaria-
mente, sul servizio statale, prevalentemente finanziato con le impo-

14 http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/relazioni-con-i-cittadini/
utilizzare-gli-strumenti/outsourcing/.
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ste, con i medici che sono dei salariati pubblici, in strutture ospeda-
liere e territoriali che rispondono ai Ssn e Ssr”15.

Senza dimenticare, che, nel contesto italiano, se l’emanazione 
della legge istitutiva del Ssn (l. 833/78) era dominata dalla ricerca 
dei vantaggi connessi all’integrazione orizzontale e verticale, ossia 
di unificazione in un unico soggetto – la Usl – di tutte le attivi-
tà e i poteri diretti alla tutela della popolazione, i successivi decreti 
di riforma del Ssn (d.lgs. 502/1992 e 517/1993) sono andati nella 
direzione opposta, percorrendo la via della de-integrazione e della 
specializzazione istituzionale. Ossia, la creazione di una pluralità di 
unità aziendali dotate di autonomia, ciascuna caratterizzata da una 
specifica missione in termini di pazienti serviti/prestazioni offerte, 
attraverso lo scorporo e la costituzione in aziende degli ospedali di 
maggiori dimensioni e il riconoscimento della natura aziendale alle 
strutture sanitarie, con adeguati spazi di autonomia finanziaria e ge-
stionale. Dunque, lo stesso assetto istituzionale del Ssn, ancora in 
evoluzione, per l’emergere della dispersione e interdipendenza terri-
toriale, si nutre all’origine della strategia del decentramento, forma 
di coordinamento cui è riconducibile, in ultima istanza e a livello 
micro, la stessa pratica dell’outsourcing, con i suoi vantaggi e svantag-
gi che saranno chiariti, in seguito, sia a livello astratto che operativo. 

Il lavoro è diviso in tre parti fondamentali: la prima teorica, sulle 
regole dell’integrazione o esternalizzazione (outsourcing); la secon-
da, basata, essenzialmente, su di una ricerca empirica condotta sui 
servizi sanitari esternalizzati16, finalizzata a coglierne i risultati e la 
soddisfazione (del management), nel confronto con l’integrazione 
verticale aziendale, mettendo in discussione due logiche (e obietti-
vi) diversi, se non opposti, quelli di delega (il contratto esterno) e 

15 h t t p s : / / w w w . s w i s s i n f o . c h / i t a / p o l i t i c a /
assicurazione-malattie_la-sanità-svizzera-tra-stato-e-libero-mercato/40570234.

16 Cfr., M. S. Macinati, “Indicazioni da una ricerca empirica”, Politiche 
Sanitarie, 2006, Biblioteca richiedente CNR Biblioteca Istituto di Genetica e Bio-
fisica ‘Adriano Buzzati-Traverso’, 2019.
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quelli di “controllo” (interno all’azienda), per cui il dilemma è, in 
prima istanza: la “transazione” o la “condivisione? La terza parte è 
basata sull’evoluzione del binomio Stato o mercato? Inserendo la 
cooperazione tra associazioni di volontariato, cooperative sociali e 
altri enti del terzo settore (ETS), come le associazioni di promozione 
sociale (APS), le imprese sociali, le società di mutuo soccorso, reti 
associative e fondazioni. Una vera e propria costellazione di enti non 
profit costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di 
una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria 
o di erogazione gratuita di beni o servizi,

3.1 La teoria

In effetti, l’analisi in questione, attiene, in primo luogo, al proble-
ma dei confini organizzativi, per la messa in discussione del modello 
weberiano di organizzazione, caratterizzato da processi integrati e 
verticalizzati, e con confini certi, dal punto di vista tecnologico, del-
lo spazio e del tempo nonché della proprietà legale versus l’ambito 
allargato del mercato, con i nuovi confini tracciati dalla natura e 
forma delle relazioni economiche di scambio tra soggetti ed entità 
organizzate. Infatti, secondo l’”economia dei costi di transazione” 
(ECT), la principale teoria in esame, sono organizzazioni anche re-
altà o istituzioni non immediatamente riconoscibili come tali, ad 
esempio il mercato o le reti, composte da singole organizzazioni e 
mutevoli relazioni organizzative, che oscillano, alternativamente, 
nelle forme multiple di governo, tra rapporti di autorità, scambio o 
convenzione. Ma anche, come si vedrà nell’ultima parte del testo, le 
forme miste tra gerarchia e mercato, come il partenariato (accordi 
di natura economica, sociale e politica fra due o più enti o imprese 
per il conseguimento di obiettivi comuni), sempre più spesso pra-
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ticato nelle istituzioni di secondo welfare17 (soprattutto sanitario e 
sociosanitario).

Ritornando alla teoria, in particolare, Oliver Williamson (1932-vi-
vente) è il massimo esponente dell’”economia dei costi di transazio-
ne”, con un precursore importante in Ronald Coase (1910-2013), 
autore di un saggio “The nature of Firm” del 1937, destinato a con-
tribuire alla nascita dell’approccio neo-istituzionalista alla teoria 
dell’impresa, considerata non più come pura entità economica, ma 
come struttura di governo dei contratti. Tra parentesi, alcuni anni 
prima, John R. Commons (1862-1945), fondatore della teoria eco-
nomica istituzionalista, aveva evidenziato come le strategie delle im-
prese fossero, comunque, condizionate dalle istituzioni giuridiche, 
in contrapposizione alla teoria economica (d’impresa) ortodossa, e 
ritenendo che le istituzioni (o azioni collettive), secondo la nuova 
economia istituzionale (NEI), aggiungessero il controllo (o quan-
tomeno il condizionamento) collettivo alle singole transazioni (or-
ganizzative ed economiche), rispetto alla teoria classica economica 
esistente (basata sull’assunto per cui l’assetto istituzionale entro cui 
i soggetti operano le loro scelte sia sostanzialmente esogeno, cioè sia 
un dato che, mentre condiziona le scelte individuali, non è da esse 
condizionato).

Ma il problema, per le imprese, non è solo teorico, come vedre-
mo: ossia, comprare o produrre? Bensì anche storico, perché bisogna 
considerare che le organizzazioni, in generale, sono un costrutto so-
ciale, una invenzione tecnica della società, che ha coordinato, nel 
tempo, al loro interno le interdipendenze tecnologiche dei processi 
lavorativi. Per cui, assodato ciò, la domanda da farsi è questa: quale 
sistema integrava prima le transazioni organizzative, nel senso dei 

17 L’aggettivo “secondo” ha una duplice connotazione: temporale, perché 
innestato sul “primo” edificato dallo Stato, e funzionale, in quanto stimola la mo-
dernizzazione sperimentando nuovi modelli organizzativi, gestionali, finanziari e 
avventurandosi in sfere di bisogno ancora inesplorate (e in parte inesplorabili) dal 
pubblico”.
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trasferimenti di beni o informazioni tra gli operatori, successivamen-
te aggregate e coordinate all’interno delle aziende? La risposta è mol-
to semplice: il mercato, che, con i suoi produttori indipendenti, era 
regolato dalle relazioni economiche di scambio, secondo le rispettive 
funzioni di utilità dei soggetti coinvolti nelle transazioni economiche. 
Per molto tempo, dunque, le attività economiche e sociali sono state 
regolate dalla mano invisibile del mercato, che ha coordinato impli-
citamente produttori indipendenti attraverso il prezzo dei loro beni 
e servizi. Solo successivamente subentra, con la nascita delle orga-
nizzazioni, la mano visibile del management, che coordina attraverso 
la struttura organizzativa e l’autorità dei manager le attività interne 
alle imprese. 

Il mercato, dunque, ha preceduto, storicamente, la gerarchia 
dell’impresa come struttura generale di coordinamento delle attività 
sociali a livello economico e produttivo18, con i due strumenti, l’au-
torità e lo scambio che si sono alternati, come strutture di control-
lo delle organizzazioni, oscillando temporalmente a seconda delle 
contingenze ambientali e relative convenienze o idiosincrasie delle 
operazioni organizzative.

3.2 Uno sguardo al contesto

Occorre, però, per la piena comprensione della teoria, anche la 
consapevolezza del nuovo quadro delle istituzioni economiche di 
fine secolo. In Occidente, nel corso degli anni ’70, la crisi investe, so-
prattutto, la grande impresa, con le conseguenti rapide trasformazio-
ni dei modelli aziendali e delle relative strategie operative. È la crisi 
del fordismo, l’ordine produttivo e sociale che ha regolato l’economia 
sin dai primi decenni del ‘900, a due livelli, dal lato della domanda 
e dell’offerta: nel primo caso con i mutamenti quantitativi e qualita-

18 Cfr., G. Costa, P. Gubitta, Organizzazione Aziendale, Mercati, Gerarchie 
e Convenzioni, McGraw Hill, 2008. 
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tivi della struttura dei consumi, a causa del progressivo declino dei 
prodotti standardizzati e degli stili di consumo collegati, mentre la 
trasformazione in corso è anche una crisi sul versante dei costi, per 
gli ingenti investimenti strutturali (la nascita delle grandi imprese) 
fatti nei decenni precedenti e non più solvibili in sistemi economici 
oramai saturi, instabili e in perenne contrazione. 

D’altronde, il declino del modello di produzione fordista apre la 
strada, inevitabilmente, alle dinamiche del post-fordismo19.

E se il modello fordista era stato contraddistinto dalla crescita eco-
nomica, espansione dei mercati (dei prodotti e del lavoro), dalla stra-
tegia imprenditoriale delle “economie di scala” e integrazione verti-
cale delle strutture da parte del management, il modello post-fordista, 
a partire dagli ultimi decenni del ’900, si differenzia per il concetto 
del “limite” allo sviluppo, conseguente contrazione della domanda 
e dei relativi mercati, nuova strategia aziendale basata sulle “econo-
mie di scopo” (prodotti personalizzati), decentramento strutturale e 
diffusa pratica dell’outsourcing (esternalizzazione di funzioni e servizi 
specializzati a più bassi costi o di migliore qualità). 

Ma torniamo al nostro problema manageriale iniziale. Le imprese 
devono, dunque, comprare o produrre?

Ossia, perché le imprese scelgono di produrre al loro interno (to 
make), integrando e centralizzando le operations organizzative op-
pure decidono di ricorrere ad altre imprese (to buy)? Acquistando, 
nel secondo caso, i loro prodotti o servizi, e attivando cosi, sia la 
sub-fornitura di beni intermedi, che la forma “rete”, tramite relazio-
ni organizzative di vario genere, come il potere, il commercio o gli 
accordi. Ibridando, in alcuni casi, addirittura, il mercato, la gerarchia 
e la condivisione, le tre principali leve di progettazione aziendale, e 
instaurando, cosi, rapporti di collaborazione su obiettivi temporali 

19 Per taylor-fordismo si intende l’epoca industriale che va dagli anni ’20 
fino agli anni ’70 caratterizzati, sul piano del lavoro, dall’Osl di Taylor, e a livello 
tecnologico dalla “catena di montaggio” introdotta da Henry Ford, con incremen-
ti esponenziali della produttività delle imprese. 
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o specifici (joint venture), ma anche determinate pratiche di franchi-
sing, attraverso la cessione finanziaria del marchio (o logo) e instau-
rando forme di governo delle filiere di produzione (che mescolano 
così, autorità, scambio e convenzioni).

Tuttavia, per procedere nell’argomento, la prima questione da 
affrontare è che sia il mercato che la gerarchia, come soluzioni di 
coordinamento delle transazioni organizzative (le operations) hanno 
dei costi, e la teoria dei costi di transazione si propone, appunto, di 
analizzare, confrontandoli, sia i costi di produzione (dunque, della 
internalizzazione dei processi) che quelli delle transazioni economi-
che (ossia, l’esternalizzazione delle attività). Ossia, rispettivamente, 
costi relativi alla trasformazione tecnica dei prodotti (della gerarchia) 
e costi di gestione del mercato (o dei contratti e relative salvaguardie 
alle incertezze implicite negli scambi). Già, perché se produrre im-
plica costi di struttura (tecnologie e contratti d’impiego), comprare 
comporta costi di formulazione del contratto, controllo e assicura-
zione dell’esecuzione, riscontro della qualità e sanzionabilità, più, 
naturalmente, i costi di produzione esterni necessari alla esecuzione 
del contratto stesso (quindi, il costo di ciò che si compra). 

A questo punto la scelta manageriale ha già degli elementi di va-
lutazione per le due soluzioni: costa di più produrre o governare 
gli scambi? Nel primo caso avremo verticalizzazione e controlli (la 
gerarchia), nel secondo caso esternalizzazione e governance dei con-
tratti (con il mercato), facendosi strada l’idea che l’impresa sia, in 
realtà, e oramai da tempo, non più un’impresa monolitica, bensì una 
istituzione di governance delle negoziazioni economiche, opportuna-
mente gestita dal management secondo le regole della teoria (ECT).

Ma la teoria ha delle premesse tecniche e sociali che complicano (o 
semplificano, dipende dai punti di vista) la scelta tra il make or buy.

Sono, a questo punto, tre le variabili da prendere in considera-
zione e che orientano, alla fine, la decisione organizzativa rispetto 
alle opzioni della gerarchia o del mercato: l’analisi della tecnologia (o 
della specificità delle risorse in gioco), la frequenza delle transazioni 
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o degli scambi e le salvaguardie necessarie ai contratti (ossia, il con-
trollo dell’incertezza). Occorre anche considerare due presupposti 
concettuali dell’impianto teorico, le potenziali strategie dei soggetti 
(o opportunismo distorsivo), che determinano a volte il perseguimen-
to dei propri interessi anche con mezzi illeciti mentre la razionalità 
limitata, che contraddistingue la inevitabile incompletezza dei con-
tratti e l’incertezza delle condizioni di scambio è, come sappiamo, la 
sola razionalità possibile.

Ritornando alle scelte delle imprese, il mercato si fa preferire se 
le tecnologie, relative alla fornitura di servizi o all’acquisto di beni, 
sono generiche, ossia tecniche o conoscenze cosiddette mature e se 
vi è una ridotta frequenza delle transazioni in questione, ossia un 
numero minimo di scambi. In questo caso abbiamo, dunque, costi 
di transazione ridotti ed il ricorso al mercato è l’opzione progettua-
le più conveniente a disposizione del management per determinate 
produzioni, a bassa intensità tecnologica e, peraltro, discontinue. 

Nel caso, invece, che la tecnologia sia specifica o complessa e le 
transazioni di mercato abbiano una maggiore continuità, a farsi pre-
ferire è l’opzione della integrazione delle attività all’interno dell’or-
ganizzazione. Ossia prevale, strategicamente, l’uso della gerarchia. 
Infatti, nella scelta da parte delle imprese di produrre al loro interno 
i beni o servizi necessari, pesano gli elevati costi di transazione, de-
rivanti dalle eventuali salvaguardie necessarie alla formulazione dei 
contratti, per la complessità e l’incertezza delle tecnologie adottate 
e oggetto di scambio. La stessa elevata frequenza delle transazioni 
orienta le aziende verso l’integrazione delle operazioni organizzative 
coinvolte al loro interno, facendole diventare parte della struttura, 
unità operative o funzioni dell’organizzazione, sempre sotto il con-
trollo dell’impresa.

Queste sono le ragioni che, a livello progettuale, spingono le or-
ganizzazioni, alternativamente, o verso l’acquisto dei prodotti e dei 
servizi all’esterno o verso la produzione dei beni e prestazioni al loro 
interno.
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3.3 La crisi dei meccanismi di coordinamento.

Ma vi è da considerare che è possibile sia il fallimento del mercato 
che quello della gerarchia.

In molti casi accade che processi lavorativi e produttivi prima co-
ordinati dalle imprese tramite il mercato vengano reintegrati all’in-
terno dell’organizzazione, cosi come preesistenti attività svolte all’in-
terno delle imprese vengano poi decentrate verso il mercato, e ciò si 
verifica perché si ha, alternativamente, la crisi del mercato o la crisi 
della gerarchia. 

E dunque, in certi casi, la scelta imprenditoriale di abbandonare 
l’esternalizzazione delle attività produttive, per riorientare i processi 
all’interno delle proprie strutture è dovuta alla frequente distorsio-
ne dei mercati, per questo sempre meno competitivi, in particolare 
quando si determina la condizione di piccoli numeri, sfavorevole, 
in generale, alle transazioni economiche. In altri casi il problema 
è il comportamento opportunistico dei soggetti, che legandosi alla 
implicita razionalità limitata dei contratti, ossia all’impossibilità di 
prevedere tutte le circostanze relative ai tempi ed alle modalità delle 
forniture esterne, può determinare un incremento dei costi di transa-
zione (ossia, della gestione delle salvaguardie dei contratti). Rispetto 
a questa situazione le imprese tendono a reintegrare al loro interno le 
produzioni per recuperare un maggior controllo su di esse.

Mentre, la crisi della gerarchia si determina per l’aumento dei costi 
di produzione a tal punto da determinare il declino economico delle 
organizzazioni verticalizzate, riorientando le loro strategie produtti-
ve verso la dispersione delle strutture nel mercato. D’altronde la stes-
sa conflittualità sociale dell’impresa può essere, a questo proposito, 
una valida ragione della sua decadenza, cosi come gli esiti delle lo-
giche corporative presenti al loro interno e la conseguente ipertrofia 
burocratica, che possono irrigidire i processi lavorativi, portando le 
organizzazioni verso la disintegrazione verticale e, quindi, di nuovo 
verso l’attivazione del mercato.
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Una considerazione finale sul modello della ECT, tutta teorica, e 
inerente al tema svolto. Come di esce dal dilemma: comprare o produr-
re? Ossia è possibile immaginare una tecnica manageriale in grado di 
abbassare sia i costi di produzione (gerarchia) che i costi di transazione 
(mercato), rendendo possibili sia scelte di esternalizzazione che di in-
tegrazione verticale altrimenti non compatibili con le regole ortodosse 
della teoria economica dell’organizzazione (altrimenti detta, ECT)?

3.4 Il ruolo della cultura

Proviamo a rispondere a questo dilemma, per completare il tema 
svolto, utilizzando il lavoro di un noto guru del management, Wil-
liam Ouchi (1943-vivente), e, in particolare, il suo “Markets; Bu-
reaucracies and Clan”, pubblicato in Administrative Science Quar-
terly, nel 1980. Secondo Ouchi il ruolo e la funzione del clan è, a 
questo proposito, fondamentale. Qui in gioco entra prepotentemen-
te il tema della “cultura organizzativa”, ma non quella oggettivista-
strutturalista degli “assunti” di Edgar Schein e neppure l’ideologia 
soggettivista secondo Gideon Kunda, perché non si tratta, rispetti-
vamente, di definire i valori aziendali e neppure indagare sulla “co-
lonizzazione delle coscienze”, da parte del management, piuttosto 
ricorrere a qualsiasi struttura sociale simile al clan, per le sue capacità 
integrative, che limitano i controlli aziendali (meno costi della gerar-
chia tramite la “condivisione”) e diminuiscono, mediate dalla “fidu-
cia”, le incertezze del mercato (con meno asimmetrie informative e 
conseguenti comportamenti opportunistici degli attori).

Poiché è la nozione di clan, di origine tutta Orientale, a ridefinire 
un modello inter-organizzativo e intra-organizzativo, nel quale as-
sumono una particolare rilevanza aspetti come la fiducia, i rapporti 
informali, il lavoro di gruppo, la condivisione degli obiettivi e delle 
responsabilità, l’orientamento valoriale degli individui e la loro ap-
partenenza a tempo indefinito in qualità di membro del clan. 
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Alla gerarchia e al mercato si aggiunge, quindi, la condivisione, 
configurandosi così, alla fine, tre leve organizzative intercambiabili, 
ma utilizzabili anche in parallelo, e tutte a disposizione del manage-
ment, sempre fruibili e costantemente presenti nella “cassetta degli 
attrezzi” del progettista di organizzazioni.

Se si sono susseguite storicamente differenti fasi teoriche, che 
hanno sedimentato strumenti e concetti validi anche per l’odier-
na gestione organizzativa, utilizzando il vecchio e il nuovo, come 
le metafore della “macchina “ e dell’”organismo”, consapevoli della 
necessità delle “competenze” a monte della “motivazione” (e vice-
versa), in particolare, si sottolineano i presupposti e i criteri delle 
“decisioni” organizzative20, e queste ci riportano all’argomento qui 
esplorato: comprare o produrre? In particolare nel settore sanitario 
e sociosanitario.

3.5 Risultanze empiriche

I risultati della ricerca empirica, precedentemente indicata21, nella 
premessa, non risultano isolati nel contesto “alla base della costitu-
zione dei rapporti di outsourcing” in quanto negli ultimi anni è in 
atto “un profondo ripensamento delle modalità operative e degli as-
setti organizzativi tradizionalmente adottati dagli istituti pubblici”22. 
Da tempo, infatti, prospettive e modelli di gestione propri dell’ap-
proccio economico aziendale alla Pubblica Amministrazione (PA) 
sono stati accolti dal movimento del New Public Management 
(Npm), che tende a favorire da parte delle amministrazioni pubbli-

20 Dall’insieme delle decisioni di make or buy prese nel corso del tempo 
scaturiscono, almeno in linea teorica, i confini dell’azienda, ovvero si separa ciò 
che è “interno” (sotto il controllo dell’organizzazione) da ciò che è “esterno” (affi-
dato al mercato).

21 Cfr., M. S. Macinati, “Indicazioni da una ricerca empirica”, Politiche 
Sanitarie, cit.

22 Ibid.
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che l’adozione di criteri e strumenti, tradizionalmente adottati nel 
settore privato, per il conseguimento dell’economicità della gestione 
(e non solo, si pensi al tema della “qualità” in Sanità). In effetti, 
tutta una serie di strumenti economico-aziendali è stato mutuato 
dall’impresa per il governo della sanità (dall’informativa sul sistema 
economico-patrimoniale alla riforma del bilancio, dal rendiconto fi-
nanziario agli strumenti per il governo dell’innovazione tecnologica 
o HTA, dalla funzione di internal audit al sistema dei controlli nelle 
pubbliche amministrazione). Perfino i cambiamenti delle prospet-
tive spazio-temporali, ultime nate come variabili della progettazio-
ne organizzativa, hanno investito il mondo della sanità: infatti per 
quanto riguarda lo spazio, il territorio sembra essere il nuovo futuro 
dei servizi socio-sanitari integrati, mentre anche la concezione del 
tempo è cambiata tramite la sincronizzazione tra fasi interdipendenti 
di cura (i processi) nonché l’introduzione in alcune realtà regionali 
dell’H24 per le cure primarie (AFT e UCCP)23.

Ma veniamo alla ricerca e alle sue risultanze teoriche, lasciando la 
componente tecnica (incrocio e correlazioni di variabili) alla consul-
tazione integrale del testo24. Possiamo, intanto, definire l’outsourcing 
come “una particolare modalità di esternalizzazione che ha per og-
getto l’enucleazione di intere aree di attività, strategiche e non, che 
si fonda sulla costituzione di una partnership tra l’azienda che ester-
nalizza e un’azienda già presente sul mercato in qualità di specialista” 
(Arcari, 1996). È vero che si tratta, quasi sempre, di attività non 
sanitarie o periferiche (outsourcing tradizionale) ma, anche, di “fasi 
del processo produttivo sanitario ad elevata complessità gestionale”, 
riconducibili al core business aziendale. Infatti, sebbene l’affidamen-
to a terzi si concentri soprattutto nell’area dei servizi ausiliari, sono 

23 Cfr., A. D’Antonio, B. Fiore, Le variabili organizzative dello spazio e del 
tempo nella riorganizzazione dei servizi sociosanitari territoriali, in Rete, Innovazio-
ne, Cronicità, a cura di G. Ranisio e C. Simone, “I Quaderni del Master”, ad est 
dell’equatore, 2016.

24 h t t p s : / / w w w . p o l i t i c h e s a n i t a r i e . i t / a r t i c o l i .
php?archivio=yes&vol_id=167&id=1812.
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stati recentemente coinvolti anche servizi diagnostici e sociosanita-
ri, a maggiore intensità tecnologica. Ma la domanda che dobbiamo 
porci è la seguente: quali sono le circostanze per le quali un’azienda 
(anche sanitaria) potrebbe preferire l’affidamento all’esterno rispetto 
allo svolgimento in house di un’attività o di una fase del processo 
produttivo? Sostanzialmente la risposta è che l’outsourcing rispon-
de, principalmente, a valutazioni (del management) di carattere stra-
tegico ed economico-finanziario. 

Come sempre, a monte di queste scelte ci sono delle teorie orga-
nizzative, e in particolare, in questo caso è possibile individuare tre 
teorie evocabili riguardo alle pratiche di outsourcing.

La Resource dependance theory (Barney, 1991), che considerando 
l’azienda come un insieme di risorse (fisiche, umane e organizzative) 
a volte rare e difficilmente imitabili, cerca, ai fini di un vantaggio 
competitivo sostenibile, di ricorrere a risorse complementari esterne. 

Cosi come la Transaction cost theory (Williamson, 1975, 1979 e 
1985), che si occupa di individuare i criteri di scelta tra le diverse 
modalità di organizzazione, regolate principalmente dall’influenza 
dei relativi costi (di produzione o transazione) e abbondantemente 
esaminata nella prima parte del testo.

Per ultima la Teoria istituzionalista (Selznick, 1957), che utilizza la 
nozione di “ambiente istituzionale” in grado di influenzare i compor-
tamenti organizzativi, generando “isomorfismo” organizzativo alla 
ricerca della legittimazione istituzionale. Nel caso delle aziende sani-
tarie pubbliche, il contesto normativo di riferimento potrebbe essere 
percepito dal management aziendale come un ostacolo alle pratiche 
gestionali; si pensi, per esempio, all’insieme di vincoli esistenti in 
materia di gestione delle risorse umane nella Pubblica Amministra-
zione, e che potrebbero influire in modo significativo riguardo alle 
decisioni dei policy maker riguardo le pratiche dell’outsourcing. 

Per quanto concerne poi il successo delle operazioni di outsourcing, 
nel mondo dell’impresa in generale, i dati delle osservazioni sono 
contrastanti, anticipando in qualche modo la stessa valutazione nel 
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settore sanitario e sociosanitario. Infatti, c’è da dire, preliminarmen-
te, che secondo uno studio dell’American Management Association, 
circa il 75% dei manager intervistati ritiene che le operazioni di 
outsourcing non abbiano raggiunto i risultati attesi e oltre il 50% 
rivela di aver riportato in house almeno una delle attività precedente-
mente affidate a terzi (Greenberg e Canzoneri, 1997). Anche se nella 
metà dei rapporti di outsourcing si è riscontrata l’attesa riduzione dei 
costi e gli attesi vantaggi derivanti dalla focalizzazione sulle core com-
petencies. I maggiori limiti riscontrati nelle relazioni di outsourcing 
sono: la rigidità della struttura contrattuale, la difficoltà ad utilizzare 
tutte le competenze di cui dispone l’outsourcer e le difficoltà di rap-
porto tra il personale interno e quello in outsourcing (Lacity et al., 
1996, Blaxill e Hout, 1991; Byrne, 1996).

È comunque significativo il fatto che il successo dei rapporti di 
outsourcing è collegato, in buona parte, agli elementi di natura 
relazionale, privilegiando le logiche di partnership a scapito di quelle 
prevalentemente economiche. 

Se queste notazioni sugli esiti delle esternalizzazione risultano 
coerenti con le conclusioni della prima parte del corrente testo sui 
fondamenti teorici dell’outsourcing, veniamo, però, agli esiti teorici 
della, già citata, ricerca empirica in questione nel settore sanitario25.

L’indagine condotta su un campione di strutture a localizzazione 
regionale ha avuto come obiettivo principale di misurare gli esiti 
percepiti (dal management) dei rapporti di outsourcing e le variabili 
che influenzano la soddisfazione (degli stessi manager) rispetto alle 
scelte di outsourcing. Ossia i risultati attesi (gli obiettivi) e i risultati 
conseguiti (percezione) che portano al conseguimento/non conse-
guimento delle aspettative di successo da parte dei decisori aziendali. 
Il campo di ricerca è stato delimitato dalla varietà delle strutture 
indagate (Asl, Ao, Pugd, Irccs) e dalla distribuzione geografica dei 
rispondenti (Dg), tra Nord, Centro, Sud e isole. Distinguendo in 
sanità: servizi ausiliari (dall’igiene ambientale alle manutenzioni), 

25 https://www.politichesanitarie.it, cit. 
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servizi diagnostici (laboratorio e diagnostica per immagini); servizi 
essenziali (infermieristica e assistenza domiciliare) e servizi sociosa-
nitari (prestazioni ad elevata integrazione sociale e sanitaria). Mentre 
gli obiettivi attesi attengono a più classi, dalla focalizzazione sul core 
service, al miglioramento della qualità, l’innovazione tecnologica o la 
riduzione dei costi, la flessibilità, l’efficienza, l’incremento di compe-
tenze e, infine, la riduzione dei vincoli istituzionali (soprattutto nella 
gestione del personale). 

Con riferimento a queste ultime categorie citate la ricerca mette 
in luce come gli obiettivi economici, nell’ambito dell’outsourcing, 
siano più sensibili di quelli strategici, dunque il miglioramento 
dell’efficienza sembra la motivazione economica prioritaria (alme-
no nei servizi ausiliari). Ma sono presenti anche gli obiettivi strate-
gici, di focalizzazione sul core service, che prevalgono nei servizi es-
senziali (per esempio infermieristici). Mentre scarsamente rilevanti 
appaiono il perseguimento dell’innovazione dei processi e delle 
tecnologie sanitarie. Invece il superamento dei vincoli istituzionali 
(normative nei contratti di impiego) appare in grado di spiegare in 
maniera sufficiente le scelte di successo dell’outsourcing, nell’azio-
ne delle aziende sanitarie rivolte alla ricerca della flessibilità. Tut-
tavia obiettivi e risultati sono anche per i servizi ausiliari spesso al 
di sotto delle aspettative, mentre per i servizi diagnostici si assiste 
ad una certa alternanza tra risultati positivi e negativi, almeno ri-
spetto alle attese, fatto salvo l’obiettivo della focalizzazione sul core 
business quasi sempre superiore alle stesse attese del management 
sanitario. Stessa situazione positiva si riscontra a proposito dell’au-
mento di flessibilità, mentre altalenante si conferma la riduzione 
dei costi ottenuta. I risultati si differenziano anche per struttura 
indagata, con le Asl al di sotto delle aspettative per focalizzazione 
sul core business, riduzione dei costi e incremento della flessibilità, 
e frequentemente inferiori anche per quanto riguarda le Ao. Fan-
no eccezione gli Irccs con risultati positivi nei servizi ausiliari, per 
flessibilità, riduzione dei costi ma anche incremento della qualità 
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e superamento dei vincoli istituzionali, laddove riconosciuti anche 
come organi di ricerca clinica e scientifica. I risultati perseguiti 
risultano sostanzialmente raggiunti per quanto concerne i servizi 
diagnostici, per Asl e Ao, in particolare, mentre l’outsourcing dei 
servizi essenziali, sia per le Asl che per le Ao, ha comportato, preva-
lentemente, incremento di flessibilità operativa e attenuazione dei 
vincoli istituzionali (sul mercato del lavoro). Analoga situazione 
si presenta per i servizi sociosanitari, ma con ridimensionamen-
to dei livelli di efficienza, obiettivo significativo perseguito dalle 
Asl. Per quanto concerne, poi, l’identificazione delle variabili in 
grado di influenzare la soddisfazione del management sanitario, 
prevale nettamente il bilanciamento degli obblighi contrattuali tra 
fornitore e cliente. In definitiva due sono le cose da sottolineare: 
la prima riguarda la frequenza percentuale del livello di soddisfa-
zione delle pratiche di outsourcing, misurata da una scala 1-5, che 
mostra come i livelli 3 e 4 siano considerevoli benché sempre al 
di sotto della percentuale del 50%, in termini di soddisfazione; 
mentre la seconda riguarda la riuscita dell’outsourcing in un’ottica 
di tipo tradizionale, affidabile a terzi nell’ambito di servizi ausilia-
ri o basso contenuto tecnico-professionale, dovendo quest’ultimi 
(i servizi), quando ad elevato contenuto strategico e vicini al core 
business, sviluppare con il “terzo” rapporti su base relazionale e di 
tipo fiduciario, in una reale prospettiva di partnership, superando, 
dunque, il semplice outsourcing tradizionale (basato sulla semplice 
transazione economica).

3.6 Outsourcing in sanità: ancora una valida alternativa?

Possiamo ampliare i confini riconducibili alla citata ricerca, 
esaminando altri ambiti teorici ed esperienze operative nell’am-
bito dell’outsourcing in sanità e più in generale nella Pubblica 
Amministrazione.
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In effetti, da quello che è emerso dal nostro lavoro di ricogni-
zione teorica ed esperenziale risulta che l’outsourcing in sanità ha 
avuto due fasi: la prima centrata su servizi non sanitari mentre 
la seconda ha coinvolto la sfera diagnostica e terapeutica, dunque 
una sinergia pubblico-privato finalizzata ad offrire servizi più evo-
luti di quelli solitamente esternalizzati. Questi processi indicano 
come “il settore pubblico abbia compreso la necessità e la con-
venienza di affidare parte dei propri compiti ad altri soggetti più 
idonei a svolgerli, anche grazie alla snellezza e alla flessibilità che 
possono vantare rispetto al soggetto pubblico”26. Con un duplice 
obiettivo: primo cercare di dare una risposta alla sostenibilità (eco-
nomica) del sistema, mentre la seconda motivazione riguardava la 
scelta di delegare ad altri soggetti l’erogazione di particolari servizi, 
pensando di poter disporre di competenze specifiche all’interno 
dell’organizzazione, apportate da partner privati, diversamente 
non disponibili in house.

Ne è un esempio il caso della Asl 13 in Liguria, che, nel 2003, 
ha avviato una formula innovativa di outsourcing del servizio chi-
rurgico, utilizzando un’équipe di sette chirurghi, guidati da figure 
di spicco della chirurgia ortopedica, che hanno fondato una asso-
ciazione di liberi professionisti in grado di gestire il reparto chirur-
gico-ortopedico d’eccellenza, fornendo alla Asl 13 una garanzia di 
prestazioni a costo reale (ovvero la retta riconosciuta dalla Regione 
per ogni singolo ricovero). I vantaggi sono stati rilevanti, in quanto 
la creazione di una struttura di reparto “a fisarmonica” è stata in 
grado di abbattere le liste d’attesa senza appesantire il reparto di 
dipendenti, con dei medici-imprenditori cui l’azienda ha messo 
a disposizione la struttura residenziale e il personale paramedico. 
Ma i vantaggi sono stati anche economici, abbassando i costi dei 
ricoveri extra regionali, richiamando in casa professionalità elevate 

26 Cfr., F. Cristoferi, esperto di management e ricercatore presso il Ce.Ri.S.Ma.S. 
http://www.cerismas.com/web/upload/rassegna_stampa/Outsourcing_in_sanita.pdf.



201Outsourcing in sanità

di cui non si disponeva più27. Esempio tanto più calzante quanto 
più dal Nord al Sud d’Italia, oggi è un continuo rincorrersi di notizie 
sulla progressiva carenza di medici negli ospedali pubblici e in tutto 
il nostro sistema sanitario: una vera emorragia, causata anzitutto dal 
progressivo pensionamento dei medici in carica, dei quali il 51,5% 
ha già più di 55 anni. Le proiezioni da qui al 2025 dicono che più 
di 40.000 medici andranno in pensione (soprattutto medici di fa-
miglia); mentre da qui al 2022, calcolando anche i nuovi laureati e 
specializzandi, e anche se dovesse verificarsi uno sblocco totale del 
turnover, ci sarà comunque un “buco” di più di 11.000 dottori28.

3.7 Partenariato pubblico-privato.

Tutto ciò ci ha portato più lontano dal semplice campo 
dell’outsourcing tradizionale, investendo nuove logiche di policy 
del Ssn basate su alcune modalità di public-private in partnership, 
focalizzate sulle attività di core business regolate anche dalla norma-
tiva nazionale (articolo 9 bis del decreto legislativo 502/1992). Un 
esempio per tutti può essere l’IRST (Istituto Scientifico Romagnoli 
per lo studio e la cura dei tumori), dal 2007 soggetto del Servi-
zio Sanitario della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della Rete 
Oncologica della Romagna. Il progetto IRST parte da un’alleanza 
pubblico-privato tra enti non profit. La forma scelta per far nascere 
l’IRST è stata quella della Società a responsabilità limitata (S.r.l.), 
una società senza scopo di lucro che ha tutte le caratteristiche richie-
ste ad una Impresa Sociale fra cui il divieto di distribuzione degli 
utili e l’obbligo di investimento degli stessi nello svolgimento delle 
attività istituzionali previste dalla missione. La società è diretta da 
un Consiglio di Amministrazione composto da cinque consiglieri 

27 Cfr., G. Costa, P. Gubitta, Organizzazione aziendale, mercati, gerarchia 
e convenzioni, McGraw-Hill, 2008.

28 www.avantionline.it/sanita-medici-in-italia-una-carenza-preoccupante/. 
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distribuiti per parte pubblica (prevalente) e privata (fondazioni). Ma 
sono possibili anche altre forme gestionali, come nel caso del Centro 
Ortopedico di Quadrante che si trova ad Omegna, in provincia di 
Verbania, nato nel 2003 con la partecipazione dell’ASL VCO e del 
gruppo Générale de Santé (GdS), un gigante della sanità privata, fra 
i leader in Europa. 

Anche in questo caso, il Partenariato pubblico-Privato (PPP) è 
una forma di cooperazione tra i poteri pubblici e i privati, con l’o-
biettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire ser-
vizi di interesse pubblico. Tale forma di cooperazione con soggetti 
privati consente alla pubblica amministrazione di attrarre maggiori 
risorse di investimento e competenze non disponibili al suo interno. 
Certo, rispetto all’outsourcing tradizionale, qui non siamo nel cam-
po di una singola (o multipla) transazione (economica ed operati-
va) bensì dinanzi ad un (innovativo) modello di organizzazione e di 
azione amministrativa, che si esprime tramite varie forme strutturali, 
contrattuali o istituzionalizzate. 

Ci sono, infatti, due fattori alla base delle strategie di outsourcing 
e delle nuove forme organizzative di cooperazione, che superano i 
tradizionali modelli di mercato o Stato erogatore, nell’ambito dei 
servizi della Pubblica Amministrazione: la crisi economica e sociale 
(dal lato dell’offerta) e una comunità che diventa sempre più com-
plessa ed evoluta, a livello demografico ed epidemiologico (dal lato 
della domanda). È indubbio, dunque, che il tema del partenariato 
pubblico-privato apre nuove prospettive nella riorganizzazione della 
sanità pubblica, ridisegnando in forme giuridiche non ancora ben 
definite, ma basate sulla società e comunità, le strategie più efficaci 
di acquisto, erogazione e gestione dei servizi sanitari e sociosanitari.

Ma il coinvolgimento degli operatori privati è dipeso anche dall’e-
mergere di due delicate problematiche (critiche): l’inadeguatezza 
delle competenze manageriali solitamente disponibili all’interno 
delle aziende pubbliche e la scarsità di risorse finanziarie in grado 
di far fronte all’obsolescenza delle strutture e delle tecnologie delle 
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aziende sanitarie ed alla repentina evoluzione di carattere qualitativo 
della domanda29. 

Per non parlare dell’impatto della combinazione tra pubblico e 
non profit, con particolare riferimento al settore sanitario e socio-
sanitario, per cui il privato-sociale è diventato un vero e proprio 
generatore di valore aggiunto economico, finanziario e sociale. Tutte 
queste realtà operative si configurano come una risposta concreta 
al disallineamento (crescente) tra la domanda e l’offerta di servizi 
sanitari, per le note tensioni demografiche ed epidemiologiche, che 
rischiano di soffocare gli equilibri e le risorse del “sistema salute”. In 
questa prospettiva i “partenariati” con il settore privato possono rap-
presentare una soluzione per fronteggiare le sfide precedentemente 
menzionate, comportando un miglioramento dell’efficienza ed un 
incremento della qualità dei servizi erogati dall’operatore pubblico. 
Occorre, infine, sottolineare alcuni aspetti del PPP in sanità, quali, 
ad esempio, la prospettiva economico-aziendale, considerando le ag-
gregazioni inter-aziendali e la loro capacità di produrre risultati in 
termini di raggiungimento e preservazione di condizioni durevoli 
di economicità e di equilibrio economico. In secondo luogo si sot-
tolinea la valenza strategica del coinvolgimento del partner privato, 
soprattutto a seguito del manifestarsi di una serie di fattori di criti-
cità relativi alle imperfezioni nel funzionamento dei mercati della 
produzione ed erogazione pubblica, ascrivibili, tra gli altri, a motivi 
finanziari, manageriali e di asimmetria informativa30. Infine vi è da 
considerare che lo sviluppo del privato-sociale in ambito sanitario si 
lega alle trasformazioni che hanno segnato il passaggio dalla logica 
del welfare state a quella della welfare society, un cantiere aperto e in 
continua evoluzione.

29 h t t p s : / / w w w. g i a p p i c h e l l i . i t / m e d i a / c a t a l o g / p r o d u c t /
excerpt/9788892112087.pdf.  

30  Ibidem.



204 Antonio D’Antonio

Conclusioni 

In linea generale, è possibile identificare vantaggi derivanti dall’e-
sternalizzazione, ovvero: la possibilità di concentrarsi sul core busi-
ness, delegando ad altri operazioni gestionali di routine e di limitato 
valore strategico; la riduzione di costi operativi da parte dell’azienda 
che esternalizza; l’accelerazione dei processi di cambiamento; il re-
perimento di competenze e di funzioni non disponibili all’interno 
dell’azienda; la possibilità di acquisire maggiore potere di controllo 
su attività o funzioni difficili da gestire.

Ma anche diversi punti di debolezza della strategia di outsourcing, 
ovvero: timore di alcune aziende di perdere il controllo delle funzio-
ni date in affidamento a terzi; riluttanza a condividere con soggetti 
terzi dati riservati o di rilevanza strategica; difficoltà di reimpiego 
delle risorse umane che possono risultare in esubero dopo il conferi-
mento di alcune funzioni a società di outsourcing.



Terza sezione

Aumentare il valore dell’assistenza
Antonio D’Antonio

Ogni sistema organizzativo cerca di svilupparsi attraverso due 
strategie: la riduzione dei costi e l’aumento della produttività. Ossia, 
tutte le aziende sane cercano la riduzione dei costi di gestione, che 
se da un lato deve evitare di tagliare le risorse, perché in questo caso 
stiamo riducendo anche la produttività, dall’altro può intervenire 
sulla tecnologia e i processi, evitando di scontrarsi con i “costi fissi”, 
e guardando bensì a due variabili fondamentali: quella temporale 
(progettazione a medio e lungo termine) e all’ambiente organizza-
tivo (la struttura della domanda). Solo una grande propensione al 
cambiamento e agli investimenti possono far diventare un semplice 
ricordo ciò che sembrava difficile (la crescita). Ma anche l’aumento 
della produttività aziendale, che è alla base dello sviluppo organiz-
zativo, deve seguire due regole essenziali: misurare l’efficienza e la 
produttività delle proprie risorse di base e migliorare l’efficienza e il 
rendimento attraverso l’introduzione di best practice messe a dispo-
sizione dall’evoluzione dei modelli di produzione (vedi la Lean Pro-
duction e la teoria dei vincoli1), tutte tecniche manageriali, mutuate 

1 La Teoria dei Vincoli (anche detta TOC, dall’inglese Theory Of Con-
straints) è un metodo di gestione aziendale molto efficace, sebbene ancora poco noto 
al management. Creata da Eliyahu M. Goldratt e dai suoi collaboratori negli anni 
’80, la Teoria dei Vincoli si basa sull’assunzione che in ogni sistema (organizzazio-
ne, azienda), a prescindere dalla sua complessità, esistono pochi fattori significativi 
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dal settore privato, e volte a snellire e valorizzare le interdipendenze 
lavorative, rinforzare l’anello debole della catena dei processi, do-
tandosi di un efficace sistema di controllo e miglioramento dell’ef-
ficienza. Perché spesso per ottenere il massimo output dalle risorse 
impiegate, non è sufficiente migliorare l’asset tecnologico e non tut-
ti i cambiamenti hanno come risultato un miglioramento globale, 
mentre è più opportuno individuare i “vincoli” e focalizzare su di 
essi i nostri sforzi. Dunque, misurare l’efficienza produttiva in modo 
oggettivo, diffondere indicatori che inducono spontaneamente un 
aumento della produttività e individuare ed eliminare le fonti di 
inefficienza, corrisponde ad innescare un ciclo del miglioramento 
continuo, tramite il quale completare il quadro dello sviluppo or-
ganizzativo. Tra l’altro, l’esperienza insegna che le inefficienze in-
dividuate nei sistemi si rivelano spesso di natura prevalentemente 
organizzativa, e pertanto la loro risoluzione richiede investimenti 
(finanziari e tecnologici) molto bassi o addirittura nulli.

Ma come trasferire queste strategie aziendali del terzo millennio al 
miglioramento del Sistema Salute e agli istituti del welfare? Si è già 
affrontato il problema della riduzione dei costi in Sanità nella secon-
da sezione, qui si tratta di verificare le variabili coinvolte nell’aumen-
to di produttività ed efficienza del sistema. 

che impediscono o rendono difficile il raggiungimento di un determinato obiettivo. 
Per chiarire il concetto, la teoria si basa su una analogia di facile comprensione: la 
resistenza di una catena. Immaginiamo ora che la nostra azienda sia la catena sopra 
illustrata e diamo risposta a tre domande: Da che cosa dipende la resistenza della 
catena? Dall’anello debole, ovvero quello più sottile! Dove dobbiamo migliorare, e 
fino a che punto? Dobbiamo rafforzare l’anello debole, ma solo fino alla resistenza 
degli altri anelli: andare oltre non avrebbe senso! Un miglioramento locale ha sempre 
come conseguenza un miglioramento globale? No, infatti se rafforziamo gli anelli 
“forti” non aumenteremo la resistenza della catena! Di conseguenza, se è vero che 
“tutti i miglioramenti derivano da un cambiamento”, non è altrettanto vero che 
“tutti i cambiamenti hanno come risultato un miglioramento globale”, anche per 
quei cambiamenti per loro natura positivi. https://www.organizzazioneaziendale.
net/teoria-dei-vincoli-theory-of-constraints.
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Un primo input chiarificatore, di tipo istituzionale, può venire 
dalla definizione in corso del Patto per la Salute triennio 2019-2021, 
accordo finanziario e programmatico triennale tra il Governo e le 
Regioni, seguendo tre fondamentali direttive di indirizzo del siste-
ma: primo, migliorare la qualità dei servizi, secondo, promuovere 
l’appropriatezza delle prestazioni e terzo, garantire l’unitarietà del 
sistema. 

Mentre gli “indicatori regionali sull’assistenza sociosanitaria” ci 
consentono di monitorare l’andamento dell’assistenza sociosanitaria 
nelle regioni, tramite la “Griglia Lea”, set di indicatori per i princi-
pali target (anziani, disabili, malati terminali, salute mentale). Un 
raffronto tra i dati al 2014 e gli ultimi (2017) registra miglioramen-
ti nel Centro-Sud mentre la tendenza è quella di un freno per il 
Nord (con qualche eccezione), ma questo è il risultato (percepito) 
di un orientamento alla convergenza tra regioni virtuose e regioni 
in affanno. Tuttavia ciò che va segnalato è che questi sono indicatori 
del livello di offerta mentre continuano a mancare informazioni su 
altre dimensioni (equità, appropriatezza, efficienza, efficacia dei ser-
vizi), che dal punto di vista organizzativo e istituzionale sarebbero 
strategici2.

Il problema del “valore” dell’assistenza sanitaria (e sociosanitaria) 
assume una molteplicità di significati che sembra opportuno appro-
fondire. Non c’è dubbio che negli ultimi decenni l’innovazione dei 
dispositivi e delle tecnologie mediche hanno consentito di sviluppa-
re terapie di elevata qualità e sicurezza, con un impatto positivo sulla 
vita delle persone, ma “la natura dei problemi attuali richiede un 
nuovo approccio. Governi, Istituzioni, Enti, Ospedali, medici e pa-
zienti sono alla ricerca di migliori risultati”3. Il prossimo futuro sono 
i “modelli di cura integrati”, in grado di aumentare il “valore” e allo 

2 https://welforum.it/indicatori-regionali-sullassistenza-sociosanitaria-il-
punto-al-2017/.

3 https://www.medtronic.com/it-it/trasformazione-assistenza-sanitaria/
further-together-prospettiva.html.
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stesso tempo, contenere o ridurre i costi dell’assistenza, in perenne 
crescita. Si tratta di un cambiamento (culturale) che separa il “valore 
clinico” del prodotto o servizio offerto da quello “economico”, ren-
dendoli sinergici e cumulativi, per cui le innovazioni terapeutiche si 
sommano alla prestazione assistenziale più efficiente, “minimizzan-
do gli sprechi del sistema e ampliando l’accesso del paziente alle te-
rapie”. Sempre seguendo le indicazioni di Medtronic, azienda leader 
globale delle tecnologie mediche, le parole d’ordine sono: “Further e 
Together”, ossia “andare oltre insieme”, tramite l’innovazione tecno-
logica condivisa, con collaborazioni nuove, integrate in tutte le loro 
fasi, senza soluzioni di continuità, allineando i vari stakeholder del 
sistema di assistenza sanitaria, per facilitare un accesso globale all’as-
sistenza sanitaria. D’altronde tutte le organizzazioni che operano in 
un ambiente turbolento e dinamico, ricorrono strategicamente alle 
“alleanze”, tra i vari attori, pubblici, privati e istituzionali della co-
munità sanitaria globale. Ma le soluzioni non vanno solo cercate 
nelle tecnologie sanitarie bensì vanno incentrate su servizi e solu-
zioni a livello-sistema, tanto più importanti quanto più aumenta la 
necessità di gestire i pazienti fuori dagli ospedali dopo le dimissioni 
(Integrated Health Solutions), tramite strutture intermedie e con l’au-
silio della telemedicina. Sappiamo che nessuno è in grado da solo di 
risolvere le difficoltà dell’assistenza sanitaria, e che soltanto attraver-
so la collaborazione possiamo raggiungere i benefici di un’assistenza 
basata sul valore. Dunque, andiamo più lontano, insieme4.

Certo il “valore” di un sistema si può misurare attraverso due azio-
ni: decremento dei costi o incremento della produttività, efficienza 
od efficacia, flessibilità oppure obiettivi da raggiungere, vediamo 
come in questa terza sezione i diversi contributi interpretano le con-
seguenti diverse economie, di costo o di scopo.

Nel primo articolo, Bruno Zamparelli esamina il problema del-
4 Cfr., Organizzazione Mondiale della Sanità. Tracking Universal Health Co-

verage. http://apps.who.int/iris/ bitstream/10665/174536/1/9789241564977_
eng.pdf. 2015.
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la valorizzazione del sistema salute per “differenza”, proponendo 
un abbattimento dei costi riducendo l’errore medico nonché le 
disfunzioni dell’assistenza e ridimensionando la “medicina difensi-
va”, quindi il sovra utilizzo dei servizi e prestazioni sanitarie. Ma la 
valorizzazione può essere anche diretta, se interpretiamo il Clinical 
Risk Management in termini di qualità e sicurezza nella erogazione 
dei servizi, considerando comunque che la diseguaglianza delle cure 
nelle regioni del sud, e in particolare in Campania, sono frutto della 
crisi economica, ma anche di una minore dotazione di risorse pro-
fessionali e tecnologiche, cui si sommano il rischio clinico e l’errore 
medico, che ha una più alta incidenza in un contesto caratterizzato 
da una cultura organizzativa deficitaria. In particolare per la medici-
na difensiva c.d. “positiva”, ossia surplus di spesa sanitaria non legata 
a finalità terapeutiche ma alla riduzione del rischio di contenzioso, si 
stima che valga annualmente dieci miliardi di euro (pari allo 0,75% 
del Prodotto Interno Lordo). Si parla invece di medicina difensiva 
“negativa” quando il medico decide di non ricorrere ad una cura a 
favore del paziente con lo scopo di non incorrere e rischiare possibili 
esiti negativi derivanti dalla cura stessa (ad esempio quando il medi-
co non vuole eseguire determinati interventi diagnostici considerati 
generalmente ad alto rischio). 

Mentre l’articolo sulla rivoluzione digitale, di Carmelina Aprea e 
Carlo de la Ville sur Illon, mette l’accento sul valore aggiunto delle 
interdipendenze informative, quando tra i vari meccanismi opera-
tivi, il sistema informativo aziendale è certamente pivotale nell’im-
plementazione di logiche di processo, che coinvolgono sia la di-
mensione manageriale sia quella professionale delle cure. Andando 
oltre i compiti del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), 
indispensabile ai fini di un controllo nell’adempimento dei Livelli 
Essenziali di Assistenza da parte dei Sistemi Sanitari Regionali, l’in-
formatizzazione delle attività risulta fondamentale ai fini dei Percorsi 
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), nella logica della “ge-
stione per processi” dell’intera rete dei servizi Ospedale-Territorio, 
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proponendo una specifica sequenza spaziale e temporale (prevenzio-
ne, diagnosi, trattamento e follow up).

Problematiche ulteriormente affrontate nel contributo Digitaliz-
zazione e percorsi di cura di G. D’Onofrio, R. Egidio, R. Martello 
che si sofferma sulle innovazioni tecnologiche in sanità, con l’e-He-
alth utilizzata come leva strategica per affrontare la complessità dei 
processi di presa in carico e cura dei pazienti. Ne sono una testimo-
nianza il CUP (Centro Unico di Prenotazione), il Fascicolo Sanita-
rio Elettronico (FSE), i Certificati telematici di malattia, la Ricetta 
medica elettronica (ePrescription) e la Telemedicina. Ma secondo il 
Ministero della Salute (www.salute.gov.it) “la sanità in rete contri-
buisce alla disponibilità di informazioni essenziali quando e dove 
necessario” in un quadro socio-demografico ed epidemiologico che 
necessita di un “sistema di servizi integrati in rete”, finalizzati alla 
realizzazione di una “eHealth Information Strategy” a livello di siste-
ma paese, che abbia una regia unitaria, e che trova la sua “naturale 
collocazione nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario 
(NSIS)”.

Produrre “valore” significa anche fare prevenzione, definibile in 
termini di un insieme di interventi volti a favorire e mantenere lo 
stato di benessere evitando l’insorgere di malattie, a livello di singolo 
individuo, di collettività e di ambiente. La prevenzione si distingue, 
inoltre, a tre livelli: primaria, secondaria e terziaria. Il che significa 
evitare che la malattia insorga, eliminando i fattori causali, oppure 
guarire un danno biologico prima che la malattia si manifesti clini-
camente (ossia la diagnosi precoce), mentre, terzo punto, essa coin-
cide con la riabilitazione e la prevenzione delle recidive, favorendo il 
reinserimento del malato nel contesto familiare e sociale. 

A questo proposito M. L. Bonaccio e L. Iacoviello, inseriscono nel 
testo una riflessione sulla prevenzione Mediterranea, un laboratorio 
di cucina e medicina per “portare a casa” uno stile di vita nuovo 
con indicazioni semplici e precise, che aiuta a prevenire le patologie 
oggi più diffuse (cardiologiche e oncologiche). Più che una dieta 
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è uno stile di vita in cui si coniugano alimenti e comportamenti 
individuali, che hanno contraddistinto il sistema nutrizionale delle 
popolazioni che, fino agli anni ’50, hanno colonizzato il bacino del 
Mar Mediterraneo. Ma, a partire dal secondo dopoguerra, il boom 
economico, che ha percorso tali Regioni, ha portato al progressivo 
abbandono di questo antico stile alimentare, recentemente rivaluta-
to ma con una inquietante inversa trasversalità sociale. 

Le risorse umane sono da sempre il motore delle organizzazioni, 
mentre oggi in molti comparti della sanità si riscontrano carenze e 
penuria di professionisti, come sottolineato da Maria Gabriella Cop-
pola che presenta uno studio sui concorsi per l’accesso alle Scuole 
di Specializzazioni, che tende a “definire la misura dell’interesse per 
una Scuola di Specializzazione” da parte degli specializzanti, deli-
neando, di default, le criticità che caratterizzano alcune aree della 
sanità pubblica, tra cui la Medicina d’Emergenza e Urgenza, con la 
preoccupante conseguenza “che il pronto Soccorso” sia la struttura 
con il più urgente bisogno di specialisti. Nella ricerca effettuata, che 
ha già trovato spazio su qualificate testate come la “Dirigenza Me-
dica” e il “Quotidiano Sanità”, venendo qui riproposta in versione 
formativa, vuole essere uno stimolo affinché i competenti Ministeri 
(MIUR, Ministero della Salute), di concerto con le Regioni, metta-
no in campo le opportune modifiche alla formazione medica post-
laurea (secondo quanto da tempo l’ANAAO ASSOMED sostiene).

Nel penultimo intervento, di Beatrice Fiore, l’attenzione è posta 
sulla “fiducia”, già declinata in letteratura nelle sue versioni, tera-
peutica, organizzativa e istituzionale, come leva di coordinamento 
dei processi organizzativi, assistenziali e base imprescindibile della 
interazione individuale. Ma l’attenzione dell’autrice viene focalizzata 
sulla funzione della “fiducia” come motore di sviluppo, economico 
e sociale, in special modo nella presa in carico della persona dalle 
organizzazioni operanti nel settore dei servizi, e in particolare quelli 
sanitari e socioassistenziali, a garanzia dello “scambio” utente-ammi-
nistrazione, in condizioni di asimmetria informativa. Il testo analiz-
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za, infine, la capacità della “fiducia” di aggiungere valore all’azione 
istituzionale rinforzando, grazie al rapporto fiduciario, il successo di 
politiche pubbliche e programmi di intervento basati sulla coopera-
zione sociale.

Chiudiamo la terza sezione con un saggio, su un’indagine etno-
grafica, il cui autore, Eugenio Zito, propone come un esempio di 
equilibrio tra diritti e sostenibilità. In particolare ci si sofferma sul 
dispositivo dei campi-scuola per giovani con diabete in Regione 
Campania, definiti in termini di “logica di cura”, esempio di “go-
vernance dei servizi sanitari”, modello di “buona pratica sanitaria” 
e “avanguardia terapeutica”. In effetti, si tratta di una vera e propria 
“istruzione sanitaria” complementare alle strutture sanitarie, con 
“momenti di educazione ed addestramento teorico-pratici all’auto-
gestione della malattia organizzati in forma “residenziale”, in am-
bienti extra-ospedalieri al quale partecipano in funzione di docenti, 
per le singole competenze, medici ed infermieri qualificati, ma anche 
il dietista, la psicologa, animatori, diabetici guida e rappresentanti 
delle associazioni di genitori5. Ovviamente il suo sguardo esplora dal 
punto di vista antropologico i rapporti tra malattia e salute, scuola e 
formazione, tra pedagogia e didattica, sempre attento all’intercultu-
ralità dei fenomeni sociali, cercando sempre un’altra via rispetto ai 
vincoli del mainstream economico-istituzionale.

5 Cfr., A.G.D. Campania, www.agdcampania.it/aspnuke/campi_week.
asp?id=0.
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Rischio clinico, appropriatezza delle prestazioni e 
sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale

Bruno Zamparelli6

Riassunto

In questo contributo si afferma innanzitutto che la “sostenibili-
tà” è una scelta politica nonché culturale, rilevando come le carenze 
del sistema salute nel sud e in particolare nella Regione Campania, 
nell’ultimo decennio, abbiano capovolto il dato che vedeva la Cam-
pania tra le prime regioni d’Italia e d’ Europa per attesa di vita, a 
seguito del piano di rientro ma anche per carenze strutturali e fun-
zionali. Ma la diseguaglianza nelle cure è anche frutto della crisi eco-
nomica che ha avuto effetti devastanti nelle regioni del sud rispetto 
al sistema nazionale, caratterizzato, nel centro-nord, da una maggio-
re disponibilità di risorse e dotazione di personale e tecnologica. In 
questo contesto l’errore medico ha una più alta incidenza, perché 
collegato a disfunzioni dell’assistenza, attivando un sovra-utilizzo 
di servizi e prestazioni sanitarie inefficaci o inappropriate legate alla 
“medicina difensiva”. A questo proposito il Clinical Risk Manage-
ment si propone come uno strumento che ha lo scopo di migliorare 
la qualità e la erogazione sicura delle prestazioni sanitarie, mediante 
procedure atte a identificare e prevenire le circostanze che potreb-

6 Presidente Società Italiana Rischio Clinico.
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bero esporre un paziente al rischio di un evento avverso. In questo 
senso i dati relativi all’incidenza della spesa sanitaria inappropriata 
per effetto della “medicina difensiva” assommano a circa il 10% della 
spesa sanitaria italiana e impongono una riflessione culturale e nor-
mativa sul rischio clinico.

Parole chiave:
Sostenibilità, diseguaglianze, Clinical Risk Management.

1.1 La sostenibilità può essere una scelta

Roy Romanof, presidente della Commissione Sanità in Canada7, 
nel 2003, affermò “il sistema sanitario, è tanto sostenibile quanto noi 
vogliamo che lo sia”, a sottolineare che la sostenibilità di un sistema 
sanitario prima che economico è un problema culturale e politico. 
Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, qualche anno fa an-
nunciò senza mezzi termini la morte del Welfare in Europa, non solo 
in Italia. Il definanziamento del SSN8 a partire dal 2010 ad oggi, pur 
se produttivo di un significativo contenimento della spesa sanitaria, 
in particolare nelle regioni sotto piano di rientro, ha generato un re-
ale e preoccupante peggioramento dell’assistenza erogata ai cittadini 
aumentando le già storiche diseguaglianze di salute tra cittadini delle 
varie regioni. Ne sono prova i dati del 2017 relativi alla Regione Cam-
pania, solo per fare un esempio di una regione del Sud in piano di 
rientro, dove gli uomini vivono mediamente 78,9 anni e le donne 83, 
rispetto ad un cittadino della Provincia Autonoma di Trento, anche in 
questo caso solo per fare un raffronto, dove gli uomini mediamente 

7 Cfr., Commission on the Future of Health Care in Canada. Building on 
Values. The Future of Health Care in Canada – Final Report, 2002.

8 Cfr., G. Costa, M. Bassi, G. F. Gensini, M. Marra, A. L. Nicelli, N. Zen-
garini, L’equità nella salute in Italia. Secondo rapporto sulle diseguaglianze sociali, 
F.Angeli Ed., 2014.
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sopravvivono 81,6 anni e le donne 86,3. Le ancor recenti dichiarazio-
ni del prof. Walter Ricciardi, all’epoca direttore dell’ Istituto Superiore 
della Sanità, hanno fornito poi la dimensione reale del disastro in cui 
la sanità al sud e più ancora in Campania si trova. Ha colpito più di 
tutto, ma era già noto agli addetti ai lavori, l’affermazione che un citta-
dino dell’area metropolitana di Napoli ha, rispetto ad un cittadino del 
centro nord, una speranza di vita minore di ben otto anni! Un disastro 
annunciato che si è manifestato in tutta la sua evidenza in questi ulti-
mi 10-15 anni, capovolgendo, in un lasso di tempo così breve, il dato 
che vedeva la Campania tra le prime regioni d’Italia e d’ Europa per 
attesa di vita. Le responsabilità, pesanti come macigni, sono in gran 
parte riconducibili al perpetuarsi di una scellerata gestione della politi-
ca sanitaria campana e più in genere del sud. Per fare un solo esempio, 
basta citare l’assistenza in Campania al paziente con ictus. Uno studio 
della Società Italiana di Health Horizon Scanning9, corredata di dati 
inconfutabili, ha evidenziato come in Campania sopravviva solo il 
49% dei 14000 pazienti all’anno colpiti da ictus (i dati sono riferiti al 
2014) a fronte del 61% che sopravvive percentualmente nelle regioni 
del centro nord. In Campania muoiono ogni anno 1880 pazienti icta-
ti in più rispetto al nord dell’ Italia, ma non basta! Dei sopravvissuti in 
Campania il 53% esita in disabilità grave, mentre al centro nord solo 
il 24%. La Campania, perciò, “produce “ 3828 disabili gravi all’anno a 
fronte dei 1888 che ne produrrebbe il centro nord se questi pazienti si 
ammalassero in quelle regioni; parliamo quindi di 1940 pazienti disa-
bili gravi/anno in più. Tutto questo potrebbe non accadere se in Cam-
pania fosse attiva una efficace rete di assistenza al paziente con ictus. 
I costi, ottimamente stimati nello studio già citato, per queste perdite 
di vita e di abilità ammontano a 244 milioni euro /anno a fronte dei 
188 milioni che la Campania spenderebbe se la rete funzionasse: in 
sintesi, una spesa finale di 56 milioni di euro/anno in più. Gli stessi 

9 Cfr., A. Scaletti, E. Lauro, P. Belfiore, B. Zamparelli, G. Liguori, Società 
Italiana di Health Horizon Scanning. Economic Evaluation of the Stroke Unit in 
Campania. Ig. e Sanità pubbl. 2014,70:57-79.
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autori hanno poi puntualmente stimato che i costi di gestione di una 
rete di Stroke unit inciderebbe sulle casse regionali con una spesa di 49 
milioni di euro/anno. Il dato decisamente inquietante riferito al solo 
ictus potrebbe essere esteso ad altre patologie (malattie oncologiche, 
infarto del miocardio ecc.) per le quali gli indici di mortalità risultano 
più elevati a causa di carenze organizzative regionali.

1.2 La salute come problema di risorse

Altro fattore che interviene nel generare la diseguaglianza è l’ ab-
bandono delle cure10 per la crisi economica: sette italiani su cento, 
ovviamente con maggiore intensità nel sud dell’Italia, hanno dovuto 
rinunciare ad una prestazione sanitaria, in buona parte a causa della 
spesa da sostenere. Non vanno ancora sottovalutati gli effetti del su-
perticket11; quando nel 2011 è stato introdotto su visite ed esami, il 
ricorso a questi livelli di assistenza è risultato invariato o addirittura 
aumentato tra gli assistiti più bisognosi, cioè esenti per reddito o per 
malattia; Il dato testimonia che l’applicazione del ticket influisce sulla 
capacità di cura anche delle classi con maggiori disponibilità economi-
che. È chiaro che la inarrestabile contrazione delle risorse disponibili 
per il Servizio sanitario Nazionale, con le inevitabili ricadute negative 
in termini di disponibilità di personale e tecnologie, non può che dare 
un ulteriore colpo alla capacità delle strutture sanitarie di dare risposte 
adeguate alle sempre maggiori richieste di salute da parte dei cittadini. 
Non va inoltre sottovalutato il rischio di un aumento di errori medici 
direttamente collegati a disfunzioni dell’assistenza sanitaria; è statisti-
camente provato che il 75% degli errori medici sono direttamente 
collegati a deficit organizzativo della struttura sanitaria e della intera 

10 Cfr., N. Dirindin, Salvaguardare il sistema di welfare riconvertire le risorse. 
Politiche Sanitarie, 13(2): 94-108, 2012.

11 Cfr., N. Dirindin, Un ticket che porta alla sanità privata, www.lavoce.
info, 19.07.2011.
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rete regionale. La convinzione ormai diffusa di una “sanità infallibile”, 
che non può in alcun modo permettersi di sbagliare (una Medicina 
mitica) e di un presunto diritto a ricevere prestazioni, anche ineffica-
ci, inappropriate o addirittura dannose, fa crescere l’insoddisfazione, 
spesso ingiustificata, del cittadino che pur spende out of pocket cifre 
rilevanti in cure omeopatiche, integratori e simili senza che le poli-
tiche sanitarie abbiano il coraggio di definirne con chiarezza quanto 
la ricerca scientifica ha ormai definitivamente bollato come inutili. È 
necessario un impegno della politica nel definire, ridurre ed eliminare 
sprechi ed inefficienze. Nel 2014 la Fondazione GIMBE12 ha elabo-
rato la tassonomia degli sprechi in sanità individuando sei categorie: 
sovra-utilizzo di servizi e prestazioni sanitarie inefficaci o inappropria-
te, frodi e abusi, acquisti a costi eccessivi, sotto-utilizzo di servizi e pre-
stazioni efficaci e appropriate, complessità amministrative, inadeguato 
coordinamento dell’assistenza. Il Rapporto OCSE Health at a Glance 
2018, conferma che “fino a un quinto della spesa sanitaria è sprecato e 
potrebbe essere destinato a un uso migliore”, e cita proprio le stime della 
Fondazione GIMBE fornendo indicazioni sul possibile contenimento 
degli sprechi: tra questi vanno annoverati i costi collegati agli errori 
medici, al conseguente contenzioso giudiziario ed all’uso ormai diffu-
so della medicina difensiva. 

1.3 Il Clinical Risk Management

È perciò importante dare attuazione, rivisitandola, alla legge 24/ 
201713 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti 

12 Cfr., A. Cartabellotta, Ridurre gli sprechi per aiutare la sostenibilità del 
SSN: quale ruolo per le evidenze scientifiche? Giorn. It. di farmacoeconomia e far-
macoutilizzazione, 2013.

13 Legge 8 marzo 2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle 
cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale 
degli esercenti le professioni sanitarie.
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le professioni sanitarie”, un provvedimento a lungo atteso, ma che nei 
fatti, sta dimostrando la sua insufficienza: poco sembra aver inciso 
sulla reale diffusione della cultura della prevenzione del rischio clini-
co nelle nostre strutture; ugualmente poco incide sulla pratica della 
medicina difensiva, cioè sulla tendenza dei medici a prescrivere più 
esami, visite e farmaci del necessario per scongiurare eventuali pro-
cedimenti giudiziari e richieste di risarcimento da parte dei pazienti; 
non ha infine prodotto azioni positive sul contenimento del conten-
zioso giudiziario la cui spesa risulta enorme e non facilmente quan-
tizzabile (10 miliardi/anno?). Sono 300 mila in Italia le cause inten-
tate nei confronti di medici e strutture sanitarie private e pubbliche; 
trentacinquemila nuove azioni legali ogni anno. I dati relativi al 
2015 forniti da studi del Tribunale del Malato e dalla Commissione 
Parlamentare d’ inchiesta sugli errori sanitari del 2013, testimoniano 
che il 95% dei procedimenti giudiziari si conclude con un proscio-
glimento. Colpisce il dato, ma non stupisce, che le denunce vengono 
presentate principalmente al Sud e nelle Isole (44,5%), molto di 
meno al Nord con una percentuale che scende al 32,2%, mentre al 
Centro è stabile al 23,2%. Le aree maggiormente a rischio conten-
zioso sono quella chirurgica (45,1% dei casi), quella materno-infan-
tile (13,8%) e medica (12,1%). Un segnale forte del pericolo perce-
pito dai medici è la fuga eclatante di medici dall’area della chirurgia 
e della ginecologia. I costi di un’azione legale sono in media di 
100mila euro; nel civile si valuta intorno ai 50000 euro, nel penale 
circa 40000 euro, ovviamente per ciascuna delle parti contendenti14. 
La Legge Gelli-Bianco, nata per stimolare l’attivazione nelle struttu-
re sanitarie di uno strumento potente quale il Clinical Risk Manage-
ment, lo si è già accennato, nulla ha prodotto ad oggi; tutto l’interes-
se applicativo della legge sembra orientato alla responsabilità 
professionale, all’uso delle linee guida e soprattutto a definire chi 

14 Cfr., D. Focarelli, Responsabilità sanitaria e assicurazioni: criticità e propo-
ste, Atti dal Convegno «La responsabilità sanitaria: problemi e prospettive» Roma 
2015.
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abbia titolo a comporle; azioni queste che, pur se assolutamente im-
portanti, non rappresentano la soluzione ai problemi della nostra 
sanità disastrata. Il rapporto AAROI EMAC presentato al Meeting 
di SAQUIRE 2018, risulta estremamente utile per valutare gli effetti 
della Legge Gelli Bianco sul contenzioso giudiziario anche se riferita 
ad un campione di una sola categoria di specialisti (anestesisti riani-
matori). Il contenzioso giudiziario risulta in aumento, anche in ra-
gione della possibilità per il cittadino di ottenere, in tempi brevi, una 
prima risposta dall’accertamento tecnico preventivo (ATP), ed una 
offerta economica da parte della compagnia assicuratrice. Nell’ulti-
mo decennio si stava registrando un calo del contenzioso giudiziario 
per casi di errore medico: l’ottimo studio dell’ AROOI EMAC15, già 
citato, evidenziava una diminuzione dal 6,5% del 2010 al 3,5% de-
gli inizi del 2017, poi di nuovo una vera esplosione in concomitanza 
dell’ applicazione della Legge 24/2017 (la Legge Gelli-Bianco è dell’ 
aprile 2017). Da quel momento risultano aumentati del 60% so-
prattutto i sinistri che coinvolgono più professionisti per lo stesso 
caso, questo sia in sede penale sia in quella civile, fenomeno che 
appare soprattutto imputabile alle comunicazioni di avvio delle trat-
tative stragiudiziali, in ragione delle quali le Aziende sanitarie, citate 
in causa dai pazienti che si ritengono danneggiati, coinvolgono tutti 
i singoli medici che hanno prestato cure al paziente proprio in appli-
cazione dell’art. 13 della citata Legge. In pratica le Aziende sanitarie, 
avendo tempi ristrettissimi per l’invio delle dovute comunicazioni 
ed in considerazione delle sanzioni previste in caso di ritardi o di 
comunicazioni incomplete, coinvolgono tutti i medici che a qualsi-
voglia titolo abbiano partecipato alle cure del paziente danneggiato. 
Il contenzioso giudiziario per cause di malpractice, al di la delle giu-
ste richieste di chi risulta veramente danneggiato, sta diventando un 
grosso business per speculatori. A.M.A.M.I, associazione nata per 
soccorrere medici accusati ingiustamente di malpractice, ha diffuso 
qualche tempo fa, un video, trasmesso anche da numerose televisio-

15 Cfr., AAROI-EMAC, Studio sul contenzioso sanitario. Atti Saquire 2018.
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ni di rilievo nazionale, nel quale scorrono immagini di avvoltoi, 
mentre una voce fuori campo esorta i cittadini a diffidare di quanti, 
ergendosi a paladini della salute del paziente, invitano a denunciare 
casi di malasanità, promettendo facili arricchimenti ed offrendo il 
patrocinio a titolo gratuito. Il Consiglio nazionale forense, poi anche 
l’ Unione delle Camere Penali, hanno condannato la volgarità dell’o-
perazione diffamatoria genericamente compiuta ai danni della cate-
goria degli avvocati, professione deputata costituzionalmente alla 
difesa dei diritti dei cittadini. È un dato di fatto, però, che sui “quo-
tidiani”, anche quelli a tiratura nazionale, come sui giornali che si 
distribuiscono all’ingresso delle stazioni delle Metropolitane, com-
paiono, a pagina intera, messaggi pubblicitari in cui studi legali, in 
maniera esplicita ( patrocinio gratuito ecc.) invitano alla denuncia di 
casi di malasanità. Ancor più subdolo appare il messaggio laddove 
lanciato da improbabili associazioni di difesa dei malati, all’uopo 
costituite. In più occasione le Organizzazioni sindacali dei medici e 
degli altri operatori sanitari hanno espresso amarezza di fronte a que-
sti messaggi, definiti vere e proprie «violenze pubblicitarie» e “istiga-
zioni alla denuncia”, pur riconoscendo il giusto diritto al risarcimen-
to del paziente che sia realmente danneggiato da un caso di 
malasanità. È a tutti noto, lo si è già accennato, quante di queste 
iniziative giudiziarie si risolvano con un nulla di fatto che esclude 
completamente la responsabilità professionale del medico. È perciò 
più grave il senso di frustrazione che assale il medico che opera con 
correttezza e professionalità, costretto spesso a lavorare in un sistema 
ormai in crisi conclamata per mancanza di personale, apparecchiatu-
re, presidi essenziali e scarsa disponibilità di posti letto, affrontando 
pazienti sempre più aggressivi che identificano nell’operatore sanita-
rio il nemico della propria salute. Il rapporto medico-paziente si mo-
stra sempre più in crisi: l’escalation ormai quotidiana di aggressioni 
ai camici bianchi, sta compromettendo quell’ alleanza terapeutica 
che nei secoli lo ha contraddistinto. Si moltiplicano le petizioni e gli 
appelli al Capo dello Stato perché si ponga fine a quella che è una 
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vera e propria “caccia al medico”, alimentata dalla pubblicazione or-
mai quotidiana sulla stampa di presunti errori medici. È necessario, 
perciò, regolamentare, nei limiti consentiti dalle attuali normative, 
ed in accordo con gli Ordini professionali (medici ed avvocati) le 
norme sulla pubblicità di studi legali ed associazioni varie di difesa 
dei cittadini. Altrettanto indifferibile la revisione della figura giuridi-
ca del medico e più in genere del professionista sanitario che opera 
in struttura sanitaria pubblica o privata; di recente è stata presentata 
alla Camera dei Deputati una proposta di legge16 che mira ad appor-
tare una modifica all’articolo 357 del codice penale prevedendo l’at-
tribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medici e al persona-
le sanitario nell’esercizio delle loro funzioni. Va anche fortemente 
combattuta la cultura del ricorso “imprudente” al contenzioso, 
quando proprio non si ravvisino profili di reale responsabilità del 
sanitario; hanno suscitato clamore le recenti sentenze che condanna-
no al pagamento delle spese legali pazienti per un ricorso non giusti-
ficato al contenzioso giudiziario. Un fenomeno direttamente colle-
gato all’errore medico, che incide pesantemente sui costi della sanità, 
è la medicina difensiva17, che impegna circa 13 miliardi l’anno, in 
pratica l’11,8% della spesa sanitaria italiana. I dati provenienti dal 
sistema Medicare18 degli USA, testimoniano che gli interventi di 
contrasto alle pratiche di medicina difensiva, potrebbero consentire 
una riduzione della spesa sanitaria, compresa in un range dal 5% al 
9%, senza che ciò abbia conseguenze in termini di mortalità o di 
occorrenza di complicanze mediche. In Australia19 il 34% dei costi 

16 Cfr., M. Rostan, ed al., Camera dei Deputati. Proposta di legge “Modi-
fica all’articolo 357 del codice penale, in materia di attribuzione della qualifica di 
pubblico ufficiale ai medici e al personale sanitario nell’esercizio delle loro funzio-
ni”. 2018.

17 Cfr., Q. Tozzi, The Agenas project on defensive medicine. Pratica Medica 
& Aspetti Legali 2015; 9(2): 27-30 http://dx.doi.org/10.7175/PMeAL.v9i2.1179.

18 Cfr., B. Williamson, Defensive Medicine: damned if you do, damned if 
you don’t. Med Obser. 18 agosto 2006.

19 Cfr., D. P. Kessler, N. Summerton, J. R. Graham, Effetti del sistema di respon-
sabilità medica in Australia, Regno Unito e Stati Uniti, Lancet. 2006; 368: 246-50.
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sanitari è generato dalla Medicina difensiva, mentre per Palkon, ne-
gli USA, ogni anno si spendono 27 miliardi di dollari per esami e 
attività amministrative aggiuntive generati dalla Medicina Difensi-
va. In Italia non vi sono studi realmente attendibili; la maggiore 
esperienza italiana è rappresentata da un’indagine di prevalenza con-
dotta presso l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi di Roma20. I 
risultati riportano come la Medicina difensiva impegni tra l’11% e il 
23% di tutte le prescrizioni e rappresenti il 10,5% della spesa sanita-
ria. Lo studio condotto su un rilevante numero di medici evidenzia 
come gli stessi dichiarano di prescrivere farmaci (53%), visite specia-
listiche (73%), esami di laboratorio (71%), esami strumentali (76%) 
e ricoveri (50%) in prevalenza per il timore di ricevere una denuncia 
da parte dei pazienti (78%). Il fenomeno della medicina difensiva è 
un problema vecchio come la stessa arte del curare. Celso ( 1 sec. 
d.C. ) consigliava: “un medico prudente non deve toccare ciò che non è 
in grado di guarire, in quanto esiste il rischio di passare per assassino di 
colui che muore; inoltre se vi sono forti timori, ma la situazione non è 
del tutto disperata, il medico deve informare i parenti che non vi sono 
grosse speranze e ciò per evitare di essere accusato, poi, d’ignoranza o 
d’impostura, quando la scienza dovesse cedere di fronte alla malattia”. 
Celso descrive un medico sicuramente prudente, che non fa quello 
che non sa fare, ma propone anche il modello di un medico “atten-
dista”, che somministra al paziente un consenso informato “ante lit-
teram”, che usa una forma di difesa molto in voga anche oggi e che 
consiste nel rappresentare al paziente in forma cruda e talvolta esage-
rata i rischi, ad esempio, di una anestesia o di un intervento chirur-
gico, anche quando questi sono statisticamente irrilevanti. Il medico 
odierno è divenuto per necessità un medico attendista, ma che, nello 
stesso tempo, fa più di quello che dovrebbe, nel dubbio che la sua 
diagnosi o la sua terapia possa essere giudicata inadeguata o insuffi-

20 Cfr., Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirughi e degli Odonto-
iatri. La Medicina Difensiva in Italia in un quadro comparato: problemi, evidenze 
e conseguenze. 2008. Vedi, https://www.fsk.it/download/Content/Eventi/4209/
o/20121120m.pdf.
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ciente. Il medico che usa la medicina difensiva non è quindi, come 
si riteneva un tempo, un professionista scrupoloso, ma semplice-
mente un medico, forse giustamente, impaurito e preoccupato. Il 
paziente oggetto di queste cure eccessive è un cittadino doppiamente 
penalizzato perché si vede sottoposto a pratiche sanitarie inutili e, 
forse ancor di più, si vede sottratte, nel tempo, maggiori risorse eco-
nomiche per curare le proprie malattie. Viene così a crearsi un circo-
lo vizioso che ruota intorno a tre “vittime”: la prima vittima è il pa-
ziente danneggiato dall’errore medico o dall’eccesso di cure o, 
ancora, dall’aver ricevuto cure insufficienti per un sistema sanitario 
in agonia; la seconda vittima21 è il medico che paga per l’errore com-
messo spesso a causa di un sistema che mal funziona soprattutto per 
una intollerabile carenza di personale sanitario; è noto che il defi-
nanziamento pubblico del SSN nell’ultimo decennio ( 37 miliardi di 
euro) ha inciso quasi esclusivamente sulle dotazioni organiche del 
personale. La terza vittima è il Sistema sanitario, in pratica l’intera 
collettività, che vede andare in fumo le già scarse risorse disponibili. 
Il governo della salute, farebbe cosa giusta nel rispetto della propria 
funzione, a convincere la collettività che un aumento del contenzio-
so giudiziario per presunti errori medici (non quelli reali ma quelli 
creati ad arte), favorisce l’interesse di pochi, in qualche caso specula-
tori, ed incide sull’interesse di tutti di preservare le ormai scarse ri-
sorse economiche disponibili. “Less is more”22 espressione coniata da 
un architetto tedesco e correlata alla pratica dell’architettura, sembra 
adattarsi perfettamente alle esigenze della nostra sanità: in pratica 
vuol significare che “fare di più non significa fare meglio”. È noto 
che un gran numero di esami, di atti chirurgici, di farmaci e di pro-
cedure ampiamente diffuse non servono a nulla o sono addirittura 
dannose e non supportate da prove di efficacia. Così negli USA, sulla 

21 Cfr., A. W. Wu, Medical error: the second victim. The doctor who makes 
the mistake needs help too. BMJ 2000; 320: 726.

22 Cfr., D. Grady, R. F. Redberg, How less health care can result in better 
health. Arch Int. Med. 2010; 170.



224 Bruno Zamparelli

base di studi dell’OMS, che stimava che l’insieme delle prestazioni 
prive di alcun beneficio per il paziente comportavano uno spreco di 
risorse compreso tra il 20 ed il 40 %, l’ American Board of Internal, 
l’ American College of Physicians, seguite poi dalla Federazione Eu-
ropea di Medicina Interna, promuovevano “La Carta della Professio-
nalità Medica per il nuovo millennio”. Howard Brody, stigmatizzan-
do la responsabilità etica che i medici hanno nei confronti della 
sostenibilità economica del sistema sanità, proponeva che ogni so-
cietà scientifica, per la specialità di proprio interesse, componesse 
una Top Five List di prestazioni prive di benefici significativi. Sem-
pre negli USA, l’American Board of Internal Medicine lanciava l’ini-
ziativa CHOOSING WISELY23 in collaborazione con Associazioni 
di consumatori, invitando nove società scientifiche specialistiche ad 
elaborare una propria Top Five List di prestazioni inutili; venivano 
così individuate 45 pratiche (test/trattamenti) ad alto rischio di 
inappropriatezza e rese pubbliche. Il New York Times, e in seguito 
tutta la stampa USA, facevano la loro parte informando diffusamen-
te la collettività perché fosse consapevole che i “tagli” proposti non 
erano frutto di esigenze economiche ma di una reale inutilità delle 
prestazioni eliminate. Qualche tempo dopo altre 18 società scienti-
fiche aderivano all’iniziativa producendo altrettanto liste; oggi negli 
USA sono 80 le società scientifiche che hanno adottato il progetto 
(http://www.choosingwisely.org). Il contrasto alla pratica della me-
dicina difensiva deve essere un obiettivo prioritario della politica sa-
nitaria. Claudio Buccelli rileva, con affermazioni del tutto condivisi-
bili, come nella Legge Gelli-Bianco le buone pratiche 
clinico-assistenziali siano state giustamente anteposte alle linee gui-
da, ma auspica comunque una correzione della Legge consistente in 
un richiamo “esclusivamente” alle buone pratiche clinico assistenzia-

23 Cfr., A. Malhotra, D. Maughan, J. Ansell, R. Lehman, A. Henderson, 
M. Gray, T. Stephenson, S. Bailey, Choosing Wisely in the UK: the Academy of 
Medical Royal Colleges’ initiative to reduce the harms of too much medicine: 
BMJ 2015; 350.
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li; il riferimento alle linee guida paradossalmente finisce per alimen-
tare gli effetti devastanti della medicina difensiva, perché, riferisce 
testualmente Buccelli “ se una condotta diagnostica e/o terapeutica può 
trovare esimente di responsabilità nel loro impiego delle linee guida, fa-
talmente si spingono medici e odontoiatri al costante rifugio pragmatico 
nelle stesse”, che perdono di conseguenza la loro caratteristica di meri 
suggerimenti operativi per assumere un ruolo addirittura coinciden-
te con quello dei protocolli. 

1.4 La cultura del Rischio Clinico

In conclusione è opportuno – e ormai da tutti condiviso – rive-
dere con assoluta priorità la Legge Gelli-Bianco, a distanza di poco 
meno di un anno dalla sua approvazione; una revisione che deve 
incidere in maniera forte sulla reale diffusione della cultura del Ri-
schio clinico all’interno delle Aziende sanitarie tra i medici e tutte 
le categorie professionali interessate. Si avverte il bisogno, soprat-
tutto al Sud, di una forte pressione sulle direzioni strategiche delle 
aziende sanitarie per un reale impegno nella diffusione di questo 
potente strumento, che è, incontestabilmente, uno strumento di 
governance; non può e non deve essere un dialogo tra pochi come 
oggi in molte realtà avviene. C’è bisogno di un coinvolgimento 
completo, assoluto, costante di tutti i professionisti ( senza esclu-
sione alcuna) che operano nella struttura sanitaria, che pervada 
l’intero universo delle figure professionali che concorrono alla pra-
tica diffusione della cultura della prevenzione del rischio clinico: 
medici di organizzazione, clinici, medici legali, infermieri, tecnici, 
sociologi, farmacisti, ingegneri clinici, epidemiologi, responsabili 
della formazione, infettivologi, bioeticisti, informatici, ergonomi, 
assicuratori, responsabili dell’ Ufficio tecnico, dell’Ufficio legale, 
rappresentanti dei pazienti ecc. La Società Italiana Rischio Cli-
nico, nella convinzione di tale necessità, ha attivato il progetto 
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“Broadway per una reale diffusione della cultura del Rischio clini-
co all’interno delle strutture sanitarie”24. Il riferimento è al musical 
come manifestazione artistica di elevata complessità per l’esigenza 
di far dialogare tra loro molti artisti, cantanti, attori, musicisti, 
ballerini, costretti ad esibirsi tutti insieme e talora in spazi ristretti, 
senza che l’uno intralci il lavoro dell’altro, ma tutti uniti per l’otti-
male riuscita dello spettacolo. Il coinvolgimento di tutti gli attori 
va inteso anche come esigenza che ciascuno dia il suo contributo 
di esperienza nel suo campo di interesse per la prevenzione dell’er-
rore. Shigeo Shingo25, ideatore del progetto Kaizen, uomo che ha 
retto e regge parte importante dell’economia mondiale, è il fau-
tore di tale esigenza; ogni dipendente Toyota fornisce alla propria 
azienda 300 consigli/suggerimenti all’anno che vengono accolti, 
valutati e, se validi, applicati. Toyota è un’ azienda che produce 
auto, dove forse la possibilità di spunti creativi da parte del perso-
nale potrebbe essere modesta; immaginiamo, invece, quale diluvio 
di suggerimenti potrebbe provenire da chi, ogni giorno, vive la 
vita dell’ospedale ed è costantemente consapevole degli errori o dei 
“quasi-errori” che ogni giorno rischia di commettere! Working with 
a risk based thinking è l’aforisma della Società Italiana Rischio Cli-
nico. Il Risk Based Thinking26 è il concetto introdotto dalle norme 
di nuova generazione sui sistemi di gestione, come la ISO 9001, 
la ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 e tutte le altre norme 
che si basano su High Level Structure; è un concetto che dovrebbe 
essere interiorizzato da tutti i professionisti in sanità per diventare 
uno strumento di lavoro permanente. Lavorare con il pensiero ri-

24 Cfr., S. Ciaburro, P. Belfiore, G. Pesacane, R. Lanzetta, M. Papa, A. D’A-
vanzo, L. Mansi, G. Liguori, “Progetto Broadway. Per una reale governance della 
sicurezza in ospedale”, Atti del Convegno ANMDO. Padova, 2018.

25 Cfr., S. Shigeo, A. P. Dillon, A Study of the Toyota Production System: 
from an Industrial Engineering Viewpoint, 1989.

26 Cfr., G. Hutchins, Risk Based Thinking, CERM Academy Series on En-
terprise Risk Management, 2018.
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volto alla possibilità di sbagliare non deve trasformare il lavoro in 
ansia ma deve divenire il modo abituale di lavoro; chi guida l’auto, 
lo fa pienamente rilassato, ma in ogni momento consapevole della 
presenza di un rischio ad ogni angolo di strada. 
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La Sanità Digitale: il processo di valutazione 
dell’attività sanitaria

Carmelina Aprea27, Carlo de la Ville sur Illon28

Riassunto 

La rivoluzione digitale in sanità si propone come regolazione e in-
tegrazione dei processi di cure e assistenza, superando le difficoltà di 
coordinamento insite nei diversi ambiti coinvolti, ricomponendo, tra-
mite le interdipendenze informative, le risorse professionali, tecnolo-
giche e organizzative impegnate negli obiettivi di salute, nell’ambito 
del SSN. Il compito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) 
è quello di migliorare le dinamiche di costo-qualità dei servizi socio-
sanitari, supportando le Regioni e il Ministero nella loro funzione di 
controllo e monitoraggio nell’adempimento dei Livelli Essenziali di 
Assistenza ai cittadini e valuta se il Sistema Sanitario Regionale tutela 
e garantisce la loro salute. A questo scopo si utilizzano indicatori de-
scrittivi e valutativi dell’erogazione dei LEA e dei percorsi diagnosti-
ci terapeutici assistenziali (PDTA) in grado di misurare e stimare gli 
adempimenti regionali e l’attuale fabbisogno sanitario. Infatti, la Gri-
glia LEA, consiste in un set di indicatori sanitari che esprimono i risul-
tati raggiunti dalle Regioni per i tre Livelli di assistenza (prevenzione, 

27 Assistente Sociale Esperto Coordinatore U.O.C., Coordinamento So-
ciosanitario, ASL NA 3 Sud.

28 Psicologo, Responsabile U.O.S. Orientamento al Welfare, ASL NA 3 Sud.
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distrettuale ed ospedaliera). Nella seconda parte del testo l’attenzione 
è posta su dove siamo e cosa manca: ossia, lo stato dell’arte in Regione 
Campania, dove SINFONIA – il Sistema INFOrmativo saNità cam-
panIA è progettato per supportare l’intero governo del SSR campano.

Parole chiave: 
Digitalizzazione, coordinamento, flussi informativi.

2.1 Il quadro d’insieme

Il Sistema dei Flussi Informativi Sanitari si pone l’obiettivo di mi-
gliorare la dinamica dei processi di costo-qualità dei servizi in am-
bito sanitario ed è ormai un riferimento necessario per il governo e 
per il monitoraggio delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere. In 
effetti possiamo definire il sistema informativo come l’insieme dei meto-
di, delle procedure e degli strumenti necessari a gestire l’informazione, 
dove per “gestione” intendiamo le operazioni di raccolta, classificazione, 
associazione, conservazione e reperimento dell’informazione, nel nostro 
caso di un’informazione socio-sanitaria29.

L’innovazione digitale dei processi sanitari rappresenta lo stru-
mento di riferimento per misurare la qualità, l’efficienza, l’appro-
priatezza ed i costi del Servizio Sanitario Regionale ed è un passag-
gio fondamentale per migliorare il rapporto costo-qualità dei servizi, 
limitare gli sprechi e inefficienze, ridurre le differenze tra i territori, 
nonché innovare le relazioni front-end per migliorare la qualità per-
cepita dal cittadino. Attraverso la disponibilità delle informazioni 
che si trasmettono mediante i flussi, la Regione ed il Ministero della 
Salute effettuano, ciascuno per le proprie competenze, valutazioni 
sul funzionamento del Sistema. I flussi informativi costituiscono un 
debito informativo verso il livello aziendale, regionale e nazionale.

29 Cfr., Paola M. Manacorda, Il Sistema Informativo di Base, La Nuova Ita-
lia Scientifica, Roma, 1980.
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Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) rappresenta lo 
strumento di riferimento per le misure di qualità, efficienza e appro-
priatezza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), attraverso la dispo-
nibilità di informazioni che per completezza, consistenza e tempesti-
vità, supportano le Regioni e il Ministero nell’esercizio delle proprie 
funzioni. In particolare, il Ministero della Salute verifica la effettiva 
erogazione da parte delle Regioni dei Livelli Essenziali di Assistenza 
ai cittadini e valuta se il Sistema Sanitario Regionale tutela e garan-
tisce la loro salute.

Presso il Ministero della Salute è stato istituito il Comitato perma-
nente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assisten-
za (Comitato LEA), cui è affidato il compito di verificare l’erogazio-
ne dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza 
e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le 
prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio 
Sanitario Nazionale.

Il Comitato è stato istituito con Decreto del Ministero della Salu-
te ed 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

· Sette rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferen-
za dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

L’attività del Comitato, in materia di monitoraggio dell’erogazione 
dei livelli essenziali di assistenza, si svolge sulla base delle informazioni 
del sistema di monitoraggio e garanzia del Servizio Sanitario Nazio-
nale di cui al decreto ministeriale del 12 dicembre 2001 e dei relativi 
flussi informativi afferenti al Nuovo Sistema Informativo Sanitario. 

Tra le principali attività rientra la valutazione annuale degli adem-
pimenti regionali che consente l’accesso alla quota premiale del SSN 
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e a tal fine predispone annualmente un Questionario per la raccolta 
della documentazione necessaria e i criteri per la verifica degli adem-
pimenti relativi all’anno precedente a quello in corso.  Il Comitato 
certifica l’adempienza o meno delle Regioni quale presupposto per 
la verifica finale degli adempimenti da parte del Tavolo tecnico pres-
so il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 12 
dell’Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005.

Per il monitoraggio e la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA) il Comitato LEA utilizza il sistema di garanzia, di cui al De-
creto Legislativo 56/2000 e nelle more dell’aggiornamento del set 
di indicatori previsto dal citato decreto di aggiornamento del DM 
12/12/2001 la cosiddetta Griglia LEA.

Il nuovo sistema di garanzia è articolato su due livelli:
· Un sistema descrittivo di 88 indicatori che investono i tre 

livelli di assistenza e le dimensioni di efficienza e appropriatezza, 
efficacia e appropriatezza clinica, sicurezza, equità. Sono inoltre pre-
visti indicatori per la valutazione dei percorsi diagnostici terapeutici 
assistenziali (PDTA) e di contesto per la stima del bisogno sanitario;

· Un sottoinsieme di indicatori da utilizzare per valutare sinte-
ticamente l’erogazione dei LEA nelle diverse regioni attraverso il con-
fronto delle misure degli indicatori con delle misure di riferimento, 
tenendo conto dell’andamento temporale. Il sottoinsieme sostituirà la 
griglia Lea nel sistema di valutazione degli adempimenti regionali.

Fonti informative oggetto della verifica di completezza e di qualità:
· Rilevazione CEDAP (D.M. 16 luglio 2001, n. 349 Rego-

lamento recante “Modificazioni al certificato di assistenza al parto, 
per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base re-
lativi agli eventi di. nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da 
malformazioni”);

· Mod. FLS 11 - Dati di struttura e di organizzazione della 
unità sanitaria locale (D.M. 23.12.1996 recante “Modelli di rileva-
zione dei flussi informativi sulle attività gestionali ed economiche 
delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” e s.m.i.);
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· FLS 12 - Convenzioni nazionali di medicina generale e di 
pediatria (D.M. 23.12.1996 recante “Modelli di rilevazione dei flus-
si informativi sulle attività gestionali ed economiche delle aziende 
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” e s.m.i.);

· HSP11/12 - Posti letto per disciplina delle strutture di rico-
vero pubbliche ed equiparate (D.M. 5.12.2006 recante “Modelli di 
rilevazione dei flussi informativi sulle attività gestionali ed economi-
che delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” e s.m.i.);

· HSP11/13 - Posti letto per disciplina delle case di cura pri-
vate (D.M. 5.12.2006 recante “Modelli di rilevazione dei flussi in-
formativi sulle attività gestionali ed economiche delle aziende sani-
tarie locali e delle aziende ospedaliere” e s.m.i.);

· HSP.14 - Apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi 
e cura presenti nelle strutture di ricovero (D.M. 5.12.2006 recante 
“Modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attività gestionali 
ed economiche delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospeda-
liere” e s.m.i.);

· FLS.21 - Attività di assistenza sanitaria di base (D.M. 
5.12.2006 recante “Modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle 
attività gestionali ed economiche delle aziende sanitarie locali e delle 
aziende ospedaliere” e s.m.i.);

· Tabella 1C.bis - Personale delle strutture di ricovero equi-
parate alle pubbliche e delle case di cura private accreditate e non 
accreditate (D.M. 29.01.2013 con il quale il modello di rilevazione 
HSP.16, di cui al decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996 
e s.m.i., è stato sostituito dalla Tabella 1C bis, la cui rilevazione è 
effettuata attraverso il Sistema Conoscitivo del personale dipendente 
delle amministrazioni pubbliche – SICO, secondo le modalità e i 
termini di invio stabiliti nella Circolare al Conto Annuale, adottata 
annualmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Sta-
to, ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165)

· RIA.11 - Istituti o centri di riabilitazione ex art. 26 Legge 
833.78 (D.M. 5.12.2006 recante “Modelli di rilevazione dei flussi 
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informativi sulle attività gestionali ed economiche delle aziende sa-
nitarie locali e delle aziende ospedaliere” e s.m.i.);

· STS.14 - Apparecchiature tecnico biomediche di diagno-
si e cura presenti nelle strutture sanitarie extra-ospedaliere (D.M. 
5.12.2006 recante “Modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle 
attività gestionali ed economiche delle aziende sanitarie locali e delle 
aziende ospedaliere” e s.m.i.);

· STS 21 - Assistenza specialistica territoriale (D.M. 5.12.2006 
recante “Modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attività ge-
stionali ed economiche delle aziende sanitarie locali e delle aziende 
ospedaliere” e s.m.i.);

· STS 24 - Assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale 
(D.M. 5.12.2006 recante “Modelli di rilevazione dei flussi infor-
mativi sulle attività gestionali ed economiche delle aziende sanitarie 
locali e delle aziende ospedaliere” e s.m.i.);

· HSP 24 - Day hospital, nido, pronto soccorso, sale operato-
rie, ospedalizzazione domiciliare e nati immaturi (D.M. 5.12.2006 
recante “Modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attività 
gestionali ed economiche delle aziende sanitarie locali e delle aziende 
ospedaliere” e s.m.i.);

· DATI SDO;
· Dati SDO - compilazione nuovi campi (D.M. 135 del 

8.07.2010);
· Screening oncologici.

2.2 Questionario LEA e allegati:

Un ulteriore criterio per la valutazione dei Livelli essenziali di assi-
stenza è rappresentato dalla Griglia LEA, un set di indicatori sanitari 
che esprimono i risultati raggiunti dalle Regioni per i tre Livelli di 
assistenza (prevenzione, distrettuale ed ospedaliera).
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Il raggiungimento dell’adempienza consente alle Regioni di accedere 
alla quota premiale pari al 3% delle somme dovute a titolo di finan-
ziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario al netto delle 
entrate proprie.

N. Livello di 
assistenza

Definizione Anno

2015 2016 2017

1

Prevenzione

1.1 Copertura vaccinale nei bambi-
ni a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) 
(polio, difterite, tetano, epatite B, 
pertosse, Hib)

1.2 Copertura vaccinale nei 
bambini a 24 mesi per una dose di 
vaccino contro morbillo, parotite, 
rosolia (MPR)

1.3 Copertura vaccinale per vacci-
nazione antinfluenzale nell’anziano 
(>= 65 anni)

2 Prevenzione

Proporzione di persone che ha 
effettuato test di screening di primo 
livello, in un programma organizza-
to, per cervice uterina, mammella, 
colon retto

3 Prevenzione 3.2 Indicatore composito sugli stili 
di vita

4
Prevenzione e 
salute nei luoghi 
di lavoro

Percentuale di unità locali controlla-
te sul totale da controllare

5 Prevenzione

5.1 MALATTIE ANIMALI 
TRASMISSIBILI ALL’UOMO – 
Efficacia dei controlli ufficiali per 
il contrasto alla TUBERCOLOSI 
bovina – (percentuale di alleva-
menti controllati per TBC bovina e 
trend della prevalenza;



236 Carmelina Aprea, Carlo de la Ville sur Illon

Prevenzione

5,2 MALATTIE ANIMALI 
TRASMISSIBILI ALL’UOMO – 
Efficacia dei controlli ufficiali per 
il contrasto alla BRUCELLOSI 
ovicaprina, bovina e bufalina. OM 
28 maggio 2015 – (percentuale di 
allevamenti controllati, trend della 
prevalenza e alimentazione dei 
sistemi informativi;

5.3 ANAGRAFI ANIMALI – Con-
trolli delle popolazioni animali per 
la prevenzione della salute animale 
ed umana: percentuale di aziende 
ovicaprine controllate per anagrafe 
ovicaprina rispetto al 3% previsto 
dal Regolamento CE 1505/06

6

Prevenzione

6.1 CONTAMINANTI NE-
GLI ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE – attuazione del Piano 
Nazionale per la ricerca di Residui 
(PNR) di farmaci, sostanze illecite 
e contaminanti negli alimenti di 
origine animale: percentuale dei 
campioni analizzati su totale dei 
campioni programmati

6.2 CONTROLLI SANITA-
RI SVOLTI NELLE FASI DI 
PRODUZIONE E DISTRIBU-
ZIONE DEGLI ALIMENTI: 
con l’Accordo Stato Regioni del 10 
novembre 2016 è stata approvata 
una linea guida sui controlli ufficiali 
che modifica la base normativa di 
riferimento dell’indicatore 6.2 della 
Griglia LEA.

Sospeso 
per l’anno 
2017 e in 
rielaborazio-
ne, alla luce 
dell’Accordo 
CSR 10 
novembre 
2016, per la 
Griglia LEA 
2018

6.3 CONTAMINANTI NE-
GLI ALIMENTI DI ORIGINE 
VEGETALE – programma di 
ricerca di residui di fitosanitari degli 
alimenti vegetali (tabelle 1 e 2 del 
DM 23/12/1992); percentuale dei 
campioni previsti i cui esiti sono 
resi disponibili per l’invio all’EFSA 
nei tempi previsti
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7

Distrettuale 

7.1 Tasso ospedalizzazione stan-
dardizzato (per 100.000 ab.) in età 
pediatrica (< 18 anni) per: asma e 
gastroenterite

7.2 Tasso ospedalizzazione stan-
dardizzato (per 100.000 ab.) in età 
adulta (≥ 18 anni) per: complicanze 
(a breve e lungo termine per diabe-
te), BPCO e scompenso cardiaco

8 Distrettuale do-
miciliare anziani

Percentuale di anziani ≥ 65 anni 
trattati in ADI 

9 Distrettuale resi-
denziale anziani

9.1 Numero di posti equivalenti 
per assistenza agli anziani ≥ 65 anni 
in strutture residenziali per 1.000 
anziani residenti

10 Distrettuale 
disabili

9.2 Numero di posti per assistenza 
agli anziani ≥ 65 anni in strutture 
residenziali per 1.000 anziani 
residenti

10.1.1 Numero di posti equivalenti 
residenziali in strutture che erogano 
assistenza ai disabili ogni 1.000 
residenti 

10.1.2 Numero di posti equivalenti 
semiresidenziali in strutture che 
erogano assistenza ai disabili ogni 
1.000 residenti 

10.2.1 Numero di posti in strutture 
residenziali che erogano assistenza ai 
disabili ogni 1.000 residenti 

10.2.2 Numero di posti in strut-
ture semiresidenziali che erogano 
assistenza ai disabili ogni 1.000 
residenti 

11 Distrettuale 
malati terminali

Posti letto attivi in hospice sul totale 
dei deceduti per tumore (per 100)

12 Distrettuale 
farmaceutica

Percentuale del consumo annuo 
(espresso in DDD – Dosi Definite 
Die) dei farmaci appartenenti al 
PHT
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13 Distrettuale 
specialistica 

Numero prestazioni specialistiche 
ambulatoriali di risonanza magneti-
ca per 100 residenti

14 Distrettuale 
salute mentale

Numero assistiti presso i Diparti-
menti di salute mentale per 1.000 
residenti

15 Ospedaliera

15.1 Tasso di ospedalizzazione 
(ordinario e diurno) standardizza-
to per 1.000 residenti

15.2 Tasso di ricovero diurno 
di tipo diagnostico per 1.000 
residenti

15.3 Tasso di accessi di tipo me-
dico (standardizzato per età) per 
1.000 residenti

16 Ospedaliera
Percentuale di ricoveri con DRG 
chirurgico in regime ordinario sul 
totale dei ricoveri ordinari

17 Ospedaliera

Rapporto tra ricoveri attribuiti a 
DRG ad alto rischio di inap-
propriatezza (alleg. B Patto per 
la Salute 2010-2012) e ricoveri 
attribuiti a DRG non a rischio 
di inappropriatezza in regime 
ordinario

18 Ospedaliera

18.1.1 Percentuale parti cesarei 
primari in maternità di II livello o 
comunque con >=1000 parti

18.1.2 Percentuale parti cesarei 
primari in maternità di I livello o 
comunque con <1000 parti

18.2 Percentuale di parti forte-
mente pre-termine avvenuti in 
punti nascita senza UTIN

19 Ospedaliera

Percentuale di pazienti (età 65+) 
con diagnosi di frattura del collo 
del femore operati entro 2 giorna-
te in regime ordinario

20 Emergenza Intervallo Allarme-Target dei 
mezzi di soccorso (minuti)
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La valutazione finale per il 2017, si attesta per la Regione Campania 
su un punteggio pari a 153 che secondo i parametri di riferimento 
fissati dal Comitato Lea (range 25 – 225; positivo a 160) risulta sotto 
la soglia di adempienza ma in crescita rispetto al trend considerato. 

Attualmente è in vigore il Programma Operativo 2016-2018, appro-
vato con DCA 14 del 1 marzo 2017.

Tra le priorità individuate nel Programma Operativo 2016-2018 
vi sono vari interventi e azioni, tra queste, il governo del sistema: ven-
gono previste azioni in materia, tra l’altro, di procedimenti contabili/
gestionali e certificazione dei bilanci, accreditamento, rapporti con gli 
erogatori privati, programmi di investimenti tecnologici, gestione del 
contenzioso, piani di rientro aziendali, tempi dei pagamenti dei forni-
tori e approvazione degli atti aziendali.

II processo di digitalizzazione della sanità, che è sinonimo di ef-
ficienza, trasparenza, crescita, lotta all’evasione, già avviato dopo la 
pubblicazione delle linee guida sul Fascicolo Sanitario Elettronico da 
parte del Ministero della Salute nel 2011, ha subito nel corso degli 
ultimi anni un’importante accelerazione, con l’approvazione di diversi 
decreti in materia di sanità elettronica. Su queste linee di intervento, 
e con l’obiettivo primario di garantire la continuità assistenziale, si 
potranno consolidare sistemi informativi territoriali su cui impiantare 
modelli organizzativi innovativi, in grado di erogare servizi ad assistiti 
e operatori anche a supporto delle attività socio-sanitarie territoriali.

2.3 Strategia per la crescita digitale 2014-2020

Le linee di intervento strategico30:
· Fascicolo sanitario elettronico
Si intende procedere alla realizzazione del Fascicolo Sanitario 

Elettronico (FSE) del cittadino, inteso come l’insieme di documenti 
30 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Strategia per la Crescita Digitale 

2014-2020-AgID-Roma, 3 marzo, 2015. https://www.agid.gov.it/sites/.../strate-
gia_crescita_digitale_ver_def_21062016.pdf.
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clinici (patient summary, referti, prescrizioni, ecc.) inerenti al pro-
prio stato di salute e derivanti dal proprio rapporto con i diversi 
attori del Servizio Sanitario;

· Ricette digitali
Occorre completare la sostituzione delle prescrizioni farmaceuti-

che e specialistiche cartacee con gli equivalenti documenti digitali. 
La Regione Campania è ai primi posti a livello nazionale per la de-
materializzazione delle ricette farmaceutiche, adesso occorre costrui-
re i servizi per favorire i cittadini nell’utilizzo degli strumenti digitali.

Dematerializzazione dei referti medici e delle cartelle cliniche
Per migliorare i servizi ai cittadini, riducendone i costi connessi, 

è necessario accelerare il processo di dematerializzazione dei referti 
medici e delle cartelle cliniche, rendendoli disponibili anche online.

· Prenotazioni online
Accelerare la diffusione dei Centri Unici di Prenotazione (sia onli-

ne sia attraverso intermediari, es. farmacie) delle prestazioni sanitarie 
a livello regionale e sovra territoriale, al fine di ottimizzare l’impiego 
delle risorse e ridurre i tempi di attesa.

Dove siamo e cosa manca: lo stato dell’arte in Regione Campania
Per ogni linea di intervento sono già state realizzate o sono in 

corso molte attività:
Fascicolo sanitario elettronico
· A livello nazionale: a) il Garante per la protezione dei dati 

personali ha emanato le “Linee guida in tema di FSE” il 16 luglio 
2009; b) il Ministero della salute (con le Regioni, il Garante per la 
protezione dei dati personali e la PCM (ex Dipartimento per la di-
gitalizzazione DDI, ora confluito nell’Agenzia per l’Italia digitale – 
AglD) ha elaborato le linee guida nazionali per l’istituzione del FSE, 
approvate il 10 febbraio 2011 dalla Conferenza Stato-Regioni; c) 
laPCM (ex DDI) e il CNR hanno elaborato, in accordo con Regioni, 
le Linee guida per l’interoperabilità del FSE a livello sovra regiona-
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le (rete sperimentale attivata su 3 regioni), nel contesto del sistema 
pubblico di connettività(SPC). d) la previsione normativa per l’isti-
tuzione del FSE è stata inserita nel DL 179/2012 DDL (articolo 2), 
poi modificata e rafforzata con il DL 69/2013: 1) le regioni devono 
istituire il FSE entro il 30 giugno 2015, nel rispetto dei criteri definiti 
con apposito DPCM attuativo (in fase di emanazione), secondo un 
Piano di progetto presentato entro il 30 giugno 2014 (tutte le regioni 
hanno presentato il piano di progetto ad AglD nei tempi previsti), 
redatto sulla base di linee guida emanate da AglD (pubblicate il 30 
marzo 2014) e approvato, entro il 30 agosto 2014, da apposito grup-
po di lavoro istituito da AglD e il Ministero della salute.

· In Regione Campania31: è particolarmente evidente la fram-
mentazione dei software presenti all’interno delle Aziende Sanitarie 
Locali e Ospedaliere, tanto che risulta indispensabile attuare inter-
venti strutturali e radicali, al fine di uniformare la risposta informa-
tiva, di garantire idonei livelli di “data protection” e di disponibili-
tà dei servizi sia all’interno dell’infrastruttura dei datacenter delle 
Aziende Sanitarie che dei servizi a livello regionale, attraverso un 
potenziamento dei livelli di sicurezza e resilienza dei sistemi. La par-
cellizzazione dei sistemi software, delle banche dati, dei fornitori e, 
non ultimo, dei modelli organizzativi adottati dalle singole aziende, 
determina un panorama quanto mai affastellato, con ricadute molto 
negative anche e soprattutto sul livello regionale, che non ha la pos-
sibilità di essere il catalizzatore naturale dei flussi informativi e dei 
processi produttivi clinici e amministrativi che dovrebbero contri-
buire a generare conoscenza sul livello di qualità e quantità dei ser-
vizi sanitari erogati. Le linee Guida per la presentazione dei Piani di 
progetto regionale per il Fascicolo Sanitario regionale e predisposte 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), ai sensi dell’art. 12 del D.L. 
179/2012, prevedono quale componente abilitante per la realizza-

31 Decreto del Commissario ad Acta della Regione Campania n.34 del 
29.03.2019, Approvazione linee di indirizzo per l’implementazione del sistema 
informativo sanitario regionale.
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zione del FSE, la presenza di anagrafi degli assistiti, degli operatori e 
delle strutture di livello centrale regionale. In ottemperanza a quanto 
richiesto dalle linee guida, la Giunta Regionale ha approvato la de-
liberazione n° 25 del 23/01/2018 con cui, tra l’altro, si prevede la 
razionalizzazione dei sistemi informativi sanitari regionali, attraverso 
l’unificazione e centralizzazione delle anagrafi di tutte le aziende sa-
nitarie, al fine di rendere certificata ogni singola posizione anagrafica 
nel sistema regionale. Il sistema regionale dovrà inoltre allinearsi con 
il sistema nazionale di controllo della spesa farmaceutica e speciali-
stica (Sistema TS) gestito dal Ministero delle Entrate e delle Finanze 
e con le nascenti Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 
(ANPR) e Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA).

2.4 SINFONIA – Sistema INFOrmativo saNità campanIA

Tutti i Sistemi Sanitari Regionali, oggi, devono agire di concer-
to con le indicazioni dell’Agenzia per l’Italia digitale. L’utilizzo di 
nuove piattaforme favorisce, infatti, lo snellimento delle procedure e 
porta vantaggi a tutti gli attori e gli ambienti della sanità, valorizzan-
do nel contempo le eccellenze sul territorio.

SINFONIA, Sistema INFOrmativo saNità CampanIA, è il siste-
ma informativo sanitario regionale al servizio degli utenti e degli 
operatori (in coerenza col piano 2017-2019 per l’informatica nella 
Pubblica Amministrazione) progettato per supportare l’intero gover-
no del SSR campano, aumentare l’efficienza, contenere i costi e al 
tempo stesso potenziare la risposta ai bisogni di tutti i protagonisti 
del sistema, operatori, cittadini, strutture, referenti dell’ente regio-
nale e dell’amministrazione centrale.

Con l’adozione di SINFONIA il sistema della sanità campana 
passa dall’autonomia delle ASL alla gestione integrata del comparto 
sul territorio, operando un’innovativa pianificazione delle risorse di 
settore che fa crescere esponenzialmente quantità e qualità delle fun-
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zioni, con l’obiettivo di sostenere le eccellenze della sanità operativa, 
attraverso le opportunità della sanità digitale.

L’architettura di sistema web-based estende i vantaggi del digitale 
alla gestione di specifiche aree operative:

- Anagrafe Regionale degli Assistiti;
- Anagrafe Regionale Strutture Sanitarie;
- Anagrafe Regionale del personale SSR;
- Gestione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri;
- Mobilità Sanitaria;
- Gestione dei flussi informativi.
L’intero settore regionale si avvantaggerà dell’utilizzo di SINFO-

NIA, poiché la piattaforma permette l’analisi del fenomeno sanitario 
nella sua completezza attraverso la gestione di un’enorme quantità 
di dati e di flussi.

Ciò consente di armonizzare l’incontro tra l’offerta e la domanda, 
proporre nuovi modelli assistenziali e così ottimizzare la spesa farma-
ceutica e ospedaliera, migliorando i servizi territoriali in accordo con 
il Piano Regionale.

Snodo cruciale del progetto è un’innovativa concezione delle ana-
grafi sanitarie concernenti assistiti, operatori e strutture. L’architet-
tura di sistema è concepita per incrociare necessità e disponibilità 
all’interno di una cabina di regia centrale e quindi consente risposte 
immediate a ogni esigenza di settore.

A ciò si aggiunge il progressivo miglioramento dei livelli di assi-
stenza che la Regione potrà offrire, conoscendo in maniera più am-
pia e dettagliata il profilo dei propri assistiti, l’epidemiologia territo-
riale, le statistiche analitiche dell’offerta, delle prestazioni e dei livelli 
di successo resi dall’intero comparto.

Non secondario è l’accrescimento dello spirito partecipativo a un 
progetto comune. Il tema principale di SINFONIA è la coopera-
zione di tutte le figure del comparto, al fine di eccellere nel proprio 
settore sentendosi parte integrante di un organismo composito ma 
unito nel rispondere ai bisogni dei cittadini.
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La piattaforma mette in comunicazione tutto il network di ope-
ratori facenti capo alle aziende sanitarie pubbliche, alle struttu-
re accreditate, agli uffici della sanità campana e ad altri organismi 
regionali, permettendo loro di operare come fornitori e fruitori di 
informazioni.

Il superamento della separazione attuale dei servizi socio sanitari 
avverrà attraverso la produzione informativa dei vari ambiti coinvol-
ti, la Sanità digitale sarà chiamata a compiere quest’essenziale fun-
zione di ricomposizione.
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Digitalizzazione e percorsi di cura
Gaetano D’Onofrio32, Rosanna Egidio33,

Roberto Martello34

Riassunto 

L’articolo ripercorre i principali percorsi di istituzionalizzazio-
ne e cambiamento dei servizi sanitari, come cura e promozione 
della salute, rete ospedale-territorio, l’assistenza domiciliare, le ag-
gregazioni funzionali integrate come AFT e UCCP, superando la 
dicotomia storica ospedale-territorio. Vengono poi prese in consi-
derazione le innovazioni tecnologiche in sanità, in particolare tutti 
i processi afferenti alle ICT, sottolineando come la digitalizzazione 
del sistema salute possa essere considerata, in particolare, la nuova 
sfida alla sostenibilità del SSN. L’e-Health rappresenta una leva 
strategica ed abilitante per il governo dei fenomeni complessi dei 
sistemi socio-sanitari, e a questo proposito, si citano i vari stru-
menti progressivamente introdotti a partire dal 2011, data di avvio 
del processo di digitalizzazione della sanità italiana: il Fascicolo Sa-
nitario Elettronico (FSE), le ricette digitali, la dematerializzazione 
dei referti medici e delle cartelle cliniche, le prenotazioni on-line e 
lo scarico on-line dei referti medici. Mentre il focus della progetta-

32 Direttore Sanitario Aziendale A.S.L. NA 3 Sud sede Torre Del Greco.
33 Dirigente Medico Direzione Sanitaria A.O.U. “Federico II”.
34 Medico in formazione specialistica Igiene e Medicina Preventiva.
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zione e riprogettazione dei servizi sociosanitari è sempre il paziente 
al centro delle cure.

Parole chiave: 
Ospedale-territorio, ICT, Fascicolo Sanitario Elettronico.

3.1 Il concetto di salute e il Sistema Sanitario Nazionale 

La Costituzione della Repubblica Italiana garantisce esplicitamen-
te “il diritto alla salute” per tutti i cittadini. L’Art. 32 deIIa Costitu-
zione Italiana deI 1948 sancisce che «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». 

In attuazione del dettato costituzionale nasce poi il Servizio Sani-
tario Nazionale (SSN) nel 1978 con la Legge 833. Il Servizio Sani-
tario Nazionale (SSN) è un sistema di strutture e servizi che hanno 
lo scopo di garantire a tutti cittadini, in condizioni di uguaglianza, 
l’accesso universale all’erogazione equa delle prestazioni sanitarie. 
Tra Ie più importanti innovazioni istituite con il SSN, ricordiamo: - 
il potenziamento dei servizi sanitari assistenziali di primo livello con 
la creazione del Distretto sanitario di base; - l’ istituzione delle USL 
(Unità Sanitarie Locali) cui era concretamente affidata la gestione 
dell’assistenza sanitaria; - il coinvolgimento dei cittadini nella gestio-
ne delle USL affidando a organi elettivi (cioè a funzionari politici) il 
governo delle stesse.

La seconda riforma sanitaria deI SSN (d.lgs. 502/92 e 517/93) è 
proposto il principio della aziendalizzazione con la istituzione delle 
Aziende Sanitarie (Aziende USL e Aziende ospedaliere) dotate di 
personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, ammi-
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nistrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; è ridotto il 
numero delle USL che da 600 passa a 200; è istituita la figura del 
Direttore Sanitario aziendale e del Direttore Amministrativo, nomi-
nati direttamente dal Direttore Generale.

Con la terza riforma sanitaria del S.S.N. (d.lgs. 229/99) è confer-
mata l’importanza deI SSN come strumento attraverso cui espleta-
re iI compito costituzionale di tutela deIIa salute, è completato iI 
processo di aziendalizzazione e regionalizzazione deI sistema e deIIe 
strutture sanitarie; è introdotto iI concetto di esclusione dai IiveIIi 
di assistenza erogati a carico deI S.S.N. deIIe prestazioni sanitarie 
che non soddisfano iI principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, 
ovvero Ia cui efficacia non è dimostrabile in base aIIe evidenze scien-
tifiche disponibili.

IL SSN con la legge costituzionale n. 3/2001, di revisione del titolo 
V, II parte, della Costituzione sono trasferite alle Regioni le compe-
tenze in materia sanitaria. Le regioni sono titolari di una potestà legi-
slativa di tipo primario, ossia non limitata dai principi fondamentali 
della legislazione statale, ma soltanto dal rispetto della Costituzione, 
dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

Obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nato nel 1978 
con la Legge 833 è quello di “promuovere, mantenere e recuperare la 
salute fisica e psichica di tutte le persone”.

La salute, definita nella Costituzione dell’O.M.S., come “stato di 
completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di 
malattia”. 

«Salute non identifica più semplicemente la cura delle malattie 
ma, prima ancora, la promozione del benessere e lo sviluppo della 
capacità personali, tenendo conto delle differenti condizioni di 
ciascuno È una autentica rivoluzione che incide sui modelli di 
organizzazione sanitaria spostando l’attenzione dalla fase acuta alla 
prevenzione primaria e secondaria, alla promozione di corretti stili 
di vita, ai rapporti tra salute, sicurezza, ambiente di vita e di lavoro. 
È nel territorio che si sviluppano i servizi socio-sanitari rivolti alla 
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prevenzione, alla diagnostica precoce, alle cure primarie, all’assistenza 
domiciliare» (Libro Bianco sul futuro del modello sociale; approvato 
dal Consiglio dei Ministri il 6 maggio 2009).

L’assistenza sanitaria primaria è una parte integrante sia del sistema 
sanitario di un paese, del quale rappresenta la funzione centrale e il 
punto principale, sia del completo sviluppo sociale ed economico della 
comunità. Essa rappresenta la prima occasione di contatto degli indivi-
dui, della famiglia e della comunità con il sistema sanitario nazionale, 
portando l’assistenza sanitaria il più vicino possibile ai luoghi di vita e 
di lavoro, e costituisce il primo elemento di un processo continuo di 
assistenza sanitaria. (Dichiarazione di Alma Ata, 6−12 settembre 1978).

3.2  Dalla cura alla promozione della salute

«La promozione della salute è il processo che consente alle persone di 
esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorar-
la. Per conseguire uno stato di completo benessere fisico, mentale 
e sociale l’individuo o il gruppo deve poter individuare e realizzare 
le proprie aspirazioni, soddisfare i propri bisogni e modificare l’am-
biente o adattarvisi. La salute è pertanto vista come risorsa della vita 
quotidiana, non come obiettivo di vita. La promozione della salute 
non è responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma supera anche 
la mera proposta di modelli di vita più sani per aspirare al benesse-
re.» (WHO, Carta di Ottawa 1986).

«Se la nazione fallisce nell’affrontare seriamente la prevenzione 
allora i recenti progressi nella speranza di vita sana si arresteranno, 
le diseguaglianze nella salute si allargheranno e la nostra capacità 
di finanziare terapie innovative sarà annullata dalla necessità di 
spendere milioni di euro in malattie completamente evitabili” 
«Bisogna distruggere le barriere che separano i medici di famiglia 
dagli ospedali, la salute fisica da quella mentale, l’assistenza sanitaria 
da quella sociale.» (“The Lancet”, Ottobre 2014).
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3.3 Rete Ospedale-Territorio

Il contesto:
Il cambiamento demografico e l’invecchiamento della popolazio-

ne rappresentano tra le principali sfide che il Sistema Sanitario Na-
zionale si trova ad affrontare: l’attuale trend mette in luce che circa 
il 20% è ultrasessantenne e le proiezioni più accreditate indicano 
che gli ultraottantenni raddoppieranno nell’arco di 15 anni (Euro-
stat), ed il numero dei disabili gravi in Italia che ammonta a circa 
2,6 milioni di persone, circa il 4,5% della popolazione. Inoltre, tali 
fenomeni, associati ad una significativa crescita della vita media regi-
strata negli ultimi decenni e, per altri versi, ad un più diffuso livello 
di benessere sociale, contribuiscono a prefigurare per i prossimi anni 
un significativo aumento della fascia di utenza più fragile, accompa-
gnato da una domanda sempre più cospicua di sevizi assistenziali e 
sanitari maggiormente personalizzati e di qualità. (Piano Operativo 
Salute – Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, c. 703 – Delibera 
CIPE n. 25 del 10/08/2016).

L’aumento dell’aspettativa di vita nei paesi industrializzati dovu-
to a un miglioramento degli stili di vita e dalla rapida evoluzione 
di terapie sempre più efficaci ha portato all’invecchiamento della 
popolazione con il conseguente incremento di malattie croniche e 
all’allungamento della sopravvivenza sempre della maggior parte di 
pazienti con patologie oncologiche che hanno bisogno di terapie di 
supporto per contrastare gli effetti collaterali dei farmaci oncologici. 
Ciò impone ai servizi sanitari la ricerca di modelli in grado di agi-
re sia sulla prevenzione che sul corretto trattamento delle malattie 
croniche e oncologiche tramite lo sviluppo di modelli assistenziali. 
In tal senso, la stretta collaborazione tra ospedale è territorio è ri-
conosciuta a livello internazionale come una strategia vigente per 
la completa presa in carico del paziente che porta a efficaci risultati 
in termini di salute e di qualità di vita. In Italia, attraverso i Servizi 
Sanitari Regionali, la messa in atto di modelli organizzativi clinico-
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assistenziali per la presa in carico globale del paziente è diventata 
un obiettivo per le Aziende Sanitarie per migliorare efficacemente 
gli esiti di salute e il conseguente contenimento dei costi. (Istituto 
Superiore di Sanità – II Conferenza Nazionale Assistenza Primaria 
2017 – Assunta De Luca).

Il Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015 n. 70 – Regolamento re-
cante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera – revisiona il modello 
ospedaliero per acuti, prevedendone l’integrazione con il settore 
dell’assistenza primaria. I principi fondanti di tale regolamento sono 
i seguenti:

-riorganizzazione della rete ospedaliera in base a standard di do-
tazione strutturale e tecnologica, bacino di utenza, complessità delle 
prestazioni; 

-implementazione di forme alternative al ricovero ridurre la dura-
ta della degenza media ed il tasso di ospedalizzazione; -riduzione del 
tasso di occupazione dei posti letto. 

Le finalità sono quelle di: 
-garantire efficacia, qualità e sicurezza delle cure, efficienza, cen-

tralità del paziente; 
-riequilibrare i ruoli tra ospedale e territorio (nuovi bisogni di 

salute determinati dalle transizioni epidemiologica, demografica e 
sociale); 

-ridistribuire le risorse: valutazione dei volumi e strategicità delle 
prestazioni, delle performance e degli esiti clinici.

La Regione Campania, con il DCA 9 del 22 settembre 2016 ap-
prova il Piano regionale di Programmazione della Rete per l’Assi-
stenza Territoriale 2016-2018, dà inizio ad una piena attuazione al 
modello di cura integrato ospedale territorio cominciata anni prima 
con la riorganizzazione dei distretti e della rete ospedaliera mirando 
a potenziare il territorio per la gestione della cronicità e a lasciare 
all’ospedale la gestione della fase acuta delle patologie. 
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3.4 Assistenza ospedaliera per l’intensità di cura e funzioni

La riorganizzazione dell’ospedale per intensità di cura e funzioni, 
configurando sempre più il momento ospedaliero come il momen-
to dell’acuzie, richiede un’attenta coordinazione d’implementazione 
e sviluppo fra le strutture dedite alla fase di acuzie e quelle dedite 
alla fase di cura sub-acuta del paziente, attraverso una qualificazione 
dell’offerta territoriale, che garantisca la qualità della presa in carico del 
paziente, rispondendo alle esigenze di appropriatezza e di un uso più 
efficiente delle risorse. (Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014).

3.5 Integrazione ospedale-territorio

In un contesto di territorio modellato sulle reti di patologia i 
principali, punti di raccordo della rete saranno i MMG, i PLS, le 
ASL, i soggetti erogatori di ricovero cura e quelli extra ospedalieri 
di specialistica ambulatoriale, nonché gli erogatori di prestazioni 
socio sanitarie che dovranno lavorare in sinergia attraverso una 
maggiore integrazione operativa. L’integrazione dovrà prevedere 
uno stretto collegamento tra sistema sanitario, socio sanitario e 
sociale, atta a garantire una continuità ed una semplificazione dei 
processi di accesso all’assistenza. (Piano Socio Sanitario Regionale 
2010-2014).

La reingegnerizzazione delle cure primarie, cui è impegnato il 
nostro Paese, ha visto, in questi ultimi dieci anni, anche se non 
ancora compiutamente in tutto il territorio nazionale, il passag-
gio dall’erogazione di prestazioni parcellizzate alla realizzazione di 
percorsi condivisi tra gli operatori e tra questi e gli utenti, tra-
sformando il paradigma della “medicina di attesa” in “medicina 
d’iniziativa” orientata alla “promozione attiva” della salute e alla 
responsabilizzazione del cittadino verso il proprio benessere. In 
tale ottica, il MMG e il PLS vedono rafforzato il loro ruolo attra-
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verso la realizzazione delle forme aggregate delle cure primarie e 
l’integrazione con le altre professionalità del territorio. Nell’attuale 
contesto sanitario, dunque, il MMG e le altre strutture del Servi-
zio Sanitario Nazionale lavorano congiuntamente per fornire una 
risposta di rete ai bisogni dei cittadini, aumentandone l’empower-
ment, responsabilizzando la persona e il nucleo familiare nel per-
seguimento del massimo livello possibile di benessere, utilizzando 
supporti tecnologici informatici in grado di collegare i professioni-
sti, consentendo la condivisione di dati e conoscenze. Nel nostro 
Paese, la continuità delle cure è uno dei principali obiettivi del 
S.S.N.; essa è intesa sia come continuità tra i diversi professionisti 
integrati in un quadro unitario (lavoro in team, elaborazione e im-
plementazione di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi ecc.), 
sia come continuità tra i diversi livelli di assistenza soprattutto nel 
delicato confine tra ospedale e territorio. Nella gestione integrata 
della cronicità il MMG è il principale referente e corresponsabi-
le della presa in carico e del percorso diagnostico-terapeutico più 
appropriato per il paziente stesso anche nella previsione di un’or-
ganizzazione territoriale che contempli la possibilità di disporre di 
posti letto territoriali e/o servizi residenziali all’interno di apposite 
strutture di cure intermedie, nonché dell’ Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI). (http://www.rssp.salute.gov.it/rssp/paginaPara-
grafoRssp.jsp?sezione=risposte&capitolo=assistenza&id=2720)

La presenza di una Rete di competenze per il raccordo con il ter-
ritorio e la medicina generale, le cure primarie e la sanità pubblica 
e di una Rete di Centri d’eccellenza consentiranno di semplificare 
l’iter diagnostico e terapeutico (per i pazienti) e di distribuire in 
modo più congruo le risorse umane, strumentali ed economiche 
(per il sistema sanitario). (Quaderni del Ministero della Salute, n. 
1 gennaio-febbraio 2010)
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3.6 Avvio tramite modello reticolare: superamento dicoto-
mia ospedale-territorio 

Alla luce del nuovo contesto assistenziale che vede l’ospedale come 
hub principale e il territorio come luogo in grado di dare risposte 
assistenziali, è necessario individuare nuovi modelli organizzativi al 
cui centro devono restare i bisogni del paziente. Condizione indi-
spensabile affinché il riequilibrio ospedale-territorio possa realizzarsi 
con efficacia ed efficienza è che, oltre al perseguimento di una logica 
economica di mera riduzione dei costi e di appropriata allocazione 
delle risorse finanziarie, esso abbia come premessa una vera integra-
zione e comunicazione tra le parti, nella condivisione di percorsi 
diagnostico-terapeutici con reciproco riconoscimento professionale. 
(Andrea Piccioli Ministero della Salute – Direzione Generale della 
Programmazione Sanitaria – Direttore Ufficio III – Qualità, rischio 
clinico e programmazione ospedaliera – MECOSAN). 

La riorganizzazione della rete ospedaliera e l’evoIuzione demografi-
co-epidemiologica deIIa popoIazione impone aI territorio assunzioni 
di responsabiIità neIIa gestione deIIa patoIogia cronico degenerativa. 
Vanno previsti percorsi assistenziaIi diversificati (domiciIiari, residen-
ziaIi, riabiIitativi) in base aIIe specifiche necessità. La valutazione mul-
tidimensionale esplora Ie condizioni e Ie necessità sanitarie, sociali, 
reIazionaIi e ambientaIi deIIa persona e individua interventi persona-
lizzati e appropriati da erogarsi da parte deIIa rete dei servizi territo-
riali. (Prof. Giuseppe Donato – Sapienza Università di Roma, 2017).

Di seguito riportiamo le principali articolazioni di un’efficace in-
tegrazione ospedale-territorio:

Distretto Sanitario di base. 
Articolazioni territoriali, organizzative e funzionali delle aziende 

unità sanitarie locali, con caratteristiche di autonomia economico−
finanziaria, contabile e gestionale. I Distretti assicurano prestazio-
ni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e medicina legale 
nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base e specialistica territoriale 
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Ospedale di Comunità. 
Struttura sanitaria extra ospedaliera che offre una residenzialità 

temporanea, di norma per un massimo di trenta giorni, dopo la di-
missione per acuti per completamento delle cure ovvero per situazio-
ni cliniche non trattabili a domicilio, ma che non richiede il ricorso 
a strutture ospedaliere per acuzie o post-acuzie. 

Presidi territoriali di prossimità (PTP). 
Struttura a vocazione multifunzionale a gestione multi professio-

nale, destinate a trattare persone affette da patologie cronico-dege-
nerative in fase non acuta e con esigenze diversificate, che in passato 
erano destinati alla tradizionale degenza ospedaliera. 

Casa della Salute. 
Articolazione del Distretto, è descritta come un luogo fisico imme-

diatamente riconoscibile dai cittadini, in grado di erogare assistenza 
primaria e, se presenti moduli aggiuntivi, assistenza intermedia, che 
si colloca e si connette con l’ospedale e gli altri servizi territoriali. 
Obiettivo della Casa della Salute è un’efficace presa in carico del 
paziente, in particolare del paziente cronico, in grado di ridurre gli 
accessi impropri al P.S. ed i ricoveri ripetuti in ospedale.

Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali integrati (PDTA). 
Le caratteristiche fondanti i PDTA: esplicitazione degli obiettivi e 

degli elementi chiave dell’assistenza basata su evidenze scientifiche; 
comunicazione e condivisione interventi tra i membri del team e i 
pazienti e le loro famiglie; coordinamento del processo di assistenza 
tramite il coordinamento dei ruoli (chi fa cosa, dove, quando, per 
quanto tempo); documentazione −registrazione −condivisione dei 
dati, identificazione delle risorse appropriate.

Assistenza Domiciliare Integrata. 
Assistenza “lntegrata”, ad indicare che dietro ad ogni assistito vi 

è una peculiare e complessa organizzazione, un “lavoro di rete” che 
coordina ed integra le varie figure professionali (medici, infermieri 
professionali, terapisti della riabilitazione, operatori sociali), atte a 
organizzare e prenotare esami o consulenze e procurare i materiali e 
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gli ausili necessari per l’assistenza al domicilio, secondo le necessità 
rilevate.

Assistenza Domiciliare Programmata. 
Assistenza svolta per assicurare la presenza periodica (settimanale, 

quindicinale, mensile) del medico di medicina generale al domicilio 
dello assistito, non ambulante e non facilmente trasportabile presso 
il proprio ambulatorio, per il monitoraggio dello stato di salute in 
condizioni di fragilità.

Residenza Sanitaria Assistenziale. 
Struttura extra−ospedaliera per anziani disabili, prevalentemente 

non autosufficienti, non assistibili a domicilio, bisognosi di tratta-
menti continui e persistenti, atta a fornire accoglienza ed erogazione 
di prestazioni: sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e sociale.

Unità Valutative Alzheimer. 
Centri specialistici diretti da un geriatria o un neurologo o uno 

psichiatra, che hanno il compito di diagnosticare e valutare la gravità 
della malattia, di stabilire la terapia appropriata, di attivare una serie 
d’iniziative per il sostegno alle famiglie e di assicurare gratuitamente 
l’erogazione di farmaci e servizi dedicati.

Punto Unico di Ascolto. 
lntegrato tra Comune e Asl garantisce, in particolare, la continui-

tà e la tempestività delle cure alle persone con problemi sociosanitari 
complessi, cui devono essere fornite risposte multiple di tipo sanita-
rio o sociosanitario (PUA).

Servizi Sociali Comunali. 
«La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema 

integrato d’interventi e servizi sociali, promuove interventi per ga-
rantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione 
e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di 
disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti 
da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non 
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione» 
(Legge 8 novembre 2000, n. 328).
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Infine le ultime forme organizzative previste nella Legge 189/2012, 
legge Balduzzi:

AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali). 
Forme organizzative mono professionali (solo MMG o PLS) con-

dividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, stru-
menti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e 
strumenti analoghi.

UCCP (unità complesse di cure primarie). 
Forme organizzative multi professionali, erogano prestazioni assi-

stenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei professionisti 
delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria.

3.7  Innovazione in Sanità 

Le opportunità offerte dai sistemi tecnologici permettono di usu-
fruire di servizi che generalmente hanno luogo altrove e nel contem-
po la tendenza ad avere una cultura informatica sempre più diffusa 
aiuta a superare l’imbarazzo nei confronti della tecnologia e dell’inte-
razione con “smart objects”, in particolar modo l’interfaccia e l’inte-
razione uomo macchina. Questo ragionamento vale per tutte le fasce 
d’età ma a maggior ragione per le nuove generazioni che rappresen-
teranno la fascia di anziani del futuro. Si evidenzia pertanto la ne-
cessità di affrontare, progettare e finanziare nel medio/lungo periodo 
interventi a sostegno dell’autonomia di utenti deboli, attraverso Tec-
nologie Assistive, intese come Tecnologie per l’Healthy-Ageing-Ma-
nagement, per l’Inclusione Sociale e per l’assistenza, compatibili con 
le esigenze e le aspettative dell’anziano/disabile/persona con forma 
di fragilità e in grado di sfruttare gli spazi abitativi tecnologicamente 
assistiti (“Living Labs”). Il cambiamento dei bisogni e delle aspetta-
tive del cittadino-paziente, dovuto principalmente al processo di in-
vecchiamento della popolazione, allo sviluppo della scienza in cam-
po medico e all’evoluzione culturale e sociale, sta spingendo verso la 
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definizione di nuovi modelli di assistenza e di erogazione di servizi 
nel settore della salute, miranti ad una visione “paziente-centrica” 
del 10 Sistema stesso. Una delle sfide del prossimo decennio sarà 
trasformare una medicina prevalentemente “curativa” in medicina 
P4: predittiva, preventiva, personalizzata e partecipativa. Il paziente 
avrà un ruolo attivo nella gestione della propria salute, disponendo 
di tutte le informazioni necessarie per compiere scelte consapevoli. 
Lo sviluppo, l’implementazione e la diffusione di nuove tecnologie, 
avanzate, miniaturizzate e domestiche, acquista un ruolo fondamen-
tale nella nuova concezione di medicina contribuendo alla continua 
e rapida trasformazione del sistema salute, che sta rivoluzionando 
l’assistenza sanitaria e i sistemi sanitari, contribuendo contempora-
neamente alla loro futura sostenibilità e al miglioramento delle con-
dizioni di salute della popolazione. (Piano Operativo Salute – Legge 
n. 190 del 23 dicembre 2014, c. 703 – Delibera CIPE n. 25 del 
10/08/2016).

L’era digitale rappresenta la nuova sfida nella sostenibilità del si-
stema di cura. 

L’innovazione tecnologica, ed in particolare quella legata al di-
gitale, rappresenta una delle chiavi fondamentali per trovare nuovi 
equilibri che rendano più sostenibile il sistema di cura. Applicazioni 
come la Cartella Clinica Elettronica, il Fascicolo Sanitario Elettroni-
co e la Telemedicina, consentono non solo di rendere più efficienti 
le aziende ospedaliere, ma anche di spostare la cura verso il territorio 
e fare empowerment sul paziente. Con gli sviluppi delle applicazioni 
dei Big Data e dell’artificial intelligence sarà possibile supportare le 
decisioni cliniche, migliorando l’appropriatezza ed evitando sprechi 
e possibili abusi. (Mariano Corso e Cristina Masella – Osservatorio 
Innovazione Digitale in Sanità Politecnico di Milano)

Nella governance delle organizzazioni sanitarie, la capacità di pre-
sidiare efficacemente la dimensione dell’innovazione, sia essa una 
nuova tecnologia o un diverso percorso di cura, ha assunto una va-
lenza strategica. Le valutazioni in tale ambito, in relazione alle limi-
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tate risorse finanziarie e ad una produzione di tecnologie sanitarie 
sempre più complesse, richiedono l’adozione di un metodo scien-
tifico, di carattere multidisciplinare, per bilanciare adeguatamente 
le istanze di tutti gli stakeholder (professionisti, pazienti, direzione 
strategica) e garantire una corretta analisi di tutte le dimensioni (cli-
nica, tecnologica, epidemiologica, economica, normativa) dell’inno-
vazione in esame e del loro impatto, non solo economico, sull’orga-
nizzazione sanitaria. (ARS Toscana) 

Le nuove applicazioni, infatti, supportano le decisioni cliniche, 
migliorano l’appropriatezza dei percorsi assistenziali ed efficientano 
l’uso delle risorse.

La consapevolezza delle persone e la capacità di raccogliere, ar-
chiviare e visualizzare un numero sempre crescente di dati ha creato 
nuovi modelli per il processo decisionale e per le possibilità di cura. 
Le tecnologie digitali permettono l’interconnessione di dispositivi in 
grado di “interagire e dialogare” tra loro e disegnare nuovi scenari di 
cura al servizio dei pazienti. (Puglia Salute) 

In particolare sono state individuate alcune linee prioritarie: in-
centivare, sostenere e implementare l’e-Health, definito come l’ap-
plicazione delle tecnologie ICT all’intero spettro di funzionalità af-
ferenti al settore salute: dalla diagnosi al follow-up, alla gestione dei 
processi sanitari. L’e-Health rappresenta uno strumento strategico 
ed abilitante per il governo dei fenomeni complessi dei sistemi socio-
sanitari, allo scopo di supportare l’accessibilità delle informazioni sa-
nitarie, il decentramento della cura, la razionalizzazione delle risorse 
ed il miglioramento dei percorsi assistenziali. Negli ultimi anni mol-
ta attenzione è stata posta verso un utilizzo innovativo ed intelligente 
di grandi moli di dati (big data) sanitari e, per ciò che concerne i 
sistemi di telemedicina e tele monitoraggio, l’evoluzione attuale è 
verso la progettazione e realizzazione di piattaforme software inte-
grate ed interoperabili che mirino a superare la maggior parte delle 
problematiche delle attuali implementazioni progettate in maniera 
chiusa e verticale, senza alcun riferimento a standard o profili condi-
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visi per la trasmissione e gestione di dati provenienti dalla sensoristi-
ca biomedicale, rendendo di fatto tali soluzioni scarsamente riusabili 
e limitando la loro adozione ad un numero esiguo di best-practice. 
(Piano Operativo Salute – Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, c. 
703 – Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016).

3.8 Digitalizzazione delle Cure

Consiste nello sviluppo di sistemi informativi mediante l’inter-
connessione di dispositivi in grado di “interagire e dialogare” tra loro 
al fine di ridefinire un sistema di cura paziento-centrico.

Il processo di digitalizzazione della sanità italiana, che è stato ope-
rativamente avviato nel 2011 con la pubblicazione delle Linee guida 
per il Fascicolo Sanitario Elettronico da parte del Ministero della 
Salute, ha subito nel corso degli ultimi anni un’importante accele-
razione grazie all’approvazione di alcuni decreti in materia di sanità 
digitale e alla diffusione di alcuni servizi sul territorio, sebbene in 
modo frammentario.

Le attività da sviluppare nell’ambito del Patto della Salute, ela-
borato dal Ministero della Salute al fine di perseguire l’innovazione 
digitale, sono le seguenti:

- il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
- le ricette digitali;
- la dematerializzazione dei referti medici e delle cartelle  

 cliniche;
- le prenotazioni on-line;
- lo scarico on-line dei referti medici.
Fascicolo sanitario elettronico (FSE).
Disciplinato dal provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

n. 178 del 3 agosto 2009 dal titolo “Linee guida in tema di Fascicolo 
sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario da parte del Garante 
per la protezione dei dati personali”, s’intende l’insieme dei dati e 



260 G. D’Onofrio, R. Egidio, R. Martello

dei documenti clinici (patient summary, referti, prescrizioni, ecc.) 
inerenti lo stato di salute dell’assistito e derivanti dal rapporto con i 
diversi attori del SSN nel corso della vita del paziente. Attualmente, 
il FSE è stato realizzato ed è a disposizione dei cittadini solo in 5 
regioni italiane – Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Sardegna 
e Valle d’Aosta – e nella Provincia Autonoma di Trento. È invece in 
fase di sperimentazione in sette Regioni (Piemonte, Liguria, Mar-
che, Veneto, Abruzzo, Campania, Basilicata), mentre risulta ancora 
in corso di realizzazione in altre 7 Regioni (Friuli Venezia Giulia, 
Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia).

Ricette digitali. 
L’art. 50 della legge n. 326 del 24 novembre 2003 (poi modificata 

dalla legge finanziaria del 2007) ha disposto la trasmissione telema-
tica dei dati e delle ricette ai fini del controllo della spesa. Si è poi 
dato valore legale alla trasmissione telematica dei dati delle ricette 
attraverso il Decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le cui modalità attuative sono 
disciplinate con il decreto dirigenziale del MEF (Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze) del 2 novembre 2011. Con tali provvedi-
menti si è dato avvio al processo di superamento della “ricetta ros-
sa” cartacea ancora in corso, sostituita dalla prescrizione compilata 
online dal medico, il quale rilascia al paziente un promemoria che 
riporta il numero d’identificazione della ricetta. Tale codice insieme 
alla tessera sanitaria permette al paziente di acquistare i medicinali 
presso le farmacie e di prenotare le visite specialistiche e gli esami 
diagnostico-strumentali.

Dematerializzazione dei referti medici e delle cartelle cliniche. 
Il 19 novembre 2009 il Garante per la protezione dei dati persona-

li ha emanato le prime Linee guida in tema di referti online, pubbli-
cate in Gazzetta ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2009 e nel 2011 il 
Decreto legge 70/2011 ha stabilito che tutte le Aziende sanitarie del 
Servizio sanitario nazionale dovessero adottare procedure telemati-
che per consentire il pagamento on line delle prestazioni erogate e la 
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consegna dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata 
o altre modalità digitali. il Decreto legge 179/2012 ha consentito la 
conservazione delle cartelle cliniche anche esclusivamente in forma 
digitale, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 e Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Prenotazioni on-line. 
Le prenotazioni digitalizzate e le prenotazioni online costituisco-

no una innovazione importante per ottimizzare l’impiego delle ri-
sorse e ridurre i tempi di accesso alle prestazioni. Con il Decreto 
8 luglio 2011, il Ministero della Salute ha regolato l’erogazione da 
parte delle farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di as-
sistenza specialistica ambulatoriale, il pagamento delle relative quote 
di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e il ritiro dei referti 
relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Con 
Decreto legge n. 70/2011, articolo 6, comma 1 lett. d, infine, è sta-
to stabilito che le Aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale 
adottino procedure telematiche per consentire il pagamento on line 
delle prestazioni erogate. Attualmente questo servizio è disponibile 
in maniera molto eterogenea sul territorio nazionale. (Censis – Cit-
tadini e sanità digitale – L’impatto sociale della digitalizzazione in 
sanità – 2016)

3.8.1 L’ App Visita Facile. Esperienza A.O.U. “Federico II”

Un progetto innovativo con il paziente al centro
L’App è dedicata all’esperienza del paziente e dei suoi accompa-

gnatori all’interno della struttura federiciana. Utilizzabile da chiun-
que si rechi presso il Policlinico Federico II, senza bisogno di re-
gistrazione, gratuitamente e nella piena tutela della privacy, l’app 
consente al paziente di geo localizzarsi e grazie all’utilizzo della tec-
nologia beacon, piccoli sensori utilizzabili tramite Bluetooth posti in 
alcune aree interne dell’ospedale, i cittadini potranno essere guidati 
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nel reparto d’interesse e ricevere direttamente sull’App notifiche e 
informazioni relative al Dipartimento in cui si trovano. Inoltre, in 
una sezione apposita chiamata “La mia Visita Facile”, l’utente potrà 
fotografare analisi, esami, prescrizioni e segnare appuntamenti, per 
poter tenere traccia del proprio percorso di cura, nel più totale e 
garantito anonimato.

Le principali funzionalità riguardano:
• orientarsi nell’ospedale e raggiungere le diverse aree terapeu-

tiche e i relativi edifici
• accesso rapido e intuitivo alle informazioni di base 

dell’ospedale
• area personale per organizzare al meglio il proprio percorso 

di visita e cura
• area informativa con utili consigli per migliorare la propria 

salute
• ricezione d’informazioni contestuali utili rispetto al posizio-

namento del visitatore nelle diverse aree dell’ospedale
L’APP accoglie l’utente con tale schermata:
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Home: 
Composta da 4 sezioni sempre visibili e accessibili nella parte in-

feriore dello schermo.

Info ospedale:
Uno spazio dove reperire le principali informazioni sull’ospedale 

con la possibilità di contattare i numeri utili dei vari reparti.

Dove vuoi andare?
Con la doppia modalità Mappa e Lista sarà possibile individuare 

il reparto da raggiungere e il relativo edificio. Una volta entrati nella 
scheda Reparto sarà possibile visualizzare anche alcune brevi news/
info utili relative ad ogni reparto. Cliccando sul tasto “vai” sarà pos-
sibile raggiungere attraverso una navigazione GPS l’ingresso princi-
pale dell’edificio dove effettuare la visita.

La mia visita facile:
Una sezione personale privata in cui il paziente o il suo accom-

pagnatore (Caregiver) potrà archiviare in autonomia le ricette e le 
prescrizioni, prendere appunti sulle visite effettuate, organizzare in 
un’agenda i successivi appuntamenti.

Consigli per la tua salute:
Un’area in cui i vari reparti potranno fornire informazioni utili 

per la salute di pazienti e visitatori. Queste stesse informazioni po-
tranno essere veicolate tramite NOTIFICHE PUSH quando i visi-
tatori accederanno ai vari reparti coinvolti nel progetto.

Alcuni dati:
Nel periodo di riferimento dal 1 al 30 novembre 2018 si sono 

registrati i seguenti dati:
· Download del mese: 80;
· Pagine App visualizzate: 2.823;
· Sessioni di utilizzo App: 363.
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Nuove prospettive:
In seguito all’attivazione della App Visita Facile che coinvolge at-

tualmente 5 aree tematiche della AOU Federico II di Napoli e che 
ha acconsentito a più di 700 visitatori di trovare facilmente il per-
corso verso i vari reparti e recepire le informazioni che i clinici han-
no messo a loro disposizione, si richiede estensione dei servizi “App 
Visita Facile”, l’ampliamento di tale funzionalità.

3.9 Fascicolo Sanitario Elettronico

L’iter normativo relativo a questo strumento è iniziato nel luglio 
2009 con le Linee Guida del Ministero della Salute e le Linee Guida 
del garante per la protezione dei dati personali in materia FSE e dos-
sier elettronico. Attualmente il regolamento definitivo in materia di 
FSE vigente risale al 15 settembre 2015 attraverso il DPCM n.179 
che definisce un “nucleo minimo” del FSE (referti, verbali pronto 
soccorso, lettere di dimissione, Profilo Sanitario Sintetico – Patient 
Summary e dossier farmaceutico) e una serie di dati e documenti 
“integrativi” da inserire nei FSE a discrezione delle singole regioni. 
(Prof. Giuseppe Donato – Sapienza Università di Roma – 2017)
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ll Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è lo strumento attraverso 
il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta la storia del-
la propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sani-
tari per garantire un servizio più efficace ed efficiente. Il Fascico-
lo si attiva dal momento in cui l’assistito dà il consenso alla sua 
alimentazione e consultazione. Al suo interno possono confluire 
tutte le informazioni sanitarie che descrivano lo stato di salute 
dell’assistito – esami di laboratorio, terapie, anamnesi, ecc. – e 
saranno inserite dal suo Medico di famiglia e dai vari specialisti che 
egli consulterà. Tutte le informazioni e i documenti che costituiscono 
il FSE sono resi interoperabili per consentire la sua consultazione e 
il suo popolamento in tutto il territorio nazionale e non solo nella 
regione di residenza dell’assistito. Questo permette all’assistito una 
maggiore libertà nella scelta della cura e nella condivisione delle in-
formazioni che sono tutte disponibili tramite l’accesso al Fascico-
lo dai professionisti sanitari. Inoltre, l’accesso al FSE da parte dei 
professionisti sanitari, in special modo in situazioni di emergenza, 
consente di conoscere tutto ciò che è necessario per intervenire con 
prontezza e garanzia del risultato. ll Fascicolo Sanitario Elettronico è 
definito dalla normativa come l’insieme di dati e documenti digitali 
di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e 
trascorsi, riguardanti l’assistito, ed ha come principali obiettivi:

· agevolare l’assistenza del paziente;
· offrire un servizio che può facilitare l’integrazione delle di-

verse competenze professionali;
· fornire una base informativa consistente.
Nello specifico, l’iniziativa è rivolta al miglioramento complessivo 

della qualità dei servizi riguardanti:
1. prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
2. studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed 

epidemiologico;
3. programmazione sanitaria, verifica delle qualità della cure e 

valutazione dell’assistenza sanitaria.
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Il FSE rappresenta, quindi, un pilastro all’interno delle inizia-
tive che s’inseriscono nel percorso verso la Sanità Digitale, oltre a 
costituire il principale fattore abilitante per il raggiungimento di 
significativi incrementi della qualità dei servizi erogati in ambito 
sanitario e dell’efficienza, grazie al contenimento e all’ottimizzazio-
ne dei costi ad esso associati. Il Fascicolo consentirà, in particola-
re, la costruzione di un punto unico di condivisione e aggregazione 
delle informazioni rilevanti e di tutti i documenti sanitari e socio-
sanitari relativi al cittadino, generati dai vari attori del SSN e dai 
servizi socio-sanitari regionali. Il Fascicolo Sanitario Elettronico è 
la prima manifestazione della cultura e-Health in Italia con la quale 
si progetta un’architettura al completo servizio dell’interazione tra 
i professionisti della salute – tra il medico o pediatra di famiglia 
(MMG, PLS) e il medico specialista (MS) – e tra il cittadino e il 
medico. L’efficace realizzazione del FSE a livello nazionale e la sua 
successiva diffusione saranno inoltre in grado di generare ingenti 
risparmi legati alla dematerializzazione del cartaceo, ma anche 
di abilitare una fase di completa rivisitazione dei processi clinici 
e amministrativi oltre che dell’intera organizzazione della sanità 
pubblica. (https://www.fascicolosanitario.gov.it/)

3.9.1 Regione Campania 

ll FSE è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e 
socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguar-
danti l’assistito. All’interno del Fascicolo puoi trovare documenti di 
tipo sanitario, amministrativo e le prescrizioni mediche e farmaceu-
tiche. I documenti che lo popolano sono in continua evoluzione. In 
fase di avvio il FSE sarà alimentato con i referti di laboratorio delle 
strutture pubbliche del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e, pro-
gressivamente, dalle strutture private accreditate, dalle informazioni 
delle esenzioni per reddito, dalle prescrizioni dematerializzate e dalle 
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prestazioni erogate di specialistica e di farmaceutica. I documenti 
del Fascicolo possono essere consultati anche dal tuo medico di me-
dicina generale, dai medici specialisti e dalle strutture sanitarie alle 
quali ti rivolgi. Il Fascicolo Sanitario Elettronico ha un orizzonte 
temporale che copre l’intera vita dell’utente. L’accesso al FSE avviene 
in forma protetta e riservata attraverso l’utilizzo di credenziali perso-
nali. Puoi attivare online il FSE con le tue credenziali SPID oppure 
disponendo della Tessera Sanitaria-CNS già attiva. 

Il fascicolo è attivato dalla metà gennaio 2018, inizialmente per gli 
assistiti dell’ASL di Salerno e progressivamente per tutti gli assistiti 
della Regione Campania. L’accesso al FSE avviene in forma protetta 
e riservata attraverso l’utilizzo di credenziali personali. Puoi attivare 
online il FSE con le tue credenziali SPID oppure disponendo del-
la Tessera Sanitaria-CNS già attiva. Se non l’hai ancora fatto, puoi 
andare a uno degli sportelli messi a disposizione dalla tua Azienda 
Sanitaria  per attivare le credenziali della tua CNS-TS e, infine, ac-
cedere al tuo FSE un link. Per attivare il tuo FSE bisogna prima 
esprimere il relativo consenso, libero ed informato, all’alimentazione 
del fascicolo. Per utilizzare il FSE per finalità di cura sarà necessario 
esprimere pure il consenso alla consultazione. In questo caso, ol-
tre che per prenderti in cura, i soggetti del SSN potranno accedere 
al tuo FSE anche nel caso in cui ciò sia indispensabile per tutelare 
l’incolumità fisica di un terzo o della collettività, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente. (http://www.regione.campania.it/
it/printable/fascicolo-sanitario-elettronico-fse)

3.10 Il paziente al centro delle cure

La presa in carico del paziente necessita la relazione, con mo-
dalità formalizzate e coordinate, di professionisti, strutture e ser-
vizi nel rispetto della continuità assistenziale e dell’appropriatezza 
clinico-organizzativa.
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I bisogni del malato:
L’HNA (Health Need Assessment) è il metodo sistematico per iden-

tificare i bisogni sanitari e assistenziali nella popolazione. Il “bisogno”, 
all’interno di questa lettura, implica la possibilità da parte della popo-
lazione di godere di un intervento; pertanto, alla definizione di un bi-
sogno di salute, dovrebbe necessariamente seguire l’individuazione di 
un obiettivo di salute. Una valida analisi dei bisogni di salute esplicita 
benefici e scopi da raggiungere, individua attività e interventi mirati 
finalizzati al raggiungimento delle risposte attese; il processo interno 
all’analisi dovrà identificare delle priorità d’azione. (Fuori dall’Ospe-
dale dentro le Mura Domestiche – Monitoraggio dei Servizi sul Terri-
torio a cura di: Carla Mariotti, Tonino Aceti, Sabrina Nardi).

Le nuove risposte ai bisogni possono essere trovate solo attraverso 
una nuova organizzazione del sistema di cure territoriali: obiettivo 
mantenere le persone in condizione di benessere quanto più possi-
bile, senza sprechi, con efficienza e con percorsi di cura e assistenza 
erogati nel proprio ambiente di vita e in maniera non frammenta-
ria. Occorre un profondo cambiamento organizzativo e culturale: 
spostare i setting di cura e i paradigmi dal “paziente acuto” a quello 
della “cronicità”; approccio alla cronicità inteso come presa in ca-
rico, dell’organizzazione della cura e dell’empowerment personale, 
organizzativo e comunitario riportare nei percorsi delle Cure Pri-
marie, buona parte di prestazioni, volumi attività e processi di cura 
da troppo tempo erogate in setting ospedalieri; spostare i luoghi di 
cura, dall’ospedale alle comunità locali e al proprio ambiente di vita, 
possibilmente al proprio domicilio o in luoghi di prossimità (Asses-
sorato Dell’igiene e Sanità e dell’assistenza Sociale – Regione Auto-
noma della Sardegna – Giuseppe Sechi – 2015).

Continuità assistenziale:
La continuità assistenziale risponde alla finalità di creare una in-

tegrazione tra l’Ospedale, i Servizi Distrettuali, i Medici di famiglia, 
con il coinvolgimento dei Gruppi d’interesse della Comunità Loca-
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le, per la definizione di percorsi assistenziali che vedano coinvolte le 
figure professionali che operano in ambiente ospedaliero e in ambito 
territoriale, e che tengano conto dell’espressione dei bisogni della 
comunità. La continuità assistenziale deve passare per un percorso di 
conoscenza tra i diversi attori abilitati a seguire il caso, richiedendo 
la classica organizzazione “centrata sul paziente “. (progetto aziendale 
dimissioni protette – AUSL Modena – 2006).

Il paziente e la rete:
Il paziente ha un percorso chiaro ed è sorvegliato costantemente 

per i suoi bisogni; sa a chi rivolgersi in caso di necessità identifi-
cando il Distretto come la sede d’integrazione dei Servizi Sanitari. 
L’eventuale ricovero s’inserisce in un percorso di cura; il programma 
di ricovero e di dimissione sono condivisi tra ospedale e territorio. 
In tale maniera il paziente ha fiducia e sicurezza nel sistema sani-
tario, assumendo un ruolo attivo nella gestione della sua malattia. 
L’empowerment del paziente migliora la qualità di cura, aumenta la 
soddisfazione dell’utenza e contiene i costi gestionali. 

FSE:
L’assistito è al centro del sistema con la sua storia sanitaria ed 

ogni azione medica che lo riguarda, è tracciata e codificata, evitan-
do anche la ripetizione d’indagini cliniche non necessarie. Tutto ciò 
avviene nel rispetto delle condizioni definite dall’assistito stesso al 
momento dell’attivazione del FSE e modificabili in qualunque mo-
mento. L’assistito, infatti, può scegliere chi è autorizzato a consultare 
il suo Fascicolo, in quali condizioni e anche quali dati, scegliendo, 
quindi, anche l’oscuramento di alcune informazioni e ha, inoltre, la 
visibilità di chi e quando ha avuto accesso al suo FSE. (https://www.
fascicolosanitario.gov.it/).
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La dieta mediterranea non è uguale per tutti:
possibili disparità socioeconomiche

anche nella qualità del cibo
Marialaura Bonaccio35, Licia Iacoviello36

Riassunto 

La prevenzione è una componente fondamentale della sostenibi-
lità economica del sistema salute. Questo articolo intende affrontare 
il problema dal punto di vista alimentare, ricorrendo alle caratte-
ristiche e alla storia della “dieta mediterranea”, teorizzata dal fisio-
logo americano Ancel Keys che per primo ne descrisse i benefici 
per la salute. Ma l’industrializzazione dell’alimentazione ha portato 
ad un suo graduale ridimensionamento, una vera e propria transi-
zione nutrizionale che ha coinvolto anche i paesi del mediterraneo 
sempre più orientati a barattare la propria tradizione con modelli 
alimentari che vengono dagli Stati Uniti e dal Nord Europa. La dieta 
dei poveri si è trasferita ai ceti più abbienti perché recentemente il 
sodalizio tra condizione socioeconomica e stili di vita si è proposto 
anche in Italia, dove appare ormai chiaro che i gruppi sociali meno 

35 PhD, Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione IRCCS Neuromed, 
Pozzilli (IS).

36 MD, PhD, Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione IRCCS Neu-
romed, Pozzilli (IS). Centro di ricerca in epidemiologia e medicina preventiva EPI-
MED – Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università dell’Insubria, Varese.
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abbienti tendono ad avere abitudini meno salutari. Lo studio Moli-
sani, riportato nel testo, nato con l’obiettivo di indagare il delicato 
equilibrio che sussiste tra ambiente e genetica nello sviluppo delle 
principali malattie cronico-degenerative, porta alla luce come i dati 
riflettono il declino di questo modello alimentare nelle abitudini 
degli italiani negli ultimi cinquant’anni, per lo meno per quanto ri-
guarda le regioni dell’Italia centro-meridionale. Ma anche come altre 
variabili intervenienti, in particolare lo status socioeconomico pos-
sano interferire sui benefici effetti della “dieta mediterranea”, se non 
accompagnata da redditi medio-alti ed elevati livelli di istruzione. 

Parole chiave:
Prevenzione, status sociale, stili di vita.

4.1 Condizioni socioeconomiche e stili di vita

Inserita dall’UNESCO nel patrimonio culturale immateriale dell’u-
manità, la dieta mediterranea è un’alimentazione tipica delle po-
polazioni del bacino Mediterraneo che si caratterizza per un ampio 
consumo di cibi di origine vegetale, come frutta, verdura e legumi, 
l’utilizzo di farine non raffinate, pesce fresco, olio extra vergine d’oliva 
come principale fonte di grasso e un consumo moderato di vino ai 
pasti principali. Carne, latticini e uova vengono invece consumati in 
moderazione37.

Le sue origini si perdono nella notte dei tempi, ma la sua teorizzazio-
ne risale a metà del XX secolo, ad opera del fisiologo americano Ancel 
Keys che per primo ne descrisse i benefici per la salute38. La dieta che 

37 Cfr., W. C. Willett, F. Sacks, A. Trichopoulou, et al., Mediterrane-
an diet pyramid: a cultural model for healthy eating, Am J Clin Nutr. 1995;61(6 
Suppl):1402S-1406S.

38 Cfr., A. Keys, Seven countries. A multivariate analysis of death, coronary 
heart disease, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980.
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il medico americano porta sotto i riflettori mondiali è quella tipica dei 
contadini del Mezzogiorno italiano e in generale di Paesi come Grecia, 
Spagna, ma anche Croazia e Marocco. 

Ma nonostante le sue comprovate proprietà di scudo salvavita con-
tro le principali patologie croniche del nostro tempo, confermate an-
che da studi recenti condotti su popolazioni reclutate nel XXI secolo39, 
negli ultimi anni questo modello alimentare sta perdendo terreno so-
prattutto nei Paesi in cui ha avuto origine40. Un vero e proprio cambio 
di rotta che vede i Paesi del bacino del Mediterraneo fanalino di coda 
nella classifica dei trend alimentari salutari. 

Le ragioni del cambiamento affondano le radici negli stravolgimenti 
culturali, sociali ed economici che si sono verificati a partire dalla metà 
del secolo scorso, non ultima la trasformazione industriale che ha ri-
guardato l’alimentazione. Tanto che gli esperti parlano di una vera e 
propria ‘transizione nutrizionale’41 che se in primis ha riguardato i Paesi 
in via di sviluppo, ora sta interessando da vicino anche il Mediterraneo, 
sempre più orientato a barattare la propria tradizione con modelli ali-
mentari che vengono dagli Stati Uniti e dal Nord Europa. Cibi pronti, 
ricchi soprattutto di grassi e zuccheri, e senza una reale attenzione per 
la regolarità dei pasti. Si mangia qualsiasi cosa a qualsiasi ora.

Ma chi sta trainando il cambiamento? Quali sono i gruppi sociali 
che maggiormente dirigono le proprie scelte alimentari lontano dal 
paradigma mediterraneo?

Difficile a credersi, ma sono proprio le persone meno abbienti ad 
aver accolto a braccia aperte modelli alimentari di stampo occidentale. 

39 Cfr., M. Dinu, G. Pagliai, A. Casini, F. Sofi, Mediterranean diet and 
multiple health outcomes: an umbrella review of meta-analyses of observational studies 
and randomised trials, Eur J Clin Nutr. 2018;72:30-43.

40 Cfr., R. da Silva, A. Bach-Faig, B. Raidó Quintana, G. Buckland, M. D.  
Vaz de Almeida, L. Serra-Majem, Worldwide variation of adherence to the Mediter-
ranean diet, in 1961-1965 and 2000-2003, Public Health Nutr. 2009;12:1676-84.

41 Cfr., M. Bonaccio, M. Bes-Rastrollo, G. de Gaetano, L. Iacoviello, Chal-
lenges to the Mediterranean diet at a time of economic crisis, Nutr Metab Cardiovasc 
Dis. 2016;26:1057-10637.
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Se storicamente infatti la dieta mediterranea era l’alimentazione 
dei più poveri, dati recenti indicano che ora il modello mediterraneo 
possono permetterselo solo i più facoltosi. 

In ambienti non mediterranei, il gradiente socioeconomico degli 
stili di vita e delle abitudini alimentari in particolare era stato ben 
individuato parecchi anni fa; è noto infatti che la qualità della dieta 
presenta un gradiente non solo culturale, ma anche più strettamente 
socioeconomico, questo anche perché mangiare cibi di qualità costa 
di più42. 

Recentemente il sodalizio tra condizione socioeconomica e stili 
di vita si è proposto anche in Italia, dove appare ormai chiaro che i 
gruppi sociali meno abbienti tendono ad avere abitudini meno sa-
lutari (Figura 1). 

E questo sorprende, perché si verifica in contesti sociali che, al-
meno fino a qualche tempo fa, non presentano grosse disparità 
socioeconomiche. Basti pensare che un gradiente materiale è stato 
riscontrato di recente anche nel sud Italia, dove appunto il gap 
socioeconomico è certo meno marcato rispetto a zone del Nord 
Europa o degli USA. Eppure, anche in Molise, ad esempio, un più 

42 Cfr., P. Monsivais, A. Aggarwal, A. Drewnowski, Are socio-economic dispari-
ties in diet quality explained by diet cost? J Epidemiol Community Health, 2012;66:530-5.
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alto reddito familiare è risultato legato ad una maggiore adesione 
alla dieta mediterranea43. L’osservazione appare tanto più interes-
sante se si pensa che mangiare mediterraneo, in Italia e specie nel 
sud del Paese, non dovrebbe essere una questione di scelta bensì 
quasi una sorta di predisposizione naturale nel rapportarsi all’ali-
mentazione, una tradizione tramandata dai nonni ai nipoti. Evi-
dentemente le cose stanno diversamente e anche in Italia mangiare 
mediterraneo non è più una questione così scontata, tanto più che 
negli ultimi anni l’adesione a questo modello alimentare sta preci-
pitando in maniera allarmante. 

4.2 Il contributo dello studio Moli-sani

Indicazioni importanti sulla strada intrapresa dal nostro Paese 
vengono dallo studio Moli-sani, che con i suoi 25mila cittadini 
reclutati, rappresenta uno dei più importanti studi di popolazione 
mai realizzati in Europa44. Nato con l’obiettivo di indagare il deli-
cato equilibrio che sussiste tra ambiente e genetica nello sviluppo 
delle principali malattie cronico-degenerative, come le malattie 
cardiovascolari e i tumori, lo studio può contare su una dettagliata 
mappa delle abitudini alimentari dei partecipanti, scelti in modo 
“randomizzato” dalla popolazione generale adulta residente nel 
Molise. 

Che non si mangiasse come un tempo non è certo una novi-
tà; gli uomini reclutati nell’ambito di Moli-sani che risultano più 
aderenti alla dieta mediterranea raggiungono un punteggio medio 

43 Cfr., M. Bonaccio, A. E. Bonanni, A. Di Castelnuovo, et al., Low income 
is associated with poor adherence to a Mediterranean diet and a higher prevalence of 
obesity: cross-sectional results from the MOLI-SANI study, BMJ Open. 2012 Nov 
19;2(6).

44 Cfr., L. Iacoviello, A. Bonanni, S. Costanzo, et al., The MOLI-SANI 
Project, a randomized, prospective cohort study in the Molise region in Italy; design, 
rationale and objectives, Italian J Public Health 2007;4:110–118.
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molto simile a quello raggiunto negli Anni Sessanta dagli uomi-
ni di Nicotera meno aderenti o da quelli di Pollica mediamente 
aderenti alla dieta45. I dati riflettono il declino di questo modello 
alimentare nelle abitudini degli italiani negli ultimi cinquant’anni, 
per lo meno per quanto riguarda le regioni dell’Italia centro-meri-
dionale. Ma è nel 2007 che si è verificato un vero e proprio crollo. 
Se nel biennio 2005-2006 circa il 30% della popolazione aderiva 
in modo ottimale a questo modello mediterraneo, dal 2007 l’ade-
sione precipita al 18% circa46. 

A partire dal 2007 le risorse materiali iniziano ad avere un peso 
notevole nelle scelte alimentari, cosa che invece non accadeva negli 
anni immediatamente precedenti, in cui invece un ruolo deter-
minante era giocato dal grado di istruzione o dall’età. In pratica, 
dal 2007 in poi la dieta mediterranea la seguono i più benestanti. 
Questo fa pensare che il progressivo impoverimento della popo-
lazione possa avere conseguenze importanti anche sullo stato di 
salute dei cittadini. Rinunciando alla dieta mediterranea, o anche 
solo riducendo l’adesione ad essa, le fasce più deboli della socie-
tà rischiano non solo di veder aumentare i loro fattori di rischio, 
come l’obesità, ma anche e soprattutto di perdere un importante 
fattore di protezione che da secoli garantisce lunga vita alle popo-
lazioni del Mediterraneo. 

Ci sono tuttavia altri fattori che svolgono un ruolo importante 
nel comporre il complesso puzzle della salute. Recenti studi epide-
miologici ad esempio hanno testato quanto la conoscenza nutri-
zionale possa tamponare lo svantaggio di appartenere ad una fascia 
socioeconomica più debole. In effetti, sapersi muovere bene nella 

45 Cfr., M. Bonaccio, L. Iacoviello, G. de Gaetano, On Behalf Of The Moli-
Sani Investigators. The Mediterranean diet: The reasons for a success, Thromb Res. 
2012;129:401-4.

46 Cfr., M. Bonaccio, A. Di Castelnuovo, A. Bonanni, et al., Decline of the 
Mediterranean diet at a time of economic crisis. Results from the MOLI-SANI study, 
Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014;24:853-60.
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giungla delle informazioni alimentari è stato associato a migliori 
scelte a tavola47. Questo dato spinge a pensare che saper distingue-
re i cibi salutari da quelli che non lo sono, o magari avere nozione 
dei legami profondi che esistono tra dieta e patologie, può fare la dif-
ferenza anche se si è nei gradini più bassi della piramide sociale. Non 
molto diversamente si comportano coloro che invece sono esposti 
in maniera non superficiale al messaggio mediatico. Sebbene le ore 
trascorse davanti alla televisione siano state stigmatizzate dal mondo 
scientifico come un fattore di rischio da non sottovalutare, perché di 
fatto rappresentano una misura indiretta di inattività fisica, quando 
si cambia prospettiva le cose non appaiono poi così scontate. In pra-
tica, se le ore trascorse sul divano utilizzando i mass-media vengono 
considerate come momento di acquisizione di informazioni, si rile-
va che le persone che usano TV e giornali in maniera informativa, 
e non solo come svago, seguono un’alimentazione migliore rispet-
to agli altri, indipendentemente dal proprio livello di istruzione48. 
Queste indagini recenti sono incoraggianti perché indicano che red-
dito e livello di istruzione bassi potrebbero non rappresentare una 
condanna senza scampo, a patto che altre risorse culturali svolgano 
un’azione di ‘scudo’. 

Altre evidenze sul ruolo che la crisi economica sta avendo sull’ali-
mentazione delle persone provengono dallo studio INHES, l’Osser-
vatorio epidemiologico su alimentazione e salute in Italia condotto 
su 10mila persone, secondo cui un italiano su cinque ha modificato 
in peggio le proprie abitudini alimentari proprio per colpa della re-

47 Cfr., M. Bonaccio, A. Di Castelnuovo, S. Costanzo, F. De Lucia, M. 
Olivieri, M. B. Donati, G. de Gaetano, L. Iacoviello, A. Bonanni, Nutrition 
knowledge is associated with higher adherence to Mediterranean diet and lower preva-
lence of obesity, Results from the Moli-sani study. Appetite. 2013;68:139-46.

48 Cfr., M. Bonaccio, A. Di Castelnuovo, S. Costanzo, F. De Lucia, M. 
Olivieri, M. B. Donati, G. de Gaetano, L. Iacoviello, A. Bonanni, Mass media 
information and adherence to Mediterranean diet: results from the Moli-sani study, 
Int J Public Health. 2012; 57:589-97.
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cessione49. Anche in questo caso, il fenomeno ha interessato mag-
giormente le fasce più deboli della popolazione e le regioni del Sud 
rispetto al Nord. L’indagine ha inoltre rivelato che si stanno deline-
ando differenze profonde anche nella qualità della spesa alimenta-
re, dal momento che i gruppi che risentono della crisi riportano di 
ricorrere più alla spesa nel discount e a comparare cibi in scadenza, 
rispetto invece a chi non riporta ristrettezze economiche. 

4.3 La sfida mediterranea al tempo della globalizzazione 

Ma la vera sfida della dieta mediterranea sta altrove. Una recen-
te ricerca su 18mila delle persone reclutate nell’ambito dello studio 
Moli-sani ha confermato che la dieta mediterranea è un toccasana 
per la salute del cuore, ma solo a patto che siano i gruppi sociali più 
avvantaggiati a seguirla50. 

In pratica, a parità di adesione alla dieta mediterranea, lo studio 
ha evidenziato che la riduzione del rischio di patologie cardiovasco-
lari si concretizza solo nelle persone che hanno un livello di istruzio-
ne elevato e in chi ha un reddito familiare più consistente. Nessun 
beneficio è stato invece riscontrato nelle classi sociali più deboli. 

In altre parole, per quanto una persona a basso reddito possa se-
guire una dieta di tipo mediterraneo in maniera ottimale, non avrà 
gli stessi vantaggi di una persona che apparentemente segue la stessa 
dieta ma dispone di un reddito maggiore. Questo perché a pari-
tà di adesione alla dieta mediterranea, i gruppi socialmente più av-

49 Cfr., M. Bonaccio, A. Di Castelnuovo, A. Bonanni, S. Costanzo, M. 
Persichillo, C. Cerletti, M. B. Donati, G. de Gaetano, L. Iacoviello, INHES Study 
Investigators. Socioeconomic status and impact of the economic crisis on dietary habits 
in Italy: results from the INHES study, J Public Health (Oxf ). 2017:1-10.

50 Cfr., M. Bonaccio, A. Di Castelnuovo, G. Pounis, et al., High adherence 
to the Mediterranean diet is associated with cardiovascular protection in higher but 
not in lower socioeconomic groups: prospective findings from the Moli-sani study, Int J 
Epidemiol. 2017;46(5):1478-1487.
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vantaggiati riportavano comunque una serie di indicatori di buona 
alimentazione migliori rispetto alle persone meno abbienti, come 
ad esempio una dieta generalmente più ricca di antiossidanti e poli-
fenoli, oltre a presentare una maggiore diversità in termini di frutta 
e verdura consumate. Sono state anche riscontrate differenze socioe-
conomiche per quanto riguarda il consumo di prodotti integrali, del 
cibo biologico e nei metodi di cottura degli alimenti. Tutto questo 
spinge a credere che sia la qualità di ciò che mangiamo a fare la dif-
ferenza e non solo la quantità. 

Già duramente provata dalla battaglia contro modelli alimentari 
di ispirazione occidentale, la dieta mediterranea si trova ora a fron-
teggiare una nuova sfida dagli esiti incerti. Proteggere la qualità dei 
propri cibi in un mondo naturalmente vocato alla globalizzazione, in 
cui è molto difficile capire cosa arriva (e da dove) sulle nostre tavole. 
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Forte crisi dell’area dell’emergenza-urgenza 
e delle specialità chirurgiche. 

Risultanze ed analisi comparativa
Maria Gabriella Coppola51

Premessa

Le criticità legate al concorso per l’accesso alle scuole di specia-
lizzazione medica sono largamente attribuibili alla insufficienza del 
numero di contratti messi a concorso ed ai reiterati errori di pro-
grammazione (numero di contratti per specialità) imputabili sia al 
competente Ministero sia alle Regioni. Il presente studio ha lo scopo 
di analizzare il grado di attrazione che le singole scuole esercitano 
sui vincitori del concorso, influenzando la loro scelta o non scelta 
(decaduti).

Materiali e metodi: Il concorso per l’accesso alle Scuole di Specia-
lizzazione è oggi unico, con graduatoria di merito nazionale unica, 
strutturato su scaglioni di merito in cui sono utilmente collocati i 
candidati risultati vincitori che, in funzione della posizione acquisi-
ta, effettuano la scelta di tipologia e sede della scuola (disponibilità 
di contratti permettendo). Tra gli indicatori da noi considerati il va-
lore percentuale progressivo delle scelte di ciascuna Scuola di Spe-
cializzazione rispetto al numero totale dei contratti a concorso della 
Stessa è stato assunto quale elemento di comparazione per rilevare 

51 Commissione Nazionale Emergenza-Urgenza Anaao Assomed.
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la saturazione delle scelte e definire la misura dell’interesse per una 
Scuola di Specializzazione

Risultati: Alcune Scuole di Specializzazione registrano rapidamen-
te il tutto esaurito: Cardiologia, Dermatologia, Pediatria, Oculistica, 
Neurologia, Chirurgia Plastica, Gastroenterologia, Endocrinolo-
gia, Ginecologia. All’opposto, evidenziano una bassa attrattività le 
Scuole afferenti all’area dell’Emergenza-Urgenza, tra cui la Medicina 
d’Emergenza ed Urgenza e la Anestesia e Rianimazione. Non mera-
viglia, quindi, che il Pronto Soccorso sia la struttura con il più ur-
gente bisogno di specialisti, visto che molti concorsi per la copertura 
di posti vacanti vanno deserti o quasi, causa le difficili e particolari 
condizioni in cui il personale medico opera. Anche le Scuole affe-
renti all’area chirurgica – ad eccezione della Chirurgia Plastica – pre-
sentano una bassa attrattività in ragione di un insieme di elementi 
negativi tra loro correlati. È opportuno sottolineare anche gli effetti 
preoccupanti generati dalla criticità “decaduti” – candidati che pur 
essendo vincitori del concorso non hanno esercitato la scelta di una 
Scuola di Specializzazione – vista la sua considerevole dimensione.

Conclusioni: I risultati ottenuti dallo studio possono essere consi-
derati indicatori del preoccupante stato in cui versa il Sistema Sani-
tario Nazionale in riferimento alla disponibilità di risorse professio-
nali. Per rimediare i competenti Ministeri (MIUR, Ministero della 
Salute), insieme e di concerto con le Regioni, devono mettere in 
campo una riforma strutturale della formazione medica post laurea, 
atta a risolvere in modo efficace e duraturo le non poche criticità, a 
garanzia della sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, come da 
tempo l’ANAAO ASSOMED propone. 

Parole chiave:
Formazione, risorse, criticità.
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Introduzione 

È opportuno prima di intraprendere la descrizione delle risultanze 
espresse dal procedimento concorsuale per l’accesso alle Scuole di Spe-
cializzazione dell’A.A. 2017/2018, ricordare che le criticità di fondo 
che hanno pervaso e condizionato tale procedimento sono largamente 
attribuibili alla insufficienza del numero di contratti finanziati messi a 
concorso ed ai reiterati e perniciosi errori di programmazione (nume-
ro di contratti per specialità) imputabili sia al competente Ministero 
sia alle Regioni. Tali centri decisionali sono entrambi da tempo poco 
attenti alle esigenze reali di una categoria di professionisti, giovani col-
leghi neolaureati, le cui crescenti difficoltà sono ormai divenute inso-
stenibili (leggi imbuto formativo) e tali da pregiudicare e mortificare 
non poco le loro aspettative personali e professionali attraverso la in-
terruzione di fatto del loro percorso formativo teso alla acquisizione 
del titolo di specialista. Per quanto detto, sono parimenti evidenti le 
conseguenze negative (mancanza di specialisti) che le sopracitate cri-
ticità esplicano contestualmente anche sul S.S.N. già provato da una 
significativa carenza di medici specialisti; tale carenza di medici spe-
cialisti nel breve e medio termine, in assenza di opportuni e specifici 
rimedi, è destinata ad accentuarsi vista pure la accelerazione del soste-
nuto processo di pensionamento che investe molti di loro.

Occorre sottolineare che il forte decremento di risorse professio-
nali mediche, cosi come motivato e descritto, rischia di non assicu-
rare nei nostri presidi ospedalieri la continuità delle cure attraverso 
una pratica medica di eccellenza.

5.1 Obiettivi e scopi

Lo studio che ci apprestiamo a descrivere poggia sugli indicato-
ri numerici generati dal procedimento concorsuale e che possiamo 
considerare quali elementi rivelatori basilari delle dinamiche che 
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hanno interessato il procedimento stesso definendone aspetti, misu-
re, risultati e criticità quali: livello di gradimento di ogni Scuola di 
Specializzazione; comparazione dei livelli di gradimento; percentuali 
di scelta per ogni Scuola; velocità di saturazione delle scelte per ogni 
Scuola; percentuali decaduti.

La elaborazione degli indicatori sopracitati ha prodotto un insieme 
di grandezze numeriche i cui valori assoluti, progressivi e percentuali 
sono stati gli strumenti per la effettuazione di una analisi statistica-
comparativa tesa a definire da una parte i risultati del concorso, dall’al-
tra a fornire una maggiore comprensione dei suoi processi e delle sue 
ulteriori criticità, queste ultime ascrivibili alla discutibile impostazione 
del concorso – oggi unico con graduatoria di merito nazionale unica 
– ed al suo articolato tecnico-normativo lacunoso e poco equilibrato.

5.2 Materiali e metodi 

Premesso che il concorso per le Scuole di Specializzazione oggi 
unico con graduatoria di merito nazionale unica è strutturato su 
scaglioni di merito –ordinati in successioni numeriche finite e pre-
stabilite – in cui sono utilmente collocati i candidati risultati vinci-
tori che, in funzione della posizione acquisita, effettuano la scelta di 
tipologia di scuola unitamente alla sede di formazione (disponibilità 
di contratti permettendo).

Abbiamo ritenuto utile illustrare sia pur brevemente quella parte 
di articolato tecnico-normativo del procedimento concorsuale (di-
scutibile per le implicazioni che comporta all’insieme delle risultan-
ze del processo tutto) che regola le scelte dei candidati vincitori.

Detto ciò gli indicatori su cui si basa il nostro studio sono costitu-
iti primamente dal numero dei contratti scelti (d’ora in poi “scelte”) 
per Scuola di Specializzazione e per ogni suo scaglione (dal 1° al 14°) 
ed a seguire, attraverso la elaborazione matematica degli stessi, dal 
valore percentuale delle scelte per Scuola; dal valore progressivo delle 
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scelte della stessa Scuola; dal valore percentuale del progressivo delle 
scelte della stessa Scuola; dal numero dei contratti a concorso asse-
gnati alla Scuola. È utile aggiungere che tali indicatori, come meglio 
riportati in calce, sono propri di ogni Scuola essendone la diretta 
espressione numerica nonché il prodotto della stessa elaborazione 
matematica:

a) Numero delle scelte per Scuola di Specializzazione e per 
ogni scaglione (dal 1° al 14°) della stessa;

b) Valore percentuale delle scelte per Scuola;
c) Valore progressivo delle scelte della stessa Scuola;
d) Valore percentuale del progressivo delle scelte della stessa 

Scuola (1);
e) Numero dei contratti a concorso assegnati alla Scuola.

1) Calcolo del valore % del progressivo (d) 
e:c=100:d
e=numero dei contratti a concorso per Scuola di Specializzazione 
c= progressivo del numero delle scelte
d= (c·100)/e

Stabilito ciò è da sottolineare la particolare importanza rivestita 
dall’indicatore del valore percentuale progressivo (d) che definisce in 
forza delle grandezze di cui è funzione (contrassegnate dalle lettere e, 
c) la misura dell’interesse per una Scuola di Specializzazione.

Tale indicatore (d) – valore % del progressivo – come già detto, 
essendo una grandezza comune e propria di tutte le scuole è stato 
assunto quale elemento di comparazione delle stesse per rilevarne, 
attraverso la velocità di raggiungimento di un valore-soglia prefissato 
(95%) afferente al corrispettivo scaglione di riferimento, la satura-
zione delle scelte.

Appare chiaro che quanto più piccolo/grande è il numero d’ordi-
ne dello scaglione di riferimento cui afferisce il valore/soglia prefissa-
to (95%) tanto più rapida/lenta è la saturazione delle scelte.
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In sintesi lo studio così condotto ci ha consentito di conoscere i 
livelli di gradimento di tutte le Scuole di Specializzazione, di effet-
tuarne la comparazione nonché di quantificare quelle criticità che 
incidono sull’andamento del procedimento concorsuale.

In maniera analoga per una maggiore e migliore comprensione del-
la criticità “decaduti”– candidati che pur essendo vincitori del concor-
so non hanno esercitato la scelta di una Scuola di Specializzazione – ne 
abbiamo calcolato sia il valore percentuale-decaduti per scaglione in 
rapporto alla numerosità dello scaglione, sia il valore percentuale del 
progressivo decaduti in rapporto al numero dei contratti a concorso.

5.3 Risultati

L’analisi delle scelte (espresse in valore %) dal 1° al 4° scaglione 
vede la prevalenza netta delle Scuole di Cardiologia (23.50% 1°sca-
glione, 20,79% 4°scaglione), Pediatria (17% 1°scaglione, 15,60% 
4°scaglione), Neurologia (11,50% 1° scaglione, 6,44% 4°scaglione), 
a seguire le Scuole di Medicina Interna (8,41% 2° scaglione,5,27% 
4° scaglione), Dermatologia (5,60% 3°scaglione, 6,40% 4°scaglio-
ne); scarsamente rappresentate le altre Scuole – Medicina d’Emer-
genza ed Urgenza (0% 1° scaglione, 3,70% 2°scaglione); Chirurgia 
Generale (1% 1° scaglione, 0.87% 4° scaglione). Dal 5° al 9° sca-
glione maggiormente rappresentate le Scuole di Pediatria (16,50% 
5° scaglione, 18,40% 6°scaglione), Ginecologia (4,86% 5° scaglione, 
10,19% 7° scaglione), Anestesia e Rianimazione (5,46% 5° scaglio-
ne, 10,18% 8° scaglione), Medicina Interna (7,22% 5° scaglione,

10,18% 8° scaglione), Radiodiagnostica (7,96% 5° scaglione, 
12,60% 8° scaglione), a seguire le Scuole di Oculistica (5,01% 5° 
scaglione, 5,90% 6° scaglione), Ortopedia (3,24% 5° scaglione,

4,70% 8° scaglione), Psichiatria (4,70% 8° scaglione), Chirurgia 
Generale (4,07% 8° scaglione), Otorinolaringoiatria (3,91% 8° sca-
glione), Neuropsichiatria Infantile (4, 54% 8° scaglione). Dal 10° 
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al 12° scaglione le scuole prevalenti sono Anestesia e Rianimazione 
(20,03% 12°scaglione), Medicina d’Emergenza ed Urgenza (8,01% 
10° scaglione, 10,82% 11° scaglione), Chirurgia Generale (11,15% 
12° scaglione), Ortopedia (9,07% 12° scaglione), Igiene (9,64% 12° 
scaglione). Dal 13° al 14° scaglione c’è la maggiore presenza delle 
Scuole di Anestesia e Rianimazione (15,04% 13° scaglione), Chi-
rurgia Generale (36,52% 14° scaglione), Igiene (18,26% 14° sca-
glione), Radioterapia (11,79° 13° scaglione). “Allegato 1 Istogrammi 
da 1 a 14”.

La successiva analisi ha riguardato il numero progressivo delle 
scelte (espresso in valore %) rispetto al numero dei contratti a con-
corso per ciascuna Scuola di specializzazione( trattasi di un indicato-
re che in effetti misura il livello di interesse per le Scuole attraverso 
la velocità di saturazione delle scelte (contratti) delle stesse rispetto 
agli scaglioni ). “Allegato 2 Istogrammi 15-23”.

Infine la comparazione tra le varie Scuole (attraverso il raggiun-
gimento di una soglia da noi prefissata pari al 95% del valore per-
centuale progressivo afferente ad uno scaglione) dei risultati ottenuti 
dall’analisi precedente – espressa “nell’Allegato 2” – ha evidenziato la 
maggiore velocità di saturazione delle scelte dei contratti a concorso 
di alcune Scuole rispetto ad altre stabilendo di fatto il grado di at-
trattività delle Scuole.

La Scuole maggiormente ambite sono risultate: Cardiologia (5° 
scaglione); Dermatologia (6°scaglione), Pediatria, Oculistica, Neu-
rologia (7° scaglione); Chirurgia Plastica, Gastroenterologia, Endo-
crinologia (8° scaglione); Ginecologia (9° scaglione) ed in ordine 
decrescente Medicina Interna, Otorinolaringoiatria, Reumatologia; 
Radiodiagnostica (10° scaglione); Ematologia, Oncologia, Medici-
na Legale, Neuropsichiatria infantile (11° scaglione). Le Scuole con 
bassa attrattività (scaglioni 12°-14°) sono risultate: le Scuole chirur-
giche (fatta eccezione per la Chirurgia Plastica), Ortopedia, Igiene, 
Psichiatria, Anestesia e Rianimazione e Medicina d’Emergenza-Ur-
genza. “Allegato 3 Diagramma a torta”.
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L’analisi dei “decaduti” – candidati che pur essendo vincitori del 
concorso non hanno esercitato la scelta di una Scuola di Specializ-
zazione – ha evidenziato, come da tabella allegata, che i valori delle 
loro percentuali nei primi 4 scaglioni sono esegui in rapporto alla 
numerosità degli stessi; di contro sono consistenti negli scaglioni 
successivi fino a raggiungere al 14° scaglione la percentuale propria 
del 49,57%.

La stessa analisi ha pure evidenziato che il valore della percentuale 
“progressivo decaduti per scaglioni” raggiunge al sopracitato 14° sca-
glione la percentuale del 16,78% rispetto al totale dei contratti (n. 
6934) a concorso. “Allegato 4 Tabella Decaduti”.

5.4 Discussione 

In forza dei risultati ottenuti abbiamo registrato che alcune Scuole 
di Specializzazione hanno esaurito velocemente i loro contratti nell’or-
dine: Cardiologia, Dermatologia, Pediatria, Oculistica, Neurologia, 
Chirurgia Plastica, Gastroenterologia, Endocrinologia, Ginecologia. 
Le ragioni di questo veloce esaurimento sono dovute alla attrazione che 
queste Scuole esercitano sui candidati perché consentono percorsi pro-
fessionali con migliori prospettive di carriera e maggiori remunerazioni 
sia nel pubblico che nel privato, come pure una migliore qualità di vita.

Proseguendo nel commento dei risultati dobbiamo evidenziare la 
bassa attrattività di alcune Scuole di specializzazione afferenti all’area 
dell’Emergenza-Urgenza tra cui la Medicina d’Emergenza ed Urgen-
za ed Anestesia e Rianimazione di cui il Pronto Soccorso è la strut-
tura con il più urgente bisogno di specialisti per la copertura degli 
organici, visto che molti concorsi per la copertura di posti vacanti 
vanno deserti o quasi.

La crisi di questo comparto è datata ed è essenzialmente ricondu-
cibile alle difficili e particolari condizioni in cui il personale medico 
opera ed alle conseguenze che dette condizioni generano quali: logo-



287Forte crisi dell’area dell’emergenza-urgenza

rii e disagi per turni lunghi e numerosi, elevato numero di turni not-
turni, carenza di organico e di organizzazione rispetto ai carichi di 
lavoro, difficoltà di fruizione delle ferie, aggressioni fisiche e verbali 
durante il servizio, forte rischio di contenziosi medico-legali, elevato 
rischio clinico, scarsa possibilità di attività libero-professionale.

È evidente che a fronte di quanto riportato ed in assenza di suffi-
cienti e giuste gratificazioni economiche e professionali-statuite da 
nuove e più mirate norme contrattuali-tese al riconoscimento di un 
lavoro che si svolge in condizioni difficili, molto probabilmente tanti 
giovani neolaureati (fatte salve le eccezioni), vincitori di concorso 
per l’accesso alle Scuole di Specialità hanno avuto difficoltà nella 
scelta di una Scuola a bassa attrattività. Ciò è suffragato dalla bassa 
velocità di saturazione delle scelte di tale Scuola, scelte di gran lunga 
numericamente inferiori al fabbisogno nazionale.

Dal nostro studio emerge che anche le Scuole afferenti all’area 
chirurgica – ad eccezione della Chirurgia Plastica – presentano una 
bassa attrattività (Chirurgia Generale, Chirurgia toracica, Chirurgia 
maxillo-facciale, Neurochirurgia, Cardiochirurgia, Chirurgia vasco-
lare, Chirurgia Pediatrica). Le ragioni della scarsa attrattività sono 
molteplici e dipendono da un insieme complessivo di elementi, tra 
loro correlati, sostanzialmente non positivi quali: difficoltosa forma-
zione professionale nelle strutture universitarie, insufficiente accesso 
presso strutture ospedaliere per una più completa offerta formativa, 
difficoltà nel raggiungimento di una soglia di autonomia per inter-
venti di media complessità chirurgica al termine della specializzazio-
ne, percorso lavorativo irto di difficoltà con raggiungimento della 
maturità professionale “chirurgica” spesso in tarda età (causa discuti-
bili assetti gerarchici ed aspetti organizzativi consolidati).

Nella nostra discussione è parimenti opportuno sottolineare gli 
effetti preoccupanti generati dalla criticità “decaduti” visto il loro 
consistente numero. Le cause delle rinunce esercitate dai “decaduti” 
sono in via prioritaria attribuibili alla insoddisfazione degli stessi: 
per la impossibilità di scelta della Scuola, per la proposta formativa 
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della Scuola, per la sede ritenuta disagiata, per la indisponibilità ad 
effettuare scelte di specialità ritenute residuali.

Va detto che tali decaduti, loro malgrado, contribuiscono in ma-
niera non indifferente, attraverso una scelta non effettuata, ad ali-
mentare quell’ “imbuto formativo” che assilla tanti giovani medici 
neolaureati costretti ad interrompere il loro percorso formativo per 
mancanza di contratti finanziati ed errori di programmazione.

Conclusioni 

I risultati ottenuti dallo studio che abbiamo effettuato possono di 
sicuro essere considerati quali corretti indici del preoccupante stato 
in cui versa il Sistema Sanitario Nazionale.

Detto ciò appare chiaro come i competenti Ministeri (MIUR, 
Ministero della Salute) insieme e di conserto con le Regioni debba-
no mettere in campo, nel rispetto dei propri poteri e delle proprie 
attribuzioni, una riforma ragionata ed armonica che, tenendo nel 
giusto conto le correlazioni esistenti tra i numerosi elementi di una 
composita area come quella sanitaria, serva a risolvere in modo ef-
ficace e duraturo le non poche criticità da cui è affetto il Sistema 
Sanitario Nazionale.

Riteniamo giusto ed opportuno alla fine di questo lavoro ricorda-
re che l’ANAAO ASSOMED è da sempre attenta alle numerose pro-
blematiche del Settore Sanitario con iniziative, proposte e trattazio-
ni tematiche tese alla risoluzione delle criticità che rendono sempre 
difficile e difficoltosa una efficace e corretta gestione dell’Assistenza.
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Allegato 1 – istogrammi da 1 a 14
Contratti scelti (%) per scuola di specializzazione per scaglioni di merito

2° scaglione: 201/400
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ALLEGATO 2 – Istogrammi 15-24
Valore progressivo (%) delle scelte di alcune Scuole di Specializzazione ri-

spetto al numero totale dei contratti a concorso di ciascuna Scuola

n.15

n. 16

n. 17 
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n. 18

n. 19 

n. 20
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n. 21

 

n. 22

n. 23
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n. 24

ALLEGATO 3 – diagramma a torta
Valore percentuale progressivo (con soglia prefissata al 95%) delle scelte 

delle scuole di specializzazione con scaglione di riferimento
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ALLEGATO 4 – Tabella Decaduti

Scaglioni di 
merito

Valore
%Decaduti 
Per scaglione 
Di merito rispetto 
alla sua numerosita’

Valore
%Progressivo deca-
duti per scaglione 
Di merito rispetto 
al totale contratti

Numerosità 
scaglioni
Di merito

1° 1/200 0,5 0,01% 200
2° 201/400 0 0 200
3° 401/600 0,5 0,02% 200
4° 601/1300 0,42 0,07% 700
5° 1301/2000 2,28 0,30% 700
6°2001/2700 3,85 0,69% 700
7° 2701/3400 5,42 1,24% 700
8° 3401/4100 7,5 2,0% 700
9° 4101/4800 10,28 3,04% 700
10° 4801/5500 11 4,15% 700
11° 5501/6200 17,1 5,88% 700
12° 6201/6900 19,71 7,87% 700
13° 6901/7600 38,71 11,78% 700
14° 7601/8300 49,57 16,78% 700
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Fiducia, istituzioni e performance organizzativa
Beatrice Fiore52

Riassunto 

La fiducia è un elemento fondamentale in un gran numero di 
attività umane e sociali e perciò lo è anche nelle organizzazioni. Da 
tempo l’idea che la fiducia sia un motore di sviluppo economico 
e sociale è oggetto di crescente attenzione nelle scienze sociali e 
economiche.

Essa va collocata nel contesto di aspettative positive per l’attore, 
formulate in condizioni di incertezza. Per questo la fiducia assume 
una particolare rilevanza per le organizzazioni operanti nel settore 
dei servizi per i quali l’immaterialità dell’offerta è alla base dell’in-
certezza che permea tutto il processo di scelta dell’utente che, pri-
ma dell’acquisto del servizio, non ha la possibilità di accedere ad in-
formazioni certe sul livello qualitativo. La presa in carico da parte 
dell’organizzazione a partire dall’incontro iniziale, segna l’evolversi 

52 Beatrice Fiore, curatrice del testo, è Dottore di Ricerca in Sociologia e 
Ricerca Sociale ed esperta di sociologia dell’organizzazione. Ha svolto ricerche 
sul tema della cultura e del clima organizzativo. È Referente dei Master presso il 
Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
e collabora come docente e membro del Consiglio Scientifico al coordinamen-
to dei Master di primo e secondo livello sul Management dei servizi sanitari e 
sociosanitari. 



302 Beatrice Fiore

dell’interazione tra l’organizzazione e i cittadini, in questo caso la 
fiducia rappresenta una risorsa in grado di ordinare la complessità 
che caratterizza le relazioni e può svolgere importanti funzioni di 
medium e garante dello scambio. 

Per i soggetti che interagiscono con determinate istituzioni è 
importante avere un rapporto fiduciario soprattutto perché avere 
una maggiore o minore fiducia può incidere sull’efficacia dell’azio-
ne delle stesse istituzioni. Da questo punto di vista, la fiducia nelle 
istituzioni è decisiva nel determinare il successo di molte politiche 
pubbliche o programmi di intervento in qualche modo dipendenti 
dalla cooperazione dei cittadini (compliance), infine potrebbe al-
tresì contribuire al rilancio della competitività, all’aumento della 
crescita economica ed al miglioramento dei rapporti tra cittadini 
ed istituzioni.

Parole chiave: 
Fiducia, istituzioni, performance organizzativa.

6.1  La fiducia 

La fiducia è un elemento fondamentale in un gran numero di atti-
vità umane e sociali e perciò lo è anche nelle organizzazioni. Da tem-
po l’idea che la fiducia sia un motore di sviluppo economico e sociale 
è oggetto di crescente attenzione nelle scienze sociali ed economiche.

Tra i classici del pensiero sociale Durkheim e Weber fanno rife-
rimento alla fiducia nell’individuare l’elemento morale che permea 
l’ordine sociale, tuttavia non la distinguono dai concetti di legitti-
mità, consenso, cooperazione e solidarietà. Simmel è uno dei primi 
autori ad analizzare la fiducia come categoria specifica in quanto 
concetto centrale nell’interazione sociale:
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La società si disintegrerebbe in assenza di fiducia tra gli uomini. Sono 
pochissimi i rapporti che si fondano realmente su ciò che uno sa in modo 
verificabile dell’altro…53.

La fiducia si caratterizza per la sua natura ambivalente, il suo oc-
cupare una dimensione pratica e cognitiva. Dal punto di vista cogni-
tivo la fiducia è connessa al rischio e all’incertezza, si colloca ed entra 
in azione in una zona intermedia compresa tra completa ignoranza e 
completa conoscenza. 

Non avere certe informazioni che altri possiedono dà a questi ul-
timi la possibilità di comportamenti opportunistici, infatti le asim-
metrie informative54 rappresentano una delle cause di non efficacia 
degli scambi.

Come ha evidenziato Mutti, la fiducia va collocata nel contesto 
di aspettative positive per l’attore e formulate in condizioni di in-
certezza, quest’ultima dovuta non solo a carenza di informazioni, 
ma anche a situazioni in cui è presente un eccesso di informazioni 
tale da richiedere una difficile riduzione della complessità55. Non 
si ricorre quindi alla fiducia né in totale assenza di informazio-
ni – qui la fiducia diventa speranza o fede – né quando si hanno 
informazioni esaustive – in questo caso non è necessario fidarsi. 
È dunque la mancanza di informazioni e di controllo sulla realtà 
a richiedere l’attivazione della fiducia quale rimedio cognitivo al 
vuoto informativo. 

Ancora più importante dell’aspetto cognitivo è tuttavia la di-
mensione pratica che la fiducia assume, essa può infatti risolversi in 
scelte, decisioni e azioni attivando relazioni sociali che non neces-

53 Cfr, G. Simmel, Filosofia del denaro, Torino, Utet, 1984, op. cit. in A. 
Mutti, Capitale sociale e sviluppo, Bologna, il Mulino, 1998.

54 L’asimmetria informativa è una condizione in cui un’informazione non 
è condivisa integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico: 
dunque una parte degli agenti interessati dispone di maggiori informazioni rispet-
to al resto dei partecipanti e può trarre un vantaggio da questa configurazione. 

55 Cfr., A. Mutti, Capitale sociale e sviluppo, il Mulino, Bologna, 1998.
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sitano di una dimensione razionale e cognitiva per venire in essere, 
ma dell’agire collettivo. La fiducia secondo Mauss si attua in reti 
e legami sociali, crea aspettative e reciprocità56, incentiva scambi 
generalizzati, rende superfluo il ricorso a un’elevata formalizzazio-
ne delle regole dello scambio, riducendone i costi di transazione57. 

Il destinatario delle aspettative fiduciarie può essere costituito dal 
sistema naturale e sociale nel suo insieme o dalle singole istituzioni 
(fiducia sistemica o istituzionale), oppure da singoli attori (fiducia 
personale o interpersonale). La differenza è evidente quando l’at-
tenzione si sposta sui contenuti della fiducia. Nel caso della fiducia 
sistemica o istituzionale, i contenuti attengono alle aspettative di 
stabilità di un dato ordine, di conferma del funzionamento delle 
sue regole, ciò che Durkheim definiva elemento pre-contrattuale 
della vita sociale e cioè quella solidarietà di base, quell’accordo co-
operativo implicito che spinge gli individui a negare parte di ciò 
che è essenziale al loro sé per entrare nell’ordine simbolico della so-
cietà, essi hanno bisogno di questo ordine sociale per sopravvivere 
e prosperare58.

Secondo Garfinkel la fiducia costituisce un’aspettativa genera-
lizzata di regolarità e stabilità del mondo con cui l’attore si trova a 
interagire quotidianamente interpretando e attribuendo un senso 
alle sue attività. I soggetti sono ritenuti membri in bona fide del 
gruppo perché si conformano a un determinato ordine e alle sue 
regole contribuendo al mantenimento di una “normalità apparen-

56 Cfr., M. Mauss, Saggio sul dono, Einaudi, 2002.
57 Tale teoria ha subito varie evoluzioni ma può essere attribuita a Wil-

liamson (1985-1991). La transazione non deve essere vista solo come uno scambio 
fra mercato ed Organizzazione ma nel senso più generale d’applicazione. Questo 
concetto può essere, infatti, applicato all’interno dell’Organizzazione per com-
prendere le relazioni esistenti fra l’Impresa ed i suoi dipendenti, fra superiori e 
subordinati, fra unità organizzative. 

58 Cfr., E. Durkheim, On Morality and Society, Edited and with an Intro-
duction by Robert N. Bellah, Heritage of Sociology Series, 1973.
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te”, un’aspettativa di regolarità e continuità nel comportamento e 
nell’identità di ruolo59. 

Tuttavia, come sostiene Mutti, questa spiegazione trascura gli 
aspetti che attengono alla variabilità e alla precarietà della fiducia 
verso istituzioni e sistemi complessi nei confronti dei quali l’atto-
re comune ha pochi elementi di controllo. Inoltre viene data per 
scontata la fiducia nel processo comunicativo tra sistema e attore, 
senza considerare il carattere ambiguo e distorto della comuni-
cazione in generale e della trasmissione di informazioni. Aspetti 
questi ultimi al centro dell’attenzione degli studiosi della fiducia 
interpersonale. Simmel, Goffman, Rotter, Holzner e Robertson, 
definiscono la fiducia interpersonale come l’aspettativa che Alter 
non manipolerà la comunicazione e fornirà una rappresentazione 
non mendace del proprio comportamento di ruolo e della propria 
identità60. È un’aspettativa positiva che un soggetto elabora in con-
dizioni di incertezza nei confronti di un altro soggetto destinatario 
della fiducia, quest’ultimo descritto come trasparente, sincero e 
credibile anche in riferimento alla competenza tecnica e al com-
portamento responsabile rispetto a un mandato61. Questo tipo di 
fiducia è espressione di aspettative che spesso coinvolgono anche la 
dimensione emotiva.

Giddens, in Le Conseguenze della modernità, ha analizzato la 
questione della fiducia sottolineando che nella modernità non si 
può parlare più, come nel premoderno, di fiducia tra due persone 
ma di fiducia tra la persona e il sistema. Ciò è dovuto al fatto che la 
natura delle istituzioni moderne è legata ai meccanismi di fiducia 
nei sistemi “astratti” o nei sistemi “esperti”. Il vero depositario del-
la fiducia è il sistema astratto che non presuppone alcun incontro 

59 Cfr., H. Garfinkel, Studies in Ethnomethodology, Englewood Cliffs, N.J., 
Prentice-Hall.

60 Cfr., A. Mutti, Capitale sociale e sviluppo, cit.
61 Cfr., B. Barber, The Logic and Limits of Trust, New Brunswick, N.J., 

Rutgers.
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tra individui o gruppi di individui che in qualche modo ne sono 
responsabili. 

Giddens, definisce “nodi di accesso” il terreno di incontro, ovvero 
le occasioni in cui gli attori comuni si incontrano con i responsabili 
dei sistemi “astratti” (gli esperti), questi ultimi si sforzano di mo-
strarsi degni di fiducia e rappresentano l’anello di congiunzione tra 
la fiducia personale e la fiducia nel sistema “esperto”. Inoltre ricorda 
che questi operatori sono persone in carne ed ossa e perciò poten-
zialmente fallibili. I meccanismi di fiducia sono, pertanto, legati alle 
attività di coloro che operano nei sistemi astratti62. Di conseguenza, 
gli atteggiamenti di fiducia o di mancanza di fiducia possono esse-
re influenzati dalle esperienze fatte nei nodi di accesso intesi come 
punti di vulnerabilità dei sistemi “astratti”. Ciò porta a due possibili 
atteggiamenti: laddove è possibile esso porta ad una sorta di fai da 
te, ma laddove ciò non è possibile – ed è il caso dei servizi pubblici 
– porta invece ad un rassegnato cinismo o al disimpegno dal sistema 
nel suo complesso.

La fiducia, dunque, assume una particolare rilevanza per le orga-
nizzazioni operanti nel settore dei servizi per i quali l’immaterialità 
dell’offerta è alla base dell’incertezza che permea tutto il processo 
di scelta dell’utente che, prima dell’acquisto del servizio, non ha la 
possibilità di accedere ad informazioni certe sul livello qualitativo. 
In questo caso la fiducia rappresenta una risorsa in grado di ordinare 
la complessità che caratterizza le relazioni e può svolgere importanti 
funzioni di medium e garante dello scambio63.

62 Cfr., A. Giddens, Le conseguenze della modernità: fiducia e rischio, sicurez-
za e pericolo, Bologna, il Mulino,1994.

63 Cfr., E. Mallarini, Azienda sanitaria e paziente, un rapporto in evoluzione. 
Il Trust Oriented Marketing applicato alla sanità in Mecosan n. 45, 2003. Cfr., 
anche B. Fiore, Cultura e clima organizzativo: teorie a confronto e necessità di sintesi, 
in Rivista Quadrimestrale di Sociologia e Ricerca Sociale, Franco Angeli, Anno 
XXVIII, n. 82, 2007. 
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6.2  Fiducia e servizi

Un’ipotesi relativa alla difficile situazione dello stato dei servizi in 
Italia potrebbe essere dovuta proprio al fatto che manca la fiducia 
verso l’utente (e viceversa) con il quale non si è sviluppato un comu-
ne senso di appartenenza, ovvero una concezione condivisa su cosa 
implica rendere un servizio, ma al contrario ciò che emerge è una 
rappresentazione prevalentemente negativa dell’altro64. 

Come sostiene S. Gherardi, tra fiducia, motivazione e competenza 
vi è un feedback positivo che rinforza il legame così come l’assenza 
di uno di questi elementi avrà un effetto deprimente sugli altri65. 
Ma come ha luogo l’incontro tra l’offerta di un servizio, la richiesta 
dell’utenza e le circostanze e le conseguenze di tale situazione?

La presa in carico da parte dell’organizzazione, a partire dall’in-
contro iniziale, segna l’evolversi dell’interazione tra l’organizzazione 
e i cittadini.

Un servizio è un sistema complesso, sia nei processi quotidiani re-
lativi all’organizzare il servizio, sia nei processi di fruizione dello stes-
so e nel suo funzionamento pratico e quotidiano che attiva rapporti 
di collaborazione formalmente disegnati tra le strutture o, viceversa, 
attivando rapporti che non sono formalmente previsti. In questo 
caso si verifica una non corrispondenza tra organizzazione formale e 
informale. Nel suo complesso questo sistema organizzativo viene fat-
to funzionare grazie al comune orientamento tra chi eroga il servizio 
e chi lo richiede e presuppone una condivisione di una cultura del 
servizio che è il risultato della negoziazione tra le legittime aspettati-
ve dell’utenza e un’organizzazione burocratica che non può funzio-
nare solo in base ai rapporti formali, ma che tuttavia deve rispettare 
un sistema normativo e organizzativo istituzionale di base. L’ordine 

64 Cfr., T. Pipan, La cultura del servizio nella pubblica amministrazione, F. 
Angeli, Milano, 1995.

65 Cfr., A. Bruni, R. Fasol, S. Gherardi, Devo aspettare qui? Studio etnogra-
fico delle traiettorie di accesso ai servizi sanitaria, cit.
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organizzativo che ne deriva è dunque un ordine negoziato, e in que-
ste micro-negoziazioni quotidiane l’utenza è protagonista al pari dei 
suoi operatori e funzionari, anche solo attraverso la fiducia che essa è 
disposta ad accordare o meno al sistema nel suo complesso66.

Tre sono le dimensioni chiamate in causa e su cui si invita a riflet-
tere: fiducia, rispetto e reciprocità, che definiscono modalità proprie 
dell’interazione. Queste tre variabili, come evidenziano alcuni studi, 
sono delle pratiche organizzative, ossia un fare (quotidiano) che tradu-
ce in pratica un insieme di orientamenti ideali e materiali67.

L’elemento fiduciario è ciò che permette all’organizzazione di in-
contrare il suo pubblico, e viceversa. È evidente infatti come nessun 
soggetto sarebbe disposto a farsi curare da un professionista, un’orga-
nizzazione o una rete di servizi reputati non affidabili ed è altrettanto 
evidente come molte pratiche organizzative richiedano che si instauri 
un certo tipo di fiducia tra soggetti e organizzazione. L’attenzione è sui 
comportamenti del personale sanitario, dei medici e dei pazienti che 
si incontrano e interagiscono nell’ambito dei servizi sanitari pubblici. 
Questi incontri sono caratterizzati da asimmetria informativa e scarsa 
fiducia reciproca, il che significa che se, in particolare il medico, in po-
sizione di dominanza dal punto di vista del sapere clinico, tende a non 
riconoscere al paziente alcuna o scarsa competenza nei riguardi della 
propria malattia, il paziente sempre meno riconosce al medico l’orien-
tamento al servizio e quel bagaglio di conoscenze tecnico-scientifiche 
che possono aiutarlo a risolvere la situazione di bisogno in cui versa68. 

La teoria dell’agenzia, elaborata dagli economisti, permette di porre 
ben in evidenza gli interessi che sottostanno a tale relazione.

Rischio e fiducia si compenetrano. Le condizioni di incertezza che 
rendono la fiducia necessaria rappresentano anche condizioni di possi-
bilità del suo superamento. La fiducia del trustor può essere tradita da 
parte del trustee involontariamente (per errori di previsione o eccessi 

66 Ibid.
67 Ibid.
68 Cfr., Censis, Il medico pilastro del buon servizio sanitario, 2018.
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di ottimismo), ma anche volontariamente, in vari modi: offrendo in-
formazioni false, omettendo informazioni importanti, negando l’esi-
stenza di alternative praticabili oppure rendendo costosa la loro ricerca, 
nascondendo la propria incompetenza o la presenza di interessi per-
sonali che collidono con quelli del prestatore di fiducia. Il tradimento 
volontario della fiducia può però essere favorito, oltre che dall’igno-
ranza del trustor, dall’assenza di vincoli di responsabilità per l’azione 
del trustee e/o dalla presenza di incentivi (inversi) ad adottare logiche 
di de-responsabilizzazione69.

La fiducia è quindi mantenuta e ricreata nell’interazione, nei criteri 
organizzativi che orientano gli ordini locali e nella capacità degli attori 
di aderire a una logica della situazione. Essa non pone l’attenzione 
solo sugli interessi in gioco, ma anche sulla natura (forma) della rela-
zione tra principale e agente. La relazione che si instaura tra principale 
(paziente) e agente (medico) è infatti governata dall’incertezza e dall’a-
simmetria informativa, presuppone, cioè, la competenza e l’affidabilità 
dell’agente. È una relazione retta da complessi rapporti di fiducia e di 
potere. Per quanto sia necessaria l’approvazione del piano terapeutico 
(consenso informato) da parte del paziente, le raccomandazioni pro-
vengono dall’esperto, il medico offre prescrizioni di cure in cambio 
della fiducia (compliance).

La compliance presuppone la fiducia intesa come atto di delega all’e-
sperto di decisioni riguardanti la propria salute. In questo caso, come 
definito da Luhmann, mediante l’atto della fiducia la complessità del 
mondo futuro viene ridotta, la fiducia è di fatto l’atto indispensabile per 
affrontare la complessità del mondo, la cui assenza significa la rinuncia 
a una qualsiasi azione70. In questo senso la fiducia aprioristica è intesa 
come un atto vitale e di autoconservazione che nella società tradizio-
nale poteva essere indirizzata verso la natura o la comunità capace di 

69 Cfr., F. Corradi, Mercanti di rischio e restauratori di fiducia: ricostruire la 
fiducia sistemica mediante discorsi pubblici, Rassegna Italiana di Sociologia, n.1, Il 
Mulino Bologna, 2012.

70 Cfr., N. Luhmann, La fiducia, 1968 (ed. it.) Il Mulino. Bologna, 2002.
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prendersi cura del malato, nelle società moderne invece è necessaria-
mente orientata verso l’esperto. 

Qualunque sia il tipo di fiducia, personale o di sistema, il grado 
relativo alla compliance sarà proporzionale alla fiducia che il paziente 
ripone nel sistema di cure e può verificare il proprio atto fiduciario 
ex-post, sull’esito delle cure. Per questo motivo la fiducia, che è un atto 
rischioso, ha bisogno della storia (o esperienza) come rassicurazione 
di fondo.

Dal punto di vista del legame tra fiducia personale e fiducia nel 
“sistema esperto”, è centrale l’analisi dell’evoluzione del rapporto di 
agenzia tra medico e paziente. L’evoluzione del ruolo del medico nel 
lungo percorso di trasformazione del SSN appare contrassegnato da 
un primo aspetto fondamentale, rappresentato dal progressivo ridi-
mensionamento della sua condizione di interlocutore quasi monopo-
listico dei rapporti con i cittadini sui temi sanitari, che lo vede oggi co-
stretto a fare i conti con i diversi potenziali interlocutori dei pazienti, 
se non altro come fonti di informazioni. La corrispondente assunzione 
di autonomia e responsabilizzazione dei pazienti è l’altro aspetto che 
ha contribuito a determinare una altrettanto evidente e profonda mo-
dificazione del rapporto medico-paziente. 

L’aspetto interessante di tale trasformazione attiene alla ricerca di 
un nuovo equilibrio nella relazione verso un’”alleanza terapeutica”, in 
cui l’utilizzo delle indicazioni del medico sia responsabile e condiviso 
con il paziente71.

71 I risultati di una recente indagine Censis confermano tale evoluzione: la 
maggioranza degli italiani (58,0%) afferma che il medico ed il paziente debbano 
collaborare nel prendere le decisioni sulle cure. La percentuale è molto più elevata 
tra i più anziani (82,8%) che sperimentano più di tutti il valore di tale collabora-
zione nella gestione delle patologie croniche di cui sono in più larga misura affetti. 
Le percentuali che propendono invece per l’inversione della asimmetria a favore 
del paziente, che decide per sé dopo le indicazioni del medico e, viceversa quelle 
favorevoli al mantenimento della supremazia del medico, senza che il paziente ab-
bia voce in capitolo, sono di fatto molto simili (rispettivamente 22, 4% e 19,6%). 
Cfr., Censis, Il medico pilastro del buon servizio sanitario, cit.
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È necessario considerare, a questo punto, un’altra delle dimensioni 
che caratterizza i servizi sanitari: la rete. In questo caso la fiducia 
è uno dei risultati organizzativi che la rete produce (o meno). 
Diventa allora importante notare come il livello di fiducia possa fare 
la differenza nel facilitare oppure limitare la possibilità di accesso 
ai servizi da parte di alcuni soggetti. Infatti, la fiducia non pone 
i soggetti in condizione paritaria, poiché chi riceve fiducia è in 
una posizione di controllo e di potere rispetto a chi presta fiducia, 
che si caratterizza invece per la sua condizione di dipendenza. 
Non a caso normalmente sono i soggetti a dover prestare fiducia 
all’organizzazione perché necessitano di un qualche tipo di servizio 
e l’organizzazione cerca di ridurre al minimo le situazioni in cui sia 
necessario fidarsi dei soggetti, perché ciò costituisce la premessa a 
una condizione di dipendenza o controllo della contingenza. 

Quest’ultima considerazione rende esplicito un ulteriore aspetto 
dei rapporti fiduciari: per quanto la fiducia non ponga gli attori in 
una posizione paritaria, essa richiede comunque un qualche tipo di 
reciprocità nella relazione. Chi pone fiducia solitamente si aspetta 
infatti che l’altro ne riconosca l’esistenza e ne sia consapevole e ciò 
è ancora più vero se riferito ai servizi alla salute, dove il tipo di fi-
ducia che i soggetti danno all’organizzazione è carico di significati 
e aspettative. In questo senso, infatti, un altro dato che l’etnografia 
restituisce molto chiaramente rimanda a come – allo stesso modo in 
cui l’instaurarsi o meno di una dimensione fiduciaria influisce sul 
percorso di accesso ai servizi – la violazione di tale dimensione ha 
spesso effetti irrimediabili, che portano i soggetti a fuoriuscire da e a 
non concludere il loro percorso terapeutico72.

Come può, quindi, l’organizzazione esprimere reciprocità nella 
relazione con l’utenza?

Seguendo l’analisi di S. Gherardi, la risposta non sta soltanto nel-
la fornitura immediata del servizio richiesto, poiché ciò fa esplici-
tamente parte della mission dell’organizzazione e dunque i soggetti 

72 Cfr., H. Garfinkel, Studies in Ethnomethodology, cit.
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tendono semplicemente a dare per scontato che sia loro diritto acce-
dere nel minor tempo possibile ai servizi offerti dall’organizzazione. 
La fornitura nel minor tempo possibile del servizio è anche relativa 
alla complessità dei bisogni che talvolta trascendono il campo sani-
tario e/o le risorse a disposizione. Gli stessi soggetti infine appaiono 
spesso consapevoli della complessità dei bisogni che esprimono e, 
anche solo per esperienza, comprendono in breve tempo il significa-
to pratico dell’assunto dei servizi sanitari come sistemi regolati dalla 
scarsità delle risorse. Non è quindi nella dimensione dello scambio 
utilitaristico che l’organizzazione ha l’opportunità di esprimere il 
senso di reciprocità richiesto dall’instaurarsi della fiducia. Piuttosto, 
è nel coinvolgimento attivo dei soggetti nell’attivazione dei percorsi 
di cura, nella loro responsabilizzazione ed educazione all’uso dei ser-
vizi, nonché nel lasciare alle persone spazi di valutazione, decisione 
e gestione autonoma del proprio percorso che l’organizzazione ha 
l’occasione di costruire il senso di reciprocità che i soggetti ricercano. 
La reciprocità dell’atto fiduciario, come sottolinea Freire, si costrui-
sce con l’educazione all’empowerment orientata alla formazione della 
coscienza critica e presuppone l’ascolto e il dialogo poiché l’obiettivo 
non dovrebbe essere soltanto quello di fornire le informazioni ma di 
mettere l’individuo nelle condizioni di definire i problemi, trovare le 
soluzioni e affrontare il cambiamento73. 

I percorsi di cura dei diversi soggetti, se letti in termini di coinvol-
gimento, responsabilizzazione, e autonomia, possono anche essere 
dissimili. La differenza dipende inevitabilmente da quanto i soggetti 
gradiscono essere coinvolti, responsabili e autonomi, ma anche dalle 
diverse possibilità a cui i soggetti hanno accesso e dalle modalità con 
cui l’organizzazione si relaziona con essi74.

73 Cfr., P. Freire, Pedagogia dell’autonomia. Saperi necessari per la pratica 
educativa, Torino, EGA, 2004.

74 Cfr., A. Bruni, R. Fasol, S. Gherardi, Devo aspettare qui? Studio etnogra-
fico delle traiettorie di accesso ai servizi sanitaria, cit.
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6.3 Fiducia e istituzioni

Nel corso degli ultimi vent’anni si è iniziato a rileggere i rappor-
ti tra pubblica amministrazione e cittadini nella prospettiva della 
“fiducia”. Ne è risultato un vasto arricchimento non solo sul piano 
della sua concettualizzazione e misurazione, quanto anche del suo 
ruolo come risorsa per la cooperazione sociale. Di qui una questio-
ne, evidenziata da F. P. Cerase75, che attiene al perché per i sogget-
ti che interagiscono con determinate istituzioni è importante avere 
un rapporto fiduciario e soprattutto quale incidenza può avere una 
maggiore o minore fiducia sull’efficacia e sul funzionamento stesso 
delle istituzioni. Con “fiducia istituzionale”, si intende uno specifico 
insieme di aspettative che gli attori nutrono verso le istituzioni pub-
bliche con le quali entrano in relazione, attese riguardanti il modo in 
cui una determinata istituzione dovrebbe funzionare, in generale, e 
il modo in cui dovrebbe rispondere alle loro domande o comunque 
relazionarsi a loro, in particolare.

L’attenzione è incentrata sulle relazioni che nella vita quotidiana 
singoli cittadini (o imprese) si trovano ad avere con le istituzioni 
pubbliche, sia perché rivolgono ad esse specifiche richieste di inter-
vento, sia anche perché sono le istituzioni che in attuazione delle re-
gole cui esse sono preposte intraprendono determinate azioni verso 
singoli attori. La questione attiene al se e come in tali relazioni conta 
la fiducia evidenziando in che modo la fiducia entra in gioco nel 
determinare l’efficacia stessa delle istituzioni. Cerase ritiene che la ri-
sposta debba essere prioritariamente cercata nelle caratteristiche che 
contraddistinguono le relazioni tra singoli attori e istituzioni pubbli-
che. Tra queste caratteristiche la prima attiene al modo in cui conta-
no le regole, la seconda al modo in cui i soggetti chiamati a porle in 
essere svolgono il loro ruolo. Quanto alla prima variabile, secondo la 

75 Cfr., F. P. Cerase, La fiducia nelle relazioni tra cittadini e istituzioni pub-
bliche, in Amministrare, n.1, Il Mulino Bologna, Aprile 2018.
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letteratura sul tema76, i contenuti della relazione “per principio” non 
sono in alcun modo oggetto di negoziazione tra le parti, ma più sem-
plicemente si sostanziano della diretta e immediata attuazione delle 
regole cui l’istituzione coinvolta nella relazione è preposta e delle 
quali presumibilmente entrambe le parti condividono e riconoscono 
la legittimità. L’aspettativa che ciascuna parte nutre che l’altra starà 
ai patti si basa su regole condivise. Ma, in realtà questo principio si 
può discostare e in misura più o meno considerevole soprattutto se 
si tiene conto delle organizzazioni “formali” e “informali”. Come si 
può spiegare tale scostamento? 

È in risposta a questa domanda che l’attenzione si allarga alla 
considerazione della seconda variabile che attiene al modo in cui i 
soggetti chiamati a porre in essere le regole svolgono il loro ruolo. 
L’ipotesi avanzata da Cerase, fa riferimento alla fiducia, quale varia-
bile interveniente, che aiuta a comprendere l’effettivo scostamento 
tra aspetti formali e informali che hanno luogo in una determinata 
relazione e il grado di efficacia dell’istituzione coinvolta.

Da questo punto di vista, non tutti gli attori coinvolti nella rela-
zione con una determinata istituzione pubblica, possono riconoscere 
come legittime le regole che essa è chiamata a porre in essere.  In 
sostanza, le regole di una determinata istituzione – così come i fini 
che essa persegue – sono pur sempre caratterizzate da un certo grado 
di incertezza e ambiguità. È possibile, dunque, che ci siano attori 
che non attribuiscono alle regole istituzionali l’equità o imparzialità 
attesa e conseguentemente non solo le mettano in discussione, ma le 
rifiutano. Laddove accade viene meno ogni aspettativa fiduciaria de-
gli attori coinvolti nella relazione con una pubblica istituzione e ciò 
può indurli a cercare di evitare con essa qualsiasi forma di relazione 

76 Cfr., M. E. Warren (ed.), Democracy and Trust, Cambridge, 1999; Cfr., 
anche K. Grönlund, M. Setälä, In Honest Officials We Trust. Institutional Confiden-
ce in Europe, in «American Review of Public Administration», 2012, 42, pp. 523-
542; B. Nooteboom, Trust. Forms, Foundations, Functions, Failures and Figures. 
Northampton, Mass., 2002.
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fino a determinare di fatto ad una sostanziale inefficacia dell’azione 
delle istituzioni coinvolte. 

In riferimento alla seconda variabile, continua Cerase, e cioè al 
modo in cui svolgono il loro ruolo i soggetti concretamente chiamati 
ad amministrare le regole, sono più frequenti le ragioni di uno scosta-
mento. Di fatto, anche laddove tutti gli attori coinvolti condividono 
e accettano pienamente le regole che una determinata istituzione è 
chiamata a porre in essere, se e in che misura ciò avrà luogo dipende, 
di fatto, da quali saranno i concreti modi di agire dei pubblici uffi-
ciali che la rappresentano. Ciò che conta, allora, è il modo in cui il 
singolo dipendente procederà nello svolgimento del suo ruolo, e più 
esplicitamente quali sono i fattori che lo determinano.

Tali fattori attengono alla specificità del loro ruolo come pubblici 
ufficiali, ed è lì che risiede la fonte dalla quale può derivare uno sco-
stamento rispetto al processo di interazione formalmente atteso. I 
pubblici dipendenti sono chiamati ad agire secondo regole comune-
mente condivise che stabiliscono quali sono “per principio” i fattori 
generali alla base della loro condotta e secondo i quali essa va san-
zionata e valutata. Ciò implica che non solo l’istituzione per la quale 
agiscono, ma anche la parte con la quale interagiscono (gli utenti) ha 
voce rispetto al modo in cui essi svolgono il loro ruolo.

Nel prendere in esame, dunque, il modo in cui un pubblico di-
pendente svolge il suo ruolo, uno scostamento rispetto a quanto at-
teso può derivare dai fattori che ne determinano l’agire, in quanto 
fattori difformi da quelli previsti dalle regole condivise. Ed è proprio 
tale difformità che può incidere non solo sulla relazione tra il cittadi-
no in quanto attore di aspettative fiduciarie e il pubblico ufficiale che 
ne è destinatario, ma anche sul modo in cui tali aspettative interven-
gono nell’evolversi della relazione. Non necessariamente la formale 
condivisione delle norme assicurerà che il pubblico dipendente si 
comporterà nel modo previsto e atteso. Sarà, solo, sulla base delle 
concrete interazioni che un cittadino potrà rendersi conto dei fattori 
che ne determinano il modo di agire e quindi avere più o meno la 
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conferma che essi sono effettivamente quelli attesi ed essere così più 
o meno rassicurato nelle proprie aspettative fiduciarie. 

La fiducia istituzionale può ritenersi l’esito di un processo di due 
livelli connessi l’uno all’altro. 

Un primo livello attiene al fatto che un cittadino che entra in re-
lazione con una istituzione pubblica riconosca la legittimità dell’in-
sieme di regole che ne definiscono la natura e ne informano l’agire e 
sulla base di ciò nutrire determinate aspettative circa il modo il cui 
l’istituzione dovrebbe funzionare e rispondere alle proprie doman-
de. Il secondo livello si riferisce pertanto alle concrete aspettative di 
fiducia che conseguentemente il cittadino nutre verso il comporta-
mento del singolo pubblico ufficiale. Dopo Weber e il suo model-
lo dell’agire burocratico, lo studio dei fattori che meglio possono 
spiegare lo svolgimento del ruolo di un pubblico dipendente e del 
modo in cui valutarne la performance, è influenzato dalle ricerche 
sull’organizzazione e gestione delle risorse umane nel settore priva-
to, in particolare dall’introduzione del concetto di “competenza” di 
McClelland77 e successivamente del “modello di gestione per com-
petenze” di Boyatzis78. Ciò che qui interessa è l’attenzione posta sulla 
differenza evidenziata in letteratura tra competenza e intenzionalità. 
Ciò porta a individuare, insieme alla competenza, due altri fattori 
principali che meglio determinano la performance attesa da un pub-
blico dipendente: l’integrità e la disponibilità a rendere un servizio. 
In questo senso, la performance dell’azione del pubblico dipendente 
attiene non solo alla competenza riscontrata dal cittadino relativa al 
fatto che questi sia più o meno in grado di sapere che cosa e come 
fare per rispondere ad una specifica domanda, ma è altresì legata alla 
percezione di interagire con una persona che è disposta a impiegare 
la competenza che possiede nell’esecuzione della prestazione che è 

77 Cfr., R. Boyatzis, The Competent Manager: A Model for Effective Perfor-
mance, New York, 1982.

78 Cfr., D. C. McClelland, Testing for Competence Rather Than for ‘Intelli-
gence’, in «American Psychologist», 1973, 28 (1), pp. 1-14.
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chiamata a svolgere in quel luogo e in quel momento. L’importanza 
di questo nesso fiduciario era stata evidenziata anche da Parsons a 
proposito del rapporto professionale. Tale rapporto è governato e 
controllato da un essenziale meccanismo fiduciario, data l’elevata di-
screzionalità di cui gode il professionista. Mentre la fiducia del clien-
te è basata su due aspettative fondamentali: di competenza tecnica 
e di integrità rispetto agli standard professionali79. Come è stato già 
detto, secondo Giddens, ci si fida del sistema perché ci si fida delle 
persone in quanto tali e in quanto portatori di conoscenze tecniche 
circa il funzionamento del sistema.

Ciò porta l’attenzione alla distinzione evidenziata in letteratura 
tra competenza e intenzionalità ovvero su come un pubblico dipen-
dente si avvale del potere di discrezionalità di cui dispone nell’ammi-
nistrare le regole dell’istituzione per la quale lavora e in che misura 
usa tale potere per meglio soddisfare le domande del cittadino con il 
quale interagisce80.

Gli altri due fattori che meglio determinano la performance attesa 
da parte del pubblico ufficiale, sono relativi all’integrità e alla dispo-
nibilità a rendere un servizio.

Seguendo l’analisi di Cerase qui proposta, l’integrità implica che 
nello svolgimento dei propri compiti il pubblico ufficiale si compor-
ti onestamente ed in maniera eticamente corretta e non opportuni-
stica. Da questo punto di vista, la fiducia istituzionale dipende dalla 
percezione che le persone hanno dell’onestà dei pubblici ufficiali con 
i quali interagiscono.

La disponibilità a rendere un servizio si riferisce alla disponibilità 
da parte del pubblico ufficiale di mettere il potere discrezionale di 
cui dispone al servizio del soddisfacimento delle esigenze del citta-

79 Cfr., T. Parsons, Research with human subjects and the professional com-
plex. In Experimentation with Human Subjects, ed P. A. Freund, New York Bra-
ziller, 1970.

80 Cfr., F. P. Cerase, Pubblica amministrazione. Un’analisi sociologica, Roma, 
1998, pp. 165-74.
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dino. In questo senso tale disponibilità appartiene alla cosiddetta 
“public service motivation”, un costrutto concettuale che ha attratto 
nel corso degli ultimi vent’anni, a partire dai primi lavori di Perry ed 
altri, una crescente attenzione81. 

Si tratta di una prospettiva che richiede una forte assunzione di 
responsabilità da parte della dirigenza dell’organizzazione pubblica, 
consapevole che la qualità dei risultati dell’ente è fortemente influen-
zata dalla qualità dell’impegno e delle competenze possedute dal 
personale. Svolgere un lavoro che è rivolto a promuovere l’interesse 
pubblico e a fornire un servizio ad altri può essere di per sé fonte di 
soddisfazione e gratificazione. Pertanto, quanto più un pubblico di-
pendente è animato dalla motivazione per il servizio pubblico, tanto 
più è in grado di suscitare fiducia nei cittadini che si trovano ad 
interagire con l’istituzione per la quale lavora. Naturalmente, nelle 
relazioni che hanno effettivamente luogo tra cittadini e pubbliche 
istituzioni la presenza dei fattori cui si è appena fatto cenno non può 
essere affatto data per certo, né data per scontata un’azione effica-
ce da parte dell’istituzione. Di qui le incertezze e le ambiguità che, 
differentemente da quanto atteso, possono di fatto caratterizzare le 
relazioni tra cittadini e istituzioni.

La motivazione è un tema difficile per ogni azienda, a maggior 
ragione nelle amministrazioni pubbliche, dove il passaggio dall’am-
ministrazione alla gestione del personale, la maggiore incertezza e 
turbolenza del contesto competitivo mettono in crisi anche le tradi-
zionali leve motivazionali e, con esse, le capacità acquisite sul tema 
dai dirigenti e dai quadri.

Come viene ribadito in sede OCSE, la “fiducia” nelle istituzioni 
è decisiva nel determinare il successo di molte politiche pubbliche o 

81 Cfr., J. L. Perry, L. R. Wise, The Motivational Bases of Public Service, in 
«Public Administration Review», 1990, 50 (May-June), pp.367-373; Cfr., anche 
F. P. Cerase, D. Farinella, La teoria della ‘motivazione per il lavoro pubblico’: un caso 
italiano, in «Amministrare», 2007, XXXVII (3), pp. 423-467.



319Fiducia, istituzioni e performance organizzativa

programmi di intervento in qualche modo dipendenti dalla coope-
razione e dalla ottemperanza dei cittadini.

6.4 Fiducia e performance organizzativa

Come è stato accennato nel primo paragrafo, la fiducia può essere 
analizzata da diversi punti di vista, in particolare e in riferimento al 
sistema sanitario, questa può essere classificata in tre tipologie:

- fiducia interpersonale, relazioni fra professionisti e cittadini;
- fiducia istituzionale, relazioni tra istituzioni e cittadini;
- fiducia relativa all’organizzazione, relazioni tra gli operatori 

sanitari e i manager.

La fiducia quindi è un concetto che si sviluppa su più dimensio-
ni. Una prima dimensione è quella cognitiva, cioè la capacità delle 
persone di pensare e di valutare razionalmente la qualità dell’assi-
stenza sanitaria ricevuta. Un’altra dimensione è quella affettiva, per 
esempio quando si è malati, si è vulnerabili e si tende ad affidarsi 
agli esperti e questo comportamento si fonda su basi affettive, non 
razionali o cognitive. Questa dimensione mette in rilievo una ulte-
riore caratteristica della fiducia, la necessità di far fronte al rischio e 
all’incertezza, ancor più evidente nel settore sanitario.

Come abbiamo visto all’inizio del presente articolo, vi sono, poi, 
altri elementi che entrano in gioco tra questi la competenza e l’in-
tenzione dell’operatore. In particolare questo ultimo aspetto è volto 
a verificare se l’operato del professionista si caratterizzi per onestà, 
intenzionalità e capacità di prendersi cura del paziente. 

Ma quanto incide il livello di fiducia dei cittadini sul raggiungi-
mento dei risultati di salute? 

In letteratura non vi sono evidenze che indicano se l’esito finale 
(outcome) sia influenzato da un rapporto fiduciario. Sembrano esser-
ci, invece, delle relazioni per quanto riguarda gli esiti intermedi: ad 
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esempio un rapporto di fiducia aumenta l’aderenza alle prescrizioni 
terapeutiche82. 

Dal punto di vista degli studi organizzativi, alcuni autori sosten-
gono che la fiducia sia importante per lo sviluppo di un rapporto 
collaborativo e di squadra e per migliorare il morale del team. 

In un’organizzazione in cui vi sono rapporti di fiducia tra i mem-
bri, è più facile lavorare riducendo anche i costi di controllo e sor-
veglianza. I risultati di alcune indagini empiriche hanno permesso 
di identificare e misurare questa dimensione come una importan-
te risorsa intangibile in grado di influenzare i comportamenti delle 
persone83.

La costruzione della fiducia nelle istituzioni dipende dall’esperien-
za positiva dei pazienti e riguarda l’assistenza ma anche gli standard 
alberghieri.

La fiducia dei cittadini nei confronti dei sistemi pubblici, si ali-
menta della percezione del paziente di una sanità equa e umana me-
diata dal rapporto medico-paziente, in cui la persona è vista nella sua 
globalità di persona e non come mero portatore di patologia.

Da questo punto di vista, la qualità delle prestazioni si fonda sulla 
capacità di farsi carico delle legittime esigenze del paziente. Perché 
si crei il legame fiduciario tra il cittadino e il sistema è importante, 
per il paziente, sapere che il medico è presente, che ascolta, che dà 
risposte concrete. 

La questione qui posta fa riferimento, oltre agli importanti ele-
menti di natura normativa e organizzativa, anche a elementi di na-
tura comportamentale e, più in generale, culturale.

Come si è accennato nei paragrafi precedenti, appaiono di mag-
gior rilievo quegli elementi individuabili nella responsabilizzazione 

82 Cfr., M. Calnan, La costruzione di un rapporto fiduciario tra cittadini e 
istituzioni pubbliche in sanità, in Fiducia dei cittadini e valutazione della perfor-
mance nella sanità italiana, a cura di Sabina Nuti e Milena Vainieri, ETS, 2009.

83 Cfr., B. Fiore, L’intangibile in sanità: cultura, clima organizzativo e perfor-
mance, Mecosan, 65, 2008.
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dei soggetti che operano nella amministrazione rispetto al risultato 
del loro agire e nella concezione condivisa che essi hanno di che cosa 
implica rendere un servizio pubblico e in che misura è una concezio-
ne condivisa con i destinatari del servizio pubblico.

Si tratta di elementi di grande importanza che sono alla base dei 
principi e delle proposte di una nuova governance pubblica che, come 
sostiene F. P. Cerase, ha accompagnato in questi ultimi decenni il 
processo di trasformazione ed innovazione dei sistemi di pubblica 
amministrazione84. Elementi che inducono altresì a riflettere sul 

84 L’analisi dell’autore attiene agli esiti degli ultimi provvedimenti di rifor-
ma e in particolare se, così come tutti quelli che li hanno preceduti, riusciranno a 
rendere il sostegno che l’azione pubblica è in grado di fornire al benessere sociale 
ed economico della società italiana e a ridurre la distanza che separa modo di esse-
re e capacità di operare della pubblica amministrazione italiana da quelle dei mag-
giori paesi europei cui l’Italia è paragonabile per popolazione e peso economico. 
Secondo l’aggiornamento del 2014 del World Bank Group, effettuato nell’ambito 
del progetto sulla governance – intesa come modo in cui in un determinato paese 
viene esercitata l’autorità pubblica in base alle istituzioni e tradizioni che lo con-
traddistinguono – nel confronto con Francia, Germania, Regno Unito (e esten-
dendo il quadro comparativo anche al Giappone), l’Italia è sensibilmente indietro 
rispetto a cinque dei sei indicatori di sintesi elaborati. Più esplicitamente, solo per 
political stability and absence of violence non si colloca all’ultimo posto, mentre per 
tutti gli altri – voice and accountability, government effectiveness, regulatory quality, 
rule of law e control of corruption – la situazione italiana si presenta marcatamente 
in ritardo. Evidenziando, tuttavia, che la situazione italiana riflette un marcato 
divario tra le diverse parti del paese. L’attenzione dell’autore si incentra maggior-
mente sulla government effectiveness, un indicatore che più direttamente riflette 
l’incidenza dell’azione delle amministrazioni pubbliche. Rispetto a tale indicatore, 
la posizione italiana è – con un valore di 0,38 – molto indietro a quella degli altri 
paesi: per il Giappone, infatti, il suo valore è 1,82, per la Germania 1,73, per il 
Regno Unito 1,62, per la Francia 1,407. Il ritardo rispetto alla government effecti-
veness acquista particolare rilievo se si tiene conto di quali sono i fattori che vengo-
no rilevati per la sua misurazione e che attengono per più versi sia alla qualità dei 
servizi pubblici offerti e a quella degli apparati burocratici ad essi preposti, sia alla 
soddisfazione dei cittadini-utenti e alla loro fiducia nell’azione amministrativa. 
Cfr., Cerase F. P., La performance e l’efficienza del settore pubblico in chiave compa-
rata, in Amministrare, 1, Il Mulino, supplemento 2017.
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modo in cui efficienza ed efficacia dell’azione pubblica derivano 
dall’agire dei singoli e pongono principalmente due questioni: 

La prima è: in che misura nello svolgimento dei compiti cui è preposto 
il singolo vede un fine in sé, rivolto esclusivamente a sé stesso – e che in 
quanto tale si esaurisce nel momento stesso in cui il compito viene svolto, 
e quanto, invece, un mezzo rivolto al perseguimento di un fine altro da 
sé stesso. Solo in questo secondo caso si può sostenere che vi è pienamente 
responsabilizzazione, nel senso di disponibilità a misurarsi con le con-
seguenze del proprio agire che implichi anche la disponibilità ad una 
interazione di significato con l’altro – a farsi carico, cioè, anche delle 
legittime attese dell’altro e quindi del significato che lo svolgimento del 
compito ha per l’altro85.

La seconda questione attiene all’ambiente, al contesto di lavoro e 
in particolare è: 

in che misura in un determinato ambiente di lavoro o «ufficio pub-
blico» la concezione di essere chiamati a rendere un servizio pubblico 
serve esclusivamente – o al più – per fondare e costruire un senso di 
comune appartenenza cui, in ultima analisi, si ricorre anche a difesa di 
comportamenti inadempienti, e quanto, invece, è piuttosto una conce-
zione che predispone a legittimare l’aspettativa da parte del cittadino o 
impresa che quel servizio venga effettivamente reso, anche ed in special 
modo a fronte di comportamenti inadempienti86.

Le criticità dei servizi pubblici, e in generale dell’azione pubblica, 
in Italia, non sono riconducibili solo ai pur rilevanti aspetti relati-
vi alle inadeguatezze organizzative, normative o procedurali, dalla 
riflessione qui proposta si evidenzia la necessità di considerare che 
tali inadeguatezze implicano, in particolare, predisposizioni o scelte 
comportamentali dei soggetti. Il riferimento attiene alla competenza 
del personale che opera nell’amministrazione pubblica, ai criteri con 

85 Ibid.
86 Ibid.
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cui i soggetti applicano regole e procedure. In tal senso è necessario 
individuare in che senso e modo determinate specificità, per esem-
pio, culturali e comportamentali, conducono in un determinato 
contesto ad un’azione pubblica inefficace e incapace di implemen-
tare decisioni ad essa demandata malgrado i disegni di ammoder-
namento ed innovazione. Non solo, affinché gli interventi mirati 
a quegli elementi culturali risultino maggiormente efficaci appare 
necessario che essi si inquadrino in un ridisegno complessivo della 
gestione delle risorse umane sia dal punto di vista dell’attivazione 
di idonei strumenti formativi – con l’obiettivo di acquisire adegua-
te conoscenze e competenze lavorative – sia ad un più complesso 
potenziamento degli elementi culturali e comportamentali cui si è 
detto, e dai quali quella disponibilità sostanzialmente dipende87. Ma 
in che modo queste competenze possono essere apprese e diventa-
re attive nell’ambito di un determinato processo organizzativo? Tale 
dimensione comprende oltre gli aspetti formali, anche quelli infor-
mali, i valori, i modi di essere, che orientano le azioni dei singoli e si 
combinano con la dimensione intenzionale dell’agire individuale88. 

Il riferimento attiene soprattutto ai processi di apprendimento or-
ganizzativo ovvero all’insieme dei processi che portano l’organizza-
zione ad analizzare e ripensare criticamente i propri successi e insuc-
cessi. La cultura organizzativa, ritenuta in letteratura un forte fattore 
di determinazione del funzionamento organizzativo, già analizzata 
da chi scrive in precedenti pubblicazioni89, è il luogo privilegiato 
in cui si sedimentano tali processi. Pertanto studiare il tema della 

87 Ibid.
88 Cfr., F. P. Cerase, Il modello di competenze come nuovo strumento de 

valutazione delle prestazioni di lavoro nella pubblica amministrazione: l’agenzia 
delle entrate, in “Amministrare”, n. 1, 2010,

89 Cfr., B. Fiore, Cultura e clima organizzativo: teorie a confronto e necessità 
di sintesi, in Rivista Quadrimestrale di Sociologia e Ricerca Sociale, Franco Angeli, 
Anno XXVIII, n. 82, 2007, (p.p. 85-105); Cfr., anche B. Fiore, Cultura, clima e 
performance nelle organizzazioni, in “Quaderni del Master – Salute Formazione 
Territorio”, 1, 2014, a est dell’equatore, pp. 195-220.
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correlazione tra culture organizzative e performance delle strutture 
sanitarie vuol dire innanzitutto evidenziare se specifici tipi di culture 
organizzative, o specifici aspetti di tali culture, siano correlati al con-
seguimento di determinati risultati.

Gli studi e le indagini sul tema della cultura organizzativa eviden-
ziano l’importanza delle proprietà culturali capaci di generare un 
concreto cambiamento nei comportamenti organizzativi e di defini-
re, in contesti altamente professionalizzati come quello sanitario, la 
capacità di generare valore per le aziende e per i cittadini.

Le indicazioni in tal senso emerse dal dibattito in corso sul tema, 
sembrano confermare che per il raggiungimento degli obiettivi stra-
tegici delle organizzazioni sanitarie, stia assumendo sempre maggio-
re importanza la valorizzazione di quel patrimonio di conoscenze 
formato dalle risorse intangibili, ovvero da tutti quei fattori non 
strettamente economici capaci però di generare un enorme potenzia-
le di valore. Quei fattori sono i talenti, il know-how e le conoscenze 
dei professionisti, l’efficienza dei sistemi di gestione e di sviluppo, la 
qualità delle relazioni con gli utenti e i clienti interni ed esterni, il 
tipo di cultura aziendale e manageriale, la capacità di innovazione, la 
capacità di valorizzare le risorse umane90. 

La cultura organizzativa può generare una “competenza distinti-
va” che ha un effetto diretto sulla performance dell’organizzazione, 
difficile da imitare. Il vantaggio competitivo qui deriva dalla capacità 
di integrare conoscenze per produrne di nuove, mettendo in discus-
sione la validità di logiche e determinati modi di agire e spingendo 
all’apprendimento organizzativo di nuove conoscenze. Alla base vi è 
la capacità di sviluppare relazioni, il gioco di squadra, o utilizzare il 
capitale sociale, che è una proprietà del collettivo e dipende soprat-
tutto dal modo in cui i singoli interagiscono fra loro, in una logica 
di sistema virtuoso91.

90 Ibid.
91 Cfr., B. Bolognini, Le organizzazioni ad alta performance, in “Sviluppo 

& Organizzazione”, 227, 2008, pp. 46-91; Cfr., anche Bolognini B., La formazio-
ne nelle organizzazioni, Carocci, Roma, 2012.
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Il dispositivo dei campi-scuola 
per giovani con diabete in Campania, 

tra cronicità, processi di cura e socialità.
Riflessioni antropologiche

Eugenio Zito92

Riassunto

Muovendosi nella cornice teorica dell’antropologia medica l’au-
tore presenta nel saggio alcuni risultati di un’indagine etnografica 
da lui svolta nel periodo che va dal 2014 al 2017 sul dispositivo dei 
campi-scuola per giovani con diabete in Regione Campania. L’obiet-
tivo è di restituire l’utilità e l’importanza di una vera “logica della 
cura” in modo da contribuire anche ad orientare, pur in una cornice 
di sostenibilità, verso una governance dei servizi sanitari realmen-
te attenta ai bisogni delle persone con una patologia cronica come 
il diabete e alla loro qualità di vita. Il dispositivo dei campi-scuola 
può rappresentare infatti, nell’ambito della complessa questione sul 
sistema salute tra diritti e sostenibilità, uno stimolante esempio di 
buona pratica sanitaria, di avanguardia terapeutica e di grande effica-
cia nella gestione della cronicità in età evolutiva, con risvolti positivi 

92 Ricercatore di Discipline demo-etno-antropologiche presso il Diparti-
mento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, è mem-
bro ordinario della Società Italiana di Antropologia Medica (SIAM).
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sia su giovani pazienti e familiari che sugli operatori sanitari, in cui 
sembrano inoltre trovare adeguata combinazione diritti costituzio-
nali insieme con compatibilità economiche, accessibilità ed equità.

Parole chiave: 
Indagine etnografica, campi-scuola, governance.

Introduzione

Nelle pagine che seguono, partendo dalla prospettiva dell’antro-
pologia medica93 e sulla base di un’indagine etnografica da me svolta 
in Campania tra il 2014 e il 2017, propongo alcune considerazioni 
in merito a un singolare segmento dell’assistenza diabetologica in età 
evolutiva, quello del dispositivo dei campi-scuola per l’educazione 
terapeutica dei pazienti pediatrici con diabete mellito di tipo 194 del-

93 L’antropologia medica ha sempre mostrato una rilevante attenzione ver-
so il ruolo dei processi socio-culturali nei contesti di cura, oltrepassando l’idea di 
una pertinenza delle variabili culturali esclusivamente quando si affrontano pro-
blemi di natura mentale, oppure ci si confronta con pazienti stranieri, mostrando 
piuttosto la natura culturale del discorso biomedico con le sue peculiari categorie 
diagnostiche e terapeutiche, Cfr., I. Quaranta, La trasformazione dell’esperienza. 
Antropologia e processi di cura, in “Antropologia e Teatro”, 2012, n. 3, pp. 264-290. 
In merito alla nascita e allo sviluppo dell’antropologia medica Cfr., I. Quaranta, a 
cura di, Antropologia Medica. I testi fondamentali, Raffaello Cortina, Milano 2006, 
e per la specifica situazione in Europa del Sud e in Italia Cfr., J.M. Comelles, 
Writing at the margin of the margin: Medical anthropology in Southern Europe, in 
“Anthropology & Medicine”, 2002, vol. 9, n.1, pp. 7-23; G. Ranisio, Antropologia 
medica e situazione italiana in G. Ranisio, a cura di, Salute Formazione Territorio. 
Assetti istituzionali, organizzativi e gestionali del management socio-sanitario, ad est 
dell’equatore, Napoli 2014, pp. 107-120.

94 Si tratta di una malattia cronica che colpisce prevalentemente la po-
polazione al di sotto dei trenta anni, comportando insulino-deficienza e relativi 
problemi di glicemia. Tale patologia rappresenta per le sue complicanze uno dei 
maggiori problemi sanitari dei paesi economicamente più sviluppati e la sua pre-
valenza in continuo aumento, anche nei paesi in via di sviluppo, ha indotto, negli 
ultimi anni, a considerarla una vera e propria epidemia mondiale.
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la Regione Campania. Tale dispositivo può costituire a mio avviso, 
nell’ambito della complessa questione sul sistema salute tra diritti 
e sostenibilità, un interessante esempio di buona pratica sanitaria 
nella quale sembrano trovare adeguata combinazione diritti costi-
tuzionali sanciti e compatibilità economiche, accessibilità ed equità, 
anche con specifico riferimento alla delicata area della cronicità in 
età evolutiva. Infatti il sistema sanitario pubblico italiano, contrad-
distintosi alla nascita per il suo carattere universalistico, basato su 
valori che privilegiano equità e solidarietà, si è negli anni svuotato 
in parte dei suoi contenuti più ricchi ed innovativi, rimasti spesso 
solo nelle retoriche che hanno motivato le politiche di contrazione 
della spesa e di ricorso a dimensioni privatistiche con la conseguente 
aziendalizzazione dei servizi sanitari, su cui certamente hanno gio-
cato un ruolo centrale le crisi economiche degli ultimi decenni e 
le scelte neoliberiste su scala mondiale95. Così in una realtà com-
plessa come quella in cui attualmente versa il nostro sistema sani-
tario nazionale, giunto peraltro al suo quarantesimo compleanno, 
all’interno di una cornice sociale caratterizzata da diverse criticità 
sistemiche quali quelle demografiche ed epidemiologiche oltre che 
economiche, e sotto la costante pressione della governance politica a 
ridurre i costi dell’assistenza cercando al contempo di migliorare le 
performance delle prestazioni da un lato e di consentire sostenibilità 
dei diritti, pareggio del bilancio ed equità territoriale nell’erogazione 
dei servizi sanitari, sociali e socio-assistenziali dall’altro, quello dei 
campi-scuola per giovani con diabete operativo in Regione Campa-
nia può rappresentare un interessante esempio di dispositivo sani-
tario di avanguardia e grande efficacia nella gestione della cronicità 
in età evolutiva. Ciò, come vedremo, riguarda entrambi i fronti del 

95 Cfr., G. Ranisio, Lea e Liveas: tra universalismo dei diritti e sostenibilità 
del sistema in G. Ranisio, B. Fiore, A. D’Antonio, a cura di, Lea Liveas Dise-
guaglianze Welfare Sostenibile. Dalla nuova domanda demografica ed epidemiologica 
all’offerta integrata dei servizi sociali e sanitari, ad est dell’equatore, Napoli 2017, 
pp. 15-25.
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processo di cura, quello dei piccoli pazienti con le loro famiglie e 
quello degli operatori sanitari che erogano l’assistenza.

In particolare la mia esperienza con giovani con diabete comincia 
nel 2006 presso il Centro di Riferimento Regionale di Diabetologia 
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli 
nell’ambito di un programma teso all’umanizzazione delle cure su cui 
ho poi avviato un’attività di ricerca antropologica. Le considerazioni ri-
portate nelle pagine che seguono, specificamente circoscritte all’ambito 
del dispositivo dei campi-scuola, sono infatti desunte da una parte di 
un più cospicuo corpus di dati da me raccolti in questo contesto sani-
tario, con una metodologia antropologica applicata all’analisi dell’espe-
rienza di vivere una malattia cronica come il diabete96. La finalità più 
ampia di tale ricerca è stata quella di esplorare in profondità, secondo 
una prospettiva fenomenologica, l’esperienza della malattia, il signifi-
cato dell’essere diabetici, per ricostruire anche frammenti della “vita 
culturale” in un contesto extra-ospedaliero di cura della cronicità, con 
riferimento alla specifica e singolare circostanza dei campi-scuola. 

Nel contributo vengono infatti proposte, a partire da una lunga 
esperienza etnografica svolta presso tale Centro pediatrico universita-
rio per la cura del diabete mellito di tipo 1, delle riflessioni antropo-
logiche seguite alla partecipazione, tra il 2014 e il 2017, a sette diver-
si campi-scuola97, organizzati periodicamente come parte integrante 
dell’assistenza erogata ai giovani con diabete mellito in follow-up. Ana-
lizzare i significati che i giovani incontrati attribuiscono alla loro espe-
rienza di malattia98 e che i medici e gli operatori sanitari conferiscono 
ai percorsi di assistenza sanitaria da loro gestiti, nella inconsueta cir-

96 Cfr., E. Zito, Vivere (con) il diabete. Uno sguardo antropologico su corpo, 
malattia e processi di cura, Ledizioni, Milano 2016.

97 I sette differenti campi-scuola a cui ho partecipato si sono svolti rispetti-
vamente a novembre 2014 a Sorrento (NA), giugno e luglio 2015 a Baia Domizia 
(CE), giugno e settembre 2016 ad Ischia (NA), novembre 2016 a Salerno, giugno 
2017 ad Ischia (NA).

98 Cfr., E. Zito, Di madre in figlia. La malattia cronica in eredità: ferite del 
corpo e pratiche narrative, in “La Camera blu. Rivista di studi di genere”, 2016, vol. 
12, n. 14, pp. 136-164.
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costanza di un campo-scuola, mira a cercare di comprendere più in 
profondità i processi di cura della cronicità. Nel caso del diabete si 
tratta di un terreno complesso e denso, un’area transazionale produt-
trice di cultura, in cui si fronteggiano da un lato i protocolli clinici 
della biomedicina e dall’altro le emozioni e il bisogno di significazione 
dei pazienti, mediati dalle sempre nuove tecnologie, il tutto all’interno 
della cornice istituzionale della sanità campana. 

Diversi anni di antropologia medica, critica verso il potere dei me-
dici, hanno oramai sensibilizzato gli etnografi verso i possibili rischi 
della cultura biomedica, aprendo, attraverso la valorizzazione del 
punto di vista di pazienti e familiari, un fecondo terreno per l’inda-
gine socio-culturale in ambito clinico. Tuttavia proprio la difesa del 
punto di vista del paziente e dei familiari, fondamentale in passato 
e ancora molto utile oggi, potrebbe in alcune situazioni condurre a 
una visione parziale del campo clinico, col rischio di demonizzare, 
talvolta in modo pregiudizievole, lo staff medico nel suo tentativo di 
comprendere la complessità dell’esperienza di malattia. In proposito 
è stato infatti analizzato proprio il dispositivo dei campi-scuola per 
giovani con diabete, parte integrante dei protocolli assistenziali con 
tale patologia cronica in età pediatrica e diffusi in quasi tutte le re-
gioni italiane oltre che in moltissimi contesti internazionali, durante 
i quali è evidente, come verrà mostrato, una positiva e fruttuosa de-
strutturazione della tradizionale relazione medico-paziente. 

Il valore di una ricerca etnografica profondamente radicata nei 
contesti sanitari99 dovrebbe consistere, oggi, nella possibilità di re-
stituire la complessità della vita relazionale e culturale dei luoghi di 
cura, pur nella sua potenziale conflittualità, attraverso la specificità 
del metodo etnografico, evitando di dare rilevanza ai pazienti e fami-

99 Cfr., S. van der Geest, K. Finkler, Hospital ethnography: Introduction, in 
“Social Sciences and Medicine”, 2004, vol. 59, n. 10, pp. 1995-2001; S. Fortin, 
éds, Ethnographies hospitalières: l’hôpital et ses terrains, in “Anthropologie et So-
ciétés”, 2013, vol. 37, n. 3, pp. 9-300; S. Zaman, L’hôpital comme microcosme de 
la société: ethnographie d’un hôpital du Bangladesh, in “Anthropologie et Sociétés”, 
2013, vol. 37, n. 3, pp. 45-62.
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liari contro i medici o gli amministratori in un rapporto di contrap-
posizione politica e promuovendo possibilmente un modello che sia 
realmente collaborativo tra i vari attori sociali coinvolti100. Infatti, 
grazie al suo approccio intrinsecamente critico, attento ai significati 
culturali, ai contesti, alle relazioni sociali, al corpo, l’antropologia 
può certamente contribuire ad accrescere più in generale le capacità 
conoscitive e operative della medicina101.

7.1 Il diabete mellito di tipo 1 in età evolutiva: disease e ill-
ness, cura e socialità

Il diabete mellito nelle sue varie forme è la più frequente malat-
tia metabolica dell’età evolutiva. In tale fascia di età la forma più 
diffusa è quella di tipo 1 o insulino-dipendente. Questa tipologia 
di diabete, secondaria alla distruzione delle beta cellule pancreati-
che produttrici d’insulina102, ha una genesi autoimmune derivante 

100 Cfr., D. Long, C. Hunter, S. van der Geest, When the field is a ward or 
a clinic: Hospital ethnography, in “Anthropology & Medicine”, 2008, vol.15, n. 2, 
pp. 71-78.

101 Cfr., A. Lupo, Antropologia medica e umanizzazione delle cure, in “AM-
Rivista della Società italiana di antropologia medica”, 2014, n. 38, pp. 105-126; 
T. Seppilli, Antropologia Medica: fondamenti per una strategia, in “AM-Rivista della 
Società italiana di antropologia medica”, 1996, n. 1/2, pp. 7-22; ID., Antropologia 
medica e strategie per la salute, in “AM-Rivista della Società italiana di antropologia 
medica”, 2014, n. 37, pp. 17-32.

102 È l’ormone rilasciato dalle cellule beta del pancreas, la cui funzione è di far 
entrare il glucosio dal sangue nelle altre cellule del corpo. Quando non c’è insulina, 
oppure questa funziona male, la glicemia si alza oltre i valori normali e compaiono i 
sintomi tipici del diabete. La storia della sua scoperta è legata allo scienziato rumeno 
Nicolae Constantin Paulescu (1869-1931) che nel 1921, primo al mondo, fu in 
grado di curare il diabete, ottenendo il 10 aprile del 1922 il brevetto per la pancrei-
na. Nel febbraio del 1922 (otto mesi dopo) Frederick Grant Banting e John James 
Richard Macleod dell’Università di Toronto pubblicarono i risultati ottenuti nella 
normalizzazione dei livelli glicemici su un cane diabetico con l’uso di un estratto 
pancreatico acqueo, per il quale ottennero il premio Nobel nel 1923. 
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da una complessa interazione tra una predisposizione genetica e 
cause ambientali non ancora ben chiare. La prevalenza del diabete 
mellito di tipo 1 in Italia risulta essere tra lo 0,4 e l’1 per 1000, 
l’incidenza è compresa tra i 6 e i 10 casi per 100.000 per anno nella 
fascia di età da 0 a 14 anni. L’attuale trattamento del diabete in età 
evolutiva prevede somministrazioni di insulina ripetute più volte 
nel corso della giornata, frequenti controlli glicemici, compilazio-
ne di diari, corretta alimentazione, attività fisica, educazione tera-
peutica. Recenti introduzioni sono le molte tecnologie disponibili, 
dai microinfusori agli holter glicemici, allo scarico dati. Gli scopi 
di un buon management integrato sono di ottimizzare il controllo 
metabolico, ottenere un regolare accrescimento staturo-ponderale, 
prevenire o ritardare l’insorgenza delle complicanze e la loro evo-
luzione, favorire l’adattamento del paziente e della sua famiglia 
al nuovo modello di vita imposto dalla malattia, assicurare una 
buona qualità della vita. Le caratteristiche di cronicità del diabete, 
la sua pervasività anche in termini di coinvolgimento di tutti gli 
aspetti della vita di relazione del paziente e quindi le sue notevoli 
ripercussioni sociali fanno sì che un approccio globale e integra-
to sia da considerarsi una necessità fondamentale nella presa in 
carico. Le peculiarità fisiologiche, nutrizionali e psicologiche pro-
prie dell’età evolutiva, inoltre, rendono particolarmente difficile la 
gestione di tale malattia. L’essere affetti da una patologia cronica 
come il diabete implica perciò, nel modello medico dell’educazio-
ne terapeutica, il convivere con qualcosa di fastidioso, potenzial-
mente letale, dal quale non si può guarire, ma che si può imparare 
a gestire seguendo precise prescrizioni sanitarie e di stile di vita. Il 
diabete mellito di tipo 1 si caratterizza infine per il fatto di esordire 
prevalentemente in età infantile e adolescenziale, tuttavia, se ben 
compensato, consente effettivamente il permanere nei bambini, 
adolescenti e giovani adulti di condizioni generali soddisfacenti, 
non si accompagna a modificazioni corporee esteriori e non induce 
alterazioni a carico delle capacità cognitive. D’altro canto, per le 
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sue caratteristiche di ereditarietà, cronicità, necessità di applicazio-
ne di una serie di misure terapeutiche invasive (somministrazioni 
di insulina con relativi controlli della glicemia ripetuti più volte 
nel corso della giornata e prevalentemente in corrispondenza dei 
pasti principali), restrizioni alimentari, norme e regole quotidiane, 
visite periodiche dal diabetologo, induce un complesso di interfe-
renze emozionali, sia a livello individuale che familiare e sociale, 
tali da sostenere una situazione di continua presenza di malattia. 
La letteratura psicologico-clinica prodotta negli ultimi anni sul 
tema sottolinea che l’insieme di questi fattori appena enunciati 
può interferire nel processo evolutivo dei pazienti con possibili-
tà di scompensi psichici spesso drammatici in corrispondenza dei 
momenti di passaggio e/o di crisi esistenziale e fisiologica del ciclo 
di vita, come l’ingresso a scuola, l’adolescenza, l’inserimento nel 
mondo lavorativo o l’avvio degli studi universitari, la costruzione 
di un nucleo familiare proprio, la maternità103. In particolare, du-
rante l’infanzia e soprattutto in adolescenza, i rapporti sociali al 
di fuori dell’ambito familiare acquisiscono un ruolo importante 
nel percorso di accettazione e nella gestione della malattia. L’in-
cremento nel soggetto del desiderio di essere accettato da parte dei 
propri coetanei e la volontà di emanciparsi dalla propria famiglia, 
tipici dell’adolescenza, possono influenzare negativamente l’anda-
mento del diabete104. Alcuni studi sottolineano che in adolescenza 
compiacere i propri coetanei può diventare di maggiore importan-
za che aderire al regime terapeutico105, ma secondo altre ricerche 

103 Cfr., E. Zito, E. Mozzillo, A. Franzese, Il diabete infantile e giovanile: un 
approccio terapeutico integrato medico-psicologico, in “l’Endocrinologo”, 2012, vol. 
13, n. 1, pp. 30-34.

104 Cfr., A. M. Jacobson, S. T. Hauser, P. Lavori, J. I. Wolfsdorf, R. D. 
Herskowitz, J. Milley, Adherence among children and adolescents with DM1 over a 
four-year longitudinal follow-up: The influence of patient coping and adjustment, in 
“Journal of Pediatric Psychology”, 1990, n.15, pp. 511-526.

105 Cfr., T. J. Berndt, Friendship and friend’s influence in adolescents, in “Cur-
rent Directions in Psychological Science”, 1992, n.1, pp. 156-159.
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gli amici possono anche supportare il soggetto a livello emotivo 
nella gestione della patologia106, come può accadere nel corso di 
un campo-scuola. A partire da questo complesso di fattori la psico-
logia clinica, in modo congiunto con la medicina del diabete, si è 
adoperata sempre più per promuovere, nei giovani pazienti e nelle 
loro famiglie, una migliore qualità della vita collegata alla salute, 
già a partire dal momento della diagnosi107. È tuttavia l’antropolo-
gia medica che, fin dall’esordio, ha mostrato una grande attenzione 
alle dinamiche sociali e ai processi culturali operanti nei contesti 
sanitari, svelando la natura ampiamente culturale del discorso bio-
medico108. In particolare la biomedicina si definisce come assoluta 
sulla base degli artifici di asocialità, universalità e neutralità che 
le conferiscono un’invisibilità strategica, distogliendoci dalla sua 
reale natura di sapere costruito storicamente e caratterizzato da 
specifici connotati sociopolitici, economici e culturali109. L’antro-
pologia medica ci insegna quindi che la biomedicina, fatta salva la 
sua indiscutibile efficacia terapeutica – particolarmente sviluppata, 
per esempio, nel caso dei presidi rivolti al diabete –, figlia del suo 
riduzionismo, al pari di ogni altra conoscenza è, però, pur sem-
pre un prodotto storico-culturale, nel cui ambito la malattia viene 
letta prevalentemente come alterazione anatomica e/o funzionale 
a carico del soma. In tale direzione ignorare la distinzione tra l’in-
terpretazione biomedica della malattia come patologia (disease) e 

106 Cfr., P. Greco, A. M. La Greca, W. F. Auslander, D. Spetter, J. S. Skyler, 
E. Fisher, J. V. Santiago, Family and peer support of diabetes care among adolescents, 
in “Diabetes”, 1991, vol. 40, n.1, pp. 537-547.

107  Cfr., A. M. Delamater, M. de Wit, V. McDarby, J. Malik, C. L. Acerini, 
Psychological care of children and adolescents with type 1 diabetes, in “Pediatric Dia-
betes”, 2014, vol. 15, suppl. 20, pp. 232-244.

108  Cfr., I. Quaranta, La trasformazione dell’esperienza. Antropologia e proces-
si di cura, in “Antropologia e Teatro”, 2012, n. 3, pp. 264-290.

109  Cfr., A. Martínez Hernáez, Rendere visibile l’invisibile. L’antropologia e la 
trasparenza del potere biomedico, in “AM-Rivista della Società italiana di antropo-
logia medica”, 2000, n. 9/10, pp. 9-34.
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il significato attribuito dai pazienti alla propria esperienza di ma-
lattia (illness) potrebbe compromettere l’alleanza e l’efficacia tera-
peutiche stesse110. Inoltre la visione in antropologia più complessa 
e articolata della corporeità oltre il dualismo cartesiano, conside-
rando il corpo non tanto come un oggetto “naturale”, ma come un 
prodotto storico, apre la strada a nuove modalità di leggere salute e 
malattia e quindi relativi processi di cura111. In particolare, la ma-
lattia diventa così una specifica forma di prassi culturale in cui si 
intrecciano elementi personali con altri di natura storico-culturale 
e politico-economica112. 

A questo punto l’attiva partecipazione dei pazienti alla produ-
zione del significato delle loro vicende di malattia, attraverso la 
pratica della narrazione in una prospettiva fenomenologica113, può 
costituire il terreno prezioso per la comprensione delle risorse da 
attivare al fine di realizzare una profonda elaborazione dell’espe-
rienza nelle sue componenti simboliche e sociali114, in modo da 
rendere realmente completo il processo di cura, come ho eviden-
ziato nella mia ricerca sul diabete in età evolutiva115 e come cer-

110 Cfr., A. Kleinman, Alcuni concetti e un modello per la comparazione dei 
sistemi medici come sistemi culturali in I. Quaranta, a cura di, Antropologia Medica. 
I testi fondamentali, Raffaello Cortina, Milano 2006, pp. 5-29.

111 Cfr., G. Pizza, Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo, 
Carocci, Roma 2005.

112 Cfr., I. Quaranta, Contextualising the body: Anthropology, Biomedicine 
and Medical Anthropology, in “AM-Rivista della Società Italiana di Antropologia 
Medica”, 2001, n. 11/12, pp. 155-171.

113 Cfr., B. J. Good, Narrare la malattia. Lo sguardo antropologico sul rappor-
to medico-paziente, Einaudi Torino 2006; A. Kleinman, J. Kleinman, La sofferenza 
e la sua trasformazione professionale. Verso una etnografia dell’esperienza interperso-
nale in I. Quaranta, a cura di, Antropologia medica. I testi fondamentali, Raffaello 
Cortina, Milano 2006, pp. 199-234.

114 Cfr., A. K. Kumagai, E. A. Murphy, P. T. Ross, Diabetes stories: Use of 
patient narratives of diabetes to teach patient-centred care, in “Adv. in Health Sci. 
Educ. Theory Pract.”, 2009, vol. 14, n. 3, pp. 315-326.

115 Cfr., E. Zito, Vivere (con) il diabete. Uno sguardo antropologico su corpo, 
malattia e processi di cura, Ledizioni, Milano 2016.
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cherò più specificamente di mostrare riportando di seguito alcune 
considerazioni in merito all’utilità dei campi-scuola per giovani 
diabetici116.

7.2 Campi-scuola per giovani con diabete: cronicità, relazio-
ni e trasformazione dell’esperienza

Il presidio dei campi-scuola per ragazzi diabetici costituisce una 
consolidata esperienza terapeutica, di tipo didattico e di accettazione 
della patologia, che molti Centri per la cura del diabete mellito di 
tipo 1 portano avanti sia in Italia che in altri paesi occidentali. Si 
deve a Elizabeth Devine, infermiera collaboratrice del diabetologo 
americano Elliot P. Joslin, pioniere con Henry Lestradet del ricono-
scimento dell’importanza dell’autocontrollo nel diabete, l’organiz-
zazione nel 1925 – appena quattro anni dopo la scoperta dell’insuli-
na – dei primi campi-scuola per giovani diabetici, inizialmente con 
un solo ragazzo ospitato nella propria casa di vacanza, poi con un 
numero crescente di partecipanti, ai quali venivano fornite le basi 
dell’autocontrollo stesso. Henry Lestradet, successivamente, insieme 
al collega Robert Francois, allestì nel 1953 il primo campo-scuola 
per giovani diabetici in Europa, proprio con l’intento di educare 
all’autocontrollo della malattia. Così i campi-scuola si trasformaro-
no in una vera e propria “palestra” di formazione ed educazione sia 
all’autocontrollo, che a una corretta alimentazione e a uno stile di 
vita regolare. In Italia i primi campi-scuola risalgono al 1974 e si 
devono alla preziosa iniziativa di Anni Andretta Bertelli che inco-
minciò invitando alcuni ragazzi con diabete nella sua casa di Cortina 

116 Per approfondimenti in merito alle questioni teoriche di partenza, alla 
metodologia della ricerca e al più ampio materiale etnografico raccolto sul campo 
Cfr., E. Zito, Condividere l’esperienza, conoscere la malattia, comprendere il corpo: 
campi-scuola per giovani diabetici, in “DADA. Rivista di Antropologia post-globa-
le”, 2016, vol. VI, n. 2, pp. 77-106.
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nell’inverno del 1973117. In Campania, conformemente alle linee-
guida nazionali e internazionali delle principali società scientifiche 
di diabetologia e al Piano Nazionale Diabete del Ministero della Sa-
lute, i campi-scuola118 per bambini e adolescenti diabetici sono stati 
dal 2001 finanziati dalla Regione e affidati per la loro realizzazione 
alla Diabetologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Federico II che li ha espletati coinvolgendo anche la Diabetologia 
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera dell’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli, ospitando i pazienti di entrambi i Cen-
tri Regionali quali strutture di terzo livello. Il presidio dei campi-
scuola tutt’ora operativo fa quindi ormai parte della normale offerta 
assistenziale stabilmente finanziata e destinata ai pazienti pediatrici 
con diabete in Campania. I risultati non sono solo conteggiabili in 
termini di miglioramento del controllo glicemico, ma è opinione 
diffusa in tutto il mondo medico occidentale che essi aumentino 
la consapevolezza e l’accettazione della malattia cronica e quindi la 
compliance e la globale qualità della vita. Costituiscono sostanzial-
mente un’iniezione di ottimismo nell’orizzonte di una malattia cro-
nica che modifica significativamente e in modo permanente molti 
aspetti della vita quotidiana. I campi-scuola, come chiariscono i dia-
betologi, non risolvono certamente la malattia cronica dei pazienti 
coinvolti, ma li aiutano a sostenere il loro impegno per la salute e 

117 Cfr., Gruppo di Studio sul Diabete della SIEDP, Consensus guidelines: 
raccomandazioni per l’automonitoraggio e l’autocontrollo in bambini e adolescenti con 
diabete tipo 1, in “Acta Bio Medica”, 2011, vol. 82, n. 4, pp. 1-47.

118 I campi-scuola, che prevedono la partecipazione dello staff sanitario dei 
due centri diabetologici universitari campani che li organizzano insieme ai giova-
ni pazienti, vengono svolti ogni anno con quattro diverse tipologie residenziali, 
organizzate e suddivise per fasce d’età: campo dei piccolissimi (tre giorni per sei 
famiglie con il piccolo paziente diabetico di età inferiore ai sette anni); campo dei 
bambini/preadolescenti di otto/tredici anni (sette giorni per venti bambini senza i 
genitori); campo degli adolescenti di quattordici/diciassette anni (sette giorni per 
venti ragazzi senza i genitori); campo dei giovani adulti in preparazione per la tran-
sizione verso la diabetologia dell’adulto (tre giorni per dieci ragazzi diciottenni).
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contribuiscono a immettere in essi un po’ di speranza, offrendo al 
contempo, agli operatori, la possibilità di capire meglio, anche al di 
fuori del contesto clinico, difficoltà e ostacoli quotidiani di ragazzi 
alle prese con il diabete. Quella dei campi-scuola costituisce un’inte-
ressante esperienza e una preziosa occasione per comprendere qual-
che cosa in più rispetto all’essere diabetici, considerando che uno dei 
suoi aspetti più evidenti, anche per un osservatore esterno, è quello 
di una positiva destrutturazione relazionale del tradizionale rapporto 
medico-paziente con la conseguente attivazione di un processo di 
trasformazione e condivisione dell’esperienza proprio attraverso la 
relazione.

Il campo-scuola rappresenta prima di ogni altra cosa un tempo-
luogo unico di conoscenza, intesa quest’ultima come un processo 
sociale che si produce in modo immediato e diretto mediante il 
coinvolgimento del soggetto nel mondo sociale che lo circonda e 
quindi attraverso l’esperienza corporea e le relazioni che instaura con 
gli altri. In particolare, a proposito di “conoscenza”, Thomas Bel-
monte sottolinea che in molte lingue, come in italiano, si utilizzano 
termini distinti per riferirsi al “sapere”, inteso nella sua solitudine 
assoluta come la conoscenza che è oggettivamente separabile dal 
fulcro della soggettività di chi conosce e al “conoscere” (dal latino 
cum: con e noscere: sapere; quindi “sapere con”, “sapere assieme”), 
più sociale e immediato, scaturente invece direttamente dal coin-
volgimento corporeo della persona nel mondo che la circonda119. 
È dunque l’esperienza la via maestra del “conoscere”, inteso come 
un “apprendere” nella relazione con l’altro e, come tale, opposto 
al “sapere”. Ciò vale tanto per la conoscenza scientifica quanto in 
generale per i processi di conoscenza umana come quella che si 
produce nel rapporto tra giovani diabetici e con i medici che se ne 
prendono cura nel corso di un’esperienza di educazione terapeutica 
quale quella di un campo-scuola ad altissimo impatto relazionale. 

119 Cfr., T. Belmonte, La fontana rotta. Vite napoletane: 1974, 1983, Melte-
mi, Roma 1997.
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Come testimonia il grande coinvolgimento emotivo che effettiva-
mente non risparmia nessuno, il campo-scuola diventa infatti una 
singolare occasione di “conoscenza” non solo intorno al diabete, ma 
più in generale intorno al corpo e alla vita, in maniera diretta per i 
ragazzi e gli operatori e in via indiretta per i genitori.

All’arrivo dei giovani ai diversi campi-scuola da me osservati dal 
2014 al 2017 si comincia con la loro accoglienza, la presentazione 
dello staff medico e il saluto ai genitori che li hanno accompagna-
ti pronti a ripartire velocemente120. Seguono l’assegnazione delle 
camere con la definizione delle regole della convivenza e succes-
sivamente la presentazione del programma121 educativo e ludico 
giornaliero. Gli incontri didattici quotidiani, svolti nel pomeriggio 
con modalità gruppale e interattiva, riguardano il management del 
diabete con particolare attenzione alla gestione delle insuline, alla 
corretta alimentazione e relativa acquisizione di un sano stile di 
vita, senza trascurare le più recenti tecnologie applicate alla tera-
pia diabetica. Infine un significativo spazio viene dedicato all’ela-
borazione degli aspetti emotivi e relazionali legati all’accettazione 
e gestione della malattia cronica e alle dinamiche relazionali del 
gruppo di pari durante l’esperienza collettiva in corso. L’obiettivo 
è di favorire un migliore adattamento, promuovendo un più ade-
guato autocontrollo con un’ottimale compliance globale. In realtà 

120 L’unica eccezione è costituita dal campo dei piccolissimi (pazienti con 
un’età sotto i sette anni), per il cui intero svolgimento è invece prevista la presenza 
fissa di entrambi i genitori. 

121 Tale programma, per ciascuno dei soggiorni settimanali a cui ho par-
tecipato, era così grosso modo articolato: ore 8:30 sveglia, controlli glicemici e 
insulinoterapia; ore 9:00 prima colazione; ore 10:00-12:30 mare/piscina, oppure 
escursioni e pratica sportiva a seconda della stagione; ore 12:30 controlli glicemici 
e insulinoterapia; ore 13:00 pranzo; ore 14:30-16:30 incontri didattici; ore 16:30-
18:00 giochi di animazione, pratica sportiva; ore 18:00-19:00 mare/piscina oppu-
re escursioni e altre attività ricreative a seconda della stagione; ore 19:30 controlli 
glicemici e insulinoterapia; ore 20:00 cena; ore 21:00-22:30 attività ricreative e di 
socializzazione; ore 23:00 controlli glicemici e insulinoterapia.
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è l’intero soggiorno ad avere una valenza terapeutica, conoscitiva 
ed educativa altissima, al di là degli specifici momenti didattici più 
strutturati. I controlli delle glicemie con la relativa compilazione 
dei diari e la successiva somministrazione dell’insulina, la gestione 
dei pasti e dell’attività fisica giornaliera, per esempio, rappresenta-
no evidenti momenti collettivi di confronto e apprendimento tra 
ragazzi e anche in rapporto agli operatori presenti. Il programma 
didattico svolto nel corso del soggiorno educativo è opportuna-
mente intervallato anche da un parallelo programma ludico inte-
grativo con la partecipazione ai giochi di animazione previsti dalle 
strutture ospitanti sempre disposte in luoghi turistici, la pratica 
dello sport, lezioni di ballo e altre attività ricreative svolte con il 
contributo di animatori. Inoltre durante il soggiorno i ragazzi han-
no la possibilità di incontrare i rappresentanti delle associazioni 
dei pazienti operanti in Campania per conoscere e affrontare i pro-
blemi di assistenza pubblica legati al diabete e per sensibilizzarsi al 
valore e all’importanza del ruolo delle associazioni stesse.

Durante i campi-scuola da me osservati tra il 2014 e il 2017 lo 
staff medico ha posto molta attenzione alle implicazioni relazionali 
che hanno accompagnato e favorito la partecipazione dei ragazzi a 
tutte le attività proposte, in modo particolare alle difficoltà emotive 
insorte122. Queste difficilmente vengono fuori per poter essere elabo-
rate nel corso delle periodiche e tradizionali visite in ospedale, a causa 
di tempi contratti, spazi spesso inadeguati, ridotta privacy, presenza 
dei genitori, focus prevalente sui dati clinici. Nello specifico è risultata 
molto utile la possibilità per lo staff medico di fornire al momento 
giusto, relativamente all’alimentazione, alla pratica dello sport e ad 
altro, diversi consigli pratici ai ragazzi, i quali, approfittando di alcuni 
minuti più tranquilli tra un’attività e l’altra, hanno condiviso dubbi, 
ansie e problemi relativi alla gestione quotidiana della malattia, anche 

122 Alcune di queste difficoltà erano legate alle differenze culturali ed etni-
che di alcuni tra i ragazzi partecipanti, appartenenti a famiglie originarie di paesi 
stranieri europei ed extra-europei.
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in relazione alla specificità del momento evolutivo da essi attraversato, 
co-costruendo tra loro e con i medici significati comuni intorno all’es-
sere diabetici. Perciò è apparsa molto utile l’opportunità di ascolto e 
confronto tra i giovani presenti, anche allo scopo di facilitare positi-
ve dinamiche di socializzazione e condivisione tra essi all’interno del 
campo-scuola. È stato infatti possibile per tutti i ragazzi stabilire buoni 
legami di amicizia, favorendo anche il coinvolgimento dei più timidi, 
con la costituzione di vivaci comitive. Particolarmente interessanti ri-
spetto ai significati emersi intorno al vivere il diabete sono stati sia i 
momenti relativi allo svolgimento delle attività educative e ricreative, 
sia quelli intermedi tra i pasti e le attività strutturate, che offrivano 
comunque occasioni di confronto, condivisione e socializzazione tra 
pari, sia infine quelli relativi al consumo dei pasti stessi che avveniva-
no, quasi sempre e quando ciò possibile, attorno a un unico grande 
tavolo nella sala ristorante delle strutture di volta in volta coinvolte. 

Anche i pediatri in formazione e quelli già strutturati presenti come 
operatori sanitari ai vari campi-scuola osservati hanno mostrato un 
atteggiamento sorprendente. Il loro coinvolgimento emotivo è stato 
sempre molto forte, già dopo le prime ore di attività tutti insieme. 
Intanto sul piano pratico quello che colpiva subito durante lo svol-
gimento delle attività dei campi, anche agli occhi di un osservatore 
esterno, era il non esserci alcun segno evidente di distinzione tra giova-
ni pazienti e operatori sanitari. I camici erano spariti e con essi sfuma-
va completamente la distanza data dalla scrivania e dal lettino intorno 
a cui si organizza la consueta visita ambulatoriale. Medici e ragazzi, nel 
corso dei campi-scuola osservati, condividevano un’esperienza nuova 
di stretta convivenza, dove le emozioni prima di tutto si sviluppavano 
in modo intenso e i ruoli ufficiali si traducevano in attente azioni e 
pratiche di cura da parte dei medici e di apertura e fiducia da parte 
dei ragazzi, senza la mediazione dei genitori. In qualche momento, 
nel gruppo, appariva quasi difficile distinguere i ragazzi-pazienti e gli 
operatori sanitari che parimenti indossavano magliette, pantaloncini e 
costumi da bagno come le circostanze richiedevano.
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Non c’è dubbio, quindi, che la condizione insolita e piacevole del 
campo-scuola con la sua atmosfera rilassata aiuti a destrutturare la di-
mensione formale dei rapporti che abitualmente caratterizza la relazio-
ne medico-paziente. Nelle circostanze osservate si attivavano dinami-
che di forte coinvolgimento emotivo con veri e propri legami affettivi 
che continuavano anche dopo. Sicuramente nel determinare ciò ha 
giocato una parte importante il fatto che la convivenza quotidiana 
con i giovani diabetici ha immerso completamente lo staff sanitario in 
quello che significa gestire la malattia, fronteggiando i compiti gior-
nalieri e le esigenze/richieste dettate dai processi evolutivi in corso. 
In una parola li ha assorbiti pienamente nel viversi il diabete dei loro 
pazienti. Liberarsi del camice ha aiutato i medici stessi a diventare più 
“umani”, nel senso di riuscire ad essere più vicini e coinvolti in quello 
che significa affrontare quotidianamente la malattia, potendo stabilire 
relazioni molto intense con i ragazzi, liberi dalla schiavitù del tempo 
dell’ambulatorio, del ruolo a volte rigido, della presenza dei genito-
ri che spesso possono involontariamente inibire una comunicazione 
diretta e più rilassata. Per qualche diabetologo il campo-scuola è di-
ventata una preziosa occasione per capire meglio che cosa è il diabete, 
oltre quello che un manuale di endocrinologia e la tradizionale pratica 
clinica ambulatoriale possono insegnare, attraverso la convivenza di-
retta, diurna e notturna, con giovani diabetici di varie fasce d’età.

La partecipazione ai campi-scuola per pediatri in formazione ac-
canto a colleghi più esperti, come si evince dalle parole di chi ha vis-
suto questa esperienza in prima persona e con un rilevante trasporto 
emotivo in grado di contagiare tutto il gruppo di lavoro, operatori e 
giovani diabetici, costituisce così una significativa possibilità di reale 
formazione alla relazione e al valore della cura intesa nella sua effettiva 
complessità, oltre ogni riduzionismo tipico del tradizionale approccio 
biomedico123. 

123 Cfr., E. Zito, Condividere l’esperienza, conoscere la malattia, comprendere 
il corpo: campi-scuola per giovani diabetici, in “DADA. Rivista di Antropologia 
post-globale”, 2016, vol. VI, n. 2, pp. 77-106.
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I campi-scuola così come sono strutturati e vissuti si possono con-
figurare pertanto, per i ragazzi con diabete ma anche per il personale 
dedicato alla loro cura, come un singolare ed efficace tempo-luogo 
di “conoscenza”, di co-costruzione di significati intorno alla malattia 
e al corpo e quindi di cura e di trasformazione terapeutica dell’espe-
rienza di cronicità.

Conclusioni

Le considerazioni appena proposte relative alla ricerca etnografica 
svolta sul dispositivo dei campi-scuola per giovani con diabete in Re-
gione Campania possono a mio avviso offrire qualche utile spunto 
di riflessione sui concetti di cura e umanità nella nostra società con-
temporanea, post-moderna, ipertecnologica e postumana124. Sempre 
più spesso, oggi, proprio in ambito sanitario, si parla infatti della 
necessità di “umanizzare”125 il rapporto medico-malato per costruire 
una medicina incentrata sul paziente, sensibile al suo vissuto, alla sua 
responsabilizzazione e alle sue esigenze sociali126, ma anche attenta 
a ridurre i costi dell’assistenza cercando al contempo di migliorare 
le performance delle prestazioni, assicurando così sostenibilità dei 
diritti, pareggio del bilancio ed equità territoriale nell’erogazione dei 
servizi. D’altro canto, già da tempo, una cospicua parte della bio-
medicina sembra aver promosso un atteggiamento di auto-riflessio-
ne, facendo proprie alcune critiche di cui è stata oggetto nel tempo 
da parte delle scienze umane e sociali in generale e in particolare 

124 Cfr., R. Braidotti, Il post-umano. La vita oltre il sé, oltre la specie, oltre la 
morte, DeriveApprodi, Roma 2014; F. Ferrando, Il postumanesimo filosofico e le sue 
alterità, Edizioni Ets, Pisa 2016.

125 Cfr., A. Lupo, Antropologia medica e umanizzazione delle cure, in “AM-
Rivista della Società italiana di antropologia medica”, 2014, n. 38, pp.105-126.

126 Cfr., A. Miles, J. Mezzich, The care of the patient and the soul of the clinic: 
Person-centred medicine as an emergent model of modern clinical practice, in “Inter-
national Journal of Person Centred Medicine”, 2011, vol. 1, n. 2, pp. 207-222.
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dell’antropologia medica. Il problema è che i movimenti biomedici 
di umanizzazione si sono spesso risolti esclusivamente in pura retori-
ca, nascondendo talvolta forme di dominio più subdole e raffinate di 
quelle tradizionali. L’umanità del medico, per quanto visto in questo 
lavoro sulla cura del diabete nello specifico setting dei campi-scuola, 
andrebbe ricomposta a partire da una ridefinizione della stessa dico-
tomia mente-corpo di origine cartesiana, altrimenti si corre il rischio 
di ridurla a una mera questione di empatia e comunicazione127, ri-
chiedendo invece un’attenta analisi e relativa messa in discussione 
di quelli che sono i modi di riproduzione sociale della conoscenza e 
della prassi medica128. 

In quest’ottica, come si è già altrove sottolineato, una generica 
umanizzazione, attuando dei piccoli ritocchi di superficie, rispon-
de alla difficoltà di riuscire realmente a prendere in considerazione 
tutti quelli che sono i significati culturali, sociali e politici del pro-
cesso di cura, in una parola l’attenzione al malato come persona, 
soggetto storico culturalmente plasmato e con una sua capacità di 
agire entro reti di rapporti sociali e non solo come mero sogget-
to biologico129. Così facendo si perdono quelle che sono, invece, 
le potenzialità trasformative di un vero dialogo che intercorre tra 
medico e paziente nel processo di cura130 e anche in rapporto alle 
istituzioni sanitarie coinvolte, queste ultime, oggi, come si è già 
detto, sempre più governate da logiche aziendali e di mercato. Tut-

127 Cfr., E. Zito, Oltre Cartesio. Corpo e cultura nella formazione degli ope-
ratori sanitari, in “Archivio Antropologico Mediterraneo”, 2015, XVIII, vol.17, 
n. 2, pp. 39-54; ID., Cartesio, il corpo e la biomedicina. Riflessioni di antropologia 
medica, in “Studi etno-antropologici e sociologici”, 2016, n. 44, pp. 24-35.

128 Cfr., G. Pizza, Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo, 
Carocci, Roma 2005.

129 Cfr., A. Lupo, Antropologia medica e umanizzazione delle cure, in “AM-
Rivista della Società italiana di antropologia medica”, 2014, n. 38, pp.105-126.

130 Cfr., S. K. Toombs, The Meaning of Illness: A Phenomenological Account 
of the Different Perspectives of Physician and Patient, Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht 1992.
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tavia, come documenta la letteratura e come sembra mostrare l’e-
sempio dei campi-scuola per la cura del diabete mellito in Regione 
Campania, pur restando la biomedicina un paradigma costruito su 
assunti ideologici raramente messi in discussione sul piano teorico 
e quindi con un proprio solido sapere-potere131, è però sul versante 
delle sue prassi che si possono aprire interessanti spiragli132. Quello 
dei campi-scuola si delinea infatti come uno spazio sociale com-
plesso e molto articolato, dove sono possibili pratiche innovative e 
di elevato impatto trasformativo rispetto alla cura della cronicità, 
nell’ambito di costi tutto sommato sostenibili anche in previsione 
di una riduzione della spesa sanitaria futura connessa ad una mi-
gliore gestione della malattia con una diminuzione dello sviluppo 
di “costose” complicanze. 

Per tutto quanto finora detto e con specifico riferimento a quan-
to evidenziato in merito all’esperienza dei campi-scuola si può me-
glio comprendere anche il significato e il valore del concetto di 
cura, che nella concezione antropologica risulta piuttosto ampia, 
andando ben oltre quella della terapia biomedica133. Si basa infatti 
su di una complessa dialettica fra prossimità e distanza all’interno 
di una relazione in cui elementi simbolici si intrecciano con altri 
di natura emozionale e politica, includendo una tecnica dell’atten-
zione, dell’ascolto e del dialogo come sorprendentemente può ac-
cadere proprio durante un campo-scuola per cronici. Dal punto di 
vista antropologico, infatti, non esistono malattie incurabili come 
segnala la biomedicina di fronte a terapie fallimentari, perché ogni 
azione o parola può avere un’efficacia di cura sullo stato di soffe-
renza del paziente, aiutando quest’ultimo a ridare un senso alla sua 

131 Cfr., M. Foucault, La volontà di sapere. Storia della sessualità vol.1, Feltri-
nelli, Milano 1978; ID., Nascita della clinica. Un’archeologia dello sguardo medico, 
Einaudi, Torino 1998.

132 Cfr., G. Pizza, Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo, 
Carocci, Roma 2005.

133 Ibid.
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condizione e a elaborare così la propria esperienza134 e, come nel 
caso del diabete, ad affrontare con consapevolezza un quotidiano im-
pegnativo. A questo punto la cura intesa in senso antropologico più 
che avere come esito la guarigione, e questo vale a maggiore ragione 
nel caso di una malattia cronica come il diabete, dove a oggi non 
è possibile una definitiva risoluzione sul piano biologico, è efficace 
in quanto innanzitutto processo relazionale, riguardando infatti le 
relazioni umane e l’umanità di queste stesse relazioni135. In proposito 
rilevanti appaiono le sorprendenti potenzialità di cura insite in un 
dispositivo tutto giocato proprio sulle relazioni e sull’umanità delle 
relazioni tra operatori sanitari e pazienti quale quello dei campi-scuo-
la. In particolare una persona inguaribile come un paziente con una 
patologia cronica, un diabetico appunto, non è incurabile, perché 
al contrario ha ancora più bisogno di cure, la cui qualità e durata 
sono variabili essenziali al mantenimento di una buona salute nel 
tempo e che richiedono un adeguato investimento anche economico 
con significativi ritorni futuri in termini di riduzione della spesa sa-
nitaria per una diminuzione delle complicanze. Per cui se il termine 
terapia rimanda all’ambito del trattamento di una malattia, nel caso 
del diabete la gestione dell’insulina e dell’alimentazione, per esem-
pio, fondamentali alla sopravvivenza e alla prevenzione delle possibili 
complicanze, ma non alla risoluzione del diabete stesso, il concetto 
di cura non si limita a queste sole questioni mediche come l’intensa 
circostanza di un campo-scuola sembra poter ampiamente restituire. 
Esso rientra nell’esperienza complessiva dei rapporti umani e dello 
scambio sociale che l’équipe medica è in grado di stabilire con il pa-
ziente e, nel caso specifico di una patologia cronica che occorre in 
infanzia e adolescenza, con la sua famiglia durante l’arco evolutivo. 

134 Cfr., A. Lupo, Capire è un pò guarire: il rapporto paziente-terapeuta tra 
dialogo e azione, in “AM-Rivista della Società italiana di antropologia medica”, 
1999, n. 7/8, pp. 53-92.

135 Cfr., F. Saillant, E. Gagnon, Présentation. Vers une anthropologie des soins?, 
in “Anthropologie et Sociétés”, 1999, vol. 23, n. 2, pp. 5-14.
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In conclusione è utile ricordare che sempre più i contesti sanitari 
stanno diventando uno stimolante terreno di ricerca antropologi-
ca del mondo contemporaneo per analizzare la biomedicina come 
sistema culturale nelle sue interconnessioni simboliche, sociali ed 
economiche con una determinata società e promuovere ricadute po-
litiche e pratiche136. Proprio in questa prospettiva si colloca la ricer-
ca antropologica qui presentata intorno a un particolare segmento 
dell’assistenza al diabete mellito in età evolutiva in Campania, con 
l’obiettivo, mostrando la complessità della vita che fluisce intorno 
all’esperienza della malattia, di restituire l’utilità e l’importanza di 
una vera “logica della cura”137, sperando anche di contribuire così ad 
orientare verso una governance dei sevizi sanitari più giusta e solidale, 
tale da tenere conto dei reali bisogni delle persone con diabete e della 
loro qualità di vita, pur in una cornice di sostenibilità economica. 

136 Cfr., G. Pizza, A. F. Ravenda, Esperienza dell’attesa e retoriche del tempo. 
L’impegno dell’antropologia nel campo sanitario. Introduzione, in “Antropologia 
pubblica”, 2016, vol. 2, n. 1, pp. 1-16.

137 Cfr., A. M. Mol, The Logic of Care. Health and the Problem of Patient 
Choice, Routledge, London 2008.
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Secondo i dati Istat, nel 2016 la spesa sanitaria ha avuto una in-
cidenza sul Pil dell’8,9%, sostenuta per il 75% dal settore pubblico 
e per la restante parte dal settore privato, mentre rispetto al 2012 la 
spesa sanitaria pro capite ha registrato, fino al 2016, un aumento 
medio annuo dello 0,7%1. Il confronto con altri importanti pa-
esi dell’Unione europea, sia per quanto il valore pro capite che in 
rapporto al Pil, vede la spesa sanitaria dell’Italia a livello significa-
tivamente inferiore. Infatti, “A fronte dei circa 2.404 euro per abi-
tante spesi in Italia, Regno Unito, Francia e Germania spendono 
tra i 3.000 e i 4.000 euro per abitante. Sempre nel 2014, la spesa in 
rapporto al Pil è pari a valori vicini all’11% in Francia e Germania, 
appena inferiore al 10% nel Regno Unito e di circa il 9% in Italia e 
in Spagna”. Con riferimento alle fonti di spesa, in Italia l’incidenza 
del settore privato nel 2016 è pari al 2,2%, con il 90,9% della spe-
sa sanitaria privata sostenuta direttamente dalle famiglie. Altri dati 
confermano gli assetti attuali, domanda e offerta, del SSN: sempre 
nel 2016, infatti, gli ospedali sono i principali erogatori di assistenza 
nel sistema sanitario italiano con un’incidenza del 45,5% sul totale 

1 https://www.istat. it/it/f i les/2017/07/CS-Sistema-dei-conti-
della-sanità-anni-2012-2016.pdf?title=Conti+della+sanit%C3%A0+-
+04%2Flug%2F2017+-+Testo+integrale.pdf.
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della spesa sanitaria corrente, cosi come, sempre nel 2016, la spesa 
per l’assistenza sanitaria per cura e riabilitazione ha un’incidenza del 
54,9% sul totale della spesa sanitaria, se rapportata al Pil pari al 
4,9%. Non è indifferente, ai fini della valutazione della sostenibilità 
del sistema salute, trascurare il dato relativo alla (seconda) compo-
nente di spesa, quella per prodotti farmaceutici e altri apparecchi 
terapeutici, pari a una quota del 20,8% del totale (di spesa sanitaria). 
In effetti,“ il sistema dei conti della sanità fornisce un quadro infor-
mativo del sistema sanitario del Paese attraverso la misura dei flussi 
finanziari legati al consumo di beni e servizi sanitari. E ancora “l’o-
biettivo è quello di rappresentare il sistema sanitario dal lato della 
spesa fornendo (insieme ad altre informazioni statistiche) uno stru-
mento analitico per monitorare e valutare le prestazioni sanitarie”2.

Ancora qualche dato: del 2015 (fonte TRUENUMBERS) sul 
confronto della spesa annua pro capite in alcuni Paesi europei (Re-
gno Unito, Francia, Germania, Italia), che indicano come facendo 
100 per il 1990 la spesa italiana è quella cresciuta meno. D’altronde, 
tra il 2000 e il 2012, la spesa pubblica per la sanità è cresciuta di 
appena l’1,4%.

Se poi volgiamo lo sguardo al deficit sanitario (dei bilanci regio-
nali), sempre dati TRUENUMBERS al 2017, nel confronto tra il 
2006 e il 2016, “il deficit è stato praticamente abbattuto”. Ciò è 
dovuto agli ultimi anni di austerità, infatti il “merito di questo crol-
lo del deficit sanitario nazionale è da ricercare nel risanamento dei 
conti di alcune Regioni che dieci anni fa circa rappresentavano dei 
veri e propri buchi neri. Anche se nello stesso periodo il livello di 
finanziamento dello Stato è stato costantemente inferiore alla spesa 
sanitaria regionale.

Ma veniamo ai piani di rientro (PdR), accordi tra lo Stato e le 
regioni che registrano disavanzi di una certa entità.

Secondo l’Osservatorio CPI, dell’UNIVERSITÀ CATTOLICA 
del Sacro Cuore, 2019, i PdR sottoscritti a partire dal 2007, “La spe-

2 Ibid.
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sa pubblica per la sanità in Italia ha sempre mostrato un andamento 
fortemente altalenante. A fasi di crescita sostenuta sono seguite fasi 
di contenimento marcato quando la spesa è apparsa fuori controllo 
e il governo centrale è stato costretto a intervenire”. In alcune fasi, la 
crescita si attestava sul 7% annuo (inizio anni ’90), mentre con la sti-
pula del trattato di Maastricht (1992), l’azione del governo fu rivolta 
a contenere la spesa pubblica, compresa quella sanitaria, allo scopo 
di centrare gli obiettivi di bilancio nel 1997, necessari per ottenere 
l’accesso alla unione monetaria. La spesa sanitaria diventa legger-
mente negativa nel 1995, in quanto “la presenza di un “controllore” 
esterno rende credibile, a differenza del passato, l’impegno del gover-
no nazionale di non finanziare ex post i disavanzi accumulati e ciò 
spinge le regioni ad intervenire maggiormente per controllare la spe-
sa”. D’altronde, la spesa, non appena superato l’esame di Maastricht, 
ricomincia ad accelerare e cosi i disavanzi. I primi anni 2000 sono 
caratterizzati dalla ricerca di vari strumenti per il ripristino dell’e-
quilibrio finanziario dei servizi sanitari regionali (Patto di stabilità 
interno, azioni di rientro) percorrendo una fase “pattizia” tra Stato e 
Regioni. Rendicontazione e monitoraggio della spesa responsabiliz-
zano i governi regionali sui disavanzi prodotti. Quello che si osserva 
nel 2002-3 è in effetti una riduzione dei disavanzi generalizzati che 
avevano caratterizzato il sistema sanitario regionale negli anni prece-
denti, “cosi i Piani di Rientro sono la soluzione proposta dal governo 
centrale per mettere un freno alla crescita della spesa e dei disavanzi”. 
In definitiva, “I Ministri della Salute e dell’Economia e delle Finanze 
e la Regione concordano gli interventi necessari per il perseguimen-
to dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assi-
stenza (LEA)”, in quanto gli obiettivi dei PdR sono sostanzialmente 
due: l’ottenimento di un equilibrio di bilancio; e la garanzia che la 
Regione rispetti i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) costituzio-
nalmente garantiti nell’offerta dei suoi servizi sanitari. 

L’esperienza degli ultimi dieci anni dimostra, inequivocabilmen-
te, la capacità di ridurre i disavanzi prodotti dal SSR, più rapida in 
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alcune regioni (Liguria, Sardegna e Piemonte) più lenta, seppure im-
portante, in altre regioni quali Lazio, Campania e Puglia, che han-
no dovuto ricorrere ai PdR, con eccezione della Basilicata. Sempre 
l’Osservatorio CPI, cita che “che questi progressi di riduzione dei di-
savanzi sono stati ottenuti soprattutto sul lato della spesa, piuttosto 
che con una crescita delle entrate regionali a copertura degli stessi”, 
e ancora, “Il risultato di compressione dei disavanzi è ancora più im-
pressionante se si considera che il finanziamento ex ante della sanità 
è stato tenuto sotto stretto controllo da parte del governo nazionale 
negli anni successivi all’introduzione dei PdR, anni di caduta del 
reddito reale italiano, di sostanziale stasi di quello nominale e di for-
te correzione dei conti pubblici, soprattutto nel periodo 2012-14”.

Ci si potrebbe chiedere degli effetti dei PdR e finanziamenti ex 
ante calanti sui cittadini, sulla qualità e quantità dei servizi erogati, e 
a questo proposito sarebbero significativi alcuni esiti sul piano della 
domanda sanitaria: in certi casi l’offerta di servizi sembra migliorare 
nelle regioni sottoposte a PdR; cosi come l’offerta ospedaliera, sot-
toposta a razionalizzazione, rimane stabile nel confronto tra regioni 
sottoposte a PdR e regioni non sottoposte; rimane inalterato anche il 
livello di soddisfazione per i servizi forniti a livello regionale o effetti 
differenziati sulla mobilità sanitaria interregionale. Migliorano an-
che i LEA nelle regioni sottoposte a PdR (vedi ultima Griglia LEA), 
misurando però solo gli output osservati dal Ministero.

Possiamo considerare che “come mostra il confronto tra regioni 
sottoposte ai PdR e regioni non sottoposte, questo non significa che 
si sia colmato il gap tra le regioni in termini di qualità dei servizi; 
significa tuttavia che razionalizzazione della spesa e la riduzione dei 
disavanzi sono avvenute senza peggiorare ulteriormente la situazione 
delle regioni in difficoltà. Segno che la razionalizzazione della spesa 
è avvenuta migliorando l’efficienza e l’appropriatezza dei servizi, al-
meno a livello macro”.

Sul piano del finanziamento rimane lo svantaggio delle regioni 
del sud derivante “dall’adozione della quota capitaria ponderata con 



351Definanziamento pubblico e fonti alternative

l’età della popolazione come principale criterio di ponderazione” che 
ha prodotto continue tensioni “in sede di riparto del Fondo sanitario 
nazionale fra le regioni del Nord e quelle del Sud, svantaggiate dalla 
minore proporzione di popolazione anziana”3. Le istanze di univer-
salizzazione dei diritti (l. 833 istitutiva del SSN) che si ponevano 
l’obiettivo di superare “le differenze strutturali e di prestazioni fra le 
Regioni”, sembrano ricadere nella trappola di “inverse care law”, per 
cui “l’offerta di assistenza di buona qualità tende a variare inversa-
mente al suo fabbisogno nella popolazione destinataria”4. Perman-
gono, cosi, le differenze tra i sistemi sanitari regionali, se misurate 
da un indicatore sintetico che “combina spesa, offerta e consumi di 
servizi, processi di cura e livelli di salute”, evidenziando “una netta 
superiorità degli indici di rendimento istituzionale delle regioni del 
Centro-Nord rispetto alle regioni del Sud, associato a una deludente 
immobilità nella posizione relativa delle varie regioni fra il 1996 e il 
2009”5.

Carenze strutturali, concentrazione dei disavanzi e mobilità sani-
taria compongono un’immagine significativa della trappola in cui 
sembrano costrette le regioni del Sud di cui non potrà non tenere 
conto la auspicabile conclusione del lungo e tormentato processo di 
regionalizzazione dell’assistenza sanitaria. 

Il primo contributo della quarta sezione, di Maria Femiano, Ro-
berta Pelliccia e Pietrina Bianco, si focalizza sui problemi che af-
fliggono le strutture sanitarie e sociosanitarie come opportunità di 
crescita del sistema. Mentre la risposta alla “complessità” si nutre 
di piccole ed efficaci aree di intervento, come l’appropriatezza e 

3 http://www.treccani.it/enciclopedia/sanita-e-regioni-in-un-servizio-sa-
nitario-nazionale-salute_%28L%27Italia-e-le-sue-Regioni%29/.

4 Cfr., J. Tudor Hart, The inverse care law, «The Lancet», 1971, 7696, pp. 
405-12).

5 Cfr., E. Pavolini, Il funzionamento e la performance dei sistemi sanitari 
regionali italiani, in Il cambiamento possibile. La sanità in Sicilia tra Nord e Sud, a 
cura di E. Pavolini, Roma 2012, pp. 3-11.
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l’intervento, ormai ineludibile, sui “sistemi di remunerazione”. Le 
conclusioni dell’articolo rilanciano la necessità di nuovi modelli or-
ganizzativi, una nuova idea di governance dei processi, investimenti 
in risorse tecniche e rivisitazione del ruolo degli operatori, come leve 
di sostenibilità del sistema.

A conferma di quanto, precedentemente, affermato, il lavoro di 
Guido Citoni si focalizza sulla “questione meridionale” in sanità. 
Carenza di risorse a monte (fonti di finanziamento) e piani di ri-
entro a valle, difficoltà a sostenere i LEA e indicatori di salute che 
confermano il disallineamento con le regioni del Nord, scarsa ca-
pacità manageriale e carenze strutturali dell’economia che frenano 
l’esperienza di un secondo “welfare aziendale”. L’autore sottolinea 
anche l’annoso problema delle “migrazioni sanitarie”, che secondo 
il Rapporto Gimbe (2019) spostano verso le tre Regioni del Nord 
(Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) ingenti risorse economiche 
(stimate in ben 4,6 miliardi di euro). In assenza di interventi che ri-
guardino Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Lazio, sarà inevitabile 
nei prossimi anni una frattura insanabile, con una sanità di serie A al 
nord e una di serie B al sud.

La stessa preoccupazione pervade il contributo di Alessandro Bat-
tistella, ma dal punto di vista di una svolta istituzionale, ossia, la 
maggiore autonomia amministrativa delle regioni del Nord, in de-
licati settori come la sanità e l’istruzione, diviene una vera e propria 
sfida al nostro Sistema Sanitario Nazionale e ai suoi presupposti co-
stituzionali di universalismo e solidarietà. Ma l’autore si concentra 
anche su un altro problema: “un maggior ricorso alla sanità privata 
può essere una valida strategia” di contenimento delle distorsioni 
della sanità pubblica e consolidamento di un “sistema misto”? ora, 
se è pur vero che le principali istituzioni a livello internazionale pre-
miano il nostro SSN, nel suo complesso, in termini di efficienza, 
bisogna pur porsi la domanda: perché in alcuni territori il SSR fun-
ziona molto bene e in altri no? Sono le risorse a mancare o la capacità 
tecnico-politica? Rimangono, secondo l’autore, i dubbi e le perples-
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sità sulla convivenza tra un sistema universalistico pubblico e l’ulte-
riore sviluppo di un sistema privato, connesse all’assetto economico 
e occupazionale della società italiana.

Più estrema è la riflessione di Roberto Landolfi, che parte dalla 
modifica del titolo V della Costituzione e alla possibilità delle regio-
ni di una legislazione concorrente, che inevitabilmente premierà le 
tre regioni del centro-Nord (Emilia Romagna, Veneto e Lombardia). 
Queste richiedono oggi maggiore autonomia, quasi una secessione 
dagli equilibri socio-economici nazionali, che non può che aggra-
vare il divario storico tra Nord e Sud. Riuscirà, a questo proposito, 
la proposta della Regione Campania a farsi strada nell’ambito di un 
“federalismo solidale”?

Chiude la sezione la ricerca condotta da Aldo Piperno in colla-
borazione con Guido Citoni sui “terzi paganti privati in sanità” che 
analizza effetti ed implicazioni, in termini di politica sanitaria, dei 
fondi sanitari integrativi (secondo o terzo pilastro sanitario). Data la 
specificità della ricerca degli autori, peraltro innovativa nel contesto 
nazionale, rimandiamo alla lettura del lavoro e alle domande aperte 
dall’analisi dei dati presentati nonché alle problematiche di gover-
nance della sanità integrativa. A noi basta sottolineare che in Italia 
accanto alla sanità pubblica e quella privata ci sono i fondi sanitari 
integrativi con fini assistenziali, un’opportunità aggiuntiva di tutela 
della propria salute. Spesso inserita nel contratto di lavoro (welfare 
aziendale), oppure proposti ed erogati da compagnie assicurative, 
con coperture parziali o totali delle spese mediche o sanitarie, nelle 
strutture più vicine alla propria residenza. Sono, effettivamente, una 
risposta adeguata alle tempistiche di attesa (nel pubblico) o ai costi 
elevati (nel privato)? Considerando pure la attività di prevenzione, 
cruciale per la salute individuale e collettiva, e alcuni vantaggi fiscali 
determinati per legge (anche per le imprese). Ancora, lo sviluppo 
della sanità integrativa può contribuire a ridurre gli effetti negativi 
derivanti dall’intreccio tra crisi economica e contrazione della spesa 
sanitaria? Certo, l’evoluzione verso un modello multi-pilastro nel-
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la sanità appare sempre più ineludibile anche nel nostro Paese, ma 
tanto più necessario appare prendere consapevolezza della realtà pos-
sibile in cui ci portano questi studi, merito di questo contributi, 
capace di cogliere, nella interrelazione di variabili quali-quantitative, 
lo scenario in cui si muovono Stato e mercato in sanità, senza pre-
giudizi e appartenenze ideologiche. 



1

I sistemi di welfare tra nuovi bisogni e sostenibilità
Maria Femiano6, Roberta Pelliccia7,

Pietrina Bianco8

Riassunto 

I sistemi di welfare dei paesi ad alto tasso di sviluppo, tra i quali 
l’Italia, sono interessati da cambiamenti strutturali che rappresenta-
no un insieme di “minacce e di opportunità”.

Il settore sanitario ha probabilmente vissuto con maggior intensi-
tà e pervasività tali processi, con l’esigenza di innovare il sistema nei 
suoi assetti organizzativi e nei suoi processi operativi/di cura. 

La sostenibilità diventa un driver nel cambiamento e le dimensio-
ni sulle quali intervenire sono l’appropriatezza ed i meccanismi di 
remunerazione/finanziamento. 

Parole chiave:
Viraggio demografico, cronicità diffusa, sostenibilità del sistema.

6 Sociologo, Direttore UOC Integrazione SocioSanitaria ASL Napoli 2 
Nord.

7 Sociologo UOC Integrazione SocioSanitaria ASL Napoli 2 Nord.
8 Psicologo Psicoterapeuta, Responsabile “Progetti Terapeutico-Riabilita-

tivi (PTRI) sostenuti da Budget di Salute (BdS) e percorsi per il Dopo di Noi” 
UOC Integrazione SocioSanitaria ASL Napoli 2 Nord.
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1.1 Analisi di scenario

Lo scenario in cui operano i sistemi di welfare dei paesi ad alto 
tasso di sviluppo, tra i quali l’Italia, è interessato da profondi cam-
biamenti strutturali con cui bisogna necessariamente misurarsi. La 
rilevanza, l’intensità e la varietà delle dinamiche di cambiamento, 
rappresentano un insieme di “minacce e di opportunità” ulterior-
mente accentuate dalla costante crescita qualitativa delle aspettative 
della popolazione e dal vincolo della “scarsità relativa delle risorse”.

Il viraggio demografico ha ridisegnato la struttura dei bisogni e 
della domanda. La differenziazione del quadro epidemiologico che 
ne è seguita, rileva il progressivo passaggio da patologie prevalen-
temente acute, a situazioni di cronicità diffusa che richiedono una 
“presa in carico complessiva e continuativa” i cui effetti sulle orga-
nizzazioni e sui sistemi sociosanitari sono profondi e fortemente 
differenziati. 

Inoltre la variazione dello scenario competitivo, tra il mondo del 
privato profit e non profit, incidono sulle strategie e sui meccanismi 
operativi delle organizzazioni.

La dimensione economica, infine, con l’introduzione di logiche 
microeconomiche all’interno della gestione, ha agito in maniera de-
cisiva nel modificare le prospettive dei sistemi di welfare, producen-
do rilevanti cambiamenti in una molteplicità di direzioni: i modelli 
istituzionali, gli assetti organizzativi ed i fabbisogni di competenze e 
di professionalità delle diverse articolazioni della pubblica ammini-
strazione stessa.

Il settore sanitario ha probabilmente vissuto con maggior inten-
sità e pervasività tali processi che hanno profondamente inciso, e 
continuano a incidere, sui modelli di pensiero, sugli stili comporta-
mentali, sull’agire dei singoli operatori e sui livelli di percezione da 
parte dei cittadini. 

È proprio l’alternarsi ed intrecciarsi tra continuo e discontinuo, 
ciò che definiamo complessità, che ha imposto la ricerca di nuovi 
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modelli interpretativi, in grado di rendere conto di fenomeni com-
plessi e garantire, comunque, la sostenibilità del sistema. Il tutto, 
all’interno dei livelli regionali che, spesso, hanno affrontato in ma-
niera differenziata le medesime problematiche, ponendo in essere 
azioni orientate al recupero di efficienza operando, prevalentemente, 
sui fattori della produzione, tra i quali:

· stringenti piani di rientro dal deficit per le regioni in condi-
zioni finanziarie di forte squilibrio;

· piani di rientro “aziendali”, per ospedali e Asl in squilibrio 
finanziario e con parametri di performance operativa inadeguati ri-
spetto agli standard;

· centralizzazione degli acquisti per beni e servizi;
· blocco del turn-over del personale.
Completato, o quasi, il lavoro sui fattori della produzione, al fine 

di assicurare alle persone, con bisogni socio-sanitari sempre più 
complessi9, l’accesso alle prestazioni/servizi, sempre però organizzati 
in modo standard e dentro un sistema permanentemente efficiente 
ma non propriamente efficace nella risposta ai differenti e sempre 
più complessi bisogni, è sempre più emersa l’esigenza di innovare il 
sistema nei suoi assetti organizzativi e nei suoi processi operativi/di 
cura.

Di qui la sfida dell’innovazione orientata al passaggio dal “Wel-
fare dei servizi” al “Welfare comunitario”, come soluzione per fron-
teggiare l’inadeguatezza dell’offerta dei servizi organizzati in modo 
standard, rispetto alla crescita ed alla differenziazione della domanda 
di cura e la sostenibilità economica delle risposte assistenziali in tal 
modo organizzate. 

Si tratta di un mutamento che si realizza attraverso un disloca-
mento del welfare ad ampio raggio, nei luoghi di vita delle persone e 
delle comunità; “presidi di welfare” sempre più incorporati in servi-
zi, attività, iniziative (in casa, nel quartiere, nelle imprese, nei centri 

9 Bisogni complessi determinati da aumento delle patologie cronico-degene-
rative, invecchiamento, comportamenti e stili di vita, innovazione tecnologica, ecc.
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sportivi, nei teatri e in altri spazi) dove al centro c’è il bisogno del 
cittadino e le sue potenziali risorse.

1.2 La risposta alla complessità nel paradigma della 
sostenibilità

Le questioni critiche evidenziate hanno sostanziato l’ineludibile 
opportunità di ritarare la traiettorie di sviluppo e la direzione da im-
primere alla qualificazione del SSN e degli SSR, individuando traiet-
torie, processi di innovazione, opzioni gestionali capaci di ridurre la 
portata della dicotomia possibile tra complessità e sostenibilità di un 
moderno sistema di welfare community, capace da un lato di leggere 
i bisogni sociosanitari di una popolazione, dall’altro di generare con-
crete prospettive operative da indagare ed approfondire; tutto questo 
con una precisa opzione strategica che è quella di tenersi lontana da 
semplici manifestazioni di principio, o etichette categoriali, ed inve-
ce calare nel caso concreto il driver del proprio agire.

La spesa sanitaria sempre incrementale, i costi assistenziali cre-
scenti legati alla cronicità, il dispiegarsi di logiche compartecipative 
tra area sanitaria e sociale, impongono probabilmente una rivisita-
zione degli attuali modelli e settings assistenziali e degli attuali ap-
procci che, in una logica step by step, e con una visione sistemico/si-
tuazionale, si propongono di osservare ed incidere sugli accadimenti 
attraverso modalità innovative e coerenti. 

Due sono le dimensioni, solo apparentemente differenziate tra 
loro, in realtà profondamente raccordate da molteplici punti di con-
tatto e di coerenza, sulle quali intervenire:

a) La dimensione dell’appropriatezza;
b) La dimensione dei meccanismi di remunerazione/

finanziamento.
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a) il concetto di appropriatezza

Il recupero di appropriatezza del sistema rappresenta lo snodo 
fondamentale per la tenuta dei nostri sistemi di welfare. In un si-
stema in cui le risorse sono sempre meno, è necessario che le risor-
se siano procurate sempre più per trasformazione dei nostri com-
portamenti operativi. La consapevolezza che ogni atto medico/
sanitario/sociosanitario/assistenziale, compiuto o non compiuto, 
impatta sui livelli economici deve diventare il driver coerente degli 
approcci organizzativi, proprio per consentire di sottrarli alla logi-
ca finanziaria pura, che purtroppo attualmente regola gli approcci 
alla tutela della salute, in termini esclusivi di efficacia e prestazione. 
La definizione di appropriatezza condivisa a livello internazionale 
è quella secondo cui: “una prestazione è appropriata se oltre ad 
essere efficace viene erogata a quei soggetti che ne possono real-
mente beneficiare, con la modalità assistenziale più idonea e con 
le caratteristiche (di tempestività, di continuità, ecc.) necessarie a 
garantirne effettivamente l’utilità.” In altre parole l’ Appropriatez-
za riguarda in primis la persona e i suoi bisogni, ma anche le sue 
capacità di intraprendere la cura, attraverso settings accuratamente 
approntanti dai curanti, in un’ottica “dinamica” e “situazionale” 
dell’intervento e dell’organizzazione della salute. Appropriatezza 
quindi, intesa sia come i modi della cura, quindi la appropriatezza 
clinica, sia come i luoghi della cura e i tempi della cura, quindi 
appropriatezza dell’ambito di cura e della intensità assistenziale, 
da raccordare con la appropriatezza organizzativa. In tal senso, una 
pratica operativa innovativa, un servizio/intervento/prestazione sa-
nitaria/sociosanitaria/sociale, è appropriata se genera profitto dalle 
situazioni in cui è in grado di coinvolgere il paziente in sofferenza 
a emanciparsi dal funzionamento patologico.
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b) I sistemi di remunerazione 

Gli attuali sistemi di remunerazione per prestazione rischiano di 
non essere più in grado di garantire l’equo soddisfacimento dei biso-
gni complessi che il viraggio demografico/epidemiologico ci pone di 
fronte. La spinta inflattiva sui volumi di produzione indotta dai si-
stemi di remunerazione a tariffa per prestazione porta a livelli incre-
mentali di spesa – e di costi – non sempre né facilmente collegabili 
a livelli incrementali di salute: che la valorizzazione della prestazione 
sia utilizzata come proxy per la certezza della cura della malattia ci 
risulta una modalità non più in grado di contribuire alla sostenibilità 
dei nostri sistemi di welfare.

Si determina infatti una sorta di dicotomia tra gli obiettivi di 
sistema – la salute – ed il sistema di finanziamento – a prestazio-
ne – che, in qualche modo, finanzia la malattia. Fin quando i due 
drivers resteranno dicotomici, il sistema non solo ci costerà sem-
pre più, ma sempre più rischierà di allontanarsi dagli obiettivi che 
invece dichiara di voler raggiungere. La soluzione in questi casi, 
spesso vira verso soluzioni quali i tetti di spesa per produttori, che 
nulla contengono quanto a mix e, quindi, a valori in qualche modo 
predittivi dello stato di salute delle popolazioni di riferimento, o 
verso altri approcci, comunque di tipo finanziario puro, che fini-
scono per incrementare i costi di transazione e rischiano sempre di 
esser privi di valore aggiunto rispetto agli obiettivi di salute. Negli 
attuali modelli di remunerazione, infatti, la ricchezza del sistema 
è rappresentata dai…malati. Più ci sono malati, e più malati sono 
i malati – le complicazioni in genere sono maggiormente remune-
rate – maggiore è il livello di finanziamento. Bisogna fare in modo 
che la ricchezza del sistema sia rappresentata dalla salute: questo 
garantisce la sostenibilità. Il sistema di finanziamento per quota 
capitaria contiene in sé questo driver, ma non riesce a disinnescare 
la pressione inflattiva sui volumi di produzione generata dal mec-
canismo di remunerazione a prestazione. 
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È evidente come la portata di un cambio di paradigma di que-
sto tipo imponga traiettorie di sistema. È un po’ come la logica 
dell’antincendio: se continueremo a remunerare gli attori del processo 
per il numero di incendi spenti, la convenienza sarà rappresentata…
dagli incendi; se finanziamo gli attori per aree di territorio libere da 
incendi, i driver sono di tutt’altro tipo.

Dobbiamo passare dalla sanità dei consumi alla sanità degli esiti, e 
metter risorse sempre meno sui consumi di prestazioni e sempre più 
sugli outcome di salute. Bisogna pertanto uscire dalla logica secca di 
remunerazione a prestazione, ricercando di proporre meccanismi di 
finanziamento e remunerazione collegati agli outcome, che finanzi-
no il raggiungimento di obiettivi di salute di volta in volta condivi-
si e la partecipazione ai percorsi individuati come golden standard: 
quindi indicatori di processo e di outcome, e non più soltanto di 
volumi di prestazioni. 

La sostenibilità diventa quindi un driver nel cambiamento. Il con-
cetto di sostenibilità aggiunge alle tradizionali categorie analitiche an-
che quella del tempo, e le sue implicazioni. Richiede di ripensare alla 
salute includendo le condizioni strutturali e situazionali che ne favo-
riscano la continuità, in una logica promozionale attiva e condivisa. 

Analisi di questo tipo richiedono necessariamente l’apporto di 
saperi e conoscenze multi ed interdisciplinari, in grado di confron-
tare proposte e soluzioni, di immaginare risposte innovative, aper-
tura verso start-up in grado di sfidare le convenzioni, di dialogare ed 
esplorare nuove strade.

1.3 Il nuovo approccio alla cronicità

Il concetto di appropriatezza dell’ambito di cura e le riflessioni 
sulla sostenibilità, consentono di definire un approccio e una meto-
dica innovativi che incrementano le coerenze tra le due dimensioni 
del nostro ragionamento.
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L’orientamento sugli outcome inoltre, genera ulteriori opzioni 
organizzative, che vanno a comporre ulteriori tasselli di coerenza, 
nel puzzle che ci accingiamo a disegnare. Se, ragionando sui sistemi 
di remunerazione, abbiamo raggiunto la convinzione che bisogna 
finanziare il processo, il percorso, e sempre più l’esito, la prima do-
manda da porsi è quale percorso e quale esito.

La cronicità impone nuove domande, a cui quando ragionavamo 
sulla prevalenza della acuzie, forse non avevamo pensato. La cronici-
tà impone livelli di pensiero che incorporano la dimensione tempo, 
la dimensione spazio, la dimensione intensità di cura, in maniera 
finora inesplorata, nella logica dei servizi rivolti alla acuzie. 

Intanto cambiano i nostri sistemi di generazione del valore.
Proprio a partire dall’analisi della letteratura, infatti, abbiamo in-

dividuato accanto alla suddetta impostazione metodologico/operati-
va anche un altro tipo di prospettiva da perseguire, relativa alla vision 
dell’approccio all’utente: la prospettiva della creazione del valore10. 
In effetti, la questione della creazione del valore nelle aziende è da 
tempo oggetto di studio, per comprendere quali fossero i caratteri 
distintivi del successo di un’azienda rispetto ad un’altra e quindi, se 
riproducibili, come potessero esser messi alla base dei livelli organiz-
zativi anche di altre aziende. 

Per lungo tempo si è discusso sulla “catena del valore” metodo 
questo che scompone l’azienda in attività strategicamente rilevanti 
per comprendere il loro impatto sulle dinamiche di costo e valo-
re. Porter (1985) riteneva che la logica complessiva di creazione del 
valore secondo la sequenza a catena, fosse valida ed applicabile per 
tutte le aziende.

Se il modello a catena di Porter è poi apparso probabilmente il mi-
gliore per la configurazione del valore in una azienda manifatturiera, 
questo non risulta in grado di catturare pienamente la creazione del 
valore in aziende che operano sui servizi alla persona o alle persone, 

10 Cfr., M. Porter, Competitive advantage: creating and sustaining superior 
performance, 1985 (ed. It. Il vantaggio competitive, Einaudi, 2002).
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sia quelle aziende che agiscono creando condizioni di scambio tra i 
clienti. Dopo Thompson11 che distingue tra tecnologie sequenziali, 
intensive e di intermediazione, Stabel e Fjeldstad (1998)12, distin-
guono i modelli a catena, shop e network.

Ora, se ci pensiamo bene, il passaggio da “welfare dei servizi” a 
“welfare comunitario” comporta proprio il passaggio da una pro-
spettiva di offerta giocata in termini sequenziali con offerta di ser-
vizi uguali per tutti pur nelle ordinarie differenziazioni (RSA e altre 
strutture residenziali sociosanitarie, Centri Diurni…), all’idea inve-
ce di un approccio globale e personalizzato, molto più vicino ai mo-
delli shop e con all’interno orientamenti al network.

Se il modello sequenziale input output poteva, pur con qualche 
correttivo, esser sufficiente a sostenere le logiche organizzative legate 
alla acuzie, mal si presta invece ad essere applicato alla attivazione dei 
servizi necessari, ed utili, a sostenere la cronicità. In questa dimensio-
ne infatti prevalgono in maniera decisiva i modelli su misura, “tailor 
made”, sulla SINGOLARITÀ della persona, sul singolo soggetto, sul 
singolo paziente. Ciò che decide la diagnosi e il trattamento si fonda 
in questo modo sul rispetto e sulla possibilità della presa in carico e 
della accoglienza di una singolarità

Potremmo dire che il Paradigma della centralità del paziente, che 
accompagnato per mano incrocia i vari servizi e le risorse a cui ha 
diritto, trova nella assistenza ai cronici la definizione più alta.

E allora, quale deve essere il driver?
Il driver non può che essere l’esito, l’obiettivo di salute che ci 

proponiamo, in una scala temporale definita con una proiezione di 
largo respiro, poliennale per intenderci. Una proiezione di largo re-
spiro, ma che non sfugge alla temporalità del presente e alla densità 

11 Cfr., J. D. Thompson, Organizations in Action, McGraw Hill, New York, 
1967.

12 Cfr., C. Stabel, Ø. Fjeldstad, Configuring Value for Competitive Advan-
tage: on Chains, Shops and Networks, Strategic Management Journal, 1998, 19 
(55), 413-437.
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degli interventi di cura che è in grado di progettare nel presente, 
“nel presente13 del presente”. Sappiamo che una delle cause della di-
mensione di cronicità di una persona è di trovarsi intrappolata in un 
passato che non passa, “il presente del passato”(ib), che satura qua-
lunque possibilità di agire liberamente nel presente. Tutto accade 
come se la permanenza della sua cronicità fosse la prova inconte-
stabile della sua identità nel senso della sua singolarità. La malattia 
e la sua cronicizzazione, impediscono all’individuo di avere accesso 
alla “potenza del presente”, nel suo carattere mutidimensionale, per 
assumere le sfide delle situazioni presenti14. Inoltre, la disgiunzione 
dal presente caratterizza la cronicità come assenza di avvenire, “il pre-
sente del futuro”. Nelle situazioni di cronicità il futuro, la speranza, 
la promessa, sostanziali a strutturare tutte le dimensioni della vita, 
si sono trasformate in una minaccia. In questi termini appare chiaro 
che l’incontro con la singolarità della cronicità deve essere incentrato 
sulla contestualizzazione della patologia e su interventi situazionali 
programmati, in grado di coinvolgere in azioni di sviluppo la perma-
nenza di uno stato degenerato dall’assenza di vita. Si tratta di aiutare 
il paziente cronico ad essere sempre più presente nelle situazioni in 
cui è coinvolto, e a svolgere la sua vita in un tempo e in uno spazio, 
concreto e reale.

Questa prospettiva, impone necessariamente un traguardo ai tra-
dizionali sistemi valutativi quantitativi, i cui limiti di definizione 
circoscrivono processi, percorsi e obiettivi dei percorsi, in termini 
diagnostici, promuovendo, inevitabilmente, la standardizzazione di 
cure, talvolta efficaci, ma non appropriate.

Infatti, altra cosa è promuovere nell’ambito della valutazione stru-
menti scientifici in grado di rilevare “(…) abilità residue di capaci-
tazione individuale, familiare e comunitaria dove al centro dell’azione 
ritorni la persona”15. Altra cosa è rendere la valutazione generativa di 

13 Cfr., Sant’Agostino, Le Confessioni, San Paolo Edizioni, 2001.
14 Cfr., M. Benasayag, Oltre le passioni tristi, Feltrinelli, 2016.
15 Cfr., A. Righetti, I budget di salute e il welfare di comunità, Laterza, 2012.
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co-gestione e co-produzione, per restituire “funzionamento sociale, 
diritti e prognosi positive a persone istituzionalizzate o a grave rischio 
di istituzionalizzazione, a causa o in modo concomitante a malattie 
croniche e/o cronico degenerative e disabilità sociale” (ib.). Infine, altra 
cosa è fare della valutazione il luogo “originario e identitario”16 di 
accoglienza di una singolarità e promuovere ricerca e conoscenza 
attraverso la “dimensione intersoggettiva”17 della relazione con l’altro. 
Ci riferiamo, qui, alla valutazione che può essere svolta dal gruppo 
multiprofessionale di miglioramento al lavoro nelle unità di valuta-
zione interdisciplinare (UVI)18.

La valutazione della cronicità deve rendere visibile la prospettiva 
del tempo e la dimensione dello spazio che intendiamo intraprendere 
accogliendo la singolarità della persona. Utilizzando una metafora, 
applicata ricorrentemente nei contesti di formazione di cui ci siamo 
occupate, potremmo dire che nell’affrontare la cronicità, il pensiero 
clinico e organizzativo deve essere sostanzialmente rivolto ad una 
“meta da raggiungere”19, proseguendo, con opportuni scambi, at-
traverso “stazioni di passaggio”20; restando concentrati sulla meta, 
ma anche sui “paesaggi” che si attraversano. Più che un percorso, di 

16 Cfr., M. Augè, Non Luoghi. Introduzione ad una antropologia della sur-
modernità, Eleuthera Editore, 1993.

17 Cfr., R. Stolorow e G. Atwood, I contesti dell’essere. I fondamenti della 
vita psicologica trad. it., Bollati Boringhieri, Torino, 1995.

18 Cfr., P. Bianco, G. Molinaro, R. Pelliccia, M. Femiano, Il Budget di Sa-
lute (BdS), strumento innovativo per il passaggio dal “Welfare dei servizi” al “Welfare 
comunitario”: Politiche sociosanitarie tra continuità e innovazione. PAPER XI Con-
ferenza Espanet_Sessione N.3.

19 Ci si riferisce agli esiti effettivamente raggiungibili attraverso la presa in 
carico globale di lungo periodo e l’attivazione coordinata dei servizi/interventi 
della rete (sanitari, socio-sanitari e sociali), diversificati ed in continuità tra di loro, 
per sostenere l’evoluzione e la soddisfazione dei bisogni della persona e della sua 
famiglia, focalizzandosi sull’integrazione di servizi/interventi. 

20 Si intendono i singoli servizi/interventi della rete (sanitari, socio-sanitari 
e sociali), i singoli ambiti di cura, attivati per la soddisfazione di specifici bisogni, 
all’interno del percorso di cura personalizzato.
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fronte alla cronicità, tendiamo a disegnare un percorso dei percorsi, 
un “Patto di Cura Personalizzato, inteso come processo dinamico in 
grado di intercettare le necessità di ogni singolo paziente, e di seguire 
e supportare il suo recupero di credito con la realtà di un quotidiano 
da cui è rimasto/lasciato ai margini. Fuori dalla metafora, e perse-
guendo l’obiettivo di declinare appropriatezza e sostenibilità nelle 
situazioni di cronicità, appare significativo interrogarsi sempre su 
dove POSSIAMO ARRIVARE, noi coi nostri servizi preconfezio-
nati, e invece DOVE PUÒ ARRIVARE il paziente, con le proprie 
autonomie residue, attraverso l’esperienza di contesti situazionali in 
cui viene coinvolto per determinare un destino altro dalla cronicità.

Nel percorso dei percorsi, vanno prefigurati non soltanto i settings 
assistenziali immediati, che peraltro troppo spesso diventano defini-
tivi, ma un’offerta ampia (le stazioni di servizio/ambiti di cura) di 
opportunità che prefigurano l’uscita del paziente dalla dimensione 
della cronicità, attraverso il suo movimento autonomo e abilitativo 
nei differenziati ambiti di intensità di cura, su cui verranno stanziate 
risorse appropriate e finanziamenti opportunamente dedicati. 

Naturalmente tutto può essere rivalutato in itinere, ma l’approccio 
deve essere di prospettiva, ed assumere un vero e proprio significato 
“pattizio”, tra i servizi, riuniti in UVI, i vari soggetti fornitori di presta-
zioni, il paziente stesso e i suoi familiari per la realizzazione di un “Patto 
di Cura Personalizzato”, che va verso modalità dinamiche che seguono 
e supportano la singola persona in modo dinamico nel tempo.

Risulta quanto mai evidente, in un approccio così strutturato, 
l’importanza del finanziamento sul processo, sul percorso intero e 
non sulla frammentazione indotta dalle singole prestazioni. Una 
transizione verso un modello sostenibile di cura, primo pilastro di 
una economia della salute, che passa dal misconoscimento della cro-
nicità come organizzazione, al riconoscimento che essa (la cronicità) 
può essere un nuovo cammino che non aspira a ritornare né allo 
stato iniziale di salute, né a quello del soffrire, ma ad un altro modo 
di organizzazione della vita.
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La cornice entro cui è possibili stabilire appropriatezza e sosteni-
bilità dell’intervento e della organizzazione, in materia di cronicità, 
va senza dubbio individuata in una convergenza di interessi tra attori 
istituzionali diversi in grado di stabilire un “Patto Intersettoriale”21 di 
solidarietà clinica, organizzativa ed economica, per “Guadagnare sa-
lute”.  In questo scenario di convergenze, il patient engagement22 
(o coinvolgimento attivo del paziente) si evidenzia oggi come 
un asset imprescindibile per far fronte alle principali sfide lega-
te alla qualità e appropriatezza, ma anche alla sostenibilità della 
cura, che la sanità contemporanea si trova oggi a dover gestire 
e fronteggiare. Il patient engagement, in quest’ottica, assume al 
contempo un valore etico ma anche pragmatico23, e può costitui-
re una chiave per la generazione di un cambiamento culturale e 
organizzativo nell’iter di gestione della malattia cronica.

Conclusioni

Affrontare queste sfide richiede definire una strategia di cambia-
mento non solo a livello manageriale ma anche culturale, che passa 
attraverso:

· sviluppo di modelli organizzativi per garantire risposte ai bi-
sogni dei cittadini, sempre meno strutturate in servizi organizzati in 
modo sequenziale (di trasformazione di input in output) e sempre 
più strutturate “su misura”, per soddisfare i bisogni differenziati delle 
persone, anche attraverso l’abilitazione di “non specialisti” in attori 
del welfare; 

· assetti di governance sempre più orientati all’inclusione del-
21 Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018.
22 Cfr., G. Graffigna, S. Barello, G. Damiani, Patient engagement: promuo-

vere il protagonismo della persona, in Sanità in Educare alla Salute e all’Assistenza. 
Manuale operatori, Mondadori, 2018.

23 Cfr., R. Alan, Weil The Patient Engagement Imperative, Health Affairs, 
2016, (Project Hope), 35(4), 563.
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la domanda sociale che spesso si manifesta in forma indistinta tra 
richiesta di soddisfare un bisogno puntuale e aspirazione a dar vita 
a nuovi modelli di partecipazione della comunità, dove la persona, 
come la famiglia, la comunità di appartenenza, intervengono nella 
produzione della salute e sono riconosciuti come risorsa;

· investimenti in risorse tecniche, umane ed economiche sui 
sistemi locali di benessere, per il conseguimento di prognosi posi-
tive per la persona, la sua famiglia e la comunità locale, attraver-
so la riconversione dei costi sanitari e sociali degli attuali prodotti 
prestazionali rigidi, in investimenti produttivi e sostenibili di salute 
concretamente spendibili: investimenti per la “capacitazione” delle 
persone. 

· rivisitazione del ruolo degli operatori addetti alla presa in 
carico dei bisogni sociosanitari dei cittadini, che deve trasformarsi 
da “autorizzatori” di servizi a “community manager”.

Solo in questo modo riusciremo ad “attraversare” la sfida e potre-
mo sperare che la cronicità non spazzi via i nostri sistemi di welfare.
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La questione meridionale in sanità:
alcune riflessioni24

Guido Citoni25

Abstract 

Come noto c’è una questione meridionale anche nell’ambito del 
SSN perché i meccanismi di finanziamento non premiano le regioni 
meridionali né per quanto riguarda le risorse correnti né per quanto 
riguarda le spese d’investimento o infrastrutturali. La stessa dinami-
ca del finanziamento, inoltre, se accoppiata alla minore capacità ma-
nageriale (probabile) delle regioni meridionali, ha generato la neces-
sità di farsi dirigere da altri: i cosiddetti piani di rientro, il cui costo è 
stato quindi quello di mettere ulteriormente in crisi l’erogazione dei 
servizi, in particolar modo di quelli ospedalieri, allontanando spesso 
le regioni in piano di rientro da una soddisfacente erogazione dei 
LEA. Resta da citare il problema dei problemi: al Sud si vive meno a 
lungo, si muore per cause differenti ed anche gli esiti delle cure non 
sono allineati a quelli del Nord. Per quanto riguarda le carenze di 
finanziamento il sud non ha risposto se non con un maggior ricorso, 
ove possibile, alla spesa di tasca propria, o alla tanto sbandierata, in 

24 Desidero ringraziare Luca Bartolucci, che ha raccolto alcuni dati inseriti 
nel lavoro.

25 Professore Associato di Economia Sanitaria della Facoltà di Medicina 
dell’Università “La Sapienza”.
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questi tempi, “rinuncia ai consumi”. Infatti, al contrario delle regio-
ni centro-settentrionali, il sud non ha un serbatoio aziendale suffi-
ciente a far decollare il cosiddetto “welfare aziendale”, cioè non rie-
sce ad organizzare una rete di fondi integrativi che coprano parte dei 
bisogni insoddisfatti. Le carenze nell’offerta qualitativa, più ancora 
che in quella quantitativa, degli ospedali sono state in misura via 
via maggiore affrontate con le migrazioni verso il centro-nord, dove 
è possibile ottenere cure ospedaliere adeguate. E allora la modesta 
proposta di questo lavoro è che sono necessari ingenti investimenti 
nella rete infrastrutturale ospedaliera meridionale, un rinnovo della 
sua dirigenza e un’intensa opera di sensibilizzazione dei cittadini me-
ridionali affinché restino negli ospedali dei propri territori. 

Parole chiave:
Meccanismi di finanziamento, differenze territoriali, welfare 

aziendale.
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Premessa

La parabola della questione meridionale in sanità, a mio avviso, 
è sufficientemente ben rappresentata da una tavola emblematica, 
quella dell’evoluzione dei parti cesarei nelle varie zone del paese:

 Parti cesarei per ripartizione geografica - Anni 1980-2014 (per 100 parti) 

N o rd-o ves t N o rd-es t C entro S ud Is o le Italia

1980 13.71 12.35 13.04 9.29 8.44 11.22

19 8 1 15.26 13.83 15.06 10.70 9.22 12.69

1982 16.10 14.53 15.57 10.80 10.28 13.21

1983 17.15 15.12 16.76 12.50 11.73 14.49

1984 18.17 15.87 17.45 14.19 13.27 15.68

1985 18.60 16.76 18.48 12.85 13.90 15.76

1986 19.45 17.73 19.34 13.06 10.49 15.74

1987 20.55 18.71 21.00 15.53 12.53 17.51

1988 20.48 18.72 21.25 17.46 18.39 19.07

1989 21.13 19.19 22.74 17.69 20.17 19.87

1990 21.13 20.31 23.48 20.48 21.24 21.22

19 9 1 21.42 20.27 24.30 22.77 22.67 22.34

1992 21.63 21.13 25.60 23.71 24.13 23.25

1993 21.19 20.78 25.83 25.92 27.30 24.27

1994 21.28 20.94 26.48 27.38 28.06 24.93

1995 22.18 21.77 26.27 29.82 29.36 26.10

1996 22.96 22.75 28.25 32.61 32.54 27.94

1997 (a) 24.54 23.94 29.47 36.33 34.45 29.95

1998 (a) 24.23 24.29 29.29 39.25 35.77 31.21

1999 25.37 26.09 31.32 43.56 36.19 32.87

2000 25.15 25.63 30.00 45.65 38.75 33.20

2 0 0 1 26.61 26.10 31.38 45.97 40.06 34.03

2002 27.52 27.64 32.60 48.59 43.01 35.77

2003 28.01 27.78 33.15 49.89 45.80 36.68

2004 28.92 28.61 34.27 51.37 48.27 37.83

2005 29.61 28.60 34.95 52.43 49.50 38.32

2006 29.73 28.53 35.35 53.05 49.66 38.47

2007 29.88 28.58 35.13 53.75 49.13 38.49

2008 30.02 28.12 35.19 53.60 49.53 38.36

2009 30.22 28.36 35.58 52.92 49.98 38.40

2010 30.11 27.85 35.45 52.83 49.75 38.27

2 0 11 29.81 27.19 34.75 51.92 48.14 37.57

2012 29.30 26.66 34.74 50.29 44.96 36.56

2013 29.38 26.71 34.29 50.14 43.56 36.32

2014 28.80 25.62 34.26 50.20 42.93 35.94

A N N I

P er 100 parti

F o nte: Is tat, R ilevazio ne delle nas c ite di fo nte s tato c ivile (1980-1998); E labo razio ni Is tat s u dati del M inis tero
della S alute, S c hede di dimis s io ne o s pedaliera (1999-2014)

(a) D ati s timati.
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Il sud ed isole, a partire dagli anni 80, ovvero dalla nascita del 
sistema sanitario nazionale, in cui avevano una percentuale di parti 
cesarei inferiore alla media italiana (9,29% e 8,44% rispettivamen-
te, a fronte dell’11,2% italiano) sono arrivati, nel 2014, ad avere 
una percentuale molto più alta (50,2% e 42,93% rispettivamente, 
rispetto al 35,94% italiano).

Cosa è successo?
La mia risposta è semplice e provocatoria: il cuore del sistema 

sanitario, l’assistenza ospedaliera, è andata progressivamente in cor-
to circuito al sud, e si abbassa, per giustificare se stessa, ad aprire il 
ventre a donne che potevano benissimo farcela da sole al momento 
di avere un bambino.

2.1 I problemi

Il primo evidente problema è quello che i meccanismi di finanzia-
mento del SSN non premiano le regioni meridionali, né per quanto 
riguarda le risorse correnti né per quanto riguarda le spese d’investi-
mento o infrastrutturali. Negli anni precedenti al federalismo, era 
evidente un oscillare tra criteri d’allocazione del Fondo Sanitario 
Nazionale che premiavano il consumo di servizi sanitari (a favore 
generalmente del nord) e criteri basati sul “bisogno”, spesso maggio-
re al sud. Mai si è tentato un riequilibrio strutturale delle dotazioni 
ospedaliere, in grado di creare hub al meridione che potessero com-
petere con quelli del nord. Ne è seguito un primo depauperamento 
delle potenzialità di cura ospedaliere al sud, anche tenendo conto 
che la dotazione di posti letto per 1000 abitanti è stata sempre mi-
nore al sud, a partire dal lontano 1954:
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 Posti letto per 1.000 abitanti per ripartizione geografica - Anni 1954-2012

A N N I N o rd-o ves t N o rd-es t C entro S ud Is o le Italia

1954 9.91 9.23 8.50 4.36 4.73 7.50

19 6 1 10.85 11.66 9.86 6.14 6.26 9.10

19 7 1 11.47 13.80 11.31 8.14 7.79 10.64

19 8 1 9.10 11.42 10.25 8.24 7.58 9.37

19 9 1 6.75 7.61 7.44 4.25 5.61 6.79

2 0 0 1 4.88 4.82 5.09 4.09 4.04 4.62

2002 4.57 4.65 4.99 3.89 4.13 4.44

2003 4.26 4.42 4.54 3.75 3.95 4.16

2004 4.16 4.16 4.49 3.54 3.74 3.99

2005 4.21 4.15 4.46 3.65 3.70 4.01

2006 4.15 4.09 4.35 3.68 3.59 3.95

2007 4.08 4.03 4.22 3.61 3.46 3.85

2008 3.99 3.93 4.18 3.41 3.34 3.74

2009 4.01 3.88 3.88 3.31 3.21 3.70

2010 3.96 3.84 3.76 3.28 3.20 3.65

2 0 11 3.87 3.85 3.51 3.11 3.13 3.53

2012 3.79 3.75 3.49 2.92 3.01 3.43

E labo razio ni s u:

F o nte: Is tat, S truttura ed attività degli Is tituti di c ura e  H ealth fo r all - Italia

A partire dall’introduzione del federalismo, poi, le cose sono andate 
via via peggio. In primo luogo perché, passato il periodo d’euforia 
iniziale (dal 2000 al 2006 il rapporto spesa/PIL è aumentato conti-
nuamente) si è avuta prima una stabilizzazione poi addirittura un calo 
dei finanziamenti pubblici in termini monetari26, ed in secondo luogo 
perché, a livello di distribuzione geografica (con l’eccezione blanda 
dell’ultimo anno) vi sono stati tre fattori concomitanti tali da danneg-
giare il sud: 1) la mancanza di indicatori di deprivazione nei criteri di 
allocazione, nonostante sia molto chiaro come la spesa farmaceutica 
e quella specialistica siano correlate positivamente alla quota di esen-
ti dal ticket27, maggiore nel meridione; 2) la decrescita relativa della 

26 Risultato peraltro previsto dallo stesso autore, quando segnalava che l’at-
tuazione del federalismo avrebbe portato ad una ridefinizione del mix pubblico/
privato, con allineamento verso il mix più privatistico preferito dalle regioni più 
ricche del Nord (Citoni, G. e Solipaca, A. (2007) “La privatizzazione strisciante 
della sanità italiana: un’analisi descrittiva e alcuni temi equitativi”, Politiche Sani-
tarie 8(4) p.188-205).

27 La letteratura è concorde sul fatto che, in assenza di ticket, vi è maggior 
abuso di servizi (moral hazard).
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popolazione meridionale rispetto a quella settentrionale (nel 2000 il 
36,1% della popolazione italiana risiedeva nel sud e isole, mentre nel 
2014 tale percentuale si è ridotta al 34,4%) e quindi del principale 
fattore che guida l’allocazione delle risorse; 3) inerzia nell’applicazione 
dei criteri previsti per compensare i differenti fabbisogni e capacità 
fiscali regionali, con la maggioranza dei finanziamenti provenienti 
dall’IVA ancora correlati alla spesa storica su base 200128.

Le spese regionali in conto capitale29, d’altra parte, mostrano una 
sostanziale stabilità, non consentendo d’intravedere alcuno sforzo, a 
partire da inizio secolo, teso al riequilibrio infrastrutturale tra nord e 
sud. Abbiamo infatti che la quota di spese in C/C destinate alle regio-
ni del meridione sono passate dal 31,5% del 2000 al 32,4% nel 2016, 
pur se con oscillazioni nel tempo.

La dinamica del finanziamento, inoltre, accoppiata alla minore ca-
pacità manageriale (probabile) delle regioni meridionali30, ha gene-
rato la necessità di farsi dirigere da altri: i cosiddetti piani di rientro. 
Quasi tutte le regioni meridionali31 hanno seguito l’iter dei piani e dei 
commissariamenti, statutariamente vocati all’unico scopo di ridurre i 
deficit sanitari regionali e tutti in qualche modo incentrati sulla stessa 
tipologia di provvedimenti: contenimento delle spese per il persona-
le, riduzione della spesa farmaceutica e di quella per acquisto di beni 
e servizi, e molto spesso anche una riorganizzazione ospedaliera. Il 

28 Si veda: Rizzo, L. (2014) “Finanziamento della sanità, una riforma attua-
ta male”, La Voce. Tale transizione lenta “intrinsecamente”, cioè a risorse costanti, 
danneggia il meridione: fino al 2012, con finanziamenti crescenti, il meridione 
tutto sommato se ne avvantaggiava, col contrarsi degli stessi negli anni più recenti 
si torna ad uno svantaggio relativo per le regioni del sud.

29 La fonte sono i Conti Pubblici Territoriali, forniti dall’Agenzia per la Co-
esione Territoriale (Agenzia per la coesione territoriale Conti Pubblici Territoriali, 
www.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/index.html).

30 La capacità manageriale si forma se il tessuto economico locale è vivo e 
s’atrofizza se l’economia locale ristagna.

31 Seguite dalla pecora nera per definizione: il Lazio e in minor misura da 
due o tre regioni del centro nord.
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costo di tali piani di rientro è stato quindi quello di mettere ulterior-
mente in crisi l’erogazione dei servizi, in particolar modo di quelli 
ospedalieri, allontanando spesso le regioni in piano di rientro da una 
soddisfacente erogazione dei LEA32. Infatti vediamo che dal 2012 al 
2015, almeno in un anno vi sono state criticità (punteggi inferiori a 
160) nelle seguenti regioni: Abruzzo, Lazio, Basilicata, Molise Puglia, 
Sicilia, Calabria e Campania e che in alcune regioni vi è stato un de-
grado, pur con andamento altalenante, dell’indicatore. Ad esempio in 
Campania passa da 117 nel 2012 a 106 nel 2015, in Sicilia da 157 a 
153. Il punteggio medio delle regioni in piano di rientro, comunque, 
resta inferiore a quello delle regioni non sottoposte a piano: nel 2015 
160 a confronto con 195,

Al contempo, misure di performance di sistema, sempre elaborate 
dal CREA Sanità33, mostrano le regioni meridionali come fanalino di 
coda34.

Una delle principali conseguenze dei piani di rientro, comunque, 
è stata quella di alterare la composizione della spesa regionale, dimi-
nuendo, più che nelle altre regioni, la spesa per personale e la spesa per 
beni e servizi, mentre più sfumato è l’andamento per la farmaceutica 
e per le prestazioni specialistiche ed ospedaliere. Se alcuni possono 
ritenere che così si è data risposta alla tendenza da parte delle Regioni 
meridionali, a fungere da serbatoi di occupazione “ridondante”, come 

32 Riportiamo dati tratti dal Rapporto Sanità del CREA Sanità (CREA 
Sanità (2017) 13° Rapporto Sanità, A cura di: F. Spandonaro, D. D’Angelo, C. 
Giordani e B. Polistena, Roma.

33 Si va da un massimo di 0,51, corrispondente alla PA di Trento, e un mi-
nimo di 0,19, corrispondente alla Sardegna, con le regioni meridionali (e in piano 
di rientro) che si situano nell’area “critica”, in cui il valore dell’indicatore è al di 
sotto di 0,25.

34 Sarebbe interessante studiare congiuntamente misure di performance 
della sanità e dell’istruzione, cioè le due grandi tipologie di servizi forniti dalla 
Pubblica Amministrazione, per individuare se la questione meridionale (come ap-
parirebbe utilizzando i semplici indicatori PISA per l’istruzione) è di tipo analogo.
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strumento di coesione sociale35, e alla maggiore “corruttibilità” del me-
ridione negli acquisti di beni e servizi, è altrettanto vero che le misure 
e i tagli sono stati lineari e non mirati e quindi è improbabile che si sia 
tagliato dove veramente ce n’era bisogno.

Delle liste d’attesa parleremo successivamente, quando analizzere-
mo le risposte del sistema “meridione”.

Resta da citare il problema dei problemi: al Sud si vive meno a lun-
go, si muore per cause differenti ed anche gli esiti delle cure non sono 
allineati a quelli del Nord. Per quanto riguarda quest’ultimi si conside-
ri l’intervento più diffuso: il parto36. È emblematico che nelle regioni 
del meridione, dove la percentuale di tagli cesarei è così elevata, non 
sia neanche diffusa la pratica di tentare (nel 99% dei casi con successo) 
un parto vaginale dopo un pregresso cesareo: il cesareo è quindi “un 
modo d’essere”37:

35 Ma allora perché la ridondanza riguardava al sud prevalentemente i me-
dici mentre per gli infermieri vi era una sostanziale scarsità?

36 Il grafico, tratto dalla sintesi del PNE 2017 (AGENAS PNE Programma 
Nazionale Esiti, http://www.agenas.it/primo-piano/edizione-2017-programma-
nazionale-esiti-2017), rappresenta i dati delle singole strutture di cura italiane 
campionate.

37 Peraltro è un modo d’essere rischioso per il neonato, che non passando 
per il tratto perineale, sede di flore batteriche e fecali, può presentare maggior 
probabilità di sviluppare malattie anche importanti o comunque avere un micro-
bioma alterato.
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Ancora qualcosa per quanto riguarda gli esiti: usando i dati del PNE 
2017, si è fatto un rapido confronto tra quanto avviene nella ASL Me-
tropolitana di Milano e quanto avviene nella ASL Napoli Centro in 
alcune malattie ad alta complessità di trattamento. Per i tumori del rene, 
a Milano la mortalità aggiustata a 30 giorni è pari a 0,99%, mentre a 
Napoli è 1,50%: il primo valore è al di sotto della media nazionale, il 
secondo al di sopra. Per una sostituzione della valvola cardiaca, i valori 
rispettivi, sempre al di sotto e al di sopra della media nazionale sono: 
Milano 1,76%, Napoli 4,04%. Per i tumori del pancreas, infine, la dif-
ferenza è ancora più evidente: 4,09% a Milano e 12,23% a Napoli. 
Perché un napoletano dovrebbe accettare una mortalità tripla del mila-
nese? Per le aspettative di vita le differenze sono evidenti: nella provincia 
di Trento si ha la maggiore longevità (81,6 anni per gli uomini e 86,3 
anni per le donne); mentre la Campania è la regione con la minore 
speranza di vita (78,9 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne), 
con una differenza di 2,7 anni per gli uomini e 3 anni per le donne38. 

38 Dati Osservasalute: Rapporto Osservasalute 2017, Roma, 2017. Se an-
dassimo ad analizzare le aspettative di vita liberi da disabilità il sud sarebbe anche 
maggiormente svantaggiato.
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Se invece andiamo ad analizzare gli sviluppi nel tempo delle principali 
cause di mortalità, vediamo che tra il 1990 e il 201339, il Sud, rispetto 
al Nord, ha sperimentato un evidente fenomeno di omogeneizzazione. 
Laddove i tassi di mortalità erano più bassi che al nord si è assistito ad un 
minor calo della mortalità (tumori e mortalità per cause violente) o ad 
un maggior aumento (malattie del sistema nervoso ed organi dei sensi), 
mentre laddove erano più alti si ha un miglioramento relativo (proble-
mi respiratori, cardio-circolatori, dell’apparato digerente e per malattie 
infettive e parassitarie).

Possiamo quindi narrare questa storia. Il Sud si sta avvicinando, 
come epidemiologia, al nord, ma permangono grandi differenze 
nell’aspettativa di vita, dovuta anche ad un trattamento delle acu-
zie meno performante: motivi storici, sociologici, geografici, in-
frastrutturali ed amministrativi-gestionali debbono spiegare queste 
differenze.

2.2 Le risposte e il loro perché 

Come ha risposto il sud a differenze di origine storica e geografica, 
che l’hanno relegato ad avere carenze infrastrutturali evidenti, capa-
cità organizzative e manageriali spesso carenti, una maggiore pover-
tà, una dispersione sul territorio, spesso aspro o montuoso ed una 
minore capacità contrattuale sulla scena politica, con finanziamenti 
sanitari inadeguati per colmare tali carenze?

Le sue risposte sono state tali da non risolvere, anzi aggravare il 
problema. 

La prima risposta alla carenza dei propri ospedali è stata quella di 
alterare il mix dei servizi offerti, in modo da compensare, almeno 
parzialmente, le carenze. Nel sud ci si cura con maggiori accessi dal 
medico di base e con più farmaci. Ma queste spese sul territorio, non 

39 Serie storiche: ISTAT Serie storiche, https://www4.istat.it/it/prodotti/
banche-dati/serie-storiche.
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innovative, lasciano poco spazio a quelle, sempre territoriali, più in-
novative e soprattutto devono essere sostanzialmente statiche, per-
ché è più difficile per i malati raccogliere informazioni sull’utilizzo di 
servizi innovativi che sono sparsi sul territorio anziché concentrati in 
poche strutture ospedaliere d’eccellenza.

La seconda discende strettamente dalla prima. Non avendo ri-
sorse per le spese territoriali per LTC, con ADI molto sacrificata, 
nonostante la buona expertise maturata sul territorio40, le regioni 
meridionali si trovano costrette a ricorrere a prestazioni monetarie 
(assegni, ecc.), anziché a prestazioni strutturate, e, ancor più grave, 
sono costrette ad impegnare risorse dei pazienti, sia monetarie che, 
soprattutto, temporali, con assistenza familiare diffusa.

Per quanto riguarda le carenze di finanziamento il sud non ha 
risposto se non con un maggior ricorso, ove possibile, alla spesa di 
tasca propria, o alla tanto sbandierata, in questi tempi, “rinuncia ai 
consumi”. Infatti, al contrario delle regioni centro-settentrionali, il 
sud non ha un serbatoio aziendale sufficiente a far decollare il cosid-
detto “welfare aziendale”, cioè non riesce ad organizzare una rete di 
fondi integrativi che coprano parte dei bisogni insoddisfatti. Utiliz-
zando, infatti, il recente rapporto di Piperno (2017), abbiamo una 
percentuale di assicurati notevolmente più bassa:

40 Che però, non esercitata, si atrofizzerà anch’essa.
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Le carenze nell’offerta qualitativa, più ancora che in quella quanti-
tativa, degli ospedali sono state in misura via via maggiore affrontate 
con le migrazioni verso il centro-nord. La quasi totale assenza di veri 
“hub” ospedalieri, o il loro progressivo svuotamento, ha determina-
to: 1) flussi di mobilità passiva importanti, soprattutto per le malat-
tie ad alta complessità, che da un lato hanno aggravato le carenze di 
finanziamento, dovendo essere impiegati i propri soldi per pagare 
il ricorso ad ospedali altrui41, e dall’altra la parziale sottoutilizzazio-
ne delle proprie risorse ospedaliere (nascosta dalle carenze di posti 
letto). Anche un altro fenomeno, apparentemente sotto controllo, 
nasconde invece un grave problema: le liste d’attesa ospedaliere sono 
generalmente comparabili tra nord e sud, ma esse sono calcolate in-
cludendo i “migranti”, cioè si accorciano al sud perché dal sud si va a 
curarsi al nord e si allungano al nord perché si ricevono pazienti dal 
sud. Qual è il “combinato disposto” delle migrazioni? Che i divari 
qualitativi nord-sud si aggravano in continuazione: il nord, lucrando 
economie di scala e facendo un balzo sulla curva di apprendimento 
dei propri medici, poiché aumentano quantità e qualità della sua 
casistica, migliora la sua qualità, mentre il viceversa vale per il sud. 
Al sud rimangono solo coloro che devono affrontare interventi di 
media/bassa complessità.

Le carenze infrastrutturali degli ospedali, infine, fanno il resto. I 
letti non esistenti nel pubblico vengono surrogati, spesso, da letti 
garantiti, a volte, da vere e proprie “carrette del mare” accredita-
te42, o in perenne “via di” essere accreditate, sempre più giustificati 
quanto più l’ospedalità pubblica si scredita, anche grazie a mecca-
nismi politici di cooptazione dei propri quadri dirigenti, o, come 
si è visto, di assunzione in esubero di medici. Solo che la logica del 

41 I residenti nelle regioni meridionali, ed in particolare in quelle sotto pia-
ni di rientro, sono stati costretti a pagare aliquote maggiorate sia dell’addizionale 
regionale IRPEF, sia, per i non esenti, ticket maggiorati o super-ticket.

42 Nella lunga degenza, poi, il privato accreditato fa la parte del leone.
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privato accreditato è differente: basso rischio43, alto rendimento (più 
DRG chirurgici). E così ci troviamo tante povere madri con il ventre 
squarciato…

2.3 I possibili rimedi

Partiamo dall’idea di fondo di questo lavoro: la sanità di un luogo 
geografico è sana e si sviluppa armoniosamente se la sua ospedalità 
eccelle. Dall’ospedale, infatti, vengono le capacità per trattare non 
solo l’acuzie, cui è delegato istituzionalmente, ma anche la cronicità. 
Infatti l’ospedale è un centro di ricerca, sia per la dimensione del ba-
cino d’utenza (EBM) sia per le sperimentazioni di nuove tecnologie, 
è il punto in cui si trovano soluzioni organizzative, in cui i medici, 
per loro natura individualisti, si devono coordinare ed imparare a 
sopportarsi, in cui le differenze socio-economiche, di fronte all’ur-
genza, pur esistenti, contano di meno. Il territorio ne vive di riflesso. 
Infatti l’ospedale può “fungere” da territorio, con i suoi ambulatori, 
i suoi PUA, ospitando nelle sue strutture i medici di base, ecc., ma il 
territorio non può divenire ospedale… perché gli mancano le capa-
cità tecniche-organizzative. Inoltre l’ospedale è il solo luogo attrez-
zato ad affrontare i cambiamenti epocali che ci attendono in campo 
sanitario, con l’introduzione della robotica, della telemedicina, della 
medicina personalizzata. Al sud, un sano ritorno ad una concezione 
ospedalocentrica potrebbe portare a miglioramenti.

E allora la modesta proposta di questo lavoro è che sono necessari 
ingenti investimenti nella rete infrastrutturale ospedaliera meridio-
nale, un rinnovo della sua dirigenza44, un’intensa opera di sensibi-
lizzazione dei cittadini meridionali, affinché restino negli ospedali 
dei propri territori, una seria scrematura dell’ospedalità accreditata 

43 Anche perché basse sono le competenze.
44 Anche richiamando bravi medici del Sud che sono stati costretti anch’es-

si a migrare al nord.
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senza requisiti qualitativi ed uno sforzo importante per cominciare 
ad “attrarre” anziché a “scaricare”. Il resto verrà di conseguenza.
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Sanità integrativa: opportunità e rischi
Alessandro Battistella45

Riassunto 

Il punto di partenza non è la validità del nostro Sistema Sanitario 
Nazionale (SSN) ma la sua capacità di reggere le sfide del concetto 
di universalismo e solidarietà, ossia il finanziamento a carico della 
fiscalità generale. In quanto, spesso, non è il modello a non poter 
funzionare ma la pratica applicazione a livello territoriale, per cui 
la richiesta di una maggiore autonomia amministrativa in capo alle 
Regioni rischia di tradursi in una ulteriore amplificazione delle dif-
ferenze di prestazioni territoriali. La soluzione può essere l’introdu-
zione di un sistema sanitario misto? E, infine, se e a quali condizioni 
un maggior ricorso alla sanità privata sia una valida strategia. Le 
istituzioni sanitarie a livello mondiale considerano il nostro SSN ai 
primi posti per efficienza, ma non bisogna incorrere nell’errore di 
una fotografia compatta e unitaria del sistema bensì frammentata e a 

45 Laureato in giurisprudenza si è specializzato in organizzazione aziendale 
e gestione di servizi sanitari e sociosanitari. Svolge attività di consulenza di di-
rezione per Pubbliche Amministrazioni e aziende in materia di organizzazione, 
gestione e valutazione di servizi e politiche sociali e sanitarie integrate. Collabora 
con Centri Studi e Università come docente e coordinatore di progetti di ricerca. 
Docente nei Master in Management sociosanitario, Dipartimento di Scienze So-
ciali, Università degli Studi Federico II di Napoli.
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diverse velocità a livello dei sistemi sanitari regionali. In altri termi-
ni: se in alcuni territori il SSR funziona molto bene e in altri molto 
peggio, c’è spazio per chiedersi se si tratti di un limite del sistema o 
di una differente capacità tecnico-politica nell’amministrarlo e or-
ganizzarlo. Ma parlare di sanità integrativa in un sistema universali-
stico significa anche trattare il tema delle effettive possibilità econo-
miche delle famiglie italiane. D’altronde bisogna essere consapevoli 
che in Italia ormai da anni una quota molto importante di servizi 
sanitari non passa più dai SSR ma si sviluppa nel sistema privato. 
Una riflessione sul futuro delle assicurazioni private deve considerare 
i problemi connessi alla introduzione di una assicurazione obbliga-
toria non coerente con il sistema occupazionale e fiscale italiano e le 
ricadute che questo potrebbe avere sulla salute collettiva.

Parole chiave: 
Universalismo, sanità integrativa, diseguaglianze.

Una premessa

Da tempo è in atto un ampio dibattito sulla capacità del nostro 
sistema sanitario di mantenersi in equilibrio nei prossimi anni con 
le sue caratteristiche attuali, e una conseguente riflessione sulla op-
portunità o addirittura necessità di passare ad un sistema sanitario 
misto, in parte pubblico e in parte privato. La proposta di passare 
ad un sistema misto nasce dalla constatazione che oggi alcune Re-
gioni presentano sistemi sanitari che evidenziano disfunzioni e forti 
criticità, tali da indurre qualche osservatore a ritenere che il nostro 
modello di servizio sanitario necessiti di un completo ripensamen-
to, abbandonando il concetto di universalismo che lo caratterizza e 
puntando su un mix di sistema pubblico e privato. In termini teorici 
la proposta è che si accetti come avvenuta una effettiva rinuncia del 
nostro SSN al modello Beveridge cui si è rifatto sin dalla nascita, 
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un sistema sanitario ad accesso universale, gratuito, finanziato dalla 
fiscalità generale e gestito dal settore pubblico46.

Il nostro Sistema Sanitario Nazionale (SSN), e alcuni sistemi regio-
nali (SSR), hanno per anni dimostrato la possibilità concreta e i van-
taggi del perseguire un approccio universalistico alla sanità. Le cure 
assicurate a tutti i cittadini hanno migliorato enormemente la salute 
degli italiani e hanno permesso al sistema sanitario di funzionare in 
modo valido, e in alcuni casi eccellente, con investimenti minori di 
quelli necessari in altre nazioni che hanno adottato altri approcci. 

Prima di analizzare se e in che misura l’introduzione di una sanità 
integrativa possa essere una scelta obbligata, una possibile risorsa o un 
rischio per il nostro SSN, ritengo sia opportuno considerare che le in-
capacità gestionali evidenziate da alcune Regioni nel gestire la sanità 
non possono mettere in discussione l’impostazione di fondo del no-
stro sistema sanitario, che si è rivelata sino ad ora una scelta politica 
e sociale vincente, almeno non più di quanto, al contrario, possano 
fare nel confermare questo approccio i buoni risultati ottenuti in altre 
Regioni, che hanno dimostrato di poter e saper esprimere, all’interno 
di questo modello, eccellenze riconosciute a livello internazionale. 

Una marcata differenza tra le prestazioni sanitarie offerte ai citta-
dini dalle Regioni italiane è un dato molto negativo, ma individuare 
nel fatto che il nostro sistema sanitario vuole essere universalistico e 
finanziato con la fiscalità generale la colpa delle disfunzioni dei SSR, 
come se fosse il modello a non poter più funzionare piuttosto che 
la sua applicazione pratica a livello territoriale, è un grosso errore. 
Questa considerazione non è priva di una sua concretezza, tenendo 

46 William Henry Beveridge (1879-1963), considerato il padre del welfare 
state, è stato promotore di un sistema sanitario accessibile a tutti, gratuito, pub-
blico e finanziato dalla fiscalità generale. Rettore di Oxford, economista e sociolo-
go britannico, ha redatto nel 1942 il Report of the Inter-Departmental Committee 
on Social Insurance and Allied Services, meglio conosciuto come “Rapporto 
Beveridge”, che è servito da base per la riforma dello stato sociale britannico messa 
in atto dal governo laburista eletto nelle elezioni generali del 1945. 
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conto che il dibattito sulla autonomia regionale richiesta da Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto riguarda in gran parte la possibilità di 
gestire con più discrezionalità le risorse già oggi impiegate in sanità, 
e che tale autonomia è fortemente osteggiata da chi teme che con 
maggiori capacità gestionali in capo alle regioni l’attuale divario tra 
i livelli sanitari regionali potrebbe essere ulteriormente amplificato, 
considerazione peraltro non priva di fondamento. Il problema è che 
la possibilità che i sistemi regionali oggi meglio amministrati possano 
ulteriormente migliorare, anche a rischio di ampliare la distanza con 
altri sistemi meno validi, dovrebbe essere considerata un’ottima op-
portunità, non un pericolo. Il nostro SSN presenta delle forti debo-
lezze, e probabilmente necessita di un ripensamento, ma per miglio-
rarlo e renderlo sostenibile nel tempo, non per coprire inefficienze e 
sprechi: solo a queste condizioni una riflessione sulla introduzione di 
una sanità integrativa ha senso sia proposta. 

Partendo da queste premesse, che evidentemente indirizzeranno le 
riflessioni che seguono, questo articolo vuole offrire un contributo al 
dibattito sulla introduzione di un sistema sanitario misto, cercando 
di approfondire tre elementi essenziali per individuare una possibile 
risposta: se il nostro sistema sanitario sia ancora oggi attuale e in gra-
do di erogare prestazioni sanitare di qualità, nel confronto con mo-
delli diversi utilizzati in altre nazioni, se e in che misura il SSN possa 
rimanere in equilibrio nel prossimo futuro e, infine, se e a quali con-
dizioni un maggior ricorso alla sanità privata sia una valida strategia.

3.1 La validità del nostro SSN

Per rispondere alla prima domanda un elemento importante da 
considerare è che non esiste una fotografia univoca del sistema sani-
tario italiano; le più importanti istituzioni internazionali giudicano 
e valutano il nostro sistema sanitario in maniera completamente di-
versa a seconda degli indicatori presi in considerazione.
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L’OMS con dati ormai molto datati, risalenti al 1997, ma ribaditi 
anche nel 2015, definisce il sistema italiano il secondo al mondo per 
qualità47. 

1 Francia 18 Regno Unito  35 Rep. Dominicana
2 Italia 19 Irlanda  36 Costa Rica
3 San Marino 20 Svizzera  37 USA
4 Andorra 21 Belgio  38 Slovenia
5 Malta 22 Colombia  39 Cuba
6 Singapore 23 Svezia  40 Brunei
7 Spagna 24 Cipro  41 Nuova Zelanda
8 Oman 25 Germania  42 Barhain
9 Austria 26 Arabia Saudita  43 Croazia
10 Giappone 27 Emirati  44 Qatar
11 Norvegia 28 Israele  45 Kuwait
12 Portogallo 29 Marocco  46 Barbados
13 Monaco 30 Canada  47 Tailandia
14 Grecia 31 Finlandia  48 Repubblica Ceca
15 Islanda 32 Australia  49 Malaisia
16 Lussemburgo 33 Cile  50 Polonia
17 Olanda 34 Danimarca  

OMS – World Health Report 2000

Al di là di un risultato che potrebbe legittimamente riempirci di 
orgoglio, nell’analizzare questi dati qualche elemento di perplessi-
tà sorge, soprattutto considerando come un sistema sanitario come 
quello canadese, molto simile al nostro nei suoi elementi fondanti 
e frequentemente preso ad esempio per alcune sue caratteristiche 
di valore o il sistema sanitario americano, pur con tutti i suoi limiti 
in termini di universalità di accesso, possano risultare peggiori di 
quello marocchino, che soprattutto negli ultimi anni ha presentato 
criticità consistenti solo oggi in via di lenta soluzione. 

47 Cfr., WHO,  Rapporto integrale “World Health Statistics 2015”.
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Il SSN italiano sicuramente ha presentato a lungo elementi di gran-
de qualità, fotografati dall’OMS, ma certo per capire quanto il nostro 
sia ancora un sistema di valore non ci si può limitare a questa classifica. 

La posizione nella classifica OMS è molto spesso citata da chi riven-
dica l’eccellenza del nostro SSN e la sua capacità di offrire, grazie alla 
scelta universalistica e solidaristica, ottime risposte al bisogno di salute 
dei cittadini con investimenti di spesa inferiori ad altre nazioni; per 
capire tuttavia se e in che misura il nostro SSN sia ancora davvero così 
valido, bisogna tenere conto del fatto che quella dell’OMS è una clas-
sifica che considera solo alcuni aspetti dei sistemi sanitari delle diverse 
nazioni, e che questo risultato deve quanto meno essere confrontato 
con analisi svolte da altri istituti con metodologie e ambiti di analisi 
differenti.

Diversa, per iniziare, è l’immagine proposta dall’Istituto Bloomberg, 
che offre del sistema italiano una immagine basata essenzialmente su 
variabili legate all’efficienza: in questo caso l’Italia si classifica al quarto 
posto tra i sistemi sanitari mondiali, dopo Hong Kong, Singapore e la 
Spagna. Anche se il nostro Paese ha perso due posizioni rispetto al se-
condo posto conquistato nella precedente valutazione di questo istitu-
to, si tratta un grande e importante riconoscimento di valore, che evi-
denzia una ottima capacità di far fruttare le risorse investite in sanità48.

La posizione di una nazione nella classifica di questo istituto è in-
fluenzata da una molteplicità di aspetti, non tutti strettamente sanitari: 
a titolo di esempio contano l’aspettativa di vita, le condizioni sanitarie 
della popolazione, l’accesso alle cure mediche, la quantità di persone 
che soffrono di obesità, ma anche il numero di fumatori, la possibilità 
di accesso all’acqua potabile o le condizioni ambientali del Paese. 

Sia la classifica dell’OMS che quella di Bloomberg hanno come 
caratteristica di incentrare molto l’attenzione su elementi per lo più 
riconducibili all’efficienza dei sistemi sanitari. Per allargare lo spettro 
di analisi si può utilizzare il rapporto dell’OCSE sulla salute dei 36 Pa-
esi considerati: questo ente non sviluppa un’analisi finalizzata a stilare 

48 Bloomberg 2019, Healthiest Country Index.
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una classifica tra i diversi sistemi sanitari, ma realizza una valutazione 
multidimensionale basata su una serie di variabili e indicatori in gra-
do evidenziarne aspetti specifici49. Con questo approccio la posizione 
complessiva dell’Italia appare più difficile da inquadrare: come valore 
complessivo scende intorno alla ventesima posizione, ma con differen-
ze notevoli a seconda della variabile considerata. Il dato sulla percezione 
degli italiani sullo stato di salute vede il nostro Paese in ventesima posi-
zione, mentre siamo al quarto posto per quanto riguarda le aspettative 
di vita alla nascita; rispetto poi al dato sull’accesso alle cure, un indi-
catore di qualità molto importante, vengono registrati in Italia tempi 
molto buoni ma solo per determinate patologie. Un dato considerato 
negativo, centrale per la riflessione che stiamo sviluppando, riguarda 
l’elevata incidenza nel nostro Paese della spesa “out of pocket”.

L’approccio seguito dall’OCSE è sicuramente il più utile in termini 
di analisi del nostro Sistema Sanitario, poiché la maggiore analiticità 
del dato consente di evidenziare eccellenze e carenze che in realtà non 
possono essere tra loro compensate in un risultato finale unico, in una 
classifica. Avere una grande disponibilità di strumenti diagnostici, per 
esempio, è un dato decisamente positivo, ma avere degenze ospedaliere 
mediamente più lunghe rispetto agli altri paesi europei, con costi di 
ricovero molto elevati, rappresenta per contro un elemento specifico 
di criticità.

In generale, considerando le varie indagini, non possiamo sicura-
mente lamentarci del nostro SSN, almeno in termini generali: possia-
mo andare orgogliosi della sua efficienza, credendo all’OMS, trovare 
comunque molto onorevole il quarto posto di Bloomberg, individuare 
eccellenze e criticità da affrontare, seguendo l’OCSE, ma si tratta di 
un sistema che, ad oggi, mostra ancora pienamente la validità della sua 
impostazione iniziale. 

Queste analisi del SSN, pur diverse tra loro, se utilizzate per racco-
gliere dati riferiti al nostro Paese, scontano però tutte un problema di 

49 Panorama de la santé 2017 – Les indicateurs de L’Ocde, giugno 2018, 
www.oecd.org/health.
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fondo, riconducibile alla analisi e valutazione dei sistemi sanitari nazio-
nali nella loro unicità identitaria. Questo approccio, riferito all’Italia, 
oggi ha poco significato; considerare il sistema sanitario italiano nel suo 
complesso consente di svilupparne una fotografia molto sfuocata; ben 
più rilevante sarebbe analizzare cosa succede a livello dei sistemi sanitari 
regionali, così da stimare il livello di erogazione dei servizi sanitari che 
impatta effettivamente sulla qualità delle cure erogate ai cittadini50. 

I nostri SSR si differenziano oggi tra loro praticamente in tutto: liste 
di attesa, costo delle prestazioni, qualità delle stesse, sistema di esen-
zioni, tempi di accesso ai farmaci innovativi, diponibilità di cure di 
frontiera. Non c’è analisi del nostro sistema sanitario che non metta in 
luce come ogni Regione segua logiche diverse con risultati difficilmente 
comparabili51, 52. 

L’esistenza di differenze tra i sistemi sanitari regionali è un elemen-
to imprescindibile per qualsiasi riflessione si voglia fare sulla qualità e 
sostenibilità del nostro sistema sanitario, e i dati sullo spostamento dei 
pazienti tra Regioni diverse al fine di poter accedere alle cure ne sono 
la dimostrazione. I fenomeni di migrazione sanitaria sono oggi, infatti, 
più presenti che mai, a dimostrazione del fatto che non si può più solo 
parlare di un SSN ma bisogna approfondire la riflessione a livelli più 
decentrati. 

Nel nostro Paese ogni anno i ricoveri in mobilità ospedaliera inter-
regionale sono circa 750mila, di questi solo circa il 10% riguarda per-
sone casualmente fuori Regione al momento del ricovero. Il fenomeno 
riguarda un minor numero di persone, dovendo considerare i ricoveri 
multipli e gli accessi ripetuti alle cure, ma secondo il Censis sono sem-

50 Cfr., A. Battistella, L’Italia delle regioni: accesso ai farmaci e problematiche 
assistenziali nel Nord, Centro e Sud, in M. Galli S. Vella (a cura di), HIV/AIDS: 
storia, cura, prevenzione, Franco Angeli, 2016.

51 VIII_Rapporto_RBM-Censis, 2018, http://www.welfareday.it/pdf/
VIII_Rapporto_RBM-Censis_SANITA_def.pdf.

52 Agenas, documenti di monitoraggio delle Regioni 2012-2016, ultimo ag-
giornamento 2018, in http://www.agenas.it/images/agenas/monitoraggio/spesa_sa-
nitaria/monitoraggio_spesa/Confronto_Ticket_e_Intramoenia_2012-2016.pdf.
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pre di più gli italiani che scelgono di muoversi per curarsi: dal solo 
Mezzogiorno ogni anno 258mila persone si spostano verso le strutture 
ospedaliere soprattutto del Nord53.

Le Regioni con maggiori capacità attrattive sono la Lombardia 
(25,2%) e l’Emilia Romagna (13,3%), che insieme ricevono oltre 2/3 
della mobilità attiva; un ulteriore 27% viene attratto da Veneto (8,7%), 
Toscana (7,8%), Lazio (7,7%) e Piemonte (4,5%). Il rimanente 33% 
della mobilità attiva si distribuisce nelle rimanenti Regioni. I dati do-
cumentano la forte capacità attrattiva delle grandi Regioni del Nord a 
cui corrisponde quella estremamente limitata delle Regioni del Centro-
Sud, con la sola eccezione del Lazio54.

Per contro i dati relativi alla mobilità passiva evidenziano l’elevata in-
cidenza del fenomeno, che riguarda anche grandi Regioni del Nord, in 
particolare Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Toscana: 
questo fenomeno può essere spiegato con la facilità di spostamento tra 
Regioni del Nord che presentano una qualità elevata nei servizi sani-
tari, aspetto che rende possibile ai cittadini indirizzarsi a determinate 
strutture per specifiche preferenze nelle cure da affrontare (cd. mobilità 
di prossimità).

I dati della mobilità passiva documentano comunque differenze evi-
denti tra Nord e Sud, con quasi tutte le Regioni del Sud che presentano 
elevati indici di fuga: Lazio (13,9%) e Campania (10,1%), Calabria 
(7,5%), Puglia (7,4%), Sicilia (6,5%). 

Con questi numeri e in questa situazione è evidente come parlare del 
Sistema Sanitario Nazionale italiano come di una entità unica, definita 
e valutabile come un organismo a sé, con una propria forte caratteriz-
zazione appare piuttosto problematico e rischia di non fornire informa-
zioni utili. Le classifiche possono dare un’idea di massima di come un 
sistema sanitario, se considerato nella sua interezza, possa posizionarsi 

53 Rapporto Censis, Migrare per curarsi, 2017, http://www.casamica.it/
wordpress/wp-content/uploads/2017/03/Ricerca-Casamica-Censis.pdf.

54 Report Osservatorio GIMBE n. 3/2018. La mobilità sanitaria interre-
gionale nel 2017.
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rispetto ad altri, ma nel caso del nostro Paese questo approccio mostra 
tutti suoi limiti. 

Esiste un istituto di ricerca internazionale che analizza i sistemi sa-
nitari utilizzando una molteplicità di elementi riferiti a specifiche pa-
tologie e rischi sanitari, considerando anche la percezione reale che i 
pazienti hanno rispetto ai servizi assistenziali di cui hanno bisogno: è 
l’Euro Health Consumer Index (EHCI), introdotto nel 2005 dal He-
alth Consumer Powerhouse55, che ha da poco pubblicato il report 2018. 
Questo indice rappresenta il livello di qualità della Sanità in Europa, 
basato sui tempi di attesa, risultati, e affidabilità. L’EHCI include 37 
paesi con decine di indicatori riferiti ad una molteplicità di patologie 
e situazioni56. L’indice non misura la qualità in assoluto del sistema sa-
nitario nazionale di un paese, ma tiene fortemente conto dell’opinione 
dei pazienti in merito al sistema da loro utilizzato. In questo modo la 
fotografia di un sistema sanitario può cogliere alcuni degli elementi di 
criticità e distinzione che il nostro SSN e soprattutto i Sistemi Sanitari 
Regionali presentano. 

È interessante considerare cosa dice dell’Italia l’ultimo report 
dell’EHCI. L’Italia è al ventesimo posto, ultimo tra i grandi Paesi 
occidentali europei, con la sola esclusione della Grecia, seguita 
sostanzialmente dai piccoli Paesi e dai Paesi dell’est, che peraltro in 
alcune voci la sopravanzano grandemente. In sintesi l’Italia viene 
descritta come il Paese che ha la più grande differenza interna di PIL/
capite tra le regioni di qualsiasi paese europeo; il PIL della regione più 
povera è solo 1/3 di quello della regione più ricca, la Lombardia, e 
l’EHCI mette in evidenza come sebbene in teoria l’intero sistema sa-

55 La mission dichiarata di HCP è di analizzare i sistemi di assistenza sani-
taria, la fornitura di servizi sanitari, l’implementazione delle politiche sanitarie per 
creare strumenti di facile utilizzo (indici specifici per malattia) per dare potere a 
cittadini, medici, organizzazioni di pazienti, politici e professionisti che lavorano 
in diversi organismi nazionali. L’HCP lavora fornisce un benchmarking aperto e 
trasparente e raccomandazioni di strategie per il miglioramento e il cambiamento 
dei sistemi sanitari.

56 https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2018/EHCI-2018-report.pdf.
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nitario operi sotto un unico Ministero della Salute, il punteggio na-
zionale dell’Indice sia un mix di punteggi positivi per il nord Italia e 
Roma e punteggi riferiti al sud negativi, con un conseguente punteggio 
articolato.

Ed ancora: “nell’Europa meridionale, Spagna e Italia forniscono ser-
vizi sanitari in cui l’eccellenza medica può essere trovata in molti luo-
ghi. La vera eccellenza nell’assistenza sanitaria dell’Europa meridionale 
sembra essere un po’ troppo dipendente dalla capacità dei consumatori 
di accedere ad una assistenza sanitaria privata come supplemento all’as-
sistenza sanitaria pubblica. Inoltre, sia la Spagna che l’Italia mostrano 
un’ampia variazione regionale che tende a produrre molti punteggi 
gialli (in una scala da verde positivo a rosso negativo) per questi paesi”.

Come si può notare, utilizzando questo approccio emergono cri-
ticità che pongono il nostro Sistema Sanitario non solo non più tra 
le primissime posizioni al mondo ma, nel 2017, a un non onorevole 
ventiduesimo posto, ultimo tra paesi analoghi per dimensioni e peso 
economico. 

EHCI posizionamento dei diversi sistemi sanitari dei paesi europei, dato 2018 
e 2017 
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Va sicuramente detto che l’EHCI è stato oggetto di critiche per 
il ricorso a pesi degli indicatori considerati in grado di sovrastima-
re alcune voci rispetto ad altre, ma rimangono due elementi che 
devono far riflettere: il richiamo alle differenze territoriali e quello 
all’alto livello di spesa sanitaria privata57.

Se l’immagine internazionale del nostro SSN è fortemente con-
dizionata dalla sua disomogeneità, va anche considerato che una 
analisi che posiziona l’Italia al ventiduesimo posto, partendo dalla 
considerazione della esistenza di situazioni territoriali diversissime 
tra loro, sta di fatto sancendo che almeno in alcune Regioni il 
nostro sistema universalistico è in grado di assicurare un eccellen-
te livello di assistenza. In alcune Regioni il SSR funziona molto 
meglio che in quasi tutti i Paesi del mondo, con costi fortemente 
competitivi e con capacità di cura che sono un punto di riferimen-
to a livello internazionale. Un elemento non secondario quando 
si voglia capire se abbia ancora un senso parlare di sistemi sanitari 
universalistici o non sia meglio passare a considerare altre opzioni 
più marcatamente rivolte al mercato privato.

In altri termini: se in alcuni territori il SSR funziona molto 
bene e in altri molto peggio, c’è spazio per chiedersi se si tratti di 
un limite del sistema o di una differente capacità tecnico-politica 
nell’amministrarlo e organizzarlo. 

3.2 L’equilibrio di lungo periodo del SSN

Ritenendo di poter considerare ancora valido il nostro modello 
di Servizio Sanitario Nazionale, almeno in alcune delle sue artico-
lazioni regionali, per parlare di sanità integrativa, del suo significa-
to e delle sue potenzialità, il secondo quesito da affrontare riguarda 

57 Cfr., J. Cylus, E. Nolte, J. Figueras, M. McKee, What, if anything, does 
the EuroHealth Consumer Index actually tell us?, in British Medical Journal, 9 feb-
braio 2016.
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la sostenibilità del SSN, e dei sistemi regionali ad esso connessi, 
nel prossimo futuro, essenzialmente rispetto alla capacità di man-
tenere nel tempo la possibilità di offrire il livello di universalità e 
qualità oggi ancora presente. 

Per approfondire questo elemento è necessario considerare con 
attenzione due elementi: il livello di spesa sanitaria nel nostro Pa-
ese, attuale e futuro, e le sfide cui i sistemi sanitari saranno presto 
chiamati a rispondere.

Si tratta due temi centrali per affrontare il problema della sanità 
integrativa, poiché riguardano sia la causa della sua rapida crescita 
che i rischi di un suo utilizzo fuori controllo.

3.3 La spesa sanitaria italiana 

Il Sistema Sanitario è basato su due pilastri: il primo è l’uni-
versalità, ossia l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni previste 
dai LEA sia per quanto riguarda la prevenzione sia per la cura e la 
riabilitazione; il secondo è la solidarietà, essendo un sistema basato 
su una spesa pubblica sostenuta attraverso la fiscalità generale: per 
una sostenibilità nel tempo del SSN è necessario che quest’ultima 
consenta il mantenimento di un livello sufficiente di investimento 
pubblico in sanità. 

La spesa sanitaria 2017 è stata definita dal DEF in 114,138 mi-
liardi con una incidenza sul Pil del 6,7% e un incremento dell’1,4% 
rispetto all’anno precedente. Per il 2018 l’incremento previsto è 
stato dello 0,8%, per una spesa sanitaria pubblica complessiva sti-
mata di 115,068 miliardi di euro. L’incidenza sul Pil si è abbassata 
nel 2018 al 6,5% e questa tendenza al ribasso è prevista anche per 
il 2019, in cui si prevede un’incidenza sul Pil del 6,4%, per una 
spesa totale 116,105 miliardi, lo 0,9% in più dell’anno precedente. 
Si consideri a titolo di confronto che nel 2009 l’incidenza sul Pil 
era del 7,3%.
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È particolarmente preoccupante che per il 2019 si preveda una 
percentuale di spesa sanitaria intorno al 6,4% del Pil, poiché si 
tratterebbe di un valore in inferiore al 6,5%, da molti osservatori 
considerato come limite critico per la sostenibilità di un servizio 
sanitario universale evoluto. Considerando gli altri Paesi europei 
l’Italia oggi si trova anche se di poco sopra alla media Ocse del 
6,4%, ma si tratta di una spesa sanitaria molto lontana in percen-
tuale sul Pil a quella fatta registrare da altri Paesi UE con cui do-
vemmo confrontarci, come la Germania (9,6%), la Francia (9,5%) 
e la Svezia (9,1%).

Se consideriamo insieme i valori riferiti sia alla spesa sanitaria 
pubblica sia a quella privata, invece, i più recenti dati pubblicati 
dall’OCSE indicano come nel 2017 l’Italia abbia fatto registrare 
una percentuale di spesa rispetto al Pil dell’8,9%, in linea rispetto 
alla media Ocse, un dato stabile rispetto a quello già registrato nel 
201658. Come vedremo meglio in seguito, questo è un indicato-
re importante per la nostra riflessione, poiché evidenzia come già 
oggi il sistema sanitario italiano si mantenga in equilibrio grazie ad 
una spesa privata molto rilevante.

Anche il dato sulla spesa sanitaria pro capite, considerato essen-
ziale dall’OMS, vede l’Italia nettamente dietro tutte le altre nazioni 
industrializzate, salvo in Europa la Spagna, il Portogallo, la Grecia 
e alcuni Paesi dell’Est. La spesa sanitaria totale italiana, sia pub-
blica sia privata, è infatti nettamente più bassa a livello pro capite 
rispetto alla media Ocse: 3.391,2 dollari rispetto ad una media 
OCSE di 4.002,7 dollari, ponendoci al 20° posto in classifica. 

Quanto alla spesa pubblica pro capite a parità di potere d’acqui-
sto, in Italia ammonta a 2.621,9 dollari, quasi del 15% inferiore 
rispetto alla media Ocse, che è di 3.073,5 dollari59. 

58 Cfr., OECD, Spending on Health: Latest Trends, June 2018 in www.
oecd.org/health.

59 Ibid.
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Con riferimento ai soli Paesi Europei, il grafico che segue indica 
con evidenza come l’Italia, seconda potenza industriale del vecchio 
continente, sia penultima tra le economie più avanzate. 

Dati OECD, State of Health in EU, Italia, Profilo della Sanità 2017.

Il grafico che segue evidenzia come, dopo un periodo di crescita 
sostenuta della spesa sanitaria, nel nostro Paese si sia assistito ad 
un decremento nel periodo 2010-2012, seguito da una crescita 
costante ma poco sostenuta dei valori negli ultimi anni. Confron-
tando i dati italiani con quelli di Germania e Francia, Paesi con 
sui sarebbe corretto confrontarsi, si può immediatamente cogliere 
quale sia il problema del nostro Paese: in Italia, nel periodo 2007-
2016, nonostante un sensibile aumento dei costi sanitari, la spesa 
per la sanità è cresciuta di poco più dell’11%, mentre in Germania 
nello stesso periodo, partendo da un valore iniziale quasi doppio, 
è cresciuta del 56%; la Francia ha evidenziato una crescita minore, 
ma nettamente più elevata, intorno al 21%, investimento in grado 
di assicurare a questo Paese valutazioni molto positive in tutte le 
analisi svolte.
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Elaborazione dati MEF

In questa situazione di progressiva contrazione delle risorse pub-
bliche investite in salute, il nostro SSN e i SSR si troveranno a 
dover gestire tre problemi molto complessi. 

3.4 Il problema della sostenibilità 

Il problema della sostenibilità nel tempo dei sistemi sanitari non 
riguarda solo in nostro Paese, è un tema che, pur con diverse de-
clinazioni, riguarda molti paesi con solide tradizioni nel welfare 
sanitario: paesi europei, Canada, Giappone e, con logiche molto 
diverse USA60. A mettere in difficoltà i sistemi sanitari sono sostan-
zialmente tre problemi, presenti anche se con diverse gradazioni in 
tutti le nazioni: l’invecchiamento della popolazione, il costo delle 
cure innovative e l’aumento delle aspettative dei cittadini.

60 Per una recente riflessione sul tema si veda G. Maciocco, Il surro-
gato dell’universalismo, in http://www.saluteinternazionale.info/2015/03/
la-classifica-dei-sistemi-sanitari-europei-secondo-lehci/.
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Il primo aspetto è noto, stiamo invecchiando sempre di più e questo 
comporta il fatto che le persone rimangono per un tempo più lungo 
in una fase della loro vita in cui le cure mediche sono più richieste. Gli 
anziani sono le persone che più facilmente soffrono di una patologia 
cronica, e la cronicità assorbe in Italia circa il 70% delle risorse sani-
tarie. Il nostro Paese, con il Giappone, ha l’invidiabile primato della 
maggiore aspettativa di vita, ma questo evidentemente ha un costo 
sociale ed economico che deve essere considerato. L’invecchiamento 
della popolazione dovrebbe essere affiancato da un diverso approccio 
alla prevenzione, in modo di allontanare nel tempo la necessità di cure 
sanitare importanti, ma per molti aspetti questa scommessa sino ad 
ora è stata persa, soprattutto a livello culturale. Oggi abbiamo quindi 
un sistema sanitario pubblico che investe sempre meno in salute, ma 
che deve assicurare cure ad una popolazione sempre più anziana: diffi-
cile quadratura del cerchio.

Il secondo elemento in grado di mettere in crisi il sistema sanitario 
è il costo delle nuove terapie e delle prospettive che il progresso clinico 
comporta. Oggi si può intervenire chirurgicamente con successo su 
pazienti che sino a pochi anni fa non venivano operati per via dell’età: 
questo è molto positivo, ma comporta costi immediati elevati e un 
aumento esponenziale di persone anziane che, superata la fase acuta, 
cronicizzano e necessitano per anni di terapie e cure. Anche l’approc-
cio farmacologico si sta rapidamente evolvendo con l’arrivo di nuove 
e innovative terapie; il problema in questo caso è che alcuni nuovi 
farmaci, in grado di fare davvero la differenza, hanno costi sino ad oggi 
impensabili. Si pensi alla terapia in grado di eliminare dall’organismo 
il virus dell’HCV: oggi è arrivata a costare poche migliaia di euro a pa-
ziente, ma all’inizio si trattava di una cura costosissima, rivolta ad una 
numerosa platea di potenziali pazienti; l’Italia ha scelto di intervenire 
prima di altri Paesi e ha ottenuto ottimi risultati, anche se non omo-
genei a livello dei diversi SSR, ma non è detto che questo sarà sempre 
possibile in un futuro non lontano. Terapie innovative, approcci gene-
tici, test di ultima generazione, tutti passi avanti fondamentali per la 
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cura di alcune malattie che però hanno un costo per i sistemi sanitari 
molto elevato. Il precedente Governo aveva vincolato un miliardo di 
euro per l’accesso alle terapie innovative, una cifra importante che, 
tuttavia, in un momento di crisi economica del nostro Paese, non si sa 
se sarà riproposta, e che comunque rischia di essere insufficiente per 
offrire le risposte più innovative ai pazienti.

Il terzo elemento cuce tra loro i primi due e riguarda l’aumento 
delle aspettative dei cittadini rispetto alla salute. Oggi i sistemi sanitari 
hanno a che fare con richieste di cura qualche volta magiche, con un 
approccio alla sanità troppo spesso rivendicativo, con la non accetta-
zione del fatto che ad un certo punto non si può più fare nulla. Chi 
si occupa di salute sa come a costare non sia solo la cronicità, certo 
importante per i numeri crescenti delle persone coinvolte, quanto le 
ultime settimane di vita, e qualche volta gli ultimi giorni, di pazienti 
che non hanno più alcuna speranza di sopravvivenza. La non accetta-
zione che la medicina non può più nulla, la necessità per i medici di 
dimostrare di aver fatto tutto il possibile e anche di più, il continuo 
ricorso alla magistratura, hanno fatto crescere in modo esponenziale i 
costi di terapie ed esami privi di effettiva utilità, basati sulla logica della 
medicina difensiva. Un sistema universalistico come in nostro non 
può basarsi sull’idea che ognuno debba avere il massimo delle terapie 
disponibili anche quando non sono più efficaci, perché questo mina 
la possibilità di trattare chi può trarre beneficio dalle cure ricevute. Un 
problema culturale molto difficile da affrontare, ma che se non affron-
tato contribuirà a mettere in crisi il nostro sistema sanitario.

Parlare di futuro possibile per un sistema sanitario significa affronta-
re questi punti, individuare strategie per modificare il comportamento 
dei cittadini, quando non sono ancora pazienti, ridefinire un corretto 
equilibrio tra il diritto alla miglior cura possibile e il dovere di evitare 
sprechi, riorganizzare non solo la sanità ma il sistema di welfare nel 
suo complesso. 

Solo in questo contesto è possibile approfondire il tema del ricorso 
alla sanità integrativa per far continuare ad esistere il nostro SSN.
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3.5 La universalità del nostro SSN

Ogni riflessione sulla introduzione e regolamentazione di sistemi 
di sanità integrativa parte dalla considerazione che in Italia possedia-
mo un sistema sanitario universale, che si basa sulla fiscalità generale 
e che svolge oltre ad una funzione di protezione sociale anche una 
funzione redistributiva. 

Questo approccio, inevitabile in linea teorica considerando i pre-
supposti normativi che regolano il SSN, mostra ameno tre elementi 
di forte debolezza quando si voglia andare a considerare nei fatti le 
caratteristiche del sistema sanitario.

Il primo elemento critico riguarda il fatto che oggi in Italia 4 milio-
ni di persone rinunciano a curarsi per motivi economici, soprattutto 
nella fascia di età tra i 45 e 64 anni, periodo della vita in cui più gravi 
potrebbero essere le conseguenze sulla propria salute61. Tempi di atte-
sa incompatibili con determinate patologie, costi per la prevenzione 
eccessivi per il reddito dichiarato da una fetta importante dalla po-
polazione, accessi impropri al servizio sanitario, utilizzo delle risorse 
disponibili spesso inefficiente, conseguente peso della partecipazione 
del paziente al costo della cura, sono solo alcuni dei problemi che 
affliggono i nostri sistemi sanitari regionali. Rinunciare a curarsi non 
significa tanto evitare del tutto le cure, quanto rimandarle in là per il 
maggior tempo considerato possibile. Un sistema come il nostro, che 
fa di fatto pagare al cittadino tutta o buona parte della prevenzione 
e interviene solo nell’acuzie, porta chi non può permettersi il costo 
delle cure ad aspettare il momento in cui un ricovero rende gratuita 
la cura. Il report OCSE indica, del resto, come in Italia la copertura 
pubblica copra la spesa ospedaliera quasi completamente, al 96%, ma 
solo al 63% quella farmaceutica e al 59% quella per l’assistenza medi-
ca ambulatoriale: la diagnostica, strettamente legata alla prevenzione, 
è coperta dal pubblico per il 20%. L’assistenza odontoiatrica, molto 

61 Dato Istat illustrato nella audizione alla Camera dei Deputati dell’11 
novembre 2018 dal Presidente Franzini.
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più importante a livello di salute complessiva di quanto venga usual-
mente considerato, nel nostro Paese è molto bassa o quasi assente.

Oltre a ciò le logiche sino ad ora adottate per assicurare l’esenzione 
dal ticket, spesso farraginose e assai diverse tra le Regioni, talvolta 
non sembrano neppure finalizzate a curare meglio la popolazione, 
quanto a svolgere una compensazione reddituale o sociale. Si pensi 
al caso delle Regioni che concedono l’esenzione totale alle vittime 
del terrorismo: iniziativa lodevole dal punto di vista sociale, ma che 
snatura il concetto di esenzione dalla partecipazione ad una spesa 
sanitaria portandolo su altre logiche62.

Il tradivo accesso alle cure è uno dei principali problemi in grado di 
ostacolare il mantenimento in equilibro del nostro sistema sanitario, 
facendo nel tempo lievitare i costi per la cura di patologie evitabili o 
arginabili; rispetto questo pericoloso fenomeno, in crescita progressi-
va, coesistono nel nostro Paese due diversi problemi: uno economico 
e uno culturale. Indubbio che la crisi economica abbia messo molte 
famiglie un tempo considerate della piccola se non media borghesia 
nella impossibilità di prevedere spese per la cura dei propri congiunti, 
ed è altrettanto evidente come i livelli di esenzione appaiano tali da 
escludere dai benefici la gran parte della popolazione che dichiari re-
golarmente i propri redditi; esiste però anche un problema di scelte: 
la assoluta mancanza di una educazione alla salute porta anche chi 
potrebbe investire nel proprio benessere attuale e futuro a privilegiare 
spese di diverso tipo. Le stesse statistiche che indicano una quota 
crescente di italiani che non si curano indicano un aumento del va-
lore dei depositi bancari e un aumento dei viaggi intercontinentali. 
La visione di una Italia poverissima che non si cura e di una Italia 
molto ricca che può permettersi lussi e viaggi, comoda a livello me-
diatico e propagandistico, probabilmente necessiterebbe di un serio 
approfondimento. 

62 Cfr., A. Battistella, L’Italia delle regioni: accesso ai farmaci e problematiche 
assistenziali nel Nord, Centro e Sud, in M. Galli S. Vella (a cura di), HIV/AIDS: 
storia, cura, prevenzione, Fondazione Smith Kline, Franco Angeli, 2016.
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Parlare di sanità integrativa in un sistema universalistico signifi-
ca anche trattare il tema delle effettive possibilità economiche del-
le famiglie italiane, e della loro propensione ad investirle in salute, 
assumendo come paradigma di riferimento non la sola assenza di 
patologie, ma un più ampio concetto di benessere che veda la pro-
tezione sociale, l’assistenza e la formazione dei cittadini al centro del 
dibattito.

Assumendo l’universalità come elemento di riferimento del no-
stro SSN, un secondo problema da considerare riguarda la parte-
cipazione dei cittadini alla spesa sanitaria. Non c’è una sola analisi 
svolta da Inps, Istat, Corte dei Conti, Banca d’Italia, Agenzie delle 
Entrate, o da altri enti chiamati ad analizzare la situazione economi-
ca del nostro Paese che non metta in evidenza l’esistenza di una forte 
sperequazione economica tra le famiglie italiane, ma anche livelli 
di evasione fiscale ben più che preoccupanti63. Basterebbe ricordare 
l’allarme lanciato dall’ex presidente dell’Inps sul fatto che una parte 
consistente dei redditi dichiarati sia inferiore al reale, e come l’Istat 
stimi in poco meno di 3,3 milioni gli occupati che svolgono un’atti-
vità irregolare, e come la media nazionale del lavoro nero sia indicata 
nel 5,1%, con punte ben più alte in alcune Regioni. Il problema dei 
redditi nascosti al fisco, del resto, è così conosciuto che, quando si 
definiscono i livelli ISEE per accedere ai servizi e ai benefici sociali 
e sanitari, ormai si fissano soglie così basse da far almeno sorgere il 
dubbio che esistano parti di guadagni tenuti nascosti.

Dato che la sanità rappresenta una delle spese più rilevanti a li-
vello di bilancio dello Stato, è evidente ma non ribadito abbastanza 
spesso che il SSN si regge oggi su una parte di italiani che ricevo-

63 Una ricerca di fine 2018 di Unimpresa, basata su dati del ministero 
dell’Economia e delle Finanze, calcola l’evasione fiscale in Italia a 107,9 miliardi 
annui, valore medio relativo al 2011-2015, anni per i quali sono disponibili infor-
mazioni complete: 97,1 miliardi si riferiscono alle tasse non pagate regolarmente 
all’erario, altri 10,8 miliardi sono, invece, contributi previdenziali non versati. Nel 
2016, periodo per il quale i dati sull’Irpef sono parziali, il totale dell’evasione ha 
raggiunto quota 90,2 miliardi. www.unimpresa.it
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no prestazioni sanitarie e sociosanitarie integrate inferiori a quelle 
cui avrebbero diritto per quanto contribuiscono economicamente, 
mentre altri utilizzano le risorse della collettività non contribuendo 
alla loro raccolta. 

Parlare di universalismo significa anche questo, dover accettare 
che il sistema italiano è poco universalistico nell’erogazione dei ser-
vizi, e ancor meno della raccolta dei finanziamenti dalla fiscalità ge-
nerale. Con il duplice svantaggio che chi contribuisce onestamente 
al costo del SSN si trova oggi a non avere sempre e in tempo utile i 
servizi necessari, e quindi a dover pagare privatamente le prestazioni, 
con un doppio costo, fiscale e privato. Questo aspetto deve entrare 
nel ragionamento sulla sostenibilità del SSN e sull’apertura alla sani-
tà integrativa, perché la iniquità fiscale rischia di estromettere alcuni 
dalla possibilità di curarsi, non potendo disporre di risorse finanzia-
rie ulteriori dopo aver pagato le imposte e aver quindi contribuito 
alla sanità pubblica, consentendo ad altri, grazie alla evasione fiscale, 
di poter ottenere cure sanitarie di qualità privatamente, salvo ricor-
rere comunque al sistema pubblico nel caso di patologie acute.

Un terzo elemento critico, in parte legato al precedente, consiste 
nella sanitarizzazione del welfare. Nel nostro Paese la parte prepon-
derante della spesa dedicata alla salute dei cittadini è spesa sanitaria, 
laddove soprattutto con il progressivo invecchiamento della popola-
zione tutta una serie di esigenze assistenziali non vengono adeguata-
mente considerate. Si parla di introdurre le assicurazioni per la terza 
età, e qualche esempio privato è già presente, ma i costi individuali 
difficilmente potrebbero essere sostenuti se non da persone con red-
diti tali da rendere comunque possibile per loro un livello dignitoso 
di vita in età avanzata.

Nell’Europa dei 28 Paesi il 40% della spesa è riferito alla prote-
zione sociale, il 15% alla sanità in senso stretto e il restante 45% ri-
guarda altre voci di welfare; il nostro Paese tradizionalmente utilizza 
sistemi di contabilità non sempre allineati alle altre nazioni, ma il 
dato complessivo è sostanzialmente simile, pur con un peso della sa-
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nità del tutto prioritario. In questo quadro, di fronte all’invecchia-
mento della popolazione, alla sparizione delle famiglie in grado di 
accudire i propri componenti, al venir meno delle garanzie offerte 
dal mercato del lavoro, in rapido mutamento, ogni riflessione sulla 
sanità e sulla sostenibilità di un SSN deve avvenire prestando at-
tenzione ad una molteplicità di elementi, non solo sanitari in senso 
stretto.

3.6 L’apertura alla sanità privata

Le riflessioni sinora fatte hanno evidenziato alcuni elementi 
chiave per riflettere sull’introduzione sistematica di sistemi di sani-
tà integrativa nel nostro Paese.

Il primo è che il modello del SSN italiano, pur non essendo il 
secondo al mondo e avendo perso molte posizioni a livello interna-
zionale, mantiene ancora aspetti di eccellenza e di efficiente ed ef-
ficace utilizzo delle risorse. Il vero problema, però, è che ha sempre 
meno senso parlare di un SSN italiano, e sarebbe preferibile parlare 
dei venti SSR, alcuni dei quali molto buoni, altri assai meno: un 
elemento importante da considerare quando si voglia modificare 
radicalmente l’attuale logica del sistema sanitario.

Il secondo è che bisogna essere consapevoli che in Italia ormai da 
anni una quota molto importante di servizi sanitari non passa più 
dai SSR ma si sviluppa nel sistema privato. Una visione del sistema 
sanitario del nostro Paese come in grado di rispondere a tutte le 
necessità degli italiani sarebbe fuorviante e tecnicamente sbagliata. 
In Italia esiste già una quota molto importante di prestazioni che 
vengono erogate da privati e che vengono pagate al di fuori del 
canale pubblico, il che pone la necessità di meglio comprendere il 
tipo di servizi acquistati privatamente. Analizzando i dati di spesa 
sanitaria relativi al 2015, anno in cui la sanità privata ha rappre-
sentato circa il 25% della spesa totale, si può notare come il 48% 
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della spesa privata abbia riguardato i ticket e prestazioni non com-
prese nei LEA, comprendendo l’odontoiatria, aspetto chiave per la 
salute complessiva della persona e che in Italia è sostanzialmente 
privata, un altro 38% della spesa privata sia stata impiegata per 
l’acquisto di farmaci e presidi sanitari e solo il 14% per prestazioni 
erogate anche dal servizio sanitario pubblico. Questo significa che 
la spesa privata nel nostro Paese non va a coprire gravi carenze del 
sistema pubblico per quanto riguarda le gravi patologie, quanto 
prestazioni che oggi non rientrano nei LEA o non vengono erogate 
in tempi accettabili: si tratta peraltro, per lo più, di visite, esami e 
trattamenti che rappresentano importanti strumenti di prevenzio-
ne e cura complessiva della persona.

Il terzo elemento è che non ci troviamo più di fronte ad un si-
stema universalistico in senso stretto, perché mentre per l’urgenza 
e le acuzie i SSR rispondono pienamente al bisogno di salute, per 
la medicina territoriale, la prevenzione, la cronicità, le patologie 
invalidanti, al di là della disomogeneità regionale esistono forti 
criticità, evidenziate dalle liste di attesa, da costo dei ticket, dalla 
mancanza di strutture e in generale dalla necessità, e talvolta con-
venienza, per chi se lo può permettere, di ricorrere alla sanità pri-
vata64. Oggi il 12,4% della spesa per la cura di patologie croniche, 
spesso malattie serie e in capo a persone anziane, è spesa privata: 
questo potrebbe significare che intervenendo sui LEA si sia stret-
to troppo l’ambito di intervento pubblico, rendendo sempre più 
necessaria una copertura integrativa. Questo dato, oltre a tutto, 
riferendosi ad una parte di popolazione più fragile, va letto con la 
tendenza progressiva delle persone a non curarsi, o a non curarsi 
nel miglior modo possibile, con ricadute negative anche in campo 
sociale ed economico nel prossimo futuro.

64 Cfr., A. Battistella, Le diversità regionali in sanità, un quadro comparato in 
LEA LIVEAS Diseguaglianze welfare sostenibile, in G. Ranisio, B. Fiore, A. D’An-
tonio (a cura di), “I Quaderni del Master” volume terzo, ad est dell’equatore editore.
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3.6.1 I nodi della sanità integrativa

Il tema della sanità integrativa è così esteso da rendere impossibile 
una sua completa trattazione nello spazio di un articolo, di seguito 
ci si limiterà dunque ad individuare alcuni nodi critici che dovran-
no essere affrontati e risolti se si voglia evitare che l’attuale sistema 
sanitario italiano perda del tutto la caratteristica di universalità che, 
almeno in buona parte, ancora lo caratterizza.

Diritto del cittadino versus diritto del lavoratore
Si tratta di un tema molto importante, forse del più critico tra 

tutti. 
Oggi la parte più consistente del dibattito sul futuro equilibrio del 

nostro SSN si concentra sull’incremento delle coperture assicurative 
sanitarie integrative; la logica che viene addotta è che poiché il SSN 
presto non sarà più in grado di assicurare gli attuali livelli di assi-
stenza ai cittadini, un deciso orientamento verso sistemi integrativi, 
aziendali o corporativi, potrebbe consentire due risultati importanti: 
alleggerire il sistema pubblico, liberando risorse da destinare a fasce 
di popolazione non coperte dalla sanità integrativa e sviluppare ini-
ziative di prevenzione che oggi il pubblico non riesce a introdurre e 
che i privati avrebbero tutto l‘interesse a promuovere.

In sostanza il ragionamento è semplice; già oggi molte grandi im-
prese offrono ai dipendenti come benefit la possibilità di aderire ad 
assicurazioni sanitarie aziendali a costi contenuti, possibili data la 
vasta platea di iscritti, e questo sistema dovrebbe essere sempre più 
incentivato e diffuso.

Il ragionamento va anche oltre, ipotizzando la creazione di un 
doppio livello di assistenza sanitaria: un primo livello che riguardi la 
fascia di prestazioni finalizzate a far stare meglio la popolazione, la 
prevenzione e la cura delle patologie meno serie, coperto dalle assi-
curazioni individuali, ed un secondo livello che copra le prestazioni 
sanitarie più serie e complesse, assicurato dalle strutture pubbliche 
o convenzionate. Come abbiamo visto, oggi nel nostro Paese questo 
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secondo livello, riguardante acuzie, interventi chirurgici e gravi pa-
tologie, dimostra di poter funzionare ancora bene, almeno in alcune 
Regioni, mentre ovunque le prestazioni di base incontrano ostacoli 
nell’accesso alle prestazioni specialistiche in tempi ragionevoli e con 
costi calmierati, problema superato, da chi può premettersi una as-
sicurazione sanitaria attraverso il ricorso al privato. Il doppio canale 
è già così radicato che le scelte di politica sanitaria e le economie di 
scala hanno portato negli anni a un sostanziale pareggio tra il costo 
di molte prestazioni private e il costo del ticket sanitario. Esistono 
molte prestazioni specialistiche che oggi vengono erogate dal privato 
con una qualità uguale al pubblico e a costi molto vicini al ticket, 
talvolta addirittura a costi uguali o inferiori, e con tempi di atte-
sa non paragonabili. Quel quasi trenta per cento di spesa sanitaria 
out of pocket è in gran parte indirizzato verso queste prestazioni, in 
parte coperta dalle assicurazioni, in parte sostenuta direttamente da 
privati che ne sono sprovvisti.

L’orientamento verso un sistema sanitario misto è ormai un dato 
assodato, accettato sulla scorta del peso che già oggi presenta la sani-
tà privata, il problema è il tipo di approccio che si intende utilizzare 
nel nostro Paese per incrementare fortemente le coperture assicura-
tive individuali, e questo soprattutto a causa delle peculiarità che il 
nostro mercato del lavoro presenta. Vedere nell’assicurazione sanita-
ria una risorsa per il SSN appare un approccio condivisibile, meno lo 
è indicare come risolutivo che una quota parte del reddito da lavoro 
sia destinata obbligatoriamente ad una copertura integrativa, poiché 
questo comporterebbe una serie di gravi problemi.

Il primo sarebbe di sancire, nei fatti, non tanto il passaggio ad 
una sanità pubblica per le situazioni più serie e una privata per gli 
interventi di prevenzione e controllo, come ipotizzato, ma anche 
il passaggio da una sanità uguale per tutti ad una sanità uguale per 
tutti i lavoratori, il che è molto diverso, specie in un Paese con i 
nostri problemi di precarietà della occupazione e con le caratteri-
stiche del nostro sistema produttivo, fortemente caratterizzato dalla 
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presenza di micro, piccole e medie imprese. Si verrebbe a rimarca-
re la differenza già oggi esistente tra chi ha la fortuna di lavorare 
in una azienda medio-grande, in grado di offrire ai dipendenti una 
copertura sanitaria integrativa, e i lavoratori delle imprese più pic-
cole, che non riuscirebbero, ad oggi e con l’attuale sistema fiscale, 
ad accedere a tale benefit65. Nel nostro Paese, tra l’altro, è fin troppo 
facile ipotizzare che al settore pubblico potrebbe essere proposta una 
assicurazione sanitaria integrativa a costi molto contenuti, con ogni 
probabilità in parte coperta con la fiscalità generale, finendo però in 
questo modo per riproporre un sistema analogo a quello previden-
ziale, con evidenti sperequazioni sociali tra pubblico e privato e tra 
posizioni contrattuali diverse. 

Secondo problema, il rischio di ritorno alle mutue, o a quello 
che a livello metodologico è il ritorno ad un modello Bismark, ba-
sato sulla protezione sanitaria gratuita assicurata ai lavoratori e alle 
loro famiglie, non a tutti cittadini66. Entrando nell’ambito privato 
è quanto mai probabile, se non inevitabile, che le proposte di sanità 
integrativa istituzionalizzata siano sviluppate secondo una logica che 
preveda prestazioni diverse a seconda del livello di costo della coper-
tura assicurativa. Seguendo questo approccio si verrebbe a ripropor-
re e mettere a regime quanto già oggi esiste su base volontaria, con 
persone che hanno servizi molto più articolati di altre, con evidenti 
sperequazioni sociali; si prenda ad esempio la situazione piuttosto 
diffusa dei dirigenti di azienda con la copertura sanitaria anche per 
l’odontoiatria e gli impiegati della medesima azienda che ne sono 

65 Sulle grandi differenze ancora presenti tra i diversi livelli dimensionali di 
impresa si veda: Welfare Index PMI, Il welfare aziendale fa crescere l’impresa e fa 
bene al paese, Rapporto 2019, in www.welfareindexpmi.it.

66 Il Modello Bismarck, istituito da Otto Von Bismarck per favorire i ceti 
più bisognosi è basato sul principio assicurativo che garantisce al lavoratore e alla 
sua famiglia la copertura sanitaria in base ai contributi versati. Il sistema sanitario 
di questo modello è finanziato da contributi obbligatori versati sia dai datori di 
lavoro che dai dipendenti. I servizi e le prestazioni vengono erogati sia da enti 
pubblici che privati.
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quasi esclusi. In una logica di sistema che vorrebbe aprire al privato 
per coprire le spese utili al benessere della popolazione, anche al fine 
di ridurre i costi per le malattie croniche e invalidati non affrontate 
per tempo in chiave preventiva, questa soluzione non risulterebbe ef-
ficace se non per una quota minoritaria della popolazione, che peral-
tro già oggi tende a curarsi privatamente. Un sistema assicurativo ba-
sato sul lavoro rischia di riproporre, a distanza di quasi quarant’anni, 
sistema mutualistico67. Tutti i limiti di questo modello, basato sul 
tipo di lavoro svolto e quindi sulla cassa mutua cui si era collegati, ri-
schierebbero di venire riproposti. È però difficile concepire un siste-
ma sanitario finalizzato ad offrire protezioni diversificate a seconda 
del tipo di lavoro svolto e del tipo di contratto in una società ormai 
molto cambiata: un conto è dire che oggi nei fatti esistono differenze 
nella copertura sanitaria degli italiani basate sulla sanità integrativa, 
un altro conto è metterle a sistema.

Nel caso, invece, di una quota aggiuntiva di contributi in percen-
tuale sul reddito richiesti ai lavoratori e ai contribuenti per aderire ad 
un sistema sanitario integrativo uguale per tutti, in grado di fornire 
le prestazioni oggi escluse dai LEA o per coprire l’attuale costo dei 
ticket, si riproporrebbe l’anomalia del sistema Italia: già oggi ab-
biamo una quota parte importante di italiani che utilizzano il SSN 
ma, evadendo, non contribuiscono per scelta al suo finanziamento, 
un’ulteriore richiesta di contributi obbligatori amplificherebbe que-
sto problema invece di risolverlo. Oltre a ciò va considerato che il 
nostro sistema fiscale è al limite: chi paga le imposte sul reddito per-
cepito non è in grado di avere un ulteriore aumento di imposizione 
fiscale per un’assicurazione integrativa.

Terzo problema: un lavoratore autonomo o atipico, e nel nostro 
Paese sono sempre di più, rischierebbe seriamente di pagare per ave-
re poco o niente in cambio. Oggi in Italia i lavoratori autonomi 
non hanno alcuna effettiva protezione sociale e assistenziale: non 

67 Il nostro SSN è nato con la legge 833 del 1978 ed è diventato operativo 
nel 1990.
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hanno copertura Inps in caso di malattia, hanno una copertura per 
maternità su cui sarebbe meglio mettere un velo di pietoso silenzio, 
hanno livelli di pensione che non sono minimamente paragonabili, 
a parità di contribuzione effettiva, a quelli garantiti ai dipendenti 
pubblici e in misura inferiore anche a quelli privati, non possono 
dedurre se non in minima parte spese che i dipendenti non devono 
affrontare o sono loro riconosciute. In questa situazione, in assenza 
di una copertura sindacale o di una contrattazione collettiva, è ragio-
nevole temere che il passaggio alla sanità integrativa significherebbe 
per questi lavoratori un costo aggiuntivo con ben poche speranze di 
una effettiva copertura sanitaria e assistenziale. In mancanza di un 
completo ripensamento del sistema, l’introduzione di un sistema sa-
nitario misto per i lavoratori atipici o autonomi rischierebbe solo di 
rendere obbligatoria una polizza assicurativa privata, possibilità già 
oggi perfettamente disponibile ma a costi proibitivi per gran parte 
dei giovani lavoratori non stabilizzati e i liberi professionisti onesti.

La sanità integrativa collettiva oggi è un bisogno per chi non ha 
una copertura assicurativa privata adeguata, ma metterla a sistema 
utilizzando, come oggi, essenzialmente i contratti di lavoro rischie-
rebbe di ampliare ulteriormente il divario tra chi ha ancora una 
protezione sociale e chi in Italia l’ha persa da tempo. L’immagine 
romantica di una nazione di lavoratori che hanno la possibilità di 
ammalarsi, che vanno in pensione dopo quarant’anni con una pen-
sione sufficiente per vivere, che usciti dall’ospedale possono ricevere 
cure riabilitative e che possono contare su una assistenza nel periodo 
di non autosufficienza va superata. L’Italia non è più così da un pez-
zo per gran parte dei suoi cittadini, e pensare alla sanità integrativa 
come a qualcosa che si innesti in un sistema di quel tipo è del tutto 
fuorviante. Un esempio per tutti: la assicurazione per la non autosuf-
ficienza. Copiando un modello tedesco presente nelle enormi azien-
de manifatturiere di quel paese, c’è chi propone di introdurre anche 
da noi l’idea di una assicurazione obbligatoria per la terza età, sulla 
considerazione, condivisibile, che tutte le persone che hanno la for-
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tuna di invecchiare prima o poi svilupperanno bisogni di assistenza. 
Un sistema basato sul fatto che tutti i lavoratori rinuncino durante 
la loro vita professionale, sin da giovani, a uno o due giorni di ferie 
retribuite per finanziare un fondo assicurativo solidaristico per la 
terza età. Un’ottima idea, ma in Italia i lavoratori precari, le vere e 
finte partite IVA, i professionisti e i piccoli imprenditori o artigiani, 
dovrebbero finanziare con versamenti in denaro questa iniziativa, 
oltre a tutto con la quasi certezza di ottenere un fondo ad hoc a mi-
nori garanzie, l’Inps insegna. Questo significherebbe integrare il si-
stema pubblico con un sistema di protezione sociale privato, rendere 
obbligatoria per milioni di italiani un’ulteriore imposizione fiscale, 
senza alcuna certezza che nel medio periodo per questi lavoratori 
meno tutelati sarebbero ancora disponibili servizi ulteriori a quelli 
oggi erogati.

3.7 Un sistema a rischio di diseguaglianza

Una riflessione sul futuro del SSN deve considerare i rischi di un 
mancato intervento finalizzato ad assicurare nel tempo il manteni-
mento degli attuali livelli di assistenza sanitaria, ma anche i proble-
mi connessi alla introduzione di una assicurazione obbligatoria non 
coerente con il sistema occupazionale e fiscale italiano e le ricadute 
che questo potrebbe avere sulla salute collettiva. Puntare sul fatto 
che i cittadini italiani siano spinti ad aderire ad un fondo o ad una 
assicurazione sanitaria privata, con spesa a proprio carico, per poter 
ricevere le prestazioni sanitarie necessarie o utili a mantenersi in sa-
lute già oggi escluse dai LEA, e quelle che con ogni probabilità ne 
verrebbero presto escluse, potrebbe significare per i sistemi sanitari 
regionali erogare prestazioni sanitarie distinte secondo almeno tre 
variabili: il reddito, la cultura e il luogo di residenza. 

Il reddito, con differenze significative tra chi potrà pagarsi priva-
tamente, o tramite assicurazione o fondo, le cure sin da subito e chi 
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dovrà rimandarle o rinunciarvi, ampliando il fenomeno già grave per 
cui le persone con minori possibilità economiche sono maggiormen-
te esposte a patologie evitabili o arginabili. Potremmo avere persone 
senza copertura sanitaria per scelta o per necessità, come peraltro già 
oggi avviene per la pensione e come succede in sistemi sanitari che, 
a differenza del nostro, non prevedono l’universalità di accesso alle 
cure. Non solo: i sistemi sanitari privati sono diversi, e mentre con le 
assicurazioni e i fondi collegati a grandi enti o organizzazioni esiste 
una minima solidarietà interna, nel caso dei lavoratori atipici o au-
tonomi varrebbe, come oggi, la sola regola di mercato per cui a costo 
maggiore corrispondono più prestazioni erogate, e a servizi sanitari 
più completi una migliore aspettativa di vita sana. 

La cultura: investire in salute significa accettare i costi di una pro-
tezione sanitaria, sia essa pubblica e universalistica o privata. Difficile 
pensare che chi oggi dichiara redditi ridicoli possa accedere a valide 
polizze assicurative sanitarie, e questo sia per un motivo di possibili 
controlli fiscali, sia per un problema culturale. I primi a quanto pare 
sembra non siano così difficili da aggirare, stando almeno alle statisti-
che sul numero di persone quasi nullatenenti in grado di acquistare 
e mantenere automobili di lusso; il problema culturale, invece, è più 
complesso. Utilizzare le proprie risorse economiche per poter accede-
re ad una assistenza sanitaria migliore è un comportamento che ne-
cessita di un livello culturale e di educazione civica che non possiamo 
considerare così diffuso. Proteggersi con una sanità integrativa signi-
fica concepire la salute come un diritto e un dovere del cittadino: ad 
oggi siamo molto lontani da un approccio di questo tipo. Puntando 
molto a sviluppare la sanità integrativa il rischio è che succeda con la 
sanità esattamente quello che è successo con i contributi pensionisti-
ci, con persone che nella loro vita professionale dichiareranno i propri 
redditi e avranno una piena copertura sanitaria, e persone non dispo-
ste a farlo. Rispetto ad oggi la situazione non cambierebbe di molto, 
se non forse per il fatto che si avrebbe un ridimensionamento dei 
LEA e quindi persone lasciate prive di servizi sanitari utili per man-
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tenersi in salute nel tempo. Quanto avviene con la previdenza, con 
il problema sociale delle persone che pur avendo percepito per anni 
redditi anche elevati non hanno mai pagato i contributi previdenziali 
e oggi non hanno una pensione accettabile, deve far riflettere.

Il rischio di una sanità integrativa non regolamentata è che le per-
sone finiscano per essere più o meno in salute, e avere un’aspettativa 
di vita più o meno lunga, a seconda di queste variabili, poiché i ser-
vizi sanitari legati alla prevenzione e alla diagnosi tempestiva o pre-
coce delle malattie, e quindi capacità di cura di qualsiasi patologia, 
sarebbero legate alla possibilità di spendere privatamente o tramite 
copertura integrativa.

Il tutto, peraltro, peggiorato dall’ultima variabile, legata alla re-
sidenza: non è difficile ipotizzare, salvo cambiamenti radicali della 
situazione, che avere o non avere la copertura integrativa in Regioni 
che hanno un buon sistema sanitario potrebbe avere un significato 
diverso rispetto a quanto avverrebbe in altre Regioni più proble-
matiche. Il sistema privato, ad oggi si innesta su quello pubblico, e 
quindi anche i vantaggi di un sistema misto sarebbero molto simili 
a quelli del sistema pubblico, con grandi sperequazioni tra le diverse 
zone del Paese.

3.8 La necessità di regole

Le riflessioni svolte portano a ritenere che il passaggio dal nostro 
SSN universalistico ad un sistema sanitario pubblico-privato con una 
maggiore presenza di sanità integrativa non possa avvenire senza due 
elementi di fondo: una strategia chiara dal punto di vista del modello, 
in grado di assicurare a tutti un livello accettabile di assistenza sani-
taria, e l’introduzione di regole molto chiare e puntuali in grado di 
regolare il sistema.

Rispetto al primo aspetto è importante che una volta introdotti i 
due canali sanitari, pubblico e privato, questi non si ostacolino a vi-
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cenda, come oggi qualche volta succede. Chi è fortemente favorevole 
all’introduzione di un secondo canale privato, sulla scorta della sem-
pre invocata maggiore efficienza nel privato sul pubblico, porta spesso 
come esempio le diverse liste di attesa. È innegabile che il privato sia in 
grado di offrire prestazioni in tempi molto più brevi del pubblico, ma 
perché la collettività possa avere un beneficio da ciò è necessario che le 
assicurazioni private non gravitino sulle strutture accreditate per l’ac-
cesso alla specialistica, ma trovino canali autonomi, di qualità, cui il 
paziente possa rivolgersi in convenzionamento. Se avere una copertura 
assicurativa significherà solo vedersi rimborsata una parte della spesa 
per aver avuto acceso alle prestazioni a pagamento nel SSN, difficile 
che per il sistema nel suo complesso possa esprimere una maggiore 
capacità di risposta al bisogno.

Rispetto invece al secondo problema, quello delle regole di sistema, 
almeno due elementi devono essere presidiati.

Il primo riguarda i nomenclatori da applicare, ossia quali e quante 
prestazioni sanitarie verranno assicurate, e a che costo, agli iscritti. In 
un sistema completamente di libero mercato, come oggi, o regola-
to da grandi gruppi imprenditoriali all’interno di una contrattazione 
privata, cosa viene concesso agli iscritti rientra nel campo del diritto 
privato o della contrattazione sindacale. Come i fondi spendono le 
proprie risorse, che tipo di campagne di prevenzione prevedano, come 
cerchino di assicurare ai propri iscritti una vita sana, e di conseguenza 
meno costosa per loro nel lungo periodo, è un tema su cui è difficile 
pensare di poter intervenire più di tanto. Una volta in cui, invece, sia 
sancita l’introduzione di una sanità a due binari, in cui il privato entri 
a far parte integrante del sistema sanitario, questi elementi che hanno 
immediatamente a che vedere con il livello di salute collettiva e con i 
diritti dei cittadini, non potranno sfuggire ad una precisa regolamen-
tazione e a un controllo istituzionale.

Un secondo elemento è potenzialmente fonte di criticità. Tra enti 
privati, pagatori ed erogatori di servizi sanitari, è ragionevole che oggi 
si definiscano criteri per la quantificazione del prezzo dei servizi eroga-



417Sanità integrativa: opportunità e rischi

ti che prescindano dall’ingerenza pubblica: anche se il sistema privato 
e pubblico hanno forti riflessi uno sull’altro, le trattative tra privati 
esulano dal potere di regolamentazione diretta da parte delle istituzio-
ni sanitare. Una volta in cui il privato dovesse divenire una delle gam-
be del sistema sanitario, invece, tutto cambierebbe, e sugli accordi tra 
fondi e assicurazioni con gli enti erogatori il pubblico sarebbe legitti-
mato a intervenire con una funzione di regolamentazione e controllo.

Un ulteriore elemento su cui esercitare il massimo controllo. Oggi 
le assicurazioni private sono pronte ad accogliere clienti giovani e sani, 
assai meno ad assicurare persone più avanti con gli anni o con patolo-
gie croniche; addirittura ad una certa età molte assicurazioni scadono 
e non possono più essere rinnovate. Questo significa coprire il bisogno 
sanitario di chi non ne avrà quasi certamente bisogno, anche conside-
rando che per gli eventi acuti e le patologie più gravi si tende a ricorre-
re al pubblico, e a lasciare scoperte le persone che sono nel momento 
di massima fragilità sanitaria. Una copertura integrativa di questo tipo 
alla collettività non serve assolutamente a niente. Una regolamentazio-
ne in grado di assicurare una copertura in tutte le fasi della vita è un 
elemento imprescindibile per definire un sistema sanitario misto. Se 
è ragionevole che un privato si tuteli dall’assicurare una persona che 
sicuramene rappresenterà un costo sanitario superiore al guadagno, 
non è pensabile che da una assicurazione non si debba esigere alme-
no una compensazione del rischio all’interno di un lungo periodo di 
contribuzione. Anche in un ambito completamente privato, del resto, 
le clausole che escludono la assicurazione di persone che hanno rag-
giunto, per età o patologia subentrata, un livello di rischio sanitario 
importante dovrebbero essere sanzionate come vessatorie: è nella lo-
gica stessa della assicurazione che alcuni costino più di altri, è solo un 
problema di calcoli di probabilità.

La possibilità di offrire polizze di sanità integrativa dovrebbe essere 
condizionata all’accettazione di tutti i richiedenti, con la possibilità 
di introdurre limiti riferiti a patologie conosciute, ma con l’assoluto 
divieto di ridefinire le condizioni al subentrare di una nuova patologia 
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e soprattutto con l’obbligo di mantenere assicurato chi, per età, entra 
in una fase della propria vita in cui i bisogni sanitari si acuiscono.

Uguale considerazione vale per i fondi: è ragionevole pretendere 
che questi enti debbano esser autorizzati ad operare solo nella misura 
in cui assumano un approccio solidaristico tra gli iscritti, elemento 
fondante della loro identità.

Conclusioni 

Una veloce analisi dei temi più dibattuti rispetto all’introduzione di 
una sanità integrativa in Italia ci porta a ritenere che l’idea in sé pre-
senti il vantaggio di dare ossigeno ad un SSN, e soprattutto a sistemi 
sanitari regionali oggi in grande affanno. Il privato ha dimostrato negli 
anni di saper rispondere al bisogno di salute con un livello di qualità 
ed efficienza tali da non destare alcuna preoccupazione in termini di 
tenuta del sistema nel suo complesso.

Le preoccupazioni, tante, dipendono dal fatto che un sistema sa-
nitario misto si innesterebbe in una società che manca di alcuni dei 
presupposti etici, culturali e finanziari necessari per un diffuso ricorso 
alla sanità privata. I Paesi in cui la sanità è tutta o in parte basata sul-
le assicurazioni non presentano livelli di protezione sanitaria eccelsi, 
sicuramente inferiori a quelli che il nostro SSN è ancora in grado di 
offrire, e oltre a tutto esiste un forte rischio che alla fine ci si trovi a 
dover pagare con le imposte il sistema pubblico e direttamente quello 
privato, con una lievitazione di costi davvero eccessiva.

Un sistema che funziona, che ha come limite la progressiva contra-
zione degli investimenti, che ha interi sistemi sanitari locali da anni 
fuori controllo, può anche puntare sul privato per abbassare il livello 
di guardia dei problemi, ma non credo che l’Italia sia pronta, né a 
livello culturale, né a livello economico, ad una deregulation sanitaria.
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Autonomia differenziata (AD).
A chiederla sono 4 regioni, non 3

Roberto Landolfi68

Riassunto 

Per quanto attiene la sanità, già dal 2001, con la modifica del 
titolo V della Costituzione è in atto una gestione diretta da parte 
delle regioni che, attraverso la possibilità di legislazione concorrente, 
governano ospedali ed ASL in maniera autonoma. Risultato? Più 
risorse alle regioni del nord, più servizi ai cittadini del nord, con 
tanti malati del sud costretti ad andare a curarsi in ospedali del nord. 
Queste prestazioni vengono poi pagate dalle regioni del sud a quel-
le del nord attraverso il complicato meccanismo della “compensa-
zione”. In questo contesto le tre regioni del Centro-Nord (Emilia 
Romagna, Veneto e Lombardia), sia pure in maniera differenziata, 
chiedono maggiore autonomia, puntando ad una gestione esclusiva. 
Cosa può fare il Sud? Nulla impedisce alle regioni meridionali di 
chiedere maggiore autonomia ma il differenziale di risorse territoria-
li e il livello inferiore delle strutture sociosanitarie di partenza non 
farebbero che aggravare il divario storico tra il Nord e il Sud. La pro-
posta della Regione Campania riprende tematiche che potremmo 
definire vicine al federalismo solidale, con principi e strumenti utili 

68 Presidente Comitato Etico AORN Cardarelli e Santobono.
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a dividere per unire anziché cavalcare spinte egoistiche che stabiliz-
zano i differenziali territoriali di assistenza regionali. 

Parole chiave: 
Legislazione concorrente, risorse, autonomia. 

4.1 Autonomia differenziata: cos’è?

Riusciranno le Regioni apripista (Veneto, Lombardia, Emilia 
Romagna) ad ottenere potere e risorse straordinarie dallo Stato? 
Una partita che si sta giocando tra governo, regioni, partiti politici 
di governo e di opposizione. 

Il 28 febbraio 2018, dopo i referendum propositivi in favore 
dell’autonomia, in Lombardia e Veneto, con analoga richiesta 
avanzata dall’Emilia Romagna (senza referendum) il governo Gen-
tiloni ha stipulato con le tre regioni accordi preliminari su una 
possibile autonomia differenziata. L’iter sull’autonomia delle tre 
regioni è cominciato dunque nel febbraio 2018, con il governo 
PD, ed è continuato, alterne vicende, con l’attuale governo a mag-
gioranza cinque stelle, ma ad evidente trazione leghista.

È opportuno ricordare che la Lega governa tutte le regioni del 
nord, mentre i cinque stelle nessuna regione. Se ne può dedurre che 
l’autonomia differenziata regionale è argomento caro ai leghisti, 
presenti in tutti i governi regionali del nord; è argomento caro ad 
una parte del PD, che difende gli interessi dell’Emilia Romagna, 
regione storicamente da loro governata. Poco interessati i cinque 
stelle: infatti l’autonomia differenziata toglie potere al governo ed 
ai vari ministeri interessati e li trasferisce alle regioni; i 5 stelle pre-
sidiano importanti ministeri ma non governano alcuna regione. 
Il decentramento farebbe dunque perdere potere ai 5 stelle. È poi 
evidente a tutti, anche se surrettiziamente tutti negano che, l’AD 
finirà per favorire le regioni del nord, assegnando loro più risorse e 
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sfavorirà le regioni del sud (come prefigurato da ricerche effettuate 
dallo SVIMEZ, da varie Università italiane, nonché evidenziabile, 
in vari contributi, consultabili sul sito “la voce.info”). Il bacino 
elettorale dei cinque stelle più consistente, alle elezioni politiche 
del 2018, è stato proprio al sud e quindi l’applicazione dell’AD fi-
nirebbe per scontentare molti tra coloro che hanno votato 5 stelle. 

Lo “Spacca Italia”, così come viene definito da molti commenta-
tori politici è tuttora dai contorni non chiari. Al luglio 2019 sono 
ancora presenti, sul sito del Dipartimento per gli Affari Regionali, 
i testi concordati nel febbraio 2019. Il resto sono solo enunciazioni 
propagandistiche dei rappresentanti di Lega e 5 stelle che conti-
nuano a muoversi come fossero governo ed opposizione. Perché 
non sono stati rivisti gli articoli maggiormente in discussione, ad 
esempio quelli relativi alla scuola? Quale sarà il percorso attuativo? 
Quale il ruolo del parlamento? Quando e come saranno sottoposti 
all’esame della Conferenza Stato Regione, passaggio obbligatorio 
secondo la Costituzione ed attualmente completamente afono? 
Quanto durerà questo dibattito presente più sui mass media che 
nei luoghi istituzionalmente deputati? Di quale materie stanno di-
scutendo Governo e le tre regioni apripista? 

4.2 I presupposti legislativi

Per quanto attiene la sanità, già dal 2001, con la modifica del 
titolo V della Costituzione è in atto una gestione diretta da parte 
delle Regioni che, attraverso la possibilità di legislazione concor-
rente, governano ospedali ed ASL in maniera autonoma. Risultato? 
Più risorse alle regioni del nord, più servizi ai cittadini del nord, 
con tanti malati del sud costretti ad andare a curarsi in ospedali 
del nord. Queste prestazioni vengono poi pagate dalle regioni del 
sud a quelle del nord attraverso il complicato meccanismo della 
“compensazione”. Si può affermare, a distanza di anni dall’appli-
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cazione dell’autonomia regionale in sanità che, i cittadini del sud 
sono “cornuti e mazziati”. Le regioni del sud, in questi ultimi anni 
stanno migliorando l’offerta di servizi sanitari ai propri cittadini. 
Basta citare gli esempi della Campania, della Puglia, della Sicilia. 
Le cose stanno migliorando, in particolare in Campania che, da 5 
anni ha raggiunto il pareggio di bilancio e nel 2018 ha superato la 
sufficienza nella cosiddetta griglia del livelli essenziali di assistenza 
(LEA). Davvero difficile dunque comprendere i motivi in base ai 
quali la Campania deve rimanere nel novero delle regioni inadem-
pienti ed ancora commissariata. Sono ormai maturi i tempi in cui 
la regione Campania debba uscire dal commissariamento e tornare 
nella gestione ordinaria al pari delle altre regioni cosiddette “vir-
tuose”. Cosa c’insegna l’esempio della sanità? In base alle procedu-
re previste dall’autonomia differenziata, le regioni del nord sono 
privilegiate, ricevono più risorse, offrono più servizi ai cittadini. Le 
regioni del sud partono con un notevole handicap, ricevono meno 
risorse, risalgano, se ne sono capaci (come ha dimostrato la Cam-
pania) la china con molta lentezza o finiscono, come la Calabria 
nel 2019, super commissariate, perdendo ogni autonomia. Quindi 
autonomia differenziata, direi potenziata ed assistita dalla Stato, al 
nord. Autonomia negata, direi umiliata e imbrigliata dallo Stato, 
al sud. 

4.3 Gli effetti sociali dell’autonomia

Adesso le tre regioni chiedono autonomia fiscale (accordo già 
firmato con il MEF che lascia loro una quota dell’IRPEF prodotta 
sul territorio). Quanto alla sanità reclamano la gestione del per-
sonale compresi i medici di base e pediatri di libera scelta. Chie-
dono, per quanto attiene i trasporti, che le concessioni su alcune 
autostrade e ferrovie passino alla gestione regionale. In materia di 
ambiente, Lombardia e Veneto chiedono la piena autonomia. Ma è 
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la scuola l’argomento più controverso: chiedono piena autonomia 
sull’organizzazione del sistema educativo, sui rapporti di lavoro 
del personale, sull’alternanza scuola lavoro, sul finanziamento del-
le scuole private. In buona sostanza Veneto e Lombardia chiedono 
maggiore autonomia su tutte le 23 materie previste, puntando ad 
una gestione esclusiva, l’ Emilia Romagna su 15 materie. 

Insieme alla sanità (prima voce di bilancio in tutte le regioni), 
l’autonomia viene richiesta in materia di fiscalità. Come sopra ri-
cordato un recente accordo con il MEF lascerebbe alle tre regioni 
apripista una quota dell’IRPEF prodotta sul territorio. Togliere ai 
ricchi per ridare ai ricchi. Le tasse pagate dai cittadini lombardi, 
veneti, emiliani, restano sui propri territori. A seguire si potrebbe 
ipotizzare che le tasse pagate dai cittadini dei quartieri, Brera a 
Milano, Parioli a Roma, Chiaia Posillipo a Napoli, rimangano ai 
cittadini di quei quartieri. Quindi servizi sempre migliori per i cit-
tadini del centro e servizi sempre peggiori per i cittadini di Quarto 
Oggiaro, Ostia o di Secondigliano. Di questo passo potrebbe, a 
qualcuno, venire l’idea dell’autonomia differenziata comunale.

4.4 Modelli di secessione

Archiviata la secessione della Padania di Miglio (qualcuno se 
ne ricorda?) e quella ancor più chiassosa ed improbabile di Bossi, 
la Lega nazionale di Salvini punta ad una secessione istituzionale, 
nei fatti più articolata e tendente a privilegiare le regioni ricche del 
nord e ad illudere le popolazioni meridionali. Il modello è quel-
lo della “democrazia illiberale” in salsa ungherese con lo snatu-
ramento dei principi costituzionali e lo sgretolamento dell’unità 
nazionale.

Sino ad ora i vari governi avevano tentato, nelle intenzioni e con 
scarse realizzazioni, di sostenere le regioni più deboli. Oggi, per 
la prima volta si assiste ad un deciso cambio di paradigma. Con 
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la proposta delle tre regioni di AD si consente loro di potenziarsi 
a tutto campo (fino a 23 materie) accumulando un ulteriore van-
taggio competitivo ed una forza dettata dal ricevere più soldi e più 
autonomia, arrivando a spezzare in due l’Italia con buona pace 
della solidarietà che, sin qui, più a parole che nei fatti, ha reso pos-
sibile continuare a discutere di unità nazionale. Lo “Spacca Italia” 
comporta solo svantaggi per le regioni meridionali; un esempio: 
Veneto e Lombardia chiedono di acquisire la gestione di ferrovie, 
strade, autostrade, aeroporti. Tutte opere realizzate con la fisca-
lità generale, la cui gestione ed i relativi proventi da concessioni 
dovrebbero andare solo ad alcuni. Stesso vale per beni culturali, 
musei, ambiente. Tutte le migliorie realizzate con i soldi degli ita-
liani andrebbero solo a vantaggio dei Veneti e dei Lombardi. Altro 
che prima gli italiani. Questo il vero intento prioritario della Lega: 
riproporre la secessione padana in salsa italiana. La questione più 
incredibile è che, al sud, il “popolo”, tarda ad accorgersene. 

4.5 Cosa può fare il Sud?

Sia ben chiaro nulla vieta alle regioni del sud di chiedere più au-
tonomia. Il rischio è, secondo alcuni che, arrancherebbero dietro 
le regioni del nord le quali, spinte dall’avere più risorse e meglio 
organizzate ai nastri di partenza, si allontanerebbero sempre di più 
lasciando il sud alla propria debolezza ed aggravando la loro inade-
guatezza a dare risposte efficaci ai bisogni dei cittadini. Ma è proprio 
così? La proposta di accordo preliminare sull’autonomia differenzia-
ta (art.116 della Costituzione) presentata dalla Regione Campania al 
Governo, nel luglio del 2019, dimostra l’esatto contrario.

Per prima cosa occorre precisare quindi che sul tavolo del Gover-
no vi sono 4 proposte di autonomia differenziata: a quelle presentate 
dal Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, si affianca quella della 
Regione Campania, di tutt’altro segno.
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La proposta della Campania si articola in 7 punti:

1. Valutazione d’impatto ambientale attinente a progetti fina-
lizzati alla realizzazione di opere ubicate esclusivamente nel territorio 
della Regione;

2. Autorizzazioni paesaggistiche minori;
3. Istruzione e formazione professionale compatibilmente con 

il carattere nazionale della scuola pubblica;
4. Tutela della salute: autonomia piena in materia sanitaria fat-

to salvo il carattere nazionale dell’organizzazione sanitaria pubblica 
e la funzione dello Stato di vigilanza sulla qualità e omogeneità dei 
servizi al cittadino;

5. Pagamento dei contributi comunitari destinati alle imprese 
agricole operanti sul territorio della Regione;

6. Integrazione delle funzioni attribuite ai provveditorati delle 
opere pubbliche e agli uffici del genio civile;

7. Rete regionale dei Musei e dei Beni Culturali

La questione più interessante della proposta è nell’art.3 che re-
cita:” L’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali 
necessarie alle ulteriori forme di autonomia” avviene sulla base di:

a) Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti 
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio na-
zionale come sancito dall’art.117 della Costituzione e dalla Legge 
delega n.42 del 2009;

b) Fabbisogni e costi standard, calcolati in funzione dei LEP 
come sopra definiti e non della spesa storica.

La proposta del Presidente della Regione Campania fa seguito a 
pronunce formali del Consiglio Regionale che, nel gennaio 2018 e 
nel febbraio 2019, ha impegnato il Presidente ad avviare il negozia-
to con il Governo ai fini dell’intesa da raggiungere sull’AD (terzo 
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comma art. 116 della Costituzione). È frutto quindi di un percorso 
impegnativo e condiviso. Il governo deve trattare le proposte di 4 
regioni e non 3. 

La proposta della Regione Campania riprende tematiche che po-
tremmo definire vicine al federalismo. Non si sente più parlare di 
federalismo, parola ormai scomparsa dal vocabolario politico italia-
no. Non bisogna dimenticare invece che il Federalismo è stato alla 
base della costituzione degli USA: prima della Costituzione USA 
ciascuno stato era uno Stato sovrano ma non dialogava con gli altri. 
La costituzione creò un governo nazionale che unì ma non sostituì 
i singoli governi statali. In Europa la prima idea di Federalismo, in 
epoca recente è del 1941 contenuta nel Manifesto di Ventotene, re-
datto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed altri intellettuali in con-
fino. Il Manifesto di Ventotene traccia le linee guida della carta dei 
diritti dell’Unione Europea. L’ordinamento avrebbe dovuto basarsi 
su una “terza via” che, dopo il crollo delle dittature, avrebbe evitato 
gli errori di comunismo e capitalismo. Pensieri nobili, impostazione 
di organizzazione democratica di governo dei territori con la parte-
cipazione ampia dei cittadini, in un contesto civile, laico, solidale. 
Invece di continuare a discutere di spinte secessionistiche che pri-
vilegiano di fatto i più ricchi, i più agiati, andrebbero recuperati e 
ridiscussi i principi del federalismo solidale per contrastare l’ondata 
incattivente, xenofoba ed egoistica che ha travolto l’Italia in questo 
ultimo anno.

4.5.1 Appendice conoscitiva

Si riportano di seguito i risultati di un’indagine svolta tramite 
questionari somministrati, nel giugno del 2019. ai partecipanti al 
Master di II livello in “Direzione, management delle strutture sa-
nitarie e socio assistenziali” organizzato dal Dipartimento Scienze 
Sociali dell’Università Federico II di Napoli. 
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Prima dell’inizio della lezione ho sottoposto ai 30 partecipanti al 
Master (medici, sociologi, economisti, laureati in scienze infermie-
ristiche, ingegneri) due questionari. I questionari erano anonimi ed 
ho invitati i discenti a rispondere con la massima sincerità.

Questionario 1: la domanda posta era “come le regioni del sud pos-
sono risalire la china in sanità? Qual è il maggiore problema su cui 
intervenire? La maggioranza dei discenti ha privilegiato due risposte 
(sul totale di 10). Sono: A) è necessario che le regioni del sud indivi-
duino nuovi “modelli organizzativi” in grado di potenziare l’offerta dei 
servizi socio sanitari; B) è necessaria una sostanziale ed efficace lotta a 
sprechi e truffe. 

Questionario 2: era centrato sul livello di conoscenza e condivisio-
ne dell’autonomia differenziata. In sintesi i risultati:

Alla domanda: “Pensi che le Regioni siano più efficienti dello Sta-
to?” il 59% ha risposto si; il 41% ha risposto no.

Seconda domanda: “Sai cosa s’intende per autonomia differenzia-
ta?” il 76% ha risposto si; il 24% ha risposto no.

Terza domanda: “Sai cosa significa individuare i fabbisogni stan-
dard?” l’83% ha risposto si; il 17% ha risposto no.

Quarta domanda: “È giusto applicare i Livelli Essenziali delle Pre-
stazioni (LEP) prima di passare all’autonomia differenziata?” il 65% 
ha risposto si; l’11% ha risposto no; il 24% ha risposto non so.

Quinta domanda: “A tuo avviso chi ci guadagna con l’applicazio-
ne dell’autonomia differenziata?” il 10% ha risposto – tutte le regio-
ni; il 90% ha risposto – le regioni del nord; nessuno ha risposto – le 
regioni del sud.

Sesta domanda: “Qual è la materia nella quale sarebbe giusto ap-
plicare prioritariamente l’autonomia differenziata?” Sanità = 31%; 
Scuola = 11%; Trasporti=6%; Beni culturali = 6%; Nessuna delle 
precedenti = 46%.

Settima domanda: “Ha fatto bene la regione Campania ad avan-
zare al governo una proposta di autonomia differenziata?” Si = 52%; 
No = 48%.
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Conclusioni 

La solidarietà ritrovata
Gli intervistati, campione statisticamente non significativo, ma 

pur sempre indicativo delle opinioni di professionisti che operano 
nel Servizio Sanitario Regionale, spronano la Regione Campania ad 
individuare un nuovo modello organizzativo. Può essere il “Lom-
bardo modificato”, separazione di committenza e produzione? Può 
essere la concessione di una maggiore autonomia (ma ben controlla-
ta) ad ASL ed Ospedali? Non v’è dubbio, ad avviso di chi scrive che, 
va cambiata la vecchia legge di organizzazione dei servizi, la 32 del 
1994. Atri tempi, altra epoca. Le risposte date dai professionisti in-
tervistati confermano che la Regione Campania bene ha fatto a pre-
sentare una sua proposta di AD e tenera la barra ferma sui principi 
di solidarietà, coesione nazionale, difesa dei diritti delle popolazioni 
del sud.
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Terzi paganti privati in sanità:
assicurazioni e fondi sanitari.

Stato dell’arte, effetti ed implicazioni di policy69

Guido Citoni70, Aldo Piperno71

Riassunto

In questo lavoro cerchiamo di fare il punto, mediante un’analisi de-
scrittiva dei dati disponibili, su dimensioni, effetti ed implicazioni di 
politica sanitaria del secondo (o terzo) pilastro sanitario, cioè quello 
dei fondi sanitari integrativi. Partendo dalle difficoltà di definizione 
dell’ambito d’intervento di questi fondi, argomentiamo che, seppur in 
crescita, sia come numero di assicurati sia come quantità di prestazioni 
garantite, tale settore intermedia ancora un ridotto ammontare di ri-
sorse pro capite. Sarebbe questo, dunque, il momento di intervenire 
per renderlo coerente e complementare al Ssn, prima che il suo svilup-
po sregolato configuri situazioni di conflitto con il sistema pubblico. 
Facciamo rilevare, inoltre, che sono già ben evidenti, nel caso italiano, 

69 La ripubblicazione di questo articolo “Terzi paganti privati in sanità: 
assicurazioni e fondi sanitari. Stato dell’arte, effetti ed implicazioni di policy”, già 
pubblicato su Politiche sanitarie 2019;20(1):14-32 | DOI 10.1706/3167.31485, 
viene concesso ai soli fini didattici, ringraziando Il Pensiero Scientifico Editore per 
la gentile concessione.

70 Università La Sapienza, Roma.
71 Università Federico II, Napoli.
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le tipiche conseguenze di un sistema duale evidenziate in letteratura, 
quali le violazioni dell’equità, l’effetto espansivo sulla spesa sanitaria to-
tale, i profili di conflitto intergenerazionale e la probabile erosione del 
potere monopsonistico pubblico. Concludiamo il lavoro ipotizzando 
un’opzione minimale di policy, coerente con gli interessi oggi in gioco 
e con le risorse già correntemente intermediate dai fondi e consistente 
nella delimitazione normativa dell’ambito d’intervento dei fondi inte-
grativi a prestazioni predefinite della sola area dell’assistenza specialis-
tica, con possibilità di opting out dei cittadini dal Ssn limitatamente 
appunto a questa tipologia di prestazioni.

Parole chiave:
Fondi sanitari, terzi paganti privati, opting out, settore integrativo, 

Italia.

Classificazione JEL. 
I13, I14,I18.

Introduzione

Il settore delle assicurazioni e dei fondi sanitari, intendendo con que-
sto termine l’insieme di tutti gli enti che svolgono in via principale la 
funzione di “terzi paganti” privati che offrono coperture di beni e servizi 
sanitari di vario tipo e in varia misura, si è in epoca recente espanso e 
sembra oggi espandersi in maggiore misura, per una varietà di fattori, tra 
cui si annoverano i seguenti: un trattamento fiscale di favore (deducibili-
tà di premi e contributi e detrazioni delle spese sanitarie eccedentarie), la 
comparsa del welfare aziendale (che annovera tra i suoi campi operativi 
l’assistenza sanitaria e tramite cui è possibile estendere a grandi collet-
tività la partecipazione alla copertura sanitaria “integrativa”) e, infine, 
lo sviluppo di una “ricca” offerta di piani e opzioni di tipo assicurativo 
a sua volta accompagnata da estese strategie commerciali e comunica-
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tive da parte dei terzi paganti e/o dei loro stakeholders. Fa da sfondo il 
permanere di un quadro di disagio e di carenza di risorse del SSN e la 
sostanziale assenza di ipotesi di policy nuove, volte alla ricerca e alla for-
mulazione di assetti generali atti a rendere efficiente ed equo il mix delle 
risorse pubbliche e private, rispetto a quello osservato. Va sottolineato, 
inoltre, che si è di fronte ad una quasi totale assenza di dati e conoscenze 
oggettive quali, ad esempio, quelle prodotte dai soggetti pubblici depu-
tati formalmente a tale funzione in termini di completezza, specificità, 
integrazione, validità e attendibilità, necessarie a misurare e valutare la 
questione.

Va segnalato, inoltre, che, a fronte dell’esistenza di dati e di lettera-
tura, di eventi e dibattiti riguardanti il SSN (di cui si conosce pratica-
mente ogni aspetto economico, sanitario, operativo), quasi non esistono 
in Italia studi e ricerche, condotti con metodo scientifico e ospitati da 
riviste accreditate, tramite cui potersi esercitare in un’opera di approfon-
dimento della questione, anche al fine di valutare e avanzare ipotesi di 
cambiamento. Abbondano, invece, documenti, dati e proposte, veico-
late soprattutto tramite i media, di cui raramente, però, si presentano 
i protocolli scientifici che rendono possibile valutarne la validità e l’at-
tendibilità e che, invece, per l’enfasi mediatica che hanno finiscono per 
influenzare la pubblica opinione e orientare i policy makers. 

Sul tema, pertanto, questioni e profili su cui scrivere e dibattere sono e 
sarebbero molti e complessi. Quest’articolo sarà prettamente descrittivo, 
orientato a contribuire ad esigenze conoscitive preliminari ma fondate su 
spezzoni di conoscenza tratti da fonti pubbliche ufficiali (e non di parte), 
accompagnato da un minimo di analisi, condotta con metodi scientifici, 
riguardo a cosa sta accadendo e alle conseguenze, odierne e future simu-
late, del cambiamento in corso dell’assetto esistente del sistema sanitario. 
Cambiamento che si sostanzia nel passaggio da un assetto fondato su un 
solo unico pilastro o terzo pagante ad una molteplicità di terzi paganti. 
I termini secondo cui si denomina (per ora come auspicio perché non 
v’è ancora un nuovo disegno di riforma istituzionale in tal senso) sono 
“secondo pilastro”, “secondo welfare”, “welfare privato” e simili.
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Si tratterà prima della configurazione, e quindi dell’identificazione 
della natura dei terzi paganti che sono già emersi e presumibilmente si 
affacceranno nel vicino futuro, intendendo, con natura, l’identità delle 
fattispecie e delle prestazioni che essi generalmente coprono e quale ne 
sia il modus operandi. Successivamente si cercherà di utilizzare i dati 
disponibili per un’analisi sull’importanza della previdenza sanitaria co-
siddetta integrativa. Seguirà una parte più teorica, centrata sui possibili 
effetti dell’espansione della spesa, d’iniquità nella copertura, di ineffi-
cienza di sistema, possibili, ove operi di fatto un “sistema duale”, cioè 
finanziatori molteplici, più o meno in concorrenza tra loro. Si conside-
reranno, successivamente, le strade aperte per i policymakers che inten-
dano intervenire per razionalizzare un settore che, al momento, sembra 
procedere senza la rimodulazione necessaria di regole generali nuove, 
per concludere con alcune ipotesi (ipotesi e non altro) di policy.

5.1 Configurazione

Una delle tematiche, a nostro avviso meno produttive, è quella di 
limitarsi a etichettare i fondi sanitari “integrativi”, chiamandoli di tipo 
aggiuntivo, complementare, supplementare, sostitutivo, DOC e non 
DOC. Operazione non produttiva (ai fini di questo scritto) non per-
ché non sia opportuno individuarne la vera natura, ma perché, ove non 
strumentali e funzionali per perseguire strategie di cambio di sistema, 
estese confusioni terminologiche sono generate dalla non coincidenza 
della terminologia anglosassone con quella italiana. In secondo luogo 
perché i confini tra una definizione e l’altra sono estremamente labili, in 
via di principio e di fatto e in terzo luogo perché definizioni economiche 
e normative possono non coincidere.

Per quanto riguarda il primo punto, nella terminologia OECD (Co-
lombo-Tapay 2004), ad esempio, non vi è traccia del termine “inte-
grative”, e si etichettano le forme assicurative come “duplicative” (che 
forniscono servizi garantiti anche dall’assicurazione pubblica), “comple-
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mentary” (che completano la copertura pubblica, come, ad esempio, il 
rimborso dei ticket pagati) e “supplementary” (che forniscono servizi 
non coperti dal sistema pubblico). Per Piperno (2017) invece, la coinci-
denza con la nostra terminologia vale solo per le assicurazioni “sostitu-
tive”, quasi coincidenti con le “duplicative”, mentre la nostra “comple-
mentare” corrisponderebbe più o meno alla “supplementary” e la loro 
“complementary” è in parte assimilabile con la nostra “aggiuntiva”.

Il secondo punto è bene illustrato dal caso della “intra-moenia” in 
Italia, che fornisce servizi garantiti anche dal settore pubblico, con attri-
buti alberghieri di tipo analogo (stessa struttura sanitaria) o esteso (in-
tramoenia allargata), ma che hanno la sfumatura qualitativa di essere 
disponibili prima (bypassando ad esempio le code) e con un medico di 
propria scelta: per l’OECD resterebbero di tipo “duplicativo”, mentre 
noi le includiamo nella tipologia complementare, e quindi a buon dirit-
to erogata da un settore integrativo DOC.

Il terzo punto è esemplificato dall’implicito progressivo smottamento 
della natura dei fondi, grazie agli aggiornamenti successivi della percen-
tuale di attività “integrative” necessaria per ottenere agevolazioni fiscali, 
(culminati con le decisioni legislative successive alle originarie) ridotte 
alla soglia del 20%, o per quanto riguarda il conio di un nome che nulla 
rappresenta, proprio dall’invenzione di un settore integrativo non nor-
mato e quindi non integrato con quello pubblico. A ciò si aggiunga l’ul-
teriore confusione terminologica derivante dall’incauta sovrapposizione, 
spesso fatta, tra welfare aziendale e fondi integrativi: il primo va visto 
come un contenitore di interventi sanitari, fiscalmente agevolati, che im-
prese e sindacati concordano di utilizzare, mentre i secondi sono motivati 
dal desiderio del settore pubblico di alleggerire, in modo possibilmente 
razionale, il suo impegno nella sanità. L’Italia è quindi caratterizzata da 
un sistema “integrativo” ibrido, costituito dall’abbraccio tra assicurazioni 
private e fondi e motivato da intenti privatistici e/o pubblicistici.

Se anziché guardare alla tipologia dei servizi assicurati, si volge lo 
sguardo sul modus operandi del settore “integrativo”, le similarità tra 
differenti assicuratori sono più evidenti.
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Innanzitutto, la dirimente della presenza o meno, nell’assicurato-
re, del fine di lucro, è soltanto apparente, in quanto molti dei fondi 
apparentemente non-profit, e quindi nominalmente in grado di non 
far pesare sugli assicurati una quota di ricarico, possono essere gestiti, 
sia nella raccolta, sia nella rete di fornitura, da imprese di assicurazione 
“tout court” e quindi per loro missione e natura con fini di lucro. Ne 
concludiamo che la loro caratteristica non-profit rimane da dimostrare 
sia nella sua effettività che, eventualmente, nella misura e per quale spe-
cifica tipologia di fondi.

La seconda caratteristica, quella del confidare o meno in una rete di 
fornitori contrattualizzati dal fondo/assicurazione, pur presente in molti 
dei fondi, soprattutto ove vi sia una gestione di soggetti terzi (assicura-
zioni private), è anche spesso complementata da un’assistenza indiretta, 
consentendo prestazioni successivamente ammesse a rimborso. La cre-
azione di una rete di fornitori “privati integrativi”, se dal lato del settore 
integrativo è fortemente auspicata al fine di ridurre i costi e quindi am-
pliare il numero di soggetti coperti, dall’altro può entrare in concorrenza 
per risorse scarse con il settore pubblico, potenzialmente aumentandone 
i costi o peggiorandone la qualità (Piperno-Citoni 2018).

La terza caratteristica è proprio quella dell’integrazione del pilastro 
privato con quello pubblico obbligatorio. Se i fondi non sono piena-
mente normati, né nella loro procedura di selezione dei rischi72, né nella 
loro potestà di recedere dal contratto, né nella produzione di flussi infor-
mativi che permettano una razionalizzazione dell’uso dei servizi nei due 
settori, non si può parlare di vera e propria integratività. D’altra parte, 
restare nel limbo può essere conveniente per il settore pubblico, perché 
un settore integrativo normato ed istituzionalizzato, porrebbe problemi 
ulteriori73. 

72 L’assenza di selezione dei rischi è un requisito peraltro richiesto nel caso 
di fondi DOC.

73 Ad esempio, nella modellizzazione di Boone (2018), è il settore pubblico 
che deve decidere il suo modus operandi e selezionare i servizi che rende tenendo 
conto dell’esistenza di selezione avversa in un settore integrativo con community 
rating.
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Infine, caratteristica comune del settore integrativo è quella di richie-
dere agli associati il pagamento di compartecipazioni anche rilevanti e 
senza esenzioni, al fine di minimizzare il proprio moral hazard. È evi-
dente l’asimmetria con la facoltà che essi hanno di rimborsare le com-
partecipazioni pagate nel settore pubblico, di fatto massimizzandone 
l’azzardo morale, già ampio per la presenza di esenzioni.

Per concludere è opportuno citare anche che, l’apparente differenzia-
zione di trattamento fiscale concessa ai fondi integrativi (deducibilità 
dei premi) e alle pure assicurazioni private (detraibilità delle sole spese 
effettuate dagli assicurati, anche se rimborsate), trova, per così dire, un 
suo fattore di “annacquamento” nell’ampliamento progressivo dei con-
fini dei fondi ammessi a deducibilità, di cui si è già parlato.

Di tutte queste caratteristiche, però, non si è in grado di fornire un’il-
lustrazione empirica, essendo richieste estese e laboriose indagini ad 
hoc74, al momento (ma parzialmente) in corso da parte degli autori e di 
altri colleghi, anche ai fini di costruire un database integrato fondato su 
dati acquisiti e trattati con i metodi propri della ricerca scientifica.

5.2 Dimensione

La dimensione del settore integrativo è dettagliatamente documen-
tata in Piperno (2017), sia per quanto riguarda la tipologia, numero e 
ammontare intermediato di aziende/fondi, sia per il numero/tipologia 
degli assicurati. Qui ci limiteremo ad illustrarne i dati salienti, con qual-
che ulteriore aggiornamento.

Innanzitutto, le imprese e fondi operanti nel settore sono relativa-
mente pochi. Presentiamo dapprima la concentrazione della raccolta 
premi delle imprese assicurative private e poi la numerosità e tipologia 
dei fondi non profit (si veda la tab. 1).

74 Un’illustrazione dei servizi coperti a livello europeo per gli over 50 è 
fornita, utilizzando dati SHARE, da Paccagnella et al. (2013).
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Tab. 1 - Premi del settore salute 2005-2017 (prime 20 compagnie)
2005 2017

Imprese Premi Variazione 
2005/2004

% sul 
totale 
premi

Imprese Premi Variazione 
2017/2016

% sul 
totale 
premi

Variazione 
2017/2005

GENERALI 459.467 9,4 26,77 UNIPOL 631.889 7,7 23,37 325,42

FONDIARIA-
SAI 224.452 5,1 13,08 GENERALI 575.407 4,3 21,28 125,23

ALLIANZ 205.618 5,8 11,98 RBM 430.128 21,7 15,91

UNIPOL 194.178 5,9 11,31 ALLIANZ 262.164 17,6 9,7 127,50

REALE Mutua 94.555 5,8 5,51 REALE MUTUA 138.729 -3,5 5,13 146,72

TORO 75.468 1,8 4,4 AXA ITALIA 94.830 8,8 3,51 180,50

ZURICH 59.493 -6,4 3,47 Intesa Sanpaolo 87.778 8,6 3,25

CATTOLICA 58.212 12,9 3,39 CATTOLICA 75.084 20,8 2,78 128,98

Unionvita 52.757 71,2 3,07 ZURICH INS. 45.285 0,7 1,67

AXA 52.538 0,9 3,06 AVIVA 40.627 10,5 1,5

UNIQA 34.212 4,4 1,99 CARGEAS 39.356 -18,8 1,46

BANCHE 
popolari 34.018 46 1,98 MEDIOLANUM 24.639 23,4 0,91

Filo DIRETTO 18.924 1,5 1,1 POSTE VITA 24.633 40,8 0,91

AIP 18.289 11 1,07 Gruppo NOBIS 21.590 18,8 0,8

Cardif 16.249 21,6 0,95 GROUPAMA 21.367 8,4 0,79 254,58

ERGO 15.082 34,5 0,88 METLIFE 
EUROPE 20.987 5,8 0,78

Padana 9.812 3,1 0,57 AVVP P&C 20.156 -3,1 0,75

ASSIMOCO 8.736 42,7 0,51 Itas 14.637 2,3 0,54

Groupama 8.393 2,2 0,49 Vittoria 13.832 6,1 0,51 172,88

Vittoria 8.001 1,9 0,47 ASSIMOCO 12.886 13 0,48 147,50

Totale 
prime 20 1.648.454 13,79411765 94,58 Totale 

prime 20 2.596.004 11,0 96,03

Altre compagnie 57.905 5 Altre compagnie 108.015 4

Totale ramo 1.706.359 17,09 99,43 Totale ramo 2.704.019 9,4 100 158,47

Fonte Elaborazione  Piperno (2018) su dati Ania, Premi del lavoro diretto, Vari anni

Nel 2017 quasi l’89% dei premi, il cui totale superava di poco i 2,7 
miliardi di Euro, è stato raccolto dai 10 principali assicuratori del setto-
re. Inoltre, vi è stato un incremento della concentrazione, almeno per i 
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principali 5 assicuratori: essi amministravano, nel 2005, il 68,65% dei 
premi, mentre nel 2017 erano passati al 75,39% dei premi. Nuovi play-
ers si sono inseriti nelle prime posizioni, come nel caso di RBM, e i tassi 
di crescita sono stati molto differenziati tra loro.

Il settore, comunque, sembra aver raggiunto una dimensione elevata. 
I soli premi raccolti per polizze di rimborso delle spese sanitarie che sono 
quelli specifici per il consumo di prestazioni sanitarie hanno raggiunto 
nel 2016 e 2017 una percentuale oscillante tra il 76/77% del totale del 
settore (si veda la tab. 2).

Tab. 2 - Distribuzione % dei premi per principali garanzie assicurative – 
Importi in migliaia di euro
                                                              Premi contabilizzati

2016 2017

Garanzie assicurative – Ramo Malattia Premi Distrib. Premi Distrib. Var. 
annua

Rimborso spese mediche 1.877.316 76% 2.072.239 77% 10,4%

Invalidità permanente 270.834 11% 299.084 11% 10,4%

Diaria 168.383 7% 154.257 6% -8,4%

Long term care 27.513 1% 30.741 1% 11,7%

Altro (*) 126.691 5% 147.698 5% 16,6%

Totale 2.470.736 100% 2.704.019 100% 9,4%

(*) Nella voce “Altro” sono incluse porzioni di premi attinenti a coperture di rischio 
che non rientrano in quelle già indicate (come ad esempio l’inabilità temporanea pre-
sente nelle polizze di alcune compagnie) o che non possono essere altrimenti allocate 
per mancanza di informazioni.  Fonte: ANIA

Per quanto riguarda il numero di assicurati privatamente, non siamo 
riusciti a reperire stime ufficiali aggiornate dell’ANIA, la quale aveva 
però stimato, in un suo position paper del 2015, un numero di famiglie 
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assicurate nel 2013 con polizze malattia pari a 1,5 milioni, che, utiliz-
zando la numerosità media familiare indicata dall’ISTAT (tra 1,5 e 2), 
corrisponderebbero a circa 2-3 milioni di individui; ad essi non vanno 
(o non dovrebbero essere) sommati (ma non è dato sapere con certezza) 
i 3 milioni di individui coperti da polizze di gruppo fornite ai fondi in-
tegrativi convenzionati con le assicurazioni (che costituivano il 55% del 
totale dei fondi stessi), poiché plausibilmente ricompresi negli assicurati 
dai fondi stessi. Ipotizzando, dunque, che il 26% dei premi (Tab. 2) 
riguardino polizze individuali, avremo, per il 2017, una stima di premi 
per polizze individuali pari a circa 703 milioni di Euro. Calcolando, per 
il 2017 lo stesso numero di assicurati ipotizzato per il 2013 (2,5 milio-
ni), abbiamo che il premio medio pagato è di circa 281 euro

Il mondo dei fondi, casse e società di mutuo soccorso, diviso in tipo-
logia A (fondi DOC) e B (altri)75 è invece raffigurato nelle tabelle 3, 4 
e 5:

75  I fondi DOC sono soggetti al divieto di selezionare gli assicurati in base 
al rischio e possono fornire solo i servizi specificamente menzionati nel D.Lgs Bin-
di (medicina non convenzionale, cure termali, odontoiatria, ticket, ecc.), mentre i 
non DOC sono “enti, casse e società di mutuo soccorso aventi fini esclusivamente 
assistenziali” ed hanno il solo vincolo, accanto a prestazioni liberamente scelte di 
tipo prevalentemente sostitutivo, di garantire almeno il 20% della spesa in presta-
zioni degli ambiti identificati dal D.Lgs Bindi.
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T
ab. 3 - Statistiche dell›anagrafe dei fondi sanitari: fondi e num

ero di iscritti e tasso di variazione annua

Anno di 
riferim

ento
Fondi 

N
um

ero di iscritti

lavoratori 
dipendenti

lavoratori 
autonom

i
fam

igliari 
lavoratori 

dipendenti

fam
igliari 

lavoratori 
non 

dipendenti

totale 
lavoratori

totale 
fam

igliari
pensionati 

e loro 
fam

iliari

T
otale 

iscritti

tipo 
A

tipo 
B

T
ot.

V
alore 

assoluto
V

alore 
assoluto

2013
4

286
290

4.734.681
539.864

1.373.444
266.195

5.274.545
1.639.639

-
6.914.184

2014
7

293
300

5.141.223
565.199

1.563.015
224.387

5.706.422
1.787.402

-
7.493.824

2015
8

297
305

6.423.462
535.893

1.862.206
332.931

6.959.355
2.195.137

-
9.154.492

2016
9

313
322

6.680.504
1.074.038

1.908.962
251.955

7.754.349
2.160.704

701.352
10.616.405

2017
9

302
311

12.900.000

tasso di variazione annua

2013
-

-
-

-
-

-

2014
8,6

4,7
13,8

-15,7
8,2

9,0
8,4

2015
24,9

-5,2
19,1

48,4
22,0

22,2

2016
4,0

100,4
2,5

-24,3
11,4

22,8
16,0

2017
21,5

Fonte  Elaborazione Piperno  su dati dell›Anagrafe dei fondi sanitari presso il M
inistero della salute forniti da D

irezione generale della 
program

m
azione sanitaria, U

fficio II, 2019. 
N

ota: Il totale iscritti nel 2019 è una stim
a. 
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Tabella 5 - Fondi e Iscritti: Altre fonti

Anno

Fondi  sanitari 
integrativi Iscritti ( Plus 24 Sole 24 Ore) (in migliaia d’unità)

Fondi  
Plus 24 
Sole 24 

Ore 

Consiglio 
degli 

attuari 
(*)

Fondi 
contrattuali

Polizze 
collettive

Polizze 
individuali

Totale

2015 3.884 4.258 2.330 10.472

2016 323 4.258 4.439 2.299 10.996

2017 600 6.042 4.920 2.331 13.293
Fonte: Plus 24 del Sole24Ore del 20 ottobre 2018.Note:  Plus 24 riporta che 

i 323 fondi sono quelli risultanti presso l’Anagrafe del Ministero della salute. (*)  
in Plus 24, non si trova la fonte da cui il Consiglio degli attuari ricava  il numero 
di 600 fondi

Il numero degli assicurati dai fondi integrativi, utilizzando i dati 
dell’Anagrafe, è riportato in Tabella 3. Consistente è l’incremento 
del numero degli iscritti, ivi compresi i loro familiari: vi è però una 
differenziazione. La crescita dei lavoratori dipendenti e i loro fa-
miliari mostra una certa regolarità, mentre per gli autonomi e loro 
familiari si ha un andamento oscillante nel tempo con un forte au-
mento nel 2016. Ciò potrebbe esser dovuto alle maggiori agevola-
zioni concesse ai lavoratori dipendenti e all’andamento recente dei 
fondi degli autonomi. In Tabella 4, invece, è riportato l’andamento 
della raccolta di risorse dei Fondi stessi: come si vede, la dinamica 
espansiva delle risorse dei fondi è più lenta di quella delle assicu-
razioni private, sebbene in accelerazione. Infatti, seppur il tasso di 
incremento non sia costante nel tempo, esso si attesta su tassi annui 
che passano da poco più del 2% a tassi di quasi il 4%. La ragione di 
questo andamento delle risorse potrebbe dipendere anche dalla non 
proporzionalità con quello del numero degli iscritti (che a sua volta 
potrebbe dipendere da fattori riconducibili a sfasature temporali tra 
il momento della registrazione presso l’Anagrafe dei fondi e quello 
contabile effettivo dei medesimi).
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L’effetto combinato dei due andamenti di risorse ed iscritti, inol-
tre, porta ad un contributo pro-capite per i fondi in calo, dovuto 
all’incremento sostanzioso del numero di iscritti, senza un’idonea 
contropartita assicurativa, in termini di premi pagati.

Infine, in Tabella 5, riportiamo i dati forniti da altre fonti: è evi-
dente una discordanza tra dati, ma non siamo in grado di darne una 
spiegazione sulla base di dati ufficiali consultabili.

La tabella 6 riassume le varie fonti di dati, primarie, secondarie e 
terziarie, concernenti il numero di assicurati ed aderenti ai Fondi.
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Tabella 6 - Sinottica del num

ero degli assicurati secondo varie fonti
Anno

Fonti prim
arie

Fonti terziarie ( letteratura)

Anagrafe 
dei Fondi

Agenzia 
delle 

Entrate

Istat AV
Q

Share
Banca d’Italia 

Sagan/Th
om

son 
(citata in Piperno, 

2017)

W
PM

I (piccole 
e m

edie im
prese) 

citata in Piperno, 
2017

C
ergas, U

niver-
sità Boccono

individui
individui

individui
stim

a 
individui 
da %

 pop 
>50

stim
a 

individui
individui ( stim

a 
su com

unicazioni 
pervenute agli 

autori)

individui
im

prese

2013
6.914.184

“9,109,145 
(14,8 pop)”

2.820.007
6,500,000 (10%

 
della pop)

6,914,000 ( di 
cui 1,64 m

ilioni 
fam

igliari)

43%
  di 

im
prese grandi 

su cam
pione 

(300)

2014
7.493.824

5,276.197
“9,128,771 
(15%

 pop)”
 

9.169.328 
8,500,000 ( di 
cui 2 m

ilioni 
fam

igliari)

2015
9.154.492

9,655,206   
(16%

 pop)

2016
10.616.405

2017
12.900.000

Fonte: D
atabase sul w

elfare privato ( in costruzione), Piperno et al., 2019. N
ota: Il totale iscritti nel 2019 è una stim

a
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Due sono le considerazioni che sorgono spontanee. La prima è 
che il mercato delle polizze assicurative “di gruppo” intermediate 
da assicurazioni private è fiorente, indizio che nel welfare aziendale 
la natura giuridica dell’assicuratore non è così rilevante, essendo i 
benefici per le imprese (e lavoratori) analoghi nei due casi di fondi 
non-profit autogestiti e di fondi gestiti da assicurazioni profit. Ciò 
significa anche che – ipotizzando un profitto per i gestori privati 
– parte dei profitti sono pagati da agevolazioni fiscali (vedi arti-
colo di Marenzi et.al pubblicato in questo numero della Rivista). 
La seconda è che, per quanto riguarda i fondi, il contributo pro-
capite è ridotto. Infatti abbiamo stimato, per il 2016 un premio 
medio pagato per polizze assicurative private di circa 257 euro, 
non di molto superiore a quello riportato per i fondi iscritti in 
anagrafe nello stesso anno (219 Euro in Tab. 4)76. Quello che in 
particolar modo colpisce di tutti questi dati è il contrasto tra la 
pervasività della copertura, intesa come completezza e numero di 
soggetti assicurati (più di 11 milioni nel 2016 secondo i più re-
centi dati Istat e stimati a quasi 13 milioni nel 2017) e la rilevanza 
macroeconomica dell’ammontare dell’intermediazione dipendente 
dalla relativa modestia degli importi assicurati e coperti. Tale in-
coerenza non può, allo stato delle conoscenze disponibili, essere 
interpretata come un’attribuzione di un valore intrinseco al settore 
del “welfare” privato in senso lato (relative poche risorse e tanti 
benefici), cui ricondurre automaticamente la bontà di assetti nuovi 
del sistema sanitario fondato sulla presenza estesa a tutti i cittadi-
ni della copertura dei fondi. Peraltro i terzi paganti, quantomeno 
alcuni che occupano una posizione centrale sia in termini di fat-
turato che di presenza e visibilità mediatica, hanno molto recente-
mente prospettato la necessità, o quantomeno l’opportunità, che 

76 Si consideri che nel 2016 la spesa pubblica pro capite oscillava nelle 
diverse regioni tra circa 1750 euro ed oltre 2300. Pertanto i premi del settore inte-
grativo sono il 13-14% di quanto richiesto mediamente a ciascuno per finanziare 
la copertura pubblica, e verosimilmente lo sono anche le garanzie.
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il contributo procapite salga intorno a 1000 euro annui, per poter 
mettere in condizione i fondi sanitari (ancora denominasti integra-
tivi) di svolgere il loro ruolo. Considerando, poi, che a carico del 
beneficiario di questo tipo di coperture “integrative” (rimane già e) 
rimarrebbe anche in un assetto futuro una quota di spesa out-of-
pocket, (dato che il prezzo delle prestazioni o le tariffe a rimborso 
non coprono e non coprirebbero sempre il 100% della spesa sop-
portata dall’utente) occorrerebbe un rigoroso approfondimento 
per valutare oggettivamente i “costi e i benefici” di nuovi assetti 
del sistema sanitario. Potrebbe profilarsi, infatti, un futuro in cui la 
crescita della quota intermediata di spesa privata (come auspicato 
dai terzi paganti) non fa scomparire la spesa out-of-pocket (e ce 
ne sono già oggi avvisaglie effettive), ma ne produce un aumento 
(come si accennerà in seguito), sia per l’effetto dovuto ai rimborsi 
che sono inferiori agli importi delle prestazioni pagate dai pazienti, 
sia per il maggior consumo dovuto al possesso di assicurazione ed 
all’aumento del numero degli assicurati (verifiche quantitative di 
questi effetti sono descritte appresso in questo articolo).

5.3 Effetti

L’Italia è caratterizzata, nel suo pilastro privato, da un’elevata spesa 
di tipo out-of-pocket. La composizione delle rispettive voci di spesa, 
per gli anni dal 2014 al 2017 è riportata nella Tabella 7.
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Tra le voci di spesa, spiccano da un lato le spese per farmaci (circa 
il 40% della spesa) e dall’altro le spese per servizi medici specialistici 
e l’odontoiatria (circa il 38%). Il loro andamento nel tempo è co-
munque difforme: in costante crescita i farmaci, mentre le visite me-
diche ed odontoiatriche (dato anche il prezzo di queste e la riduzione 
di reddito e capacità di spesa delle famiglie per effetto della crisi) 
presentano un andamento più oscillante e quasi stazionario. Faremo 
successivamente una riflessione su cosa, eventualmente, potrebbe es-
sere meglio garantito da un terzo pagante integrativo.

Un primo effetto, riportato in letteratura, è che l’assicurazione 
integrativa, nonostante le anche elevate compartecipazioni richie-
ste, rispetto alla spesa out-of-pocket presenta problemi di moral ha-
zard77. Infatti, elaborando i dati delle indagini ISTAT sui consumi 
delle famiglie (Tabella 8) si evince che sia la frequenza che l’importo 
medio della spesa è generalmente maggiore78 per gli assicurati rispet-
to ai non assicurati (Piperno 2017).

77  Ovviamente ipotizzando che, in presenza di un settore pubblico che 
elimina le barriere all’accesso ai servizi, l’espansione della spesa non corrisponda 
alla rimozione di vincoli finanziari degli assicurati dai fondi, ma ad un loro cambio 
di comportamento. La discussione che seguirà evidenzierà la plausibilità di tale 
ipotesi.

78 Con l’eccezione della spesa per servizi infermieristici e paramedici e della 
spesa per acquisto di articoli sanitari.
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Tabella 8 - Stati assicurativi e spesa ( % di famiglie  assicurate e non 
assicurate,  spesa media per prestazioni sanitarie)

Categorie di 
spesa 

(compensiva di 
tickets anche se 

rimborsati)

Assicurati Non Assicurati

differenza 
tra spesa 

trimestrale 
assicurati 
vs non 

assicurati 
(in Euro)

effetto as-
sicurazione 
(maggiore 
o minore  

spesa 
assicurati 

in %)

% di fa-
miglie che 
hanno ef-
fettuato la 
spesa negli 
ultimi tre 

mesi

spesa 
media 

trimestrale 
delle sole 
famiglie 

che hanno 
effettuato 
la spesa 

% di fa-
miglie che 
hanno ef-
fettuato la 
spesa negli 
ultimi tre 

mesi

spesa 
media 

trimestrale 
delle sole 
famiglie 

che hanno 
effettuato 
la spesa 

medico generico 6,1 85,77 3,9 84,63 1,14 1,35

visite 
specialistiche 39,3 243,30 26,5 172,26 71,04 41,24

dentista e 
servizi di igiene 

dentale
27,6 717,63 15,4 543,63 174,00 32,01

infermieri e 
altri servizi 
para-medici

10,3 220,29 3,5 237,39 -17,10 -7,20

analisi cliniche 
ed esami 

diagnostici
26,4 128,37 16,3 96,12 32,25 33,55

ricoveri in clini-
che o ospedali, 
incluso pronto 

soccorso

1,1 -- 0,8 570,54

acquisto di 
apparecchi 

acustici
0,2 -- 0,4 727,41

acquisto di 
protesi dentarie, 

dentiere, 
apparecchi 

ortodontici fissi 
e mobili

1,5 -- 0,9 1.066,74
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acquisto di 
occhiali e lenti 
da vista, incluse 
lenti a contatto

19,9 235,59 9,4 194,10 41,49 21,38

acquisto di 
articoli sanitari 2,8 145,80 1,4 151,95 -6,15 -4,05

riparazione di 
attrezzature 

sanitarie
0,2 -- 0,1 --

cure termali, 
ginnastica cor-

rettiva, noleggio 
di attrezzature 

sanitarie o servi-
zi di ambulanza

1,7 -- 0,9 174,48

medicinali 63,3 98,98 60,0 80,87 18,11 22,39

articoli sanitari 16,2 39,95 13,3 30,42 9,53 31,33
Fonte: Elaborazione Piperno  su microdati Istat spese famiglie, 2017. Numero 

di famiglie 25.864.718 

Nella Tabella 8, abbiamo per l’appunto riportato, sulla base di 
un’elaborazione dei microdati Istat sulla spesa delle famiglie, sia la 
differenza nell’ammontare di spesa tra assicurati e non, sia la per-
centuale della spesa dei non assicurati dovuta all’”effetto assicura-
zione” cioè alla sovraspesa discendente dal fatto di essere assicurati.

Spesso trascurato, ma conseguenza anche dell’esistenza del moral 
hazard, è che potrebbe verificarsi quanto documentato da Pacca-
gnella, Rebba e Weber (2013), e cioè che l’espansione dell’interme-
diazione mediante un settore di assicurazioni private, a supporto 
di quelle pubbliche, generi – anziché un contenimento delle spese 
out-of-pocket, grazie ad un effetto di sostituzione di esborsi assicu-
rativi ad esborsi diretti – un aumento degli esborsi di tasca propria. 
Utilizzando i dati della prima indagine SHARE (riguardante però 
solo la popolazione oltre i 50 anni) e adottando un approccio di 
equazioni simultanee, gli autori mostrano come, con l’eccezione 
dell’Olanda, in vari paesi (tra cui l’Italia) una maggiore copertura 
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assicurativa volontaria si associa ad un incremento della spesa di 
tasca propria.

Ulteriore, ben noto effetto dell’esistenza di un settore integra-
tivo, è che in esso sono presenti numerosi effetti negativi sotto 
il profilo dell’equità. Utilizzando le Indagini ISTAT sugli Aspetti 
della Vita Quotidiana (AVQ) del 2015, Piperno (2017) evidenzia 
che79:

1. La distribuzione geografica è non omogenea, concentrando-
si al nord (tab. 9)80:

Tab. 9 - Persone coperte da un’assicurazione sulla salute / infortuni se-
condo la ripartizione geografica di residenza

Ripartizione
geografica 

di residenza
2015

Non assicurati Assicurati Totale
Numero % Numero % Numero

Nord-ovest 12.809.594 24,9 3.246.480 35,6 16.056.074
Nord-est 9.091.371 17,7 2.464.879 27,0 11.556.250
Centro 10.088.710 19,6 1.908.877 20,9 11.997.587

Sud 13.207.860 25,7 913.813 10,0 14.121.673
Isole 6.151.193 12,0 594.722 6,5 6.745.915

Totale 51.348.728 100,0 9.128.771 100,0 60.477.499
Fonte: elaborazioni Piperno su dati Istat, Indagine AVQ 

79 Vengono qui presentate tavole descrittiva, ma una stima multivariata, sia 
logit che probit, conferma quanto diremo tra breve. Le stime sono disponibili a 
richiesta. Dalle stime emerge, inoltre, una forte correlazione positiva tra atteggia-
mento degli individui di fiducia verso gli altri e probabilità di essere assicurati.

80 Dove ovviamente si concentrano le imprese che richiedono polizza di 
gruppo.
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2. La classe d’età che ne avrebbe maggiormente bisogno non è 
sufficientemente coperta (tab. 10)81:

Tab. 10 - Persone coperte da un’assicurazione sulla salute / infortuni  
secondo l’età in classi

età in classi
2015

Non assicurato Assicurato Totale
Numero % Numero % Numero

Fino a 13 
anni 7.194.660 14,0 602.172 6,6 7.796.831

Da 14 a 24 
anni 5.898.324 11,5 612.778 6,7 6.511.102

Da 25 a 44 
anni 13.002.437 25,3 2.922.473 32,0 15.924.909

da 45 a 64 
anni 13.353.921 26,0 3.863.798 42,3 17.217.718

65 anni e 
oltre 11.899.386 23,2 1.127.551 12,4 13.026.938

Totale 51.348.728 100,0 9.128.771 100,0 60.477.499
Fonte: elaborazioni Piperno su dati Istat, Indagine AVQ 

81 Si tratta dei pensionati (over 65), ormai fuoriusciti dall’ambito di coper-
tura del welfare aziendale.
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3. Solo gli occupati risultano adeguatamente protett i(tab. 11):

Tab. 11 - Persone coperte da un’assicurazione sulla salute / infortuni 
secondo la condizione professionale

condizione 
professionale

2015
Non assicurato Assicurato Totale

Numero % Numero % Numero
Età 0-13 anni 7.193.784 14,0 602.584 6,6 7.796.368

occupato 16.141.155 31,4 5.673.322 62,1 21.814.477
in cerca di 

occupazione 2.170.836 4,2 161.420 1,8 2.332.256

inattivo 25.842.953 50,3 2.691.445 29,5 28.534.398
Totale 51.348.728 100,0 9.128.771 100,0 60.477.499

Fonte: Elaborazione Piperno su dati Istat, Indagine AVQ 

4. I più istruiti e gli individui che ricoprono posizioni profes-
sionali più elevate sono quell iche ricevono maggiore copertura dal 
settore integrativo (tab. 12)82:

Tab. 12 - Persone coperte da un’assicurazione sulla salute / infortuni  
secondo il titolo di studio

titolo di studio
2015

Non assicurato Assicurato Totale
Numero % Numero % Numero

Non in età scolare 3.019.400 5,9 199.923 2,2 3.219.324
laurea e post-laurea 5.229.313 10,2 2.079.768 22,8 7.309.081

diploma 15.044.652 29,3 3.819.741 41,8 18.864.393
licenza  media 14.714.701 28,7 2.199.653 24,1 16.914.354

licenza elementare, 
nessuno 13.340.662 26,0 829.686 9,1 14.170.348

Totale 51.348.728 100,0 9.128.771 100,0 60.477.499

82 E che dunque beneficiano anche dei maggiori sgravi fiscali.
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Persone coperte da un’assicurazione sulla salute / 
infortuni secondo la posizione nella professione

posizione nella 
professione

2015
Non assicurato Assicurato Totale

Numero % Numero % Numero
dirigente, 

imprenditore, 
professionista

1.468.200 9,1 1.262.964 22,3 2.731.164

direttivo, quadro, 
impiegato 6.066.416 37,6 2.261.254 39,9 8.327.670

operaio e 
assimilato 6.171.687 38,2 1.106.994 19,5 7.278.681

altro autonomo 2.436.504 15,1 1.038.844 18,3 3.475.348
Totale 16.142.807 100,0 5.670.056 100,0 21.812.863

Fonte: Elaborazione Piperno u dati Istat, Indagine AVQ 

5. La copertura integrativa, a livello ospedaliero, è prevalente-
mente associata ad una differente scelta della tipologia di ospedali a 
cui rivolgersi, con una certa tendenza a indirizzare verso quelli che 
garantiscono maggiori standard alberghieri (case di cura accreditate 
e private pure) (tab. 13):

Tab. 13 - Percentuale di persone che hanno avuto almeno un ricovero 
secondo il luogo di ricovero e la presenza di copertura assicurativa, 2016

Luogo di ricovero Presenza di copertura assicurativa 2016 
Non assicurato Assicurato Totale

Numero % Numero % Numero %
ospedale o istituto di cura 

pubblico 1.284.106 88,8 224.701 82,8 1.508.807 87,9

casa di cura privata accre-
ditata (convenzionata) 145.957 10,1 43.114 15,9 189.071 11,0

casa di cura privata a paga-
mento intero 15.806 1,1 3.535 1,3 19.341 1,1

Totale 1.445.869 100,0 271.350 100,0 1.717.219 100,0
Fonte: Elaborazioni Piperno su dati Istat, Indagine AVQ
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6. Infine, gli assicurati si concentrano soprattutto tra coloro 
che dichiarano di essere in buone condizioni di salute mentre sa-
rebbero i più malati – cioè quelli che da un settore integrativo che 
non seleziona i rischi dovrebbero ricevere maggiori tutele – a non 
ottenere sufficienti tutele (tab. 14):

Tab. 14 -  Percentuale di persone coperte da assicurazione salute / infor-
tuni secondo indicatori di salute

Indicatori di salute
2016

Non assicurato Assicurato Totale
Numero % Numero % Numero

Stato di
salute generale Buono 34.483.528 68,7 7.434.275 77,0 41.917.803

Né buono
né cattivo 12.502.692 24,9 1.967.302 20,4 14.469.994

Cattivo 3.196.069 6,4 253.630 2,6 3.449.699
Totale 50.182.290 100,0 9.655.206 100,0 59.837.496

Presenza di 
malattie croniche no 36.403.824 83,4 12.330.496 84,9 48.734.320

si’ 7.264.401 16,6 2.187.973 15,1 9.452.374
Totale 43.668.226 100,0 14.518.468 100,0 58.186.694

Fonte: Elaborazione Piperno su dati Istat, Indagine AVQ

Tra i profili d’ iniquità generati dall’esistenza di fondi integrativi 
stipulati a livello aziendale nell’ambito del cosiddetto welfare sanita-
rio, va citato anche quello che, costituendo apparentemente un pun-
to di forza, è in realtà un fattore negativo. Qualora non si adottino, 
secondo quanto previsto per i fondi DOC, procedure di selezione 
dei rischi, di fatto, all’interno della stessa azienda, si favoriscono i 
lavoratori più anziani. Ciò non costituirebbe un problema se non 
apparisse come una doppia (tripla) redistribuzione a loro favore. In-
fatti secondo quanto enunciato da Lazear (1981), spesso esiste una 
“seniority pay”, ovvero le persone con più anzianità nelle aziende 
ricevono già un premio, derivante dal fatto che la loro remunerazio-
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ne è al di sopra della loro produttività, mentre per i più giovani vale 
il contrario. Quindi i giovani non solo garantirebbero, grazie ad un 
loro “sacrificio” – dovuto ad inadeguata remunerazione del prodotto 
del proprio lavoro – redditi più alti ai “nonni”, ma sarebbero anche 
tenuti a garantire, con fondi sanitari cui contribuiscono in propor-
zione superiore al proprio rischio di malattia, ai “nonni” più cure di 
quante sono state dagli stessi pagate83.

La storia che raccontano questi dati è che, nonostante gli assicu-
rati abbiano meno bisogni sanitari, in quanto sono più giovani e più 
sani, e nonostante siano mediamente più benestanti, in quanto oc-
cupati, istruiti ed in posizioni professionali più elevate, e quindi con 
minori difficoltà ad accedere ai servizi di tasca propria, essi nondi-
meno consumano più servizi sanitari dei non assicurati: la spiegazio-
ne più probabile del sovraconsumo degli assicurati potrebbe essere 
l’istaurarsi di un comportamento di consumo sanitario spinto dal 
semplice fatto che non si paga un prezzo quantomeno completo e il 
verificarsi eventualmente di un caso di non appropriatezza del con-
sumo (di alcuni) servizi per azzardo morale. Non appropriatezza non 
implica di necessità, però, che una quota di consumatori non abbia 
legittime ragioni per consumare servizi sanitari in misura maggiore.

Non si deve pensare, inoltre, che la caratteristica d’induzione di 
spesa sia dovuta a specifiche caratteristiche delle assicurazioni inte-
grative, cioè riguardi solo quelle di tipo “duplicativo” o sostitutivo. 
Utilizzando, infatti, i dati dell’indagine SHARE, wave6, in cui agli 
individui over 50 di vari paesi europei, si chiede se hanno un’assi-
curazione di tipo supplementare84, si sono stimate funzioni logit per 
individuare la probabilità di consumo di specifici servizi sanitari85. 

83 C’è anche una tripla redistribuzione, in quanto il contributo sanitario non 
costituisce reddito ai fini pensionistici, di fatto togliendo a coloro che meno utilizza-
no le cure una stessa quota contributiva e quindi generando minore pensione.

84 La domanda è così formulata: “ Possiede qualche assicurazione sanitaria sup-
plementare che paga per servizi non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale? Questi servi-
zi possono includere degenze, esami, visite, cure dentistiche, altri trattamenti o farmaci.”

85 Il modello, le variabili di controllo e le stime sono disponibili a richiesta 
presso gli autori.
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Il risultato empirico ottenuto è che l’avere un’assicurazione supple-
mentare aumenta la probabilità di ricorrere a visite dal dentista, dal 
medico e al pronto soccorso, ed aumenta la probabilità di ricorrere 
a servizi ospedalieri. Inoltre si è osservata un’associazione negativa 
tra l’essere assicurati e l’aver dovuto rinunciare a vedere un medico a 
causa dei tempi d’attesa troppo elevati: l’assicurazione, quindi, con-
sente soprattutto una “fast track”, cioè un’accelerazione dei tempi di 
cura, con i vantaggi (se malati veramente) e gli svantaggi (maggior 
ricorso a prestazioni inappropriate se non seriamente malati) con-
nessi. I risultati a livello europeo trovano conferma anche per l’Italia 
solo per quel che riguarda le visite dentistiche, mentre per tutte le 
altre voci i valori dei coefficienti non sono significativi86.

Resta da discutere un ultimo aspetto, direttamente connesso al ruo-
lo del settore integrativo come “terzo pagante”. Ammesso che tutti gli 
inconvenienti sopra citati fossero rilevanti, non dovremmo, comunque, 
dare atto ad un terzo pagante integrativo di permettere di superare le 
barriere all’accesso, consentendo di beneficiare di servizi a coloro che, se 
costretti a pagare out-of-pocket, avrebbero potuto rinunciare a curarsi? 
È questo un argomento molto presente nella pubblicistica per motiva-
re la necessità e l’urgenza di estendere le popolazioni coperte dai terzi 
paganti privati, anche se spesso si ha l’impressione che le percentuali di 
coloro che rinunciano a curarsi per motivi finanziari, stando alla pubbli-
cistica corrente, siano troppo distanti tra loro per essere attendibili. Per 
fortuna i dati ufficiali disponibili, sembrano non suffragare i timori: la 
percentuale di coloro che rinunciano a curarsi perché non hanno risorse 
è sostanzialmente limitata, come dimostra la Tabella 15.

86 Sorprende, soprattutto, che non venga confermata la logica del fast-track 
nelle visite mediche per l’Italia, quasi a significare che la lunga abitudine di co-
stituire riserve out-of-pocket per fronteggiare malattie che richiedono un pronto 
trattamento rappresenti di per sé un superamento delle barriere all’accesso e che 
quindi l’essere assicurato non migliora molto questa accessibilità. Infine, mentre 
in Europa, non vi è un’associazione tra l’essere assicurati e l’utilizzare servizi di 
riabilitazione e lungodegenza, l’associazione è significativa e negativa per l’Italia.
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Tab. 15 - Persone  di 15 anni e più che non hanno effettuato visite me-
diche secondo il motivo

Motivi della mancata visita Frequenza Percentuale su 
totale popolazione

Percentuale su 
totale che ha 
riununciato

Non poteva pagarla 3.354.736 5,5 82,5
Liste d’attesa troppo lunghe 316.466 ,5 7,8
Doveva accudire figli o altri 107.964 ,2 2,7

Non poteva assentarsi dal lavoro 28.206 ,0 ,7
Lo specialista lavora lontano 91.545 ,2 2,3

Paura 60.537 ,1 1,5
Sperava che il problema si 

risolvesse da solo 17.583 ,0 ,4

Non conosceva un buon 
specialista 89.923 ,1 2,2

Totale 4.066.960 6,7 100,0
Mancante di sistema 
(non ha rinunciato) 56.776.101 93,3

Totale popolazione 60.843.061 100,0
Fonte: Elaborazione Piperno su microdati Istat, Indagine sulle condizioni eco-

nomiche ( anno di riferimento 2015)

Sebbene l’82,5% di coloro che rinunciano a curarsi lo faccia per-
ché non può permettersi di pagare le cure, la percentuale di indivi-
dui che fronteggiano tale problema è sostanzialmente circoscritta ad 
un 5,5% della popolazione nazionale (3.354.736). Non che il dato 
sia da sottovalutare, ma, probabilmente, non giustifica allarmismi.

Inoltre, la vera domanda da porsi è: chi sono coloro che rinuncia-
no a curarsi perché non possono permetterselo? Infatti, perché l’ar-
gomentazione abbia una valenza sociale, dovremmo dimostrare che 
il fenomeno della rinuncia alle cure sia un “problema” anziché una 
“scelta” e dunque che, in pratica, riguardi soprattutto i più bisognosi 
di cure. Da questo punto di vista i dati sono ancora più probanti, e 
sono riportati nella tabella 16.
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Tabella 16 (a,b,c) - Persone di 15 anni e più che nei mesi precedenti l’in-
tervista non hanno effettuato prestazioni sanitarie per problemi economici 
secondo lo stato di salute dichiarato
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L’ipotesi sottostante ai numeri ivi contenuti è che non si possa defi-
nire come un vero problema sanitario la rinuncia alle cure quando le 
condizioni di salute non siano serie; pertanto abbiamo utilizzato, come 
criteri per individuare i “seriamente malati” sia le condizioni di salute 
riferite dagli intervistati, sia la presenza di malattie croniche, sia le limi-
tazioni che durano da almeno 6 mesi. Considerando i tre gruppi di pre-
stazioni: esami o cure mediche, visite o trattamenti dentistici e farmaci 
prescritti da un medico, abbiamo, ovviamente, situazioni differenziate 
per tipo di prestazione. In neretto, nella tabella, sono evidenziate le 
condizioni che riteniamo serie87:riportiamo, nelle ultime 4 colonne, tre 
percentuali e un valore assoluto. Commentando, per semplicità solo 
quanto riferibile agli esami e cure mediche, vediamo che il numero di 
coloro che hanno rinunciato a curarsi, in presenza di condizioni serie, 
varia da 586.489 persone ad 1.729.151 a seconda dell’indicatore di 
salute scelto, mentre la percentuale di malati che hanno rinunciato a 
curarsi rispetto al numero totale di coloro che hanno lo stesso livello o 
tipo di malattia, varia dal 10,81% dei cronici, al 15,13% di coloro che 
presentano una limitazione grave, al 17-19% di coloro che dichiarano 
di stare male o molto male. Se ipotizzassimo, usando la percentuale 
di cronici assicurati della Tabella 14, che circa il 15% di coloro che 
hanno rinunciato possa essere assicurato, un’ulteriore estensione delle 
assicurazioni e fondi integrativi potrebbe permettere al massimo a circa 
261.000 cronici di non rinunciare alle cure. E quindi giustificare la 
necessità di estendere le coperture dei terzi paganti privati per aiutare 
i bisognosi a non rinunciare alle cure appare non suffragata dai dati.

5.4 Implicazioni di policy

Le opzioni di policy che si presentano ai nostri decisori pubbli-
ci sono molteplici, ma le principali possono essere sintetizzate in 

87 Stare male o molto male, avere una patologia cronica o di lunga durata, 
avere una limitazione che dura da almeno 6 mesi.
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quattro grandi tipologie (anche se de iure condendo se ne possono 
individuare parecchie altre):

1. Marcia indietro;
2. Non far nulla;
3. Farsi guidare dal settore privato;
4. Ragionare.

La prima tipologia di opzioni, caldeggiata da chi non considera 
altre opzioni oltre il SSN comincia a farsi strada, soprattutto, come 
reazione allo status quo, che abbiamo descritto precedentemente, e 
dove evidenti appaiono grandi problemi di equità. La via che sem-
bra aver recentemente preso questa domanda di ritorno sui propri 
passi, a parte la richiesta di un rifinanziamento del SSN, fortemente 
depotenziato negli ultimi anni rispetto ai nostri partner europei, è 
quella di lavorare sulle detrazioni fiscali concesse al settore integra-
tivo, riducendole o abolendole. Turner (2015) ha analizzato gli ef-
fetti di questa opzione per l’Irlanda. Molteplici interessi premono 
per questa soluzione: l’eliminazione o quantomeno la riduzione dei 
benefici fiscali del settore “integrativo” in senso lato, giustificata dal 
fatto che i fondi sono andati oltre la loro natura integrativa e non 
risolvono alcuno dei problemi che avrebbero dovuto perlomeno at-
tenuare (riduzione delle code nel sistema pubblico, riduzione della 
spesa pubblica per le tipologie di servizi coperti dai fondi, rimozione 
delle barriere all’accesso per quei supposti, milioni e milioni di per-
sone, che affranti da malattie devastanti, debbono rinunciare al con-
sumo) permetterebbe, così si ragiona, di liberare risorse, ad esempio 
da investire nel SSN, soprattutto per le sue risorse umane. Possiamo 
chiamare quest’approccio “sintomatico”, in quanto si propone di ri-
solvere il sintomo del SSN, di carenza di finanziamento, senza però 
addentrarsi nelle cause, politiche od economiche che hanno portato 
al definanziamento reale del SSN che c’è stato in passato e all’emer-
gere di un settore integrativo che non sembrava essere prevalente nel 
paese.
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La seconda opzione, del non far nulla, è quella che corrisponde ad 
un “second best” per tutti, politici e interessi privati. L’incentivazione 
fiscale concessa, lentamente, sta ridisegnando un assetto senza par-
ticolari regole, dove il miglior comunicatore del settore integrativo 
riesce a raccogliere quote maggiori del giro d’affari e dove i policy ma-
kers possono astenersi di fatto dal prendere nuove e incerte decisioni 
in campo sanitario, dati i numerosi fronti oggi aperti sia sul versante 
interno (povertà, immigrazione, ecc.) sia su quello esterno (l’ottem-
peranza alle regole fiscali chiesta dalla Commissione Europea).Que-
sta opzione è tuttavia di second best per i gestori dei Fondi, in quanto 
ridisegna assetti ed equilibri solo nel medio termine, ed è soggetta al 
rischio che nel frattempo possa riemergere una politica di ritorno di 
maggiore pubblicismo, quale quello suggerito dalla prima opzione.

La terza opzione è di assecondare il richiamo ad una soluzione di 
mercato considerando, in primis, che pur trattandosi di sanità e as-
sistenza è implicito nel settore un profilo del business, che potrebbe 
consolidarsi ed espandersi tramite il riconoscimento di un maggiore 
ruolo dei terzi paganti privati e anche attraverso il welfare azienda-
le. La denominazione di “Secondo Pilastro” è di per sé evocativa di 
questo ruolo in termini istituzionali. Da chi suggerisce di estendere 
al settore delle polizze assicurative individuali i benefici fiscali con-
cessi ai Fondi (deducibilità dal reddito), alle proposte dei players e 
dei fondi, che suggeriscono in sostanza strategie di opting out seguite 
dall’introduzione dell’obbligatorietà del sistema a “doppio pilastro”, 
la platea dei sostenitori di questa opzione è estesa. Queste proposte, 
sorrette da una strategia di comunicazione, cominciano oggi ad es-
sere abbastanza discusse, anche se appaiono problematiche ad alcu-
ne forze sociali e politiche di diverso orientamento. È utile citare a 
proposito il caso francese. Pierre e Jusot (2017) concludono il loro 
studio empirico sugli effetti dell’assicurazione obbligatoria comple-
mentare per i lavoratori del settore privato in Francia attraverso i 
datori di lavoro (del tipo di quella che in Italia passa attraverso il 
welfare aziendale) affermando che dai risultati della loro indagine 
non scaturiscono i benefici attesi. Si lamentano inoltre che l’esten-
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sione dell’assicurazione complementare obbligatoria avrebbe dovuto 
essere valutata ex ante dai policy makers, anche con l’obiettivo di 
affinarne eventualmente meglio l’introduzione.

Tuttavia è proprio questa eventualità, di cui si è già discusso in 
passato (Piperno-Citoni, 2018), cioè che i terzi paganti privati si 
espandano fino a formare una massa critica che si ponga come “alter-
nativa” al settore pubblico, a costituire un problema per l’operatore 
pubblico, che vedrebbe minato il suo potere monopsonistico, con il 
rischio di andare incontro o ad eccessi di spesa o a degrado qualitati-
vo dei servizi. Inoltre, si ricordi che l’eventuale sostituzione integra-
le, obbligatoria, di spesa out-of-pocket degli individui con copertura 
assicurativa integrativa, non va indenne dal fatto che lo stesso settore 
integrativo pone, come propria condizione di sussistenza la perma-
nenza di compartecipazioni alla spesa a carico degli individui coperti 
dal settore integrativo. Ugualmente, l’offerta interessata, da parte del 
settore integrativo, di accettare di soggiacere a regolazione pubblica, 
in cambio della sua obbligatorietà, cela una questione: legittiman-
do ed integrando il settore assicurativo privato ed aziendale in un 
disegno complessivo di sistema,il settore pubblico, sarebbe tenuto a 
selezionare la sua tipologia d’impegno, ad esempio concentrandosi 
sulla copertura di malattie poco frequenti e ad alto costo, perden-
do legittimità come “servizio pubblico”88,oppure facendosi carico di 
prestazioni per le quali il settore privato, con community rating, va 
incontro a selezione avversa89.

L’ultima opzione, sulla quale vorremmo spendere qualche parola 
perché potenzialmente è quella che potrebbe permettere la coesisten-
za, senza gravi danni, tra settore pubblico e interessi privati, in una 
sorta di equilibrio di medio periodo (in attesa che le innovazioni 
della robotica, medicina personalizzata ed ulteriori innovazioni ven-
gano a creare il terremoto che tutti attendiamo, fornendo servizi via 

88 Quando gli utilizzatori sono pochi, la probabilità di essere tra gli utiliz-
zatori potenziali in futuro si riduce, e corrispondentemente si riduce la volontà di 
contribuire al finanziamento mediante imposte.

89 Si veda Boone (2018).
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via più specifici e costosi, e per i quali il sistema pubblico potrebbe 
perdere il vantaggio comparato di cui attualmente gode), consiste 
nell’individuare un “recinto” stretto e non negoziabile, su cui in-
dirizzare i terzi paganti non pubblici. A tal fine si dovrebbe partire 
dall’esistente, prendendo atto del sistema operativo com’è, ovvero 
dai comportamenti sanitari e dalla tipologia e dei consumi sanitari 
privati esistente da tempo in Italia: odontoiatria, parte delle visite 
specialistiche ed accertamenti sono le prestazioni cui da sempre la 
popolazione ricorre privatamente a pagamento e che in maggior mi-
sura e più agevolmente sono utilizzate da chi è coperto da Fondi o 
welfare aziendale. La loro eventuale appetibilità nel mondo privati-
stico, rispetto alle altre opzioni precedentemente delineate, potrebbe 
derivare da un insieme di fattori:

a) Il campo operativo o “recinto” potenziale del settore inte-
grativo sarebbe sufficientemente ampio. Potrebbe, infatti, aggirarsi, 
ipotizzando che vada a sostituirsi a spesa out-of-pocket e non a spesa 
pubblica, tra il 42 e il 45% del totale della spesa di tasca propria, 
come evidenziato nella Tabella 17.
Tabella 17:  Ipotesi di tipologie  di beni  e servizi  e 
dimensione economica di spesa sanitaria privata assicu-
rabile (2017) 

2017 %

Ipotesi 1: servizi specialistici,dentistici,laboratorio e 
radiodiagnostica, terapie, paramedici 17.105.781.979 44,7

Ipotesi 2: servizi specialisti, dentistici, laboratorio e 
radiodiagnostica 15.992.830.609 41,8

Fonte: Elaborazione Piperno su dati Istat, conti della salute, 2018

b) la nostra storia evidenzia molto bene la natura incerta dei valori 
di welfare italiano, tanto che, nella classificazione di Esping-Andersen, 
l’Italia è associata ai sistemi di welfare continentali come la Germania. 
Nel passato, in Italia era stato adottato un modello mutualistico come 
in Germania; anche il nostro SSN ha evidenziato, nel tempo, una pro-
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gressiva deriva “mutualistica” passando da sistema con produzione di 
servizi pienamente integrata a produzione mista, con elevata contrat-
tualità con fornitori privati (accreditati), per attestarsi su un sistema 
federalista molto simile ad uno di “mutue” su base regionale;

c) i sistemi mutualistici, in genere, limitano in qualche modo 
il ruolo di filtro del medico di base, permettendo in molti casi di 
bypassarlo e rivolgersi direttamente agli specialisti;

d) l’accesso diretto agli specialisti permette sia un decorso di 
cura più veloce90, consci ovviamente del maggior costo cui ci si sob-
barca per questo “lusso”, sia una sorta di costruzione di rapporto di 
fiducia/duraturo con lo specialista, altrimenti più soggetto a prescri-
vere in modo “difensivo” e disinformato;

e) dall’analisi dei tariffari pubblici e privati non sembrano 
emergere grandi differenze nel costo relativo delle varie prestazioni, 
con un vantaggio relativo del pubblico nella specialistica ed uno del 
privato su molti tipi di accertamenti91;

f ) la complessità specifica di questi servizi non sembra essere 
insormontabile e la loro routinarietà li rende standardizzabili e al 
massimo integrabili in “pacchetti” di servizi identificabili a priori, 
tanto da poter essere erogati e finanziati da soggetti privati92;

g) l’ambito di azione dei servizi specialistici è facilmente 
determinabile;

h) sono servizi ad elevata elasticità della domanda, quindi con 
potenzialmente elevato livello di azzardo morale: l’esistenza di una 
compartecipazione non esentabile, come nel privato, può ridurre 
l’entità dei consumi inappropriati.

90 Come si è visto ampiamente garantito dalle assicurazioni supplementari 
europee.

91 I servizi odontoiatrici a basso costo si stanno diffondendo anche nel 
mondo privato, dato che il mondo pubblico non si è mai fatto carico di questa 
branca della medicina.

92 Da sempre, soprattutto in alcune regioni d’Italia, i servizi specialistici 
non sono mai stati pienamente “integrati” nel tessuto del SSN, prevalendo la mo-
dalità di erogazione per accreditamento (i cosiddetti medici SUMAISTI).
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Se quindi l’Italia è parzialmente abituata ad un’assistenza mutua-
listica (punto b) che potrebbe fornire servizi specialistici di ampiezza 
importante (punto a) ma delimitabili nella loro estensione (punto 
g), con caratteristiche del pacchetto assistenziale fortemente volute 
dai cittadini (punti c,d), non molto più costose, a parità di qualità, 
che nel pubblico (punti e,f ), e con abuso dei servizi contrastabile 
(punto h), la domanda che sorge spontanea è: se ci si limitasse a 
permettere l’esistenza di un settore “agevolato” solo per prestazioni 
predefinite dell’area dei servizi specialistici? Ad esso potrebbero ri-
volgersi, con una sorta di “opting out”93 i segmenti di popolazione 
che attualmente sono nell’ambito del settore integrativo allargato 
(Fondi DOC e non DOC)o chiunque altro lo desideri. A fronte del 
loro contributo al finanziamento del SSN, che rimarrebbe immutato 
nelle sue componenti di IRAP, Addizionale IRPEF e IVA94, pur se ri-
dotto nell’ammontare, in quanto parte delle spese specialistiche non 
vi sarebbero più, potrebbe essere previsto, per tali individui, anziché 
l’attuale sistema di agevolazioni fiscali basato sulla deducibilità dal 
reddito dei premi pagati, un sistema alternativo, per il quale viene 
garantita una detrazione d’imposta corrispondente al valore medio 
nazionale della quota capitaria concessa alle regioni per le spese spe-
cialistiche95, aumentata, ove le spese degli individui eccedano la quo-
ta capitaria, dell’usuale detrazione al 19% per gli eccessi di spesa. In 
cambio della detrazione concessa, qualora l’individuo, coperto da un 
Fondo, decidesse di recarsi da uno specialista del settore pubblico, 
egli sarebbe tenuto a pagare il prezzo del servizio, ovviamente per la 

93 È bene prevedere comunque la possibilità di rientrare nel SSN per chi 
fosse pentito di avere optato per il settore integrativo.

94 Non esistono evidenti elementi di progressività nel finanziamento del 
sistema sanitario italiano.

95 Tale quota capitaria dipende dall’età degli individui. Un rozzo calcolo 
non differenziato per età e per regione indica che viaggiamo intorno ai 240-250 
Euro (circa il 13% del totale della quota capitaria): una famiglia di 4 persone che 
optasse per il settore integrativo potrebbe quindi godere di una detrazione d’im-
posta fissa pari a circa 1000 Euro.
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quota a suo carico, restando invece il resto a carico del suo Fondo. 
Questo sistema, in pratica consisterebbe nel finanziare con la stessa 
percentuale di risorse (stessa quota capitaria) la libera scelta, solo per 
prestazioni dell’area dei servizi specialistici, del terzo pagante pub-
blico o privato, attivando una limitata competizione tra finanziatore 
pubblico e finanziatori privati96.Tale ambito limitato97consentirebbe 
di contenere i pericoli di erosione del potere monopsonistico pub-
blico derivanti da un settore di terzi paganti privati in espansione e 
potrebbe soddisfare gli stessi terzi paganti, trattandosi pur sempre di 
risorse potenziali98pari a metà della spesa privata (limite non neces-
sariamente fisso ma potenzialmente rimodulabile in funzione delle 
esigenze del sistema, del cambiamento sociale e di quello clinico e 
tecnologico della sanità);sarebbe inoltre facilitato da una trasparen-
te e sostanziale distinzione di campo da parte dei medici tenuti a 
scegliere, limitatamente al regime della esclusività, se appartenere al 
settore pubblico o a quello integrativo, con conseguente rimodula-
zione dell’intra-moenia.

In che modo l’alternativa proposta all’attuale caos potrebbe elimi-
nare i problemi di iniquità lamentati per il sistema della previden-
za sanitaria integrativa, senza correre invece il rischio di peggiorarli 
mettendo a rischio i fondamenti del SSN? Con la proposta qui for-
mulata, sotto il profilo del finanziamento, si verrebbero ad avere due 
sistemi alternativi (pubblico e integrativo), seppur finanziati con lo 
stesso ammontare di risorse pro capite da parte dell’operatore pub-

96 Si tenga presente che, dall’analisi dei tariffari pubblici regionali dell’as-
sistenza specialistica, fortemente differenziati, si possono evincere gravi violazioni 
nell’efficienza ed equità, con probabili sacche di sovraprofitti per alcuni fornitori. 
La specialistica è quindi, tra tutti gli ambiti d’intervento sanitario pubblici, quella 
che trarrebbe maggiore giovamento dalla competizione.

97 Secondo i recenti dati ISTAT (Conti della Sanità), l’assistenza ambulato-
riale, comprensiva della medicina di base ma non della LTC, costituisce il 17,7% 
circa del totale della spesa sanitaria pubblica.

98 Qualora i Fondi riuscissero ad essere più attrattivi per gli individui dei 
pagamenti out-of-pocket.
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blico. Con il sistema attuale, invece, la deducibilità favorisce i più 
ricchi e l’ammontare totale della deducibilità ha un massimale di 
molto superiore a quello corrispondente all’attuale quota capitaria 
per l’assistenza specialistica. Sotto il profilo della qualità dei servizi 
ottenibili nei sistemi alternativi previsti dalla proposta, potrebbero 
non emergere grandi differenze99, soprattutto perché la riduzione dei 
finanziamenti al SSN, a fronte della minore quantità di servizi offer-
ti, sarebbe limitata allo specifico settore della specialistica, anziché, 
come oggi avviene, essere spalmata su tutta la gamma dei servizi 
sanitari, grazie al taglio lineare generalmente effettuato.

Conclusioni

In questo lavoro abbiamo fornito, in via prevalente, una descri-
zione del settore traendo da un precedente lavoro di un autore di 
quest’articolo gli elementi essenziali Piperno (2017). Un’analisi 
organica di questo mondo, sia in termini di erogatori, che di am-
montare intermediato, sia in termini di numero e tipologia degli 
assicurati tramite dati non di parte, mancava in letteratura: la sola 
riproposizione dei punti salienti è importante per chi si avvicina allo 
studio del settore stesso. Abbiamo inoltre fornito una breve carrel-
lata sui due problemi più evidenti che la nascita di un settore inte-
grativo porta con sé: l’aumento della spesa sanitaria, l’inefficienza 
e l’iniquità nella copertura dei soggetti, sempre presenti quando si 
delega la copertura a terzi paganti privati, anche se offerenti coper-
tura di gruppo. 

Nell’ultima parte del lavoro, quella concernente le implicazioni di 
policy, abbiamo ripreso alcuni punti essenziali di un’ipotesi già pro-

99 Ovviamente differenze potrebbero emergere se gli individui più ricchi 
integrassero il pacchetto base dei Fondi integrativi con servizi aggiuntivi: questa 
è già, però, la realtà odierna, con i ricchi che godono di servizi privati aggiuntivi 
rispetto ai più poveri, serviti solo dal SSN.
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spettata in letteratura (Piperno 1997), ma con nuove ed originali ca-
ratteristiche come quella qui riadattata al mutato contesto odierno. 
Lungi dal caldeggiare un mero ritorno al passato, o il mantenimen-
to dello status quo, oppure il semplice ma problematico adeguarsi 
alle aspettative dei terzi paganti privati, riteniamo che, in termini 
di opzioni di policy, la via più praticabile sia quella di attribuire al 
settore integrativo un ambito specifico e ben limitato, consenten-
do la scelta, agli individui, se per tale ambito intendono restare nel 
settore pubblico ovvero se vogliono effettuare un limitato opting out 
verso il settore integrativo. Non sono state qui sviluppate le eventuali 
conseguenze che si potrebbero generare per il settore della produzio-
ne pubblica e privata convenzionata qualora la suddetta ipotesi di 
policy venisse implementata. Questi profili richiederebbero un’inda-
gine e un conseguente saggio a sé, ma sulla base delle preliminari co-
noscenze già acquisite, possiamo formulare l’ipotesi che le eventuali 
conseguenze non sarebbero tali da arrecare un forte danno al settore 
della produzione del SSN, che invece è già visibile nello stato attuale 
e nello sviluppo non regolamentato del sistema.
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Conclusioni
Gianfranca Ranisio, Beatrice Fiore,

Antonio D’Antonio100

Non è mai facile trarre delle conclusioni da un lavoro collettaneo, 
ricco di molteplici spunti e proposte mai ripetitive ma che rifletto-
no l’angolazione di punti di vista accademici, direttivi e operativi, 
necessariamente diversi l’uno dall’altro. La intangibilità della base 
costituzionale dell’assistenza sanitaria è comune a tutti gli interventi, 
cosi come il riconoscimento delle differenze regionali in termini di 
outcomes organizzativi in ambito sociosanitario. È condiviso, anche, 
il principio della solidarietà e l’etica professionale per migliorare l’ef-
ficacia del Ssn. 

C’è poi il problema della “sostenibilità” del sistema di assistenza, 
asse portante e finalità del testo, analizzato a livello economico, orga-
nizzativo e professionale. Qui le proposte analitiche e progettuali si 
diversificano, in quanto alcune insistono sui costi altre sull’efficacia 
e la valorizzazione del sistema assistenziale, altre sulla prevenzione e 
gli stili di vita; non trascurando, inoltre, un vincolo che coincide con 
i gradi di libertà che ogni sistema sanitario nazionale ha rispetto alla 
crescita del Pil e del debito sovrano. Certo, tutti gli interventi sono 
consapevoli dell’aumento della domanda sociosanitaria, per le note 
evidenze demografiche ed epidemiologiche, e la conseguente nuo-
va complessità dell’offerta di servizi sanitari e socioassistenziali. Nel 
testo, la risposta è affidata, a volte, a nuovi modelli organizzativi di 

100 Curatori del libro.
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assistenza, rientranti nelle forme di “partenariato pubblico-privato”, 
altre volte alla innovazione tecnologica e digitalizzazione del Ssn, 
in altri casi a prevalere sono i processi di razionalizzazione dei costi 
del personale. In questo senso nuove pratiche organizzative appar-
tenenti alla matrice Lean possono essere d’aiuto cosi come il tema 
della “condivisione” basata sulla “fiducia” relazionale e istituzionale, 
alla base delle transazioni organizzative e di mercato. In tutti i casi 
è opportuno, nell’ambito della formazione, un riorientamento dei 
percorsi di “specializzazione” degli operatori, che sia coerente con le 
necessità di ruoli professionali indispensabili in determinati ambiti 
di cura carenti di professionalità e attitudini nelle aree critiche. C’è 
poi il problema dell’”appropriatezza” perseguita, ma continuamente 
minacciata dalla “medicina difensiva”, per cui il sistema necessita di 
un adeguato bilanciamento a carico di tecniche manageriali mirate 
ad evitare gli errori, come il Clinical Risk Management. 

D’altronde nel testo non mancano domande cui è difficile dare 
una risposta univoca.

La spesa sanitaria è solo un problema sociale o, più convenzio-
nalmente, un vincolo economico? I piani di rientro regionali hanno 
demolito la sanità o razionalizzato le risorse e limitato gli sprechi e la 
corruzione? Le diseguaglianze regionali sono dovute al ridimensio-
namento dell’azione dello Stato rispetto alle autonomie regionali, o 
a carenze di managerialità pubblica in sanità in alcune aree del paese? 

Ma il problema dei problemi è quello dei “pilastri” su cui deve 
reggersi l’intero edificio del welfare sanitario: quali sono gli equilibri 
giusti tra Stato e mercato nell’assistenza sanitaria? Fino a che punto 
l’invadenza della politica degenera funzioni e obiettivi del sistema? 
E, soprattutto, fin dove è possibile spingersi verso forme alternative 
di assicurazione sanitaria privatistica, i fondi integrativi, per crea-
re una complementarietà virtuosa con il settore pubblico e privato 
dell’assistenza sanitaria? 

Non possiamo sottacere, infine, quanto accaduto in questo pe-
riodo, successivo alla costruzione e all’editing del presente testo: la 
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pandemia che ha investito con particolare violenza il nostro paese e 
di conseguenza l’impegno e la strenua resistenza dell’intero settore 
sanitario, largamente impreparato a crisi sistemiche ed emergenze 
sanitarie. Questa esperienza, al momento, sembra proporre alcuni 
temi per il futuro della sanità: una ridefinizione (centralistica) del 
ruolo dello Stato nell’ambito della regionalizzazione dell’assistenza, 
la necessità di governo delle ulteriori spinte autonomistiche regiona-
li, la diffusione e integrazione di una sanità territoriale in grado, con 
la medicina generale, di fare “filtro” all’organizzazione ospedaliera, la 
percezione, infine, dei rischi “globali” cui siamo esposti, e non solo 
a livello sociale e sanitario, e che insisteranno nei prossimi decenni 
sulla interconnessione oramai irreversibile delle “aree mondo”. 

Ma la “lezione” verrà messa a frutto? 
Non bisogna dimenticare, infatti, che il sistema del welfare sani-

tario è, dal punto di vista dell’analisi organizzativa, basato sull’in-
terdipendenza tra due forme di burocrazia, quella “meccanica”, am-
ministrazione, procedure, regole e norme di accesso al sistema di 
cure, e quella “professionale”, il nucleo operativo dei professionisti 
della salute, medici, infermieri e operatori sociosanitari, non sempre 
dialoganti, in alcuni casi divergenti, che si portano dietro le loro “pa-
tologie” organizzative. In particolare l’eccesso di burocratizzazione 
che pone impedimenti all’azione clinica e scientifica, ostacoli non da 
poco, cui una leadership re-istituzionalizzante deve porre rimedio, 
per la delicatezza del settore e del compito, che deve sempre essere 
socialmente legittimato.

C’è poi una considerazione di sistema da sottolineare:
La pandemia, provocata da un virus che è passato dagli animali 

negli esseri umani, a livello più generale chiama in causa il rappor-
to specie umana/ambiente ponendo in evidenza come tale rapporto 
sia stato stravolto dalla devastazione degli ecosistemi, a livello più 
ristretto sottolinea i limiti del sistema sanitario italiano, nonostante 
lo strenuo impegno e il sacrificio di medici e operatori. Infatti le 
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differenze regionali, la difficoltà di coordinare gli interventi a livello 
nazionale, la insufficienza delle cure primarie, della rete dei servizi 
territoriali e della medicina generale sono ormai evidenti, a tal pun-
to che si dovrà verificare, passata la fase acuta, come questi limiti 
abbiano inciso sul decorso della pandemia stessa e operare per una 
profonda riorganizzazione di questo settore. 

“…La pandemia che ci ha colti tutti di sorpresa ha messo a nudo 
gli elementi di maggiore fragilità e inefficienza del nostro sistema 
sanitario e assistenziale. Ci ha mostrato degli aspetti che erano ben 
evidenti anche ben prima che il coronavirus ci inondasse, ma che fa-
ceva comodo tenere sottotraccia, anzi era funzionale ai meccanismi 
dominanti del mercato sanitario tenerli ai margini…101”.

Il rafforzamento delle cure territoriali è però un tema estrema-
mente complesso perché coinvolge una grande molteplicità di attori 
e di interessi, al momento difficilmente allineabili, che dovrebbero 
operare per il miglioramento del servizio sanitario pubblico, in modo 
di gestire la salute come bene comune. Tra gli attori essenziali per 
questo processo rientrano i cittadini, dei quali è importante l’empo-
werment, in modo che siano in grado di decifrare la situazione e di 
conseguenza sappiano agire in modo responsabile, senza delegare ai 
vertici e alle istituzioni, ma agendo di concerto a tutti i livelli.

Nella situazione attuale il Covid 19 conferma da un lato la cen-
tralità dello Stato e del servizio sanitario nazionale, dall’altra pone 
in evidenza i danni provocati dalla crescita “lumaca” della spesa sa-
nitaria nei paesi Ocse (in particolare pubblica) a partire dal 2008, 
per i noti effetti della crisi economica, che ha determinato tagli non 
appropriati e la creazione di nuove aree di inefficienza. 

101 Cfr., G. Maciocco, Lettera aperta al Ministro della Salute, in «Salute in-
ternazionale», 27 aprile 2020. 
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La sostenibilità ai tempi del coronavirus
Francesco Attena102

Nel corso degli innumerevoli dibattiti sul COVID-19 sono emerse 
svariate considerazioni circa la risposta che ha fornito il nostro SSN nel 
suo impatto con la pandemia. Da un lato, ci sono stati i doverosi elogi al 
personale impegnato nell’assistenza (i famosi “eroi” della retorica nazio-
nale). Dall’altro lato sono piovute numerose critiche relative alle carenze 
organizzative, la conflittualità fra Stato e Regioni, la insufficiente quan-
tità di medici, infermieri, posti letto, etc., in sintesi sembra essere emersa 
la scarsa efficienza e sostenibilità del nostro SSN in corso di crisi epide-
miche. In alcuni casi effettuando anche confronti con altre nazioni mag-
giormente capaci di gestire tale emergenza, tipicamente la Germania.

Per sintetizzare la questione della nostra sostenibilità in generale e 
rispetto ad altre nazioni, prenderò come caso emblematico proprio il 
confronto con la Germania, rispondendo a questa apparente contraddi-
zione: se la Germania è tanto efficiente, come mai in molte le classifiche 
internazionali dei SSN risulta molto più indietro rispetto all’Italia, per 
esempio: OMS 2000: Italia 2°, Germania 25°; Bloomberg 2019: Italia 
2°, Germania 23°?

Cercherò, quindi, di risolvere questa apparente contraddizione, par-
tendo dal concetto di efficienza e restituendo all’Italia qualche merito 
ingiustamente ignorato in queste critiche.

Come è noto una delle svariate definizioni del concetto di efficienza è 
quella riconducibile al rapporto outcome (esito sanitario)/input (risorse 

102  P.O. Igiene e sanità pubblica, Università della Campania Luigi Vanvitelli.
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impiegate), ovvero quante risorse sono necessarie per ottenere un certo 
risultato in termini di (miglioramento della) salute. Pertanto l’efficienza 
di un sistema si può aumentare in due modi: o diminuendo l’input a 
parità di outcome, o aumentando l’outcome a parità di input, pertanto 
quanto minore è l’input (la spesa) e quanto maggiore è l’outcome (la 
salute) tanto più efficiente risulta un sistema. A livello più macro pos-
sibile di SSN (e semplificando non poco) il rapporto outcome/input 
potremmo farlo corrispondere al rapporto fra la sopravvivenza media 
della popolazione (outcome) e i costi complessivi di un SSN (input) 
(con tutti i limiti di questa relazione, in quanto la sopravvivenza non 
dipende solo dalle qualità dei SSN!). 

Orbene, in base a questa macro-relazione l’Italia risulta uno dei Paesi 
più efficienti dell’occidente perché ha costi complessivi più bassi della 
media e sopravvivenza più elevata della media sia europea che OCSE 
(OCSE, 2019) e anche da questa relazione scaturiscono le ottime posi-
zione nelle classifiche internazionali. La Germania, invece, risulta avere 
una spesa pro-capite assai elevata, e inferiore solo a Stati Uniti (noto-
riamente fuori scala e fuori controllo) e Norvegia. Un esempio è quello 
del numero di posti letto per mille abitanti che è più del doppio di 
quello italiano, comportando, in termini economici, un spreco di risorse 
a causa di una bassa occupazione (o di una elevata inappropriatezza) de-
gli stessi che ne pregiudica, almeno teoricamente, anche la qualità delle 
prestazioni, soprattutto delle più complesse, secondo il noto rapporto 
fra i volumi di attività e la qualità degli esiti (tendenzialmente, minore 
è il numero delle prestazioni effettuate nell’unità di tempo minore è la 
qualità delle stesse). Lo stesso dicasi dei posti letto nelle terapie intensive, 
4 volte quelle italiane, e praticamente in gran parte vuote in condizioni 
di normalità sanitaria. Quindi, la bassa efficienza del sistema tedesco in 
condizioni di normalità diventa improvvisamente la sua qualità maggio-
re in corso di epidemia, ovvero la Germania, grazie alla macro-inefficien-
za del suo sistema sanitario, è riuscita a rispondere meglio alla pandemia.

Perché l’Italia riesce ad avere costi così bassi e a soddisfare tutto som-
mato in maniera più che accettabile la domanda di salute pur aven-
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do, ad esempio, un parametro di posti letto fra i più bassi del mondo? 
Soprattutto per la incisiva razionalizzazione e riduzione dell’assistenza 
ospedaliera (vedi decreto 70/2015), la costruzione di numerose strut-
ture assistenziali intermedie per dare alternative alla riduzione dei posti-
letto ospedalieri (ospedali di comunità, case della salute, hospice, etc.), 
la definizione e controllo sulla corretta applicazione dei LEA (DPCM 
12 gennaio 2017 e DM 12 marzo 2019), la costruzione di indicatori 
di qualità (Decreto 21 giugno 2016), il Piano Nazionale Esiti, il Piano 
Nazionale Cronicità, il monitoraggio degli eventi avversi, etc. (Ovvia-
mente, per ragioni di spazio, e perché la discussione è centrata solo su 
grandi numeri, stiamo semplificando al massimo la situazione italiana. 
Se infatti passiamo da una analisi grossolana ad una più approfondita e 
multidimensionale il nostro SSN presenta grandi sacche di disorganiz-
zazione e micro-inefficienze. L’ Euro Health Consumer Index 2017 è 
infatti più impietoso di altri organismi internazionali e classifica l’Italia 
al 20° posto su 35 nazioni, con la Germania al 7°; come al solito tutto 
dipende da quali indicatori vengono utilizzati).

Tutta questa macro-efficienza dell’Italia ha però un prezzo, quando ir-
rompe improvvisamente una pandemia. Sembrerebbe, quindi, che la mo-
rale della favola sia avere una sufficiente riserva di posti-letto, terapie in-
tensive, personale, etc., per trovarsi preparati, anche a costo di consumare, 
per un tempo indefinito, inutili risorse. Ma non è questa la vera soluzione.

Pertanto, se una delle parole chiave per una SSN sostenibile è, in 
condizioni di normalità sanitaria, “efficienza”, in corso di pandemia la 
parola chiave diventa “flessibilità”, ovvero la capacità di un sistema di 
adattarsi al mutare delle condizioni ambientali, nel caso specifico al mu-
tare delle condizioni epidemiologiche.

E qui casca l’asino per l’Italia! Flessibilità significava avere un Piano 
Pandemico Nazionale aggiornato che consentisse al SSN di rispondere 
adeguatamente, e in tempi rapidi, a tutte, o alla maggior parte, delle 
emergenti esigenze in corso di pandemia.

E qui mi fermo perché il tema è stato ampiamente dibattuto sia in 
ambito giornalistico che istituzionale. 
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