
LE PRIME SIMULAZIONI DI CALCOLO

DI VITTORIO MAPELLI *

Prove di efficienza nel sistema sanitario in base agli indicatori allo studio del

Ora i costi standard bussano
I principali pilastri

Qualità e non quantità per i valori di riferimento

● Autonomia impositiva. Per finanziare l’erogazione dei servi-
zi, le autonomie locali potranno contare sul fondo perequati-
vo, sulla compartecipazione a tributi erariali e su tributi
propri, superando il meccanismo dei trasferimenti

● Commissione bicamerale sui decreti attuativi. La commis-
sione è composta di 15 senatori e 15 deputati, il presidente
viene nominato dai presidenti di Camera e Senato. Grazie a
un emendamento dei democratici avrà poteri di indirizzo
oltre che di controllo, visto che «formula osservazioni e
fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predi-
sposizione dei decreti legislativi»

● Limite alla pressione fiscale. L’obiettivo della riforma è quel-
lo di arrivare a una complessiva diminuzione della pressione
fiscale. La norma prevede, quindi, che attraverso i decreti
attuativi «sia garantita la determinazione periodica del limi-
te massimo della pressione fiscale, nonché del suo riparto
tra i vari livelli di governo». Anche nella fase transitoria, il
federalismo non deve comportare alcun aumento della pres-
sione fiscale generale

● Passaggio da spesa storica a costo standard. È la chiave di
volta dell’intera riforma. Per ogni servizio erogato dagli enti
territoriali, si individuerà un costo standard, cui tutti dovran-
no uniformarsi durante un periodo transitorio di cinque an-

FISCO FEDERALE/ Il Senato approva la riforma del federalismo fiscale: c’è tempo fino

L a stagione dei costi
standard in Sanità è ap-
pena iniziata. I semi

sono stati appena piantati con
il sì definitivo del Senato di
mercoledì scorso alla riforma
del federalismo fiscale (il te-
sto integrale della legge è
pubblicato nell’inserto) e co-
minceranno a germogliare en-
tro due anni quando il Gover-
no dovrà definire, con un de-
creto ad hoc, cosa significa-
no questi nuovi criteri-totem
per finanziarei il Servizio sa-
nitario nazionale. Ma i costi
standard sbocceranno definiti-
vamente solo nel maggio del
2016 quando andranno a regi-
me e si dirà addio per sempre
al vecchio Fondo sanitario na-
zionale e a ogni richiamo alla
spesa storica.

Ma cosa cambierà davvero
con il fisco federale? Oggi i
trasferimenti statali alle Re-
gioni per finanziare le funzio-
ni essenziali (in primis Sani-
tà, istruzione e assistenza) av-
vengono sulla base della spe-
sa storica e con criteri incre-
mentali. Con il federalismo
fiscale i trasferimenti statali

saranno, invece, cancellati.
Al loro posto le Regioni go-
dranno di un mix di tributi
propri e anche delle compar-
tecipazioni con cui finanziare
al 100% i livelli essenziali
delle prestazioni a costi stan-
dard, intesi come i costi effi-
cienti a cui presta i servizi la
Regione più virtuosa. Per tut-
te le altre in-
terverrà il fon-
do perequati-
vo a compen-
sare le diffe-
renze. Ad ac-
compagnare i
territori verso
il passaggio al-
la stagione dei costi standard
ci penserà il patto di conver-
genza.

Sanità a costo standard.
Dal 2016 - quando, al netto
di sorprese, la riforma andrà
a regime - non esisteranno
più i trasferimenti statali.
Ogni livello di governo sarà
dotato di una propria autono-
mia finanziaria con cui finan-
ziare lo svolgimento delle
proprie funzioni in base a co-
sti standard e obiettivi di ser-

vizio da fissare in uno dei
successivi decreti di attuazio-
ne che potrebbe arrivare en-
tro due anni. Tali funzioni
saranno distinte in fondamen-
tali e non fondamentali. E so-
lo per le prime il finanzia-
mento e la perequazione sa-
ranno integrali, mentre per le
seconde le risorse saranno pa-

rametrate sul-
la capacità fi-
scale per abi-
tante e servi-
ranno solo ad
attenuare le di-
stanze. Limi-
tandosi alle
Regioni, le

spese essenziali saranno quel-
le legate ai livelli essenziali
delle prestazioni. Questi livel-
li andranno fissati per legge e
comprenderanno sicuramente
Sanità, assistenza e le funzio-
ni amministrative legate al-
l’istruzione. A metà del gua-
do è rimasto il trasporto loca-
le, che si vedrà coprire inte-
gralmente solo le spese in
conto capitale.

La Regione più efficiente
farà da benchmark, determi-

nando di fatto l’entità dei tra-
sferimenti perequativi che in-
teresseranno tutte le altre. E
tra i primi decreti legislativi
da approvare ci sarà proprio
quello che «contiene la deter-
minazione dei costi e dei fab-
bisogni standard sulla base
dei livelli essenziali delle pre-
stazioni». Per ora la riforma
del fisco federale si limita a
definire il costo standard co-
me un parametro per assicura-
re efficacia ed efficienza alle
spese essenziali di Regioni ed
enti locali senza finanziare
gli sprechi. La speranza del-
l’Esecutivo è che il costo stan-
dard generi automaticamente
risparmi. Dal canto loro gli
amministratori del Sud temo-
no, invece, di non riuscire a
recuperare sul breve periodo
il gap che si è accumulato in
anni e anni di sprechi. Anche
perché la perequazione stata-
le - che sarà verticale per tutti
i livelli di governo e sarà a
carico della fiscalità generale
e dunque, andrà a valere sul
bilancio statale - garantirà il
finanziamento integrale delle
sole funzioni fondamentali.

Per tutto il resto si dovrà inter-
venire con tagli sulle uscite
con la leva fiscale.

Le prossime tappe. Gran
parte delle decisioni per dare
forma al fisco federale spette-
ranno al Governo mediante
l’approvazione di una serie

di decreti legislativi (il nume-
ro non è precisato). Per con-
sentire al Parlamento di «so-
vrintendere» sono stati però
rafforzati i poteri della com-
missione bicamerale di attua-
zione. Nell’esaminare gli
schemi di Dlgs, tale organi-

S embra una questione seman-
tica, ma in realtà nasconde

una grossa questione politica: la
possibilità di identificare o meno
le responsabilità delle Regioni
nell’erogare i Lea. È il significa-
to da attribuire al termine “costo
standard”, enunciato dal disegno
di legge sul federalismo fiscale.

Testualmente l’art. 2 lettera f)
afferma che si dovrà seguire il
principio della «determinazione
del costo e fabbisogno standard
quale costo e fabbisogno che, va-
lorizzando l’efficienza e l’effica-
cia, costituisce l’indicatore rispet-
to al quale comparare e valutare
l’azione pubblica…».

Si aprono due possibili inter-
pretazioni: la prima che, facendo
cortocircuito, identifica il costo
standard con il fabbisogno stan-
dard, vale a dire con la quota
capitaria per abitante. Impostazio-
ne legittima, ma sarebbe da capi-
re perché il provvedimento citi
distintamente costo e fabbisogno
standard. È la tesi avallata dal
ministro del Welfare, dalla Corte
dei conti e da alcuni esperti che

hanno fatto simulazioni prenden-
do a riferimento due o quattro
Regioni “virtuose” (Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna, Tosca-
na).

Se il fabbisogno fosse calcola-
to sulla loro spesa pro capite (pe-
sata?) si avrebbero risparmi varia-
bili tra i 51 milioni e i 4,4 miliar-
di.

Non è chiaro
perché non sia-
no state scelte
Regioni come
Campania, Pu-
glia e Sicilia
che hanno una
spesa per abitan-
te ancora più
bassa. Evidentemente non basta
il parametro della spesa per entra-
re nel club dei virtuosi.

La seconda interpretazione in-
tende invece il costo standard nel-
la sua corrente accezione di
“costo standard per unità di pro-
dotto” (servizio) e quindi richie-

de una procedura analitica ed
esplicita di calcolo del fabbiso-
gno. Per definire, infatti, il fabbi-
sogno standard (la quota capita-
ria) è necessario moltiplicare il
costo standard per delle quantità
di prestazioni (effettive o stan-
dard a loro volta). Altrimenti la

formula è inde-
terminata. Se si
vogliono ottene-
re risparmi ser-
virà però taglia-
re i costi delle
prestazioni - ed
eventualmente
anche le quanti-

tà - superiori allo standard, senza
aumentare quelli al di sotto (non
come si fa oggi, che si premiano
le Regioni sotto la media).

Non è facile individuare dei
valori di riferimento realistici e
validi per tutte le Regioni e non
si nascondono le difficoltà del-

l’operazione. Secondo uno stu-
dio recente, il costo medio per
un ricovero ospedaliero (corretto
per l’indice di complessità della
casistica) varierebbe da 7.489 eu-
ro a Bolzano e 6.434 nel Lazio a
3.642 euro in Sicilia e 4.382 in
Basilicata - una differenza del
105 per cento. Quale sarebbe il
costo standard di riferimento?
Più che un valore puntuale (uni-
co, nazionale) servirebbero valo-
ri calcolati su una funzione di
costo e una funzione di consumo
sanitario e, quindi, standard di-
versi da Regione a Regione, ma
più realistici.

Sul piano politico la differen-
za tra i due significati è enorme.
Secondo l’accezione (a), alle Re-
gioni continuerebbe a essere asse-
gnata - come oggi - una cifra
globale e indistinta per abitante,
che sarebbero libere di spendere
a loro discrezione, salvo verifi-

che blande e postume sulla spesa
per Lea (l’ultima risale al 2004).
Secondo l’interpretazione (b) il
metodo dovrebbe esplicitare i va-
lori di costo e quantità delle pre-
stazioni e permettere la verifica,
a posteriori, dell’effettiva eroga-
zione dei Lea.

Si potrebbe
scoprire allora
che, per ipotesi,
(i) si forniscono
poche prestazio-
ni perché i costi
assorbono trop-
pe risorse o (ii)
che alcuni Lea
non sono erogati per eccesso di
consumi sanitari in altri settori.
A esempio, la Campania spende
5 euro per abitante per l’assisten-
za residenziale agli anziani e 814
per quella ospedaliera, mentre la
Lombardia 83 euro e 696 rispetti-
vamente.

Se in Campania mancano ri-
sorse per gli anziani è perché si
spende troppo in farmaci (241
euro contro 197 in Veneto), si
fanno troppi ricoveri ospedalieri
(229‰ contro 166‰ in Emilia-
Romagna) e i costi per ricovero
sono un po’ elevati (5.677 euro
contro 5.167 della Toscana).
Con il metodo (b) i cittadini cam-

pani scoprireb-
bero finalmente
perché i loro di-
ritti sono calpe-
stati e che non è
per l’egoismo
del Nord.

La novità dei
costi standard

non sarebbe tuttavia così dirom-
pente, come si teme, perché que-
sto metodo... è già oggi applicato
nella suddivisione del Fondo sa-
nitario nazionale. Costi e quanti-
tà standard, infatti, sono presenti
nei pesi della formula attuale. Si
prenda, a esempio, il peso 2,1

Addio ai trasferimenti, le Regioni si finanzieranno con propri tributi

Chi va meglio fa
da benchmark

Si aprono varie
interpretazioni

Nel Fsn già esistono
parametri validi
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La differenza la fa
il bisogno di prestazioni

DI FULVIO MOIRANO E CESARE CISLAGHI *

C i sono termini che partono e si diffondo-
no all’improvviso, vuoi perché qualcuno

le ha lanciate, vuoi, semplicemente, perché
rispondono bene al momento culturale. Proba-
bilmente, nella riforma federalista in atto, è il
secondo motivo quello per cui, nell’ambito
dell’economia pubblica, si è diffusa l’opinio-
ne che i “costi standard” siano la soluzione
migliore.

L’idea di costo standard è un concetto anti-
co: è il costo di riferimento della produzione
di un oggetto o di un servizio in condizioni di
buona efficienza produttiva. La valutazione
dei processi produttivi necessita, infatti, del-
l’informazione sui costi standard necessari
per misurare gli scostamenti dei costi reali
della produzione e poter quindi valutare l’effi-
cienza del sistema considerato.

Presupposto vincolante e necessario di que-
sto approccio è, però, l’omogeneità dei prodot-
ti per tipologia, qualità, caratteristiche; presup-
posto che, in molte situazioni produttive, vie-
ne rispettato. In alcuni processi invece, come
a esempio in Sanità, questo presupposto non
esiste, e allora, o si articola diversamente la
definizione di costo standard basata sulla tipo-
logia e sulla qualità, o la si abbandona.

È da osservare, comunque, che il costo
standard non è mai il costo minimo, bensì il
costo medio dei processi efficienti; le modali-
tà per determinarlo non sempre sono semplici,
tuttavia, concettualmente, è facile definirlo
dal momento che si ipotizza che la variabilità
dei processi efficienti sia una
variabilità stocastica, e quindi
la media dei costi reali ne rap-
presenti realmente la norma.

L’applicazione del concetto
di “costo standard” a processi
complessi, come quelli sanita-
ri, è molto difficile e sinora
non ha dato risultati apprezza-
bili; ma, se l’obiettivo è quello
di aumentare la razionalità e
l’efficienza del sistema, diven-
ta importante discuterlo in modo approfondito
e corretto.

Riportiamo di seguito alcuni elementi che
non possono essere ignorati nell’esame dei
costi standard sanitari:

1) evitare la confusione tra costi di eroga-
zione e costi di produzione: se una popolazio-
ne consuma inappropriatamente molte presta-
zioni, ciascuna delle quali ha un costo molto
basso, il risultato può essere peggiore di quel-
lo in cui una popolazione consuma poche
prestazioni, ciascuna delle quali ha un elevato
costo di produzione;

2) in conseguenza del primo punto, occorre
tenere sempre presente il bisogno di erogazio-
ne di prestazioni. A esempio, è errato conside-
rare i costi di erogazione di una popolazione
giovane come la Campania alla stessa stregua
dei costi di erogazione di una popolazione
anziana come la Liguria, dal momento che per
l’assistenza sanitaria gli anziani consumano
10 volte le risorse di cui hanno bisogno i
giovani;

3) i processi erogativi e produttivi sono
diversificati: in alcuni casi è preponderante il
settore ospedaliero e in altri quello territoriale.
La complementarità dei settori è un concetto
essenziale da valutare, laddove la sovra-di-
mensione di un settore compensa la carenza
di altri settori, non si può pensare di ridurre il
primo senza prima aver sviluppato i secondi;

4) dopo aver corretto i costi, considerando
le diversità di bisogno erogativo, si possono
considerare le ragioni che hanno creato diffe-
renze nei costi di produzione: e tra queste è
necessario valutare se non ci siano elementi
strutturali difformi tra gli ambiti in cui si
svolge la produzione: differenze di mercato
nei prezzi dei fattori produttivi, differenze di
costi dovuti alle condizioni differenti ambien-
tali ecc.;

5) l’individuazione di metodologie corrette
per la determinazione dei costi standard neces-

sita di una trattazione complessa; quando pos-
sibile, è sicuramente opportuno semplificare i
problemi, ma occorre evitare di prendere delle
scorciatoie conducendo analisi sommarie e
poco corrette che possono diventare fuorvian-
ti; meglio, allora, essere più prudenti ed evita-
re conclusioni carenti di scientificità.

Si critica giustamente, parlando di finanzia-
mento della Sanità, il criterio della spesa stori-
ca; tale criterio fu introdotto come calmiere a
fronte della progressiva dilatazione della spe-
sa sanitaria che veniva al tempo finanziata
potremmo dire “a piè di lista”, o più corretta-
mente “a rimborso dei fattori produttivi”. La
logica era quella che “la Sanità è essenziale,
costi quel che costi”.

Il criterio della spesa storica ha interrotto
questa progressività riconoscendo come
“giusta” solo la spesa degli esercizi preceden-
ti, evitando così incrementi ingiustificati, e
congelando la situazione finanziaria.

Dalla fine degli anni ’90, però, il criterio
adottato in Sanità non è più quello della spesa
storica, ed è andato avvicinandosi molto al
concetto di costo (erogativo) standard. Il finan-
ziamento di una Regione è oggi determinato
in modo proporzionale alle “risorse standard”
necessarie per soddisfare il bisogno sanitario
della Regione stessa. Si deve riconoscere che
la Sanità in questo modo ha anticipato di
almeno dieci anni i meccanismi di assegnazio-
ne delle risorse in un sistema federalista.

Per evitare fraintendimenti terminologici sa-
rebbe allora più opportuno usa-
re, per la Sanità, invece del
termine di “costo standard”
quello di “spesa pro capite
standard”, valore che deve es-
sere rilevato, analizzato e ap-
plicato ai diversi sottogruppi
di popolazione portatori di dif-
ferenti necessità di intervento
assistenziale.

Peraltro, i valori della spesa
pro capite, aggiustati per fasce

di bisogno della popolazione, non si differen-
ziano molto tra Regione e Regione, eccezion
fatta, ovviamente, per le loro eventuali quote
di disavanzo. Quindi, quello che differenzia le
Regioni sono la qualità della spesa e l’efficien-
za regionale; in questo senso, l’unica strada
percorribile è quella già intrapresa dai piani di
rientro che stimolano una più omogenea quali-
tà sanitaria proporzionale alle risorse investi-
te.

La determinazione del fabbisogno globale
della Sanità nazionale può avvenire solo attra-
verso considerazioni di politica macro-econo-
mica, che considerino il valore del Pil, la sua
parte destinata alla spesa pubblica, l’equili-
brio tra le utilità marginali dei vari settori
dell’amministrazione, il consenso sociale sul-
la determinazione dei bisogni e delle priorità.

Per quanto attiene al riparto del fabbisogno
tra le Regioni, e in conseguenza tra le azien-
de, sarà invece possibile approfondire e mi-
gliorare l’attuale sistema che utilizza appunto
la “spesa pro capite standard”, o meglio sareb-
be chiamarla “proporzionale”, tra i sottogrup-
pi iso-bisogno; il lavoro che dovrà essere fatto
sarà quello di ridiscutere le modalità di defini-
zione di questi sottogruppi partendo dalle clas-
si di età della popolazione e aggiungendo
ulteriori parametri per migliorarne l’individua-
zione.

Da ultimo, è opportuno ricordare che l’ap-
profondimento dei costi standard di produzio-
ne è un’operazione fondamentale per lavorare
sulla valutazione e sulla promozione dell’effi-
cienza della produzione, e che l’analisi dei
volumi standard di prestazioni è un elemento
altrettanto importante da approfondire per otte-
nere un miglioramento dell’appropriatezza
del sistema sanitario.

* Agenas - Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali
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Welfare

alla porta del Ssn
della riforma fiscale

ni. Si eliminerà così il meccanismo perverso che finora,
facendo riferimento alla spesa storica, premiava con maggio-
ri risorse gli enti che spendevano di più

● Fondo perequativo. Ridistribuirà le risorse tra le Regioni per
aiutare quelle più in difficoltà. Sarà verticale: perché la distri-
buzione delle risorse alle Regioni più povere passerà attraver-
so lo Stato. Sarà alimentato dal gettito da compartecipazio-
ne all’Iva assegnata per le spese relative alle prestazioni essen-
ziali ma anche da una quota del gettito derivante dall’aliquo-
ta media di equilibrio di addizionale regionale all’Irpef asse-
gnata per il finanziamento delle spese non riconducibili alle
funzioni essenziali. Viene utilizzato, secondo il principio costi-
tuzionale del favore verso i territori a minore capacità fiscale,
le sue quote si assegnano senza vincolo di destinazione.

● I tempi per la messa a regime. Dopo l’entrata in vigore della
legge, il governo avrà 12 mesi per emanare il primo decreto
attuativo che dovrà fissare «i princìpi fondamentali». Entro 2
anni dovranno essere emanati tutti i decreti attuativi. Il
governo avrà poi tempo altri due anni per i decreti corretti-
vi. L’entrata a regime effettiva del federalismo fiscale avver-
rà dopo 7 anni dal suo varo. Entro due anni, infatti, dovrà
essere emanato il Dlgs che fissa la data dal quale inizieranno
a decorrere i cinque anni di periodo transitorio

al 2016 per adeguarsi ai nuovi criteri di finanziamento

smo potrà non solo formulare
«osservazioni» e fornire «ele-
menti di valutazione», ma an-
che costringere l’Esecutivo a
sottoporsi al vaglio dell’as-
semblea in caso di parere dif-
forme. Ora che è stata appro-
vata la legge in 24 mesi ver-

ranno approvati i decreti at-
tuativi (tranne il primo, con
le indicazioni di bilancio, che
dovrà arrivare nei primi 12
mesi) da sottoporre al vaglio
della commissione parlamen-
tare bicamerale. Poi si aprirà
un periodo di transizione di

cinque anni. E dalla primave-
ra del 2016 sarà solo federali-
smo fiscale. Un passaggio
epocale che spaventa non po-
co le Regioni: «Da adesso -
ha spiegato Vasco Errani,
presidente delle Regioni - si
apre il momento più impegna-
tivo, quello della verità. Cioè
cominciare a capire cosa con-
cretamente ciò significa per
il sistema Paese, come si defi-
niscono gli standard, come si
costruisce un equilibrio reale
in tutto il sistema territoriale
del Paese». Ed Errani cita
proprio l’esempio della Sani-
tà: «Se dobbiamo fare riferi-
mento per quel che riguarda
la Sanità a ciò che è scritto
nella Finanziaria del 2009 a
partire per il fondo del 2010
e del 2011, siamo nelle condi-
zioni già di dire che non ci
sono le premesse per andare
su quella strada».

Insomma, superata la pri-
ma curva importante la stra-
da verso il traguardo si fa
subito in salita.

Marzio Bartoloni
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per la classe di età 65-74 anni
per il Lea “Assistenza ospedalie-
ra”. È calcolato come il rapporto
tra la spesa capitaria degli anzia-
ni e la spesa media totale
(883/420 euro), che a sua volta è
il prodotto tra il tasso di ricovero
specifico (237‰) e il costo me-
dio per ricovero della classe
65-74 anni (3.717 euro).

Nel ripartire il fondo si assu-
me quindi che in tutte le Regioni
gli anziani debbano avere un tas-
so di ricovero standard di 237
per mille e un costo standard per
ricovero di 3.717 euro.

Non corrisponde forse questo
al dettato del Ddl sul federalismo
fiscale? Si tratterebbe solo di
esplicitare i parametri di calcolo:
numero di prestazioni e loro co-
sto medio. Un piccolo passo per
la formula, un grande passo ver-
so la responsabilizzazione delle
Regioni. E una garanzia in più
per i diritti dei cittadini. Qualcu-
no ha paura dei costi standard?

* Università di Milano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fondo perequativo garantirà i Lea a tutti

PERFORMANCE SOTTO LA LENTE

L a strada verso i costi standard passa anche per la
misurazione delle performance sanitarie delle Regio-

ni. Ne è convinto il sottosegretario al Welfare, Ferruccio
Fazio, che ha affidato ai tecnici della Scuola Superiore
S. Anna di Pisa, che vanta una lunga esperienza su
“voti” e “pagelle” alle Asl toscane, il compito di provare
a misurare i risultati delle Regioni. Con tanto di bersa-
glio e punteggi: chi colpisce il centro per quell’indicato-
re è efficiente e può essere preso come “benchmark”, chi
è fuori bersaglio invece deve mettersi in riga. Il confron-
to sarà pronto nelle prossime settimane e dovrà incassa-
re il via libera delle Regioni (qui a fianco pubblichiamo
una prima anticipazione con i bersagli di Campania,
Emilia Romagna, Veneto e Calabria).

L’idea di Fazio è quella di scegliere una serie di
indicatori da condividere con gli assessori regionali e da
inserire, se possibile, nel Patto della salute che si sta
provando a scrivere in questo periodo. Si parte con una
prima griglia di 10 parametri dell’efficienza sanitaria:
sei per l’assistenza ospedaliera e quattro per quella
farmaceutica. Si va dal più classico “tasso di ospedaliz-
zazione” alla mobilità sanitaria, dagli interventi chirur-
gici inappropriati fino al costo medio («defined daily
dose») dei farmaci. Ma i tecnici stanno pensando di
aggiungere anche altri indicatori di efficienza che ri-
guardano il territorio e la prevenzione. L’obiettivo è
arrivare a tracciare la strada per definire i temutissimi
costi standard.

Cinque elementi
da non ignorare
per realizzare un
modello efficace

L’INTERVENTO

E Fazio studia un primo pacchetto
di indicatori da mettere nel Patto
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