
CREA SANITÀ/ II sistema di rilevazione consente di mettere a fuoco l'efficacia dei Ssr 

Coà si valuta la performance 
Il progetto evidenzia il "peso" delle priorità sanitarie degli stakeholder 

11 progetto del Crea Sanità che misu
ra le performance multidimensionali 
dei Sistemi sanitari regionali è giunto 

al secondo anno. Di seguito presentiamo 
nel dettaglio la spiegazione dell'innovati
vo metodo utilizzato per delineare una 

prospettiva in cui si tiene conto della com
posizione delle diverse prospettive di cui 
gli attori del sistema, gli stakeholder, so
no portatori. Il metodo di ricerca eviden
zia che il ranking delle varie performan
ce è strettamente dipendente dalla pro
spettiva adottata e dal set di indicatori 
utilizzato assieme al valore attribuito ai 
loro livelli. Il quadro, in questo modo, 
risulta sempre legato al mutare delle con
dizioni socio-economiche determinate dal 
momento politico. In questo senso, la rile
vazione dello scorso anno, in un quadro 
politico differente, forniva una chiave di 
lettura diversa. Si tratta insomma di un 
esperimento di ' ingegneria sociale", po
tenzialmente utile nel supportare la for
mazione di indirizzi per le politiche sani
tarie pubbliche. (L.Va.) 

LA METODOLOGIA 

La metodologia sviluppata consiste nel
la trasposizione del paradigma del

l'analisi delle decisioni, proprio della teo
ria del project management, nell'ambito 
sanitario, e in particolare della valutazio
ne delle performance. 

Nella teoria delle decisioni, fra un set 
finito di alternative, occorre scegliere la 
"migliore" secondo obiettivi fissati. 

In analogia, nel nostro caso, ogni alter
nativa rappresenta una possibile perfor
mance e lo scopo è definirne il livello di 
"desiderabilità", ovvero di utilità sociale. 

Nella teoria delle decisioni, fissato un 
obiettivo e in presenza di effetti prodotti 
non noti, la scelta tra più alternative avvie
ne attraverso la definizione di un ordine 
di preferenza, che consenta un ordina
mento e quindi la scelta. 

L'analisi decisionale solitamente pre
senta un aspetto multi-dimensionale, do
vendo valutare outcomes di natura diffe
rente: si basa quindi sulla definizione di 
un cosiddetto "modello di valore", che 
permette di determinare le preferenze, 
esprimibili o in termini di ranking degli 
outcomes, o come valori numerici indica
tivi della misura della preferenza. 

Nella metodologia proposta nel pre
sente lavoro, ai fini della determinazione 
di un indice sintetico di performance dei 
Sistemi sanitari regionali, gli obiettivi so

no rappresentati dalle dimensioni, sulle 
quali si intende valutare la performance. 

Ogni dimensione può essere eventual
mente disaggregata in più sub dimensioni, 
descritte al livello più basso da indicatori 
(attributi). 

Una performance viene così descritta 
dal vettore degli stati degli indicatori op
portunamente individuati. Ai fini di giun
gere a un ordinamento delle performan
ce, è necessario usare una misura di utili
tà, e una funzione di composizione dei 
possibili stati degli indicatori. 

In primo luogo è necessario elicitare 
le utilità attribuite ai vari livelli degli attri
buti (indicatori). 

Quindi stimare i pesi che nella funzio
ne di composizione dovranno rappresen
tare le Utilità relative attribuite dagli 
stakeholders alle varie dimensioni di Per
formance La metodologia è stata imple
mentata costituendo un panel di esperti, 
scelti in funzione delle loro competenze 
per rappresentare i diversi stakeholder 
del sistema sanitario, ai quali è stato ri
chiesto di sottoporsi a un esercizio di 
elicitazione delle loro personali preferen
ze. 

La scelta di utilizzare esperti ritenia
mo sia giustificabile non solo per ragioni 
di implementabilità del metodo (la com
plessità dei metodi di elicitazione non 
permette applicazioni massive su popola
zioni ampie o relativi campioni rappresen

tativi ampi), sia per la natura complessa 
della Sanità, che notoriamente implica ri
levanti asimmetrie informative. Ricorrere 
a "soggetti qualificati", ma portatori di 
visioni diverse del sistema, comprese 
quelle proprie degli utenti (ovvero della 
domanda) è sembrato, quindi, un ragione
vole compromesso. 

In un meeting collegiale, che si è tenu-
toaRomai l 1° ottobre 2014,38 esperti 
provenienti da tuttltalia, e afferenti a cin
que Categorie, "Utenti" (associazioni dei 
cittadini, sindacati, stampa), "Professioni 
sanitarie" (Medici di famiglia, ospedalieri, 
del servizio di emergenza urgenza 118, 
infermieri, farmacisti), "Management 
aziendale" (direttori generali, sanitari e 
amministrativi), "Istituzioni" (Assessorati 

regionali, Agenzia nazionale della Sanità, 
Agenzia Italiana del farmaco) e "Industria 
medicale", hanno fornito le loro valuta
zioni, adiuvati da un sistema informatico 
sviluppato ad hoc. 

Praticamente, i componenti del panel 
sono stati prima coinvolti nella scelta del
le dimensioni di performance, quindi nel
la scelta di indicatori che le rappresenti
no; quindi, ancora, nella elicitazione del 
valore sociale che gli esperti attribuisco
no ai livelli dei vari indicatori e, infine, dei 
livelli di sostituibilità che gli esperti riten
gono esistere fra i diversi possibili esiti. 

Come detto, il processo di elicitazio
ne è stato supportato da specifici softwa
re implementati dal team di ricerca del 



Crea Sanità: ogni esperto ha operato sin
golarmente con l'ausilio di un computer, 
che ha raccolto le sue risposte, poi elabo
rate e aggregate dal team di ricerca. 

I RISULTATI 

Nel primo step del metodo proposto, i parteci
panti sono stati chiamati a esprimere, da un 

set di indicatori proposti, specificatamente per 
ogni singola dimensione, il contributo di ogni singo
lo indicatore nella rappresentazione della dimensio
ne stessa. Le dimensioni della performance dei 
sistemi sanitari assunte alla base del nostro eserci
zio, sono quelle, classiche, delle cosiddette prospet
tive delle Balanced Scorecard (Kaplan e Norton): un 
approccio che ha crescente considerazione anche 
nell'ambito della Sanità pubblica. La natura pubblica 
dei sistemi sanitari ha suggerito l'opportunità di 
integrare le classiche prospettive (nell'ottica della 
proposta di Kaplan e Norton) con un'ulteriore 
prospettiva, rappresentata dall'equità (Fioravanti, 
Spandonaro, 2010); quindi le dimensioni della per
formance adottate sono state quella: 
• sociale (equità di accesso, burden finanziario 
sulle famiglie); 
• economico-finanziaria (efficienza e economicità); 
• appropriatezza (clinica, organizzativa); 
• esiti (qualità percepita). 

I componenti del panel, adottando un sistema 
di televoto, hanno espresso le preferenze in termi
ni di contributo alla performance, con un valore da 
I a 5 (I = contributo alla performance molto 
basso, 5 = contributo alla performance molto al
to), di un set di 54 indicatori preselezionati dal 
team di ricerca del Crea Sanità: dai 54 di partenza 
sono stati selezionati 12 indicatori, ovvero 3 per 
ognuna delle quattro Dimensioni individuate. Si fa 
presente che il set di indicatori di partenza è stato 
scelto dal gruppo di ricerca di Crea Sanità, in base 
a vari criteri, fra cui citiamo: disponibilità a livello 
regionale; repliabilità; specificità (rispetto ai fini del 
progetto); standard izzabil ita; robustezza. 

Una nota va spesa sulla standardizzabilità, che è 
stata ritenuta elemento sostanziale, onde evitare 
che effetti di variabilità spuria (a titolo di esempio, 
attribuibile a differenti condizioni di bisogno delle 
popolazioni) possano distorcere la misura di per
formance espressa dall'indicatore: per questo moti
vo sono stati esclusi molti indicatori pur di frequen
te utilizzo, ritenuti dal team di ricerca non confron
tabili a livello regionale. Anche in questa seconda 
edizione si è optato per un numero limitato di 
indicatori per ogni dimensione, tre in tutto, per 
non appesantire il processo e rendere meno intel-
legibile il sistema di preferenze espresso. 

In fase di applicazione del metodo, sono state 
anche raccolte osservazioni e suggerimenti per 
una futura espansione e revisione del set di indica
tori, tra i quali il potenziamento di indicatori per 
l'area prevenzione (Tasso copertura vaccino anti-
influenzale), l'innalzamento della soglia dei soggetti 
anziani da 65 anni a 75 anni alla luce dell'aumento 
dell'età media della nostra popolazione, con relati
vo adeguamento di tutti gli indicatori che la includo

no. 
Ogni partecipante ha, quindi, espresso in se

quenza le sue tre preferenze, per ogni dimensiona 
Esiti delle votazioni. Di seguito si analizzano 

gli esiti delle "votazioni" suddivisi per singola dimen
sione. 

Dimensione sociale. Prendendo in analisi la 
dimensione sociale, i tre indicatori più votati, ovve
ro quelli ai quali la maggior parte dei votanti ha 
attribuito un valore pari a 4 o 5, sono risultati: 
"Quota % di persone che rinunciano a sostenere 
spese sanitarie per motivi economici" (87,5% dei 
votanti ha attribuito un valore pari a 4 o 5), seguito 
da "Quota % di famiglie senza figli con anziani a 
carico soggette a spese catastrofiche sanitarie out 
of pocket" (56,4% dei voti) e "Quota % di famiglie 
senza figli con anziani a carico impoverite a causa di 
spese sanitarie Out of pocket" (55,3% dei voti). 

Il primo indicatore è quindi quello che in modo 
sostanzialmente unanime meglio rappresenta la di
mensione. Va aggiunto che il quarto indicatore 
"Quota % di famiglie con due o più figli minorenni 
soggette a spese catastrofiche sanitarie "out of 
pocket" (52,6% dei voti) potrebbe essere conside
rato in alternativa al terzo, essendoci uno scarto 
minimo, ma come detto si è predeterminato il 
numero di indicatori da utilizzarsi per ragioni di 
"gestibilità" del processo di elicitazione. 

Dimensione economico-finanziaria. Per 
quanto riguarda la dimensione economica i tre 
indicatori più votati (valore attribuito pari a 4 o 5), 
rispettivamente dal 76,3%, 75,0% e 64,9% dei voti 
complessivi, sono risultati: "Spesa sanitaria totale 
pro-capite pesata", "Spesa sanitaria pubblica pro-
capite pesata - numeri indice" e "Spesa per ticket 
in % spesa farmaceutica pubblica". In questo caso 
solo i primi due indicatori sembrano avere un 
livello di con divi sione nel panel apprezzabilmente 
maggiora A parte la questione della fissazione a 
priori di un numero omogeneo di indicatori per 
dimensione, il terzo è stato ritenuto in quanto 
rappresentativo di un fenomeno diverso dai prece
denti, riguardando la compartecipazione dei cittadi
ni e quindi la spesa sanitaria privata. 

Dimensione appropriatezza. "Quota % di 
adesione agli screening femminili (mammogr. 40+ 
e pap-test 25-34)", "Quota % di ricoveri ospedalie
ri potenzialmente inappropriati" e "Tasso di coper
tura vaccinale in età pediatrica (morbillo, rosolia e 
parotite)", con rispettivamente l'88,2% 86,5% e 
83,3% dei voti superiori a 4, risultano essere stati 
gli indicatori più votati per la dimensione Appro
priatezza. In questo caso si apprezza uno scarto 
effettivo fra i primi tre indicatori e gli altri; quindi 
altri due indicatori sembrano avere una ragionevo
le significatività, mentre gli altri si attestano a un 
livello di condivisione intorno al 50%, che non è 
stato ritenuto sufficiente 

Dimensione esiti. Nella dimensione esiti i tre 
indicatori più votati sono invece risultati 'Tasso di 
mortalità per tumore del colon, del retto e del-



l'ano", 'Tasso di mortalità per tumore alla mam
mella" e "Quota % bambini in sovrappeso" (88,2% 
82,9% e 80,6% dei voti dal 4 in su rispettivamente). 
Sono gli unici che superano un livello di condivisio
ne dell'80%, anche se per completezza va riportato 
che altri tre superano il 70% e un quarto sfiora 
tale soglia. 

Tutti gli altri sono sotto il 60% e morti raggiun
gono livelli di condivisione inferiori al 50% 

Contributo degli indicatori alla performance dei Ssr (valori percentuali) 

25 ,6 Fonte: elaborazione Crea Sanità su preferenze espresse dal panel 
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