
INTERNI CONCORRENZA, TUTTA SALUTE 

Per fare i tagli 
ci vogliono i numeri 
Inutile promettere che la mannaia del rigore risparmierà 
la sanità. Già oggi perfino nelle regioni più virtuose i conti 
tornano a stento. Spending review? Sì, grazie. Ma attenzione, 
per mettere le mani su un malato occorre conoscerne le esatte 
misure. I casi di scuola dell'Inghilterra e del Massachusetts 
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OGNI GIORNO I GIORNALI RICORDANO C h e 

la spesa pubblica non è più soste
nibile ed è necessaria la spending 

review, che teoricamente dovrebbe essere 
una rivisitazione della spesa, ma che pra
ticamente è limitata al taglio dei costi. 
L'attuale governo italiano ha ribadiLo che 
la sanità non sarà colpita. In realtà, secon
do l'Ocse, come in molti altri paesi euro
pei i nostri governi hanno già provveduto 
a diminuire la spesa sanitaria negli ulti
mi anni. Stime preliminari suggerisco
no che queste riduzioni della spesa sani
taria sono continuate a un tasso pari a -3 
per cento in termini reali nel 2013. Infat
ti, anche le regioni più virtuose, a segui
to dei tagli, faticano a chiudere in pari i 
bilanci della sanità e ci riescono solo ridu
cendo le voci di spesa più rilevanti. Nel 
2012 in Italia la spesa sanitaria rappre
sentava il 9,2 per cento del Pil, una per
centuale molto vicina alla media dei pae
si Ocse (9,3), ma oggi non è più sostenibi
le: i costi cioè, alti o bassi che siano, sono 
maggiori delle entrate. Per continuare a 
fornire servizi adeguati in qualità e quan
tità, è urgente una strategia diversa dai 
tagli lineari e capace di garantire la soste
nibilità economica delle prestazioni sani
tarie, a cominciare dagli ospedali, il cui 
costo rappresenta il 50 per cento del tota
le della spesa pubblica sanitaria, stima
ta nel 2014 nella ragguardevole cifra di 
111,5 miliardi di euro. 

Negli anni passati il settore ospedalie
ro è stato oggetto di numerosi interven
ti volti alla riduzione dei posti letto con 
l'obiettivo di razionalizzare l'attività e di 
ridurre i costi di gestione. Il risultato è che 
sono diminuiti i ricoveri, ma non propor
zionalmente la spesa, anzi. Come è stato *• 
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I l governatore della 
Lombardia Roberto 
Maroni con il suo 
predecessore Formigoni. 
Grazie al sistema di 
accreditamento degli 
ospedali privati, 
la sanità lombarda è 
diventata un modello di 
efficienza in I tal ia. È la 
v i r tù della concorrenza 
e della sussidiarietà 

••possibile? L'Agenas (Agenzia nazionale 
per i servizi sanitari regionali) ha pubbli
cato una corposa ricerca dal titolo L'attivi
tà ospedaliera: dati e riflessioni, i cui risul
tati sono indicativi. Ad esempio, dall'ana
lisi dei bilanci degli ospedali si rileva 
come il costo medio per ricovero sia forte 
mente differenziato a seconda della strut
tura, e ciò indipendentemente dagli aspet
ti clinici o organizzativi: in sintesi, molti 
ospedali pubblici non sono efficienti. Ciò 
conferma, secondo Agenas, che spesso il 
costo degli ospedali pubblici non dipen
de dall'attività prodotta, ma da altri fat
tori, tra cui anche l'abitudine a considera
re l'ospedale una specie di ammortizzato
re sociale. Per quanto riguarda 
gli ospedali privati accredita
ti, la ricerca di Agenas sottoli
nea che mentre le inefficienze 
dei pubblici sono interamente 
a carico dello Stato, della col
lettività, i buchi degli ospedali 
privati ricadono esclusivamen
te sul gestore, sulla proprietà. 

che la motivazione non è la ricerca dì un 
maggior profitto. Anche negli Stati Uni
ti, quindi, il costo della sanità non dipen
de dall'attività prodotta. Grossi gruppi 
ospedalieri americani, per cercare mag
giore efficienza, hanno attuato una razio
nalizzazione degli ospedali chiudendo e 
accorpando diverse strutture. Tuttavia, 
studi apparsi sul Journal of Health Eco-
nomics, su Economie Inquirye altri anco
ra pubblicati dalla Robert Wood Johnson 
Foundation non hanno rilevato effetti 
soddisfacenti. 

Più vicino alla nostra realtà europea 
è quanto accaduto tra il 1997 e il 2006 in 
Inghilterra, dove è stata attuata una radi-

Paradossi del mercato 
È un problema non solo italia
no. Nel Massachusetts, ad esempio, si è 
riscontrata una forte differenza di costo 
tra diversi ospedali, pur per lo stesso tipo 
di prestazione. Come noto, il sistema sani
tario americano è diverso dal nostro, poi
ché negli Stati Uniti i ricoveri sono pagati 
dalle assicurazioni che ne negoziano pre
liminarmente il costo con i diversi ospe
dali. Un imponente studio in merito pub
blicato dallo stesso Stato del Massachu
setts ha dato risultati sorprendenti: a fare 
la differenza non è né una diversa quali
tà della cura, né una maggiore comples
sità del servizio, né la tipologia di ospe
dale, né il comfort alberghiero. Fa la dif
ferenza la forza contrattuale dell'ospeda
le di imporre alle società di assicurazio
ne un prezzo più elevato. E trattandosi 
per lo più dì ospedali no profit, è chiaro 

L'OPERAZIONE DI FUSIONE SU LARGA 
SCALA REALIZZATA IN INGHILTERRA 

NON HA FUNZIONATO: RIDUCENDO 
L'OFFERTA OSPEDALIERA SI È 

RIDOTTA ANCHE LA CONCORRENZA, 
LA BASE DEL MIGLIORAMENTO 

cale razionalizzazione ospedaliera, attra
verso la chiusura di numerosi piccoli 
ospedali. Uno studio pubblicato dallo sta
tunitense National Bureau of Economie 
Research (Nber) ne ha valutato gli esiti: 
drastica riduzione del personale ma nes
sun miglioramento della qualità clini
ca e, sorprendentemente, nemmeno del
la produttività, tanto die sono aumen
tate le liste d'attesa. La ricerca, eloquen
temente intitolata "mania delle fusioni" 
(Mergerrnania), afferma che le operazio
ni di fusione su larga scala non funziona
no, perché riducendo l'offerta ospedaliera 
riducono anche la concorrenza, die è alla 
base del miglioramento. Ciò è conferma
to da una più recente riforma ospedaliera 
sempre inglese (studi pubblicati dal Nber 
e dall'Economie Journal) che, perseguen

do la realizzazione di un sistema compe
titivo, ha ottenuto non solo un aumento 
della qualità clinica, ma anche un miglior 
risultato gestionale degli ospedali. 

L'importanza di saper valutare 
In Italia, il decentramento regionale del
la sanità ha portato allo sviluppo di diver
si modelli. Quello lombardo si è distinto, 
attraverso il perseguimento del princi
pio di sussidiarietà, per l'accreditamento 
degli ospedali privati: ciò ha contribuito 
a migliorare il sistema regionale, poiché 
proprio allargando l'offerta si è potenzia
ta per il cittadino la possibilità di scelta 
e dunque si è introdotto un sistema con

correnziale. 
Ma la concorrenza è suf

ficiente a salvare i conti pub
blici? Di più, la concorrenza 
non è rischiosa in un ambi
to delicato come la salute? 
Michael Porter, guru dell'eco
nomia mondiale, ha scritto 
sull'Harvard Business Review 
che ciò che manca è un appro
priato sistema di misurazione 
dell'attività sia economica che 

clinica. Infatti, dove si sono resi disponi
bili dati accurati, è stato possibile iden
tificare le aree di miglioramento, discu
terne con i professionisti e, quindi, ren
dere più efficienti i processi organizzati
vi, valorizzando la clinica. Misurare signi
fica dare trasparenza al sistema e indica
re, numeri alla mano, chi è più bravo, chi 
è più efficiente, chi è più produttivo. Solo 
così la spending review sulla sanità non si 
tradurrà in un taglio lineare dei costi, ma 
nell'eliminazione degli sprechi. In sintesi, 
concorrenza e valutazione sono la medici
na di certa autoreferenzialità, che in sani
tà può diventare patologia seria. • 
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