
Senza misurare i risultati 
nessun programma è possibile in sanità 

Soffia un vento nuovo sul Pne presentato nelle scorse settimane dall'Agenas. 
Anche l'allocazione di risorse pubbliche diventa più credibile se si valutano 
gli outcomes locali 
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I l dibattito che le politiche sanitarie 
suscitano è solitamente caratterizzato 
da valutazioni e critiche, a opera degli 

interlocutori più disparati, con le quali as
sessori regionali, governatori e ministro 
devono spesso fare i conti. 

Il cittadino, talvolta frastornato, cerca 
di orientarsi, non solo per passione verso 
il dibattito in sé, quanto piuttosto per ca
pire, ove mai avesse bisogno di rivolgersi 
a una struttura sanitaria, quale scegliere 
e come scegliere. 

Dal 2012 Agenas ha avviato, per conto 
del Ministero della Salute, il Piano nazio
nale Esiti. Al suo esordio apparve a molti 
come un'azione pionieristica, un po' ardi
ta, certamente scomoda ai più. 

Poche furono le regioni che scelsero 
quel complicato database, come banco di 
prova delle proprie politiche, e ancor più 
come osservatorio da cui attingere infor
mazioni rilevanti ai fini della program
mazione. Ancor meno furono le regioni 
che assunsero alcuni parametri di esito 
come strumento di valutazione dell'opera
to dei direttori generali delle aziende del 
sistema sanitario. In fondo, quale miglior 
indicatore per misurare l'efficacia di un'a
zione di governo, se non l'esito dell'attività 
stessa e dunque non pagella ma sfida ver
so il miglioramento? Nonostante le ripetu
te dichiarazioni di Agenas circa la valenza 
dei dati, i più liquidarono questo lavoro 
come elaborazione non esaustiva e talvol
ta insidiosa. Oggi, s'inizia a registrare un 
clima diverso. Con la presentazione dei 
dati 2013, Ministero e regioni assumono 
tale osservatorio come vero strumento di 
valutazione dell'efficacia delle politiche, 
prima ancora che delle cure erogate. 

Si tratta certamente di uno strumento 
per addetti ai lavori, ma le evidenze sono 
piuttosto eloquenti, a cominciare dal rap
porto Quantità/Qualità, che forse solo 
in sanità è direttamente proporzionale. 
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Su questo dato credo ci sia davvero poco 
da discutere. La discussione si sposta sul 
come favorire la crescita dei volumi. Azio
ne utile al paziente, talvolta sgradita agli 
addetti ai lavori. Riduzione di strutture 
complesse, accorpamenti di attività resi
duali, riconversione di "piccoli ospedali". 
Azioni che fanno felice anche il bilancio 
e non solo gli indicatori del Pne. La vera 
risposta alternativa alla logica dei tagli 
lineari. Una spending review dalla dop
pia valenza: riduzione di costi e aumento 
della qualità. Altro che logica della "sirin
ga" che costa poco o molto: bastassero le 
siringhe a buon mercato, per trasformare 
gli esiti del Servizio sanitario nazionale, 
credo che la questione l'avremmo risol
ta da un pezzo. Ciò che a noi interessa 
davvero è che dal giorno successivo 
alla presentazione dei dati, consumati 

gli inevitabili comunicati stampa, si 
utilizzino per i restanti 364 giorni quei 
dati per individuare, sia pur nel pieno 
rispetto del Titolo V, e dunque ciascu
na regione secondo esigenze e modalità 
proprie, il sistema per intervenire sui 
processi interni ai sistemi sanitari, con 
l'obiettivo di far salire la "propria" posi
zione rispetto all'anno precedente. 

Forse sarà un po' difficile spiegare 
tutto questo ai cittadini, senza ricorrere 
a qualche pur comprensibile semplifica
zione, ma di sicuro si sarà reso loro un 
servizio vero. 

Questo vale anche rispetto alla infini
ta contesa tra Governo e regioni, rispetto 
alla dotazione del Fondo sanitario nazio
nale, e ancor più rispetto ai suoi criteri 
di riparto. Perché non tener conto anche 
dell'efficacia delle politiche per assegnare 
una parte delle risorse con una logica di 
premialità, a beneficio di quelle ammini
strazioni regionali che provano a miglio
rare il sistema ma soprattutto i suoi esiti. 

Finché continueranno a esistere, ad 
esempio, punti nascita con volumi al 
di sotto dei 500 parti/anno non sarà 
particolarmente credibile la resistenza 
delle regioni alla riduzione del Fondo 
sanitario nazionale. A 


