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Per la prima volta in quasi 20 anni 
la spesa pubblica in sanità 
è diminuita 

Presentato il Rapporto Oasi 2014 di Cergas e SDA Bocconi: La spesa pubblica in sanità 
diminuisce per la prima volta dal 1995 e il deficit è azzerato, ma ora comincia la parte più 
difficile: riorganizzare i servizi allineandoli all'epidemiologia emergente 

N lei 2013 la spesa pubblica in 
sanità è diminuita, per la prima 
volta in quasi 20 anni, sia in 
termini assoluti (i 112,6 miliardi 
spesi rappresentano una riduzio
ne dell ' I ,2% rispetto al 2012), 
sia in rapporto al Pil (passando 
dal 7,3% al 7,2%). TI disavanzo 
si è ridotto a circa l ' l% della 
spesa corrente e anzi, se si con
tabilizzano le addizionali Irpef 
incassate nell 'anno successivo a 
ripiano del deficit dell 'anno pre
cedente, si può addirittura con
tabilizzare un avanzo di 518 
milioni nel 2012 e di 811 milioni 
nel 2013. NelPevidenziare que
sti dati, il Rapporto Oasi 2014 di 
Cergas e SDA Bocconi con la 
collaborazione di Bayer, presen
tato il 24 novembre scorso a 
Milano, evidenzia perù la strada 
che rimane da fare. «Le aziende 
sanitarie», hanno affermato i 
curatori del Rappor to , Elena 
Cantù e Francesco Longo, «han
no compiuto un piccolo miraco
lo: pareggio di bilancio e assenza 
di incremento di spesa da 5 anni 
con una sostanziale tenuta del 
sistema nonostante invecchia
mento della popolazione, peg
gioramento epidemiologico, nuo
ve tecnologie e incremento della 
povertà. Il sistema è ora piena

mente sostenibile. Dalla fase di 
rapido contenimento della spesa 
p reva len temen te con logiche 
input based», hanno proseguito, 
«dobbiamo ora riorganizzare i 
servizi allineandoli all 'epidemio
logia emergente: è un lavoro di 
medio periodo, ora possibile, solo 
perché abbiamo messo a posto i 
conti. Questa è la sfida che at
tende il Ssn e le aziende sanitarie 
devono giocare un ruolo centra
le». Il processo di miglioramento 
dei conti non è, però, senza costi. 
TI Sistema sanitario nazionale ha 
visto ridursi le spese per il perso
nale di circa l ' I ,5% l'anno negli 
ultimi tre anni a causa della man
cata sostituzione di chi va in 
pensione, del blocco degli sti
pendi e dell'esternalizzazione di 
molte attività alle cooperative 
sociali. Nelle regioni tirreniche 
soggette a Piano di rientro (La
zio, Campania, Calabria e Sici
lia), il personale a tempo indeter
minato si è ridotto del 15% dal 
2006 al 2012 e quello a tempo 
determinato o interinale del 27%. 
La dinamica della spesa farma
ceutica convenzionata è stata, se 
possibile, ancora più marcata: 
essa è diminuita del 7,6% l'anno 
negli ultimi tre anni. Il conteni
mento della spesa è avvenuto 

anche attraverso forme di razio
namento quali le liste di attesa o 
i tetti sui volumi di prestazioni 
erogabili dai privati accreditati. 
A motivo di tali vincoli, i privati 
accreditati si trovano a utilizza
re, in media, poco più del 70% 
della propria capacità produtti
va, con evidenti minacce al loro 
equilibrio economico. Più in ge
nerale, a risentire dei tagli è tutto 
il settore sanitario privato, che in 
Italia impiega più di 110.000 
persone e nel quale il Sistema 
sanitario nazionale riversa più 
del 60% dei propri finanziamen
ti. Gli italiani hanno cominciato 

Il piccolo miracolo 
delle aziende sanitarie 
Le aziende sanitarie sono srare le pro
tagoniste silenziose di questa diffìcile 
sragione del Ssn. Su di esse sono state 
«scaricate» molte delle contraddizioni 
del sistema, lasciando spesso a loro la 
responsabilità attuativadei cambia
menti. Ad esempio, alle aziende pub
bliche è stato chiesto di rinegoziare i 
contratti con i fornitori di beni e 
servizio, nel settore socio-sanitario, di 
applicale ai produttori tariffe stabili o 
in leggera decrescita (nonostante gli 
anziani non autosufficienti ricoverati 



a trattare la propria salute come 
un bene di lusso. Le spese nei 
beni di lusso sono le prime a 
essere tagliate quando si riduce il 
potere d'acquisto e la spesa in 
sanità ha seguito questa stessa 
parabola negli ultimi anni. La 
minore spesa pubblica non è, 
infatti, sostituita da maggiore 
spesa privata, che è anzi diminu
ita dell '1,5% nel 2012 e del 5,3%, 
nel 2013, nonostante il forte 
aumento dei ticket. Se l 'ammon
tare complessivo dei ticket è ri
masto più o meno stabile fino al 
2007, da allora al 2013 è pratica
mente raddoppiato, passando da 
1,6 a 3 miliardi di euro, con la 
forte discontinuità dovuta all'in
troduzione, nel 2011, del cosid
detto superticket sulla speciali
stica. La maggiore spesa per i 
ticket è stata, però, più che con
trobilanciata dalla diminuzione 
delle altre spese private. Inoltre, 
all'indomani dell'introduzione del 
superticket, la domanda di pre
stazioni da parte dei cittadini si è 
ridotta. Nel clima economico cor
rente, evidenzia infine il Rap
por to , si è notevolmente ridotta 
la capacità di investimento del 
Sistema sanitario nazionale, che 
oggi è pari al 5% della spesa 
sanitaria corrente. Se, ad oggi, 
l 'Ocse valuta positivamente lo 

stock tecnologico della sanità 
italiana, è chiaro che il 
dato suggerisce incerte f 

prospettive per il fu- / 
turo. «I risultati 
di questo stu
dio di Cergas 
B o c c o n i ci 
c o n s e n t o n o 
u n o sguardo 
sugli scenari 
futuri del no
s t ro s i s t ema 
san i t a r io . Ci 
aiutano ad in
t e r p r e t a r e il 
c a m b i a m e n t o 
in atto anche gra
zie agli investimen
ti in innovazione che 
portano nel tempo 
sviluppo di nuove terap 
utilizzare secondo principi di ap-
propriatezza», ha dichiarato Gio
vanni Penu, responsabile della 
Divisione Farmaceutica Bayer 
Italia. «In linea con la nostra 
mission, vogliamo contribuire 
allo sviluppo di un sistema salute 
che sia sostenibile e che consen
ta l'accesso ad un'assistenza sa
nitaria sempre migliore per i cit
tadini. Lo stesso dovrebbe ga
rantire ai pazienti la possibilità di 
fruire delle nuove possibilità di 
cura indipendentemente dal con

te sto geografico - regionale. 
Obiettivi, questi, oggi più vicini, 
anche grazie alla crescita indi
spensabile del dialogo tra opera
tori del settore sanitario e citta
dini. Entrambe le voci vanno 
sempre interpretate come fon
damentale occasione di ascolto e 
riflessione per chi è deputato a 
trovare miglioramenti e soluzio
ni sostenibili». 

fossero sempre più gravi), nonché di 
inasprire i criteri di appropriatezza e i 
controlli sul rispetto degli standard 
procedurali. In altri termini, è stato 
imposto alle aziende del Ssn di imple
mentare autonomamente tutti i tagli 
lineali decisi dal centro, cercando tutte 
le necessarie compatibilità tecniche, di 
organizzazione dei servizi e di gestione 
degli stakebolderlocali, all'interno di 
una retorica che escludeva costante
mente il rischio di «razionamenti». 
Le aziende hanno quindi dovuto cer
care di modificare il portafoglio dei 
servizi e dei livelli assistenziali per adat
tarlo alle nuove compatibilità finan

ziarie. A tal fine, hanno agito in tre 
modi distinti, miscelandoli tra loro. In 
alcuni casi hanno applicato alla lettera 
i tagli lineali (es. blocco delle assunzio
ni e divieto di sostituzione del turn 
over), avendo laresponsabilitàdi con
vincere gli stakeholder della sostenibi
li tà degli impatti. 
Altre volte hanno utilizzato tutti gli 
spazi di discrezionalità e autonomia 
possibile per gestire, all'interno dei 
tagli lineari, piccoli riaggiustamenti di 
risorse da un comparto all'altro, al fine 
di assicurare la continuità dei servizi, 
pur dimostrando l'impatto finanzia
rio atteso sui singoli «silos» di spesa. 

Questo harichiesto di ricorrere spesso 
alle capacità di «creatività amministra
tiva». Ad esempio, in alcune regioni in 
Piano di Rientro, si è ricorso amedici 
specialisti convenzionati esterni per 
garantire la continuità di servizio di 
qualche reparto ospedaliero, a fronte 
del blocco totale del turn over e della 
necessità di rispettare i tetti di spesa. La 
ricerca dei micro-aggiustamenti azien
dali, tra l'altro, è stata resa ancor più 
diffìcile dalle ulteriori rigidità norma
tive decise centralmente. A tal propo
sito, la decisione simbolicamente più 
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rilevante è stata quella di imporre L'am
mortamento integrale degli investi
menti finanziati con risorse proprie 
aziendali. Questa decisione, prevalen
temente finalizzata a evitare l'effettua
zione di investimenti senza adeguate 
coperture nelle regioni in disavanzo, 
ha invece ridotto in modo sostanziale 
le possibilità di investimento delleal-
tre regioni, cioè di quelle già in equili
brio e che più facevano ricorso a tale 
leva nelle aziende che dimostravano 
capacità imprenditoriale e di innova
zione. 
Alcune aziende più dinamiche e inno
vative, infine, hanno iniziato anche 
significative azioni di riorganizzazione 
dei servizi, soprattutto per le fasi sub e 
post acuta dei ricoveri e la presa in carico 
dei pazienti cronici, modificando an
che la tipologia e il ruolo dei professio
nisti coinvolti. Tra i principali processi 
di riorganizzazione attivati dalle azien
de, possiamo citare lo spostamento di 
posti letto ospedalieri da una unità 
operativa all'ai tra, la trasformazione di 
alcuni piccoli stabilimenti ospedalieri 
in strutture di cura intermedie, lo svi
luppo del ruolo e delle competenze 
cliniche dei MMG/PLS, la concentra-
zionedei laboratori analisi, la piùprecisa 
definizione dei PDTA per patologia e 
il loro controllo. Tali esperienze rappre
sentano in molti casi delle bestpracticea, 
cui è possibile fare riferimento per la 
riorganizzazione dei servizi nella logica 
di un loro maggiore adattamento ai 
bisogni sanitari emergenti. 
Il differente mix adottato tra rigorosa 
applicazione dei tagli lineari, ricerca di 
micro-aggiustamenti per mantenere il 

livello dei servizi, avvio di processi di 
riorganizzazione dei servizi e dei corre
lati skillmixdé professionisti coinvolti 
misura il differenziale di virali tà del 
processo aziendale. In alcuni casi si trat
ta di differenze interregionali, dove il 
Centro-Nord è stato più vivace sulle 
tiltimedtie leve rispettoal Centro-Sud; 
in altri casi si tratta di differenze di stili 
di management e di culture aziendali 
locali a livello infra-regionale. La varia
bili tà e la diversa in tensi tà delle soluzio
ni adottate sono la misura degli incom
primibili spazi di auronomia di cui 
ancora dispongono le aziende. 
La rilevanza delle decisioni assunte da 
queste ultime, lo stakeholder manage-
mentpei gestirei tagli lineari, le micro-
riallocazioni di risorse per sostenere la 
funzionalità dei servizi, i processi di 
trasformazione della geografìa dei ser
vizi sono avvenuti con un gradiente di 
difficoltà in più: la delegittimazione 
politico-istituzionale dei manager del
le aziende sanitarie pubbliche, veico
lata dal dibattito politico (che li ha 
assimilati impropriamentea«costo della 
politica») e dalla sostanziale indiffe
renza del legislatore rispetto alla di
mensione aziendale. In altri termini, il 
dibatti to attuale non si preoccupa delle 
condizioni di fattibilità delle politiche 
deliberate, ignorando le compatibilità 
e le condizioni istituzionali e ambien
tali in cui opera l'azienda. Gli stipendi 
del top management (DG, DS, DA) 
sono fermi o in riduzione da anni, 
contribuendo a un meccanismo di 
delegittimazione e demotivazione. 
L'efficacia dell'azione attuativa delle 
aziende in questo contesto è quindi da 
considerarsi ancora più rilevante e ap-
prezzabile\*e richiama le potenziali
tà, che potrebbero essere maggiormen

te valorizzate. 
Sempre in merito alle aziende del Ssn, 
infine, un aspetto rilevante della loro 
evoluzione negli ultimi anni riguarda 
le iniziative di ingegneria istituzionale 
che ne hanno modificato in modo 
sostanziale le caratteristiche. I Servizi 
Sanitari Regionali si caratterizzano per 
la presenza di: Asl molto grandi, sul cui 
territorio solitamente operano Azien
de Ospedaliere autonome, e Asl di 
dimensioni più ridotte che gestiscono 
direttamente una rete ospedaliera di 
presidi; grandi Aziende Ospedaliere e 
alcune focusea'factory (soprattutto Irc-
cs); aziende esclusivamente dedicate a 
specifiche funzioni sanitarie oammi-
nisrrarive (es. l'Areu dell'Emilia Ro
magna o l'Ares del Lazio). 
Di conseguenza, natura e mission di 
queste diverse tipologie di aziende sono 
oramai profondamenre diversificate. 
Crediamo che la variabili riemergerne 
e crescente dei confini aziendali, della 
natura e delle missioni sia una risposta 
fisiologica alle specificità territoriali, ad 
alcune traiettorie storiche e al mutuo 
aggiustamento tra gli stakeholder. A 
questa variabilità corrisponde, però, 
una uniformità degli assetti istituzio
nali delle aziende sanitarie, che risale 
alla costituzione del Ssn, quando si 
ricercaval'omogeneitàtrai diversi ter
ritori regionali. Tale variabilità richie
derebbe, invece, unamodularità degli 
assetti istituzionali per ritrovare coe
renze nella regolazione dei rapporti tra 
stakeholder: questo è sicuramente un 
tema dlpolicy damettere rapidamente 
in agenda, per ricreare le condizioni di 
funzionai irà delle aziende. 

(Dal Rapporto Oasi 2014 
A cura di Francesco Longo, Elena 

Cantù, Patrizio Armeni, Clara 
Carbone, Alberto Ricci) 


