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1 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

Ospedale Papa Giovanni XXIII Ospedali Riuniti di Bergamo 

Se la salute è un diritto, il rischio è che sia la disponibilità delle 

risorse a determinare le scelte. Invece proprio per questo carità e 

motivazione sono fondamentali nell’azione sanitaria. 
(Convegno M&P 2011, G.Cesana) 

2 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

Non c’è sanitario che non sia convinto  

di operare sempre, con attenzione ed accuratezza,  

per il bene del malato. 

 

Non c’è manager che non sia convinto  

di scegliere sempre per il meglio. 

qualche provocazione 
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3 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

• l’interesse del malato,  

• la qualità della prestazione  

• e l’innovazione tecnologica 

 

possono essere garantiti dall’ospedale pubblico 

anche con un occhio al risparmio? 

qualche provocazione 

4 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

Informazione, richieste del cittadino, e, non ultimo, le 

richieste dei responsabili di struttura e dipartimento che 

vorrebbero sempre il “più moderno” in ogni campo, come si 

riesce a conciliare tutto questo? 

 

RESPONSABILIZZAZIONE DEI PROFESSIONISTI:  

su quali dati e evidenze si basa la scelta?  

quanto è la reale domanda? 

verifica e monitoraggio dei risultati e dell’efficacia? 

qual è la resa economica?  

 

 

qualche provocazione 
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5 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

• La crisi in atto può compromettere lo scopo dell’ospedale e 

del sistema sanitario nel suo complesso? 

• c’è vera contrapposizione ora tra efficienza (uso appropriato 

delle risorse per lo scopo) e efficacia (garantire  la cura dei 

pazienti) ?  

• Dobbiamo cercare in ogni modo efficienza per garantire a 

tutti la cura  nei modi dovuti ? 

• E’ una questione di responsabilità rispetto al bene comune? 

(non possiamo sprecare risorse per non compromettere le 

cure) 

• Fino a che punto dobbiamo curare il singolo o possiamo 

curare tutti 

 

qualche provocazione 

6 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

• È un problema di competizione fra professionisti e 

manager ? 

• È un problema di competizione fra strutture pubbliche e 

private accreditate ? 

• È un problema di competizione tra ospedali e territorio ? 

 

 forse non è un problema di competizione: è prima di tutto 

un problema di scelte tenendo presente l’obiettivo è 

comune: rispondere ad un bisogno-domanda di salute 

della persona 

qualche provocazione 
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7 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

il nostro ruolo oggi  deve essere 

porre le giuste domande  

 

prima di proporre nuove e giuste risposte 

8 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

 reingenerizzazione delle attività diagnostico-clinico-terapeutiche (assistenza) 
 integrazione intra-interospedaliera 

 Ospedale-territorio 

appropriatezza organizzativa = capacità di utilizzare 

il livello assistenziale più idoneo alla erogazione delle 

prestazioni 

APPROPRIATEZZA 

appropriatezza clinica = capacita di fornire l’assistenza 

più efficace, date le caratteristiche e le aspettative di un 

determinato paziente 

 linee guida 
 percorsi diagnostico terapeutici (PDT) 
 protocolli 
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9 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

Incontro aula magna 

del 16/12/2011 

per presentazione: 

1. regole di sistema 2012 

2. indirizzi aziendali per BUDGET 2012 

3. Ospedale Papa Giovanni XXIII 

10 Assemblea Nazionale M&P 
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 Contesto 

 Le manovre attuate nel 2011 consentono al 

sistema una chiusura difficile ma in equilibrio 

 Lo scenario nazionale impone tuttavia ulteriori 

interventi per garantire anche per il 2012 

l’equilibrio che resta comunque obiettivo 

prioritario per il sistema (in modo da evitare 

ulteriori tributi ai cittadini lombardi) 

 Per raggiungere tale risultato con il 

mantenimento e, auspicabilmente, l’incremento 

della qualità è necessario attuare azioni su 

appropriatezza ed efficacia 
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11 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

Premessa alle REGOLE 2012 

 Il rispetto delle regole è CONDIZIONE 

FONDAMENTALE per la tenuta del sistema 

anche sui tavoli nazionali.  

 RESPONSABILITA’ e le CONSEGUENZE sono 

di tutti ! 

 

 la stima delle risorse disponibili non consente la 

copertura del normale incremento dei costi; 

 

12 Assemblea Nazionale M&P 
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 alcune voci concorrono ad un aumento dei costi: 
 farmaceutica territoriale 

 File F 

 specialistica ambulatoriale 

 cronicità 

 avvio e gestione dei nuovi ospedali 

 

 per poter far fronte a queste necessità l’unica strada 
percorribile è migliorare l’efficienza in termini di: 
 costo del lavoro,  

 materiale di consumo,  

 razionalizzazione dei servizi  

 decurtazione dei costi non caratteristici (pubblicità, convegni, 
consulenze, formazione ecc.) 

Premesse generali  
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Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

 

 

Il mancato rispetto dell’equilibrio economico-finanziario e degli 
adempimenti previsti dagli accordi nazionali preclude l’accesso  

al 3% delle risorse che per Regione Lombardia vale circa  

500 milioni di euro 

Obiettivi prioritari del sistema: 

●l’equilibrio economico 

●consolidamento e necessaria riduzione del 

contributo regionale alle aziende pubbliche 

14 Assemblea Nazionale M&P 
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 Per le AO blocco rigido delle voci di bilancio 

relativamente a personale, beni e servizi, oneri 

finanziari e diversi (nel decreto vengono assegnate le 

risorse per le macro aree che non possono essere 

travasate) 

 Nuovi Ospedali a regime: i costi derivanti dagli 

aggiornamenti dei canoni saranno a carico dei bilanci 

aziendali 

 Prevista estensione dell’esenzione del ticket anche per 

i familiari a carico dei titolari di pensione sociale 

 

 

 Linee generali di indirizzo 
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15 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

adeguamento ad indirizzi del Comitato LEA: 

 riduzione delle Strutture Semplici Dipartimentale 

 riduzione delle Strutture Semplici e Complesse pari 

al 10% rispetto a quelle attivate al 31/12/2011 

 valorizzazione degli incarichi di natura professionale 

 

Assegnazione alle AO di un budget complessivo per le 

risorse umane (personale dipendente a tempo 

indeterminato e determinato, co.co.co, incarichi libero 

professionali e di consulenza), che rappresenta un 

limite invalicabile per il governo delle risorse umane. 

Personale (allegato 5) 

16 Assemblea Nazionale M&P 
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Personale (allegato 5) 

 rideterminazione del fabbisogno di personale per 2012-2014 

 assunzioni con contratto a tempo determinato (sostituzioni del 

personale assente) non superiori al 2011 diminuiti del 10% 

 altri tipologie di contratti atipici (co.co.co, incarichi liberi 

professionali e di consulenza) non superiori al 2011 diminuiti 

del 10% 

 governo responsabile dell’istituto delle ferie: 

 godimento delle ferie nel corso dell’anno di spettanza (programmazione 

annuale entro il 30 marzo) 

 per motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con il 

servizio, fruizione delle ferie residue al 31 dicembre entro aprile dell’anno 

successivo a quello di spettanza 

 regolarizzazione dell’attività libero professionale intramuraria 

nel rispetto delle normative vigenti 
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17 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

Incontro aula magna 

del 28/03/2012 

per presentazione: 

1. Regole di sistema 2012 

2. Sintesi risultati 2011 

3. Processo budget 2012 

18 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

ATTIVITA’ / COSTI: anno 2010 

INCREMENTO 

VALORE DELLA PRODUZIONE* 

 

INCREMENTO  

BENI DI CONSUMO* 

€ 3.120.230 (+1,4%)  € 3.593.893 (+5,4%)  

RAPPORTO ATTIVITA’/COSTI  nel 2011  

critico e non sostenibile 

*Escluso FILE F 
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19 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

Sintesi 2011 

2010

(al netto 

NOC)

Budget 

2011

2011

(al netto 

NOC)

Delta 

2011 vs Budget

Delta 

2011 vs 2010

RICOVERO 179.667 180.362 179.204 -0,6% -0,3%

AMBULATORIALI 60.298 61.433 60.986 -0,7% 1,1%

Totale attività 239.965 241.794 240.190 -0,7% 0,1%

BENI DI 

CONSUMO 

ESCLUSO FILE_F

70.037 67.407 70.407 4,4% 0,5%

20 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

Monitoraggio budget 2011: 

Attività di ricovero  

Monitoraggio 

al 30 settembre

Monitoraggio 

al 31 dicembre

CONFORME Superiore o uguale 2% 21 strutture 24 strutture

PRE-ALLERTA  tra 2% e -1%  3 strutture 3 strutture

CRITICO Inferiore o uguale -1% 21 strutture 18 strutture

DRG A CONTRATTO E TOTALE

Monitoraggio 

al 30 settembre

Monitoraggio 

al 31 dicembre

CONFORME Superiore o uguale a 2% 11 strutture 13 strutture

PRE-ALLERTA tra 2% e 0%  1 strutture 1 strutture

CRITICO Inferiore o uguale 0% 17 strutture 15 strutture

DRG FUORI TETTO e FUORI REGIONE
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21 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

Abbattimento NOC 

NOC 

Anno 

2008

Anno 

2009

Anno 

2010

Anno 

2011

Anno 

2012 *

DRG a Contratto -459 -316 -525 -550 -235

DRG Fuori Tetto -99 -84 -105 -94 -68

DRG Fuori Regione 0 -23 -25 -77 -44

TOTALE -558 -422 -655 -721 -347

* Parziale.

NOC 

Anno 

2010

Anno 

2011

AMB a Contratto -139 -254

22 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
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File – f  anno 2011 vs 2010 

File - f 2010
(al netto NOC)

2011
(al netto NOC)

delta %

Lombardi - tip a tetto 32.646 33.661 1.015 3,0%

Lombardi - tip 6 e 11 10.901 10.306 -595 -5,8%

Fuori Regione 756 745 -11 -1,5%

AZIENDA 44.303 44.713 409 0,9%

A settembre 2011 eravamo a  + 3 % 

REGOLE 2011 – III Provvedimento :  LOMBARDI: incremento massimo di sistema fino al 7%  del  2010 
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23 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

 Supporto ai clinici nella fase di prescrizione con l’ausilio dei Sistemi 

Informatici con affiancamento del farmacista per la condivisione dei 
protocolli (es. n° 763 protocolli oncologici + 100 protocolli non oncologici per 

rendicontazione in FILE F), interfaccia con prontuario di reparto, studio 

delle interazioni. 

 

 Supporto agli infermieri nella fase di gestione del farmaco in 

reparto, protocolli per la ricostituzione corretta delle miscele infusionali - 

Predisposti in FarmaSafe@ 1.221 preparati, cioè l’associazione di più 

farmaci in una stessa somministrazione, validandone, ove possibile, la stabilità 

chimico/fisica ai fini della massima sicurezza. 

 

 Centralizzazione delle terapie complesse presso la farmacia: 

• dosaggi pediatrici n° 80.000/anno 

• sacche Nutrizione Parenterale n° 14.000/anno 

• Terapie Oncologiche n° 40.000/anno 

Corretto trattamento terapeutico 

24 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

ESEMPIO 1
Bortezomib monoterapia settimanale per 

mieloma - Trattamento per singolo paziente

mg per flacone 3,5

Costo flacone (euro) 1107,19

Costo mg 316,34

Dose mq (mg) 1,3

Sup. corporea media (mq) 1,7

Dose media (mg) 2,21

N. flaconi utilizzati 1

mg corrispondenti al n. di flaconi utilizzati 3,5

Costo medio terapia (euro) avanzo compreso 1107,19

Avanzo (mg) 1,29

% avanzo 36,9

Costo avanzo 408,0786

Costo medio terapia (euro) senza avanzo 699,1114

Centralizzazione  delle terapie (farmaci 

ad alto costo): riduzione degli sprechi 

In assenza di centralizzazione, l'avanzo (non potendo essere conservato per lungo 

periodo) verrebbe probabilmente eliminato generando spreco.  
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25 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

Centralizzazione  delle terapie (farmaci 

ad alto costo): riduzione degli sprechi 

ESEMPIO 2

Doxorubicina liposomiale monoterapia per 

neoplasie mammella - Trattamento per singolo 

paziente in Oncologia

Doxorubicina liposomiale monoterapia per 

neoplasie ovaio - Trattamento per singolo 

paziente in Ginecologia

mg per flacone 25 25

Costo flacone (euro) 785,38 785,38

Costo mg 31,4152 31,4152

Dose mq (mg) 50 50

Sup. corporea media (mq) 1,7 1,7

Dose media (mg) 85 85

N. flaconi utilizzati 4 4

mg corrispondenti al n. di flaconi utilizzati 100 100

Costo medio terapia (euro) avanzo compreso 3141,52 3141,52

Avanzo (mg) 15 15

% avanzo 15,0 15,0

Costo avanzo 471,228 471,228

Costo medio terapia (euro) senza avanzo 2670,292 2670,292

Se i due trattamenti avvengono nello stesso giorno, la centralizzazione consente l'utilizzo 

sicuro di almeno uno dei due avanzi. 

In assenza di centralizzazione, l'Oncologia e la Ginecologia avrebbero eliminato il proprio 

avanzo generando spreco. 

26 Assemblea Nazionale M&P 
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Monitoraggio budget 2011: Consumo 

% solo materiale farmaceutico sanitario  
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Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

 Monitoraggi mensili sui consumi aziendali 

 Report alle USC n° 944 - di cui 215 report specifici per le US 

"critiche" (gennaio - dicembre 2011) 

 Promozione introduzione Farmaci Equivalenti (generici)* 

 Promozione introduzione Farmaci Biosimilari (biologici)* - G-

CSF (Filgrastim) e EPOETINA  

 Promozione introduzione non esclusività Dispositivi Medici 

specie ad alto costo* 

 Valutazione richieste di introduzione dispositivi medici che 

rivestono carattere di innovazione clinica e 

contemporaneamente creano un impatto economico in 

aumento; n°11  

 verifica di ogni nuova richiesta da parte degli utilizzatori; 

n°2.000 

 Promozione introduzione di dispositivi medici alternativi; n°190 

Farmacia: contributo al contenimento dei costi 
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Valori economici a fronte degli interventi effettuati 

  

 Crescita spesa materiale farmaceutico-sanitario CON FILE-F +0,83%  

(anno 2010 = 103 milioni versus anno 2011 = 103,9 milioni) 

 

 Crescita valore rendicontazione FILE-F +0,93%  

(anno 2010 = 44,3 milioni versus anno 2011 = 44,7 milioni) 

 

 Crescita al NETTO del valore del FILE F + 0.75% 

(anno 2010 = 58,7 milioni versus anno 2011 = 59,2 milioni) 

 

 Diminuzione del valore DISPOSITIIVI MEDICI -1,05%  

(anno 2010 = 32,66 milioni versus anno 2011 = 32,32 milioni)  
con particolare riferimento alle classi merceologiche: suture e protesi 

cardiovascolari 

Risultati  2011 
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29 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

Beni di consumo anno 2011 vs 2010 

A settembre 2011 eravamo a  + 1,7 % 

A settembre 2011 eravamo a  + 2,3 % 

AZIENDA 2010
Budget 

2011
2011

Delta 

2011 vs 

Budget

Delta 

2011 vs 

2010

Beni di Consumo 

escluso FILE F
    70.037     67.407     70.407 4,4% 0,5%

AZIENDA 2010
Budget 

2011
2011

Delta 

2011 vs 

Budget

Delta 

2011 vs 

2010

Beni di Consumo 

con FILE F
   114.340    113.567    115.119 1,4% 0,7%

30 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

Beni di consumo anno 2011: 

ricontrattazione prezzi FARMACI 

FARMACO

Costo annuo 

prima della 

contrattazione

Costo annuo 

dopo della 

contrattazione

Risparmio anno % Risparmio

LEVOFLOXACINA 276                  58                    219-                  -79%

CIPROFLOX. SACC 77                    16                    62-                    -79%

G-CSF 300 MCG/EV 204                  44                    160-                  -79%

IMIPENEM 500 MG EV 160                  102                  59-                    -37%

MEROPENEM 500 111                  66                    45-                    -40%

REMIFENTANIL 91                    39                    52-                    -57%

MOFETIL MICOFENOLATO 749                  328                  420-                  -56%

BINOCRIT/ARANESP 579                  159                  420-                  -73%

DOCETAXEL 206                  57                    149-                  -72%

Totale farmaci 2.453                867                  1.586-                -65%

Nota: Importi Iva esclusa 
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Beni di consumo anno 2011: 

ricontrattazione prezzi DISPOSITIVI 

Dispositivi

Costo annuo 

prima della 

contrattazione

Costo annuo 

dopo della 

contrattazione

Risparmio anno % Risparmio

Sistema Envision Flex 253                   192                   61                     24%

Materiale per trattamenti di dialisi peritoneale 452                   430                   22                     5%

Deflussori per infusione tramite pompa 396                   373                   23                     6%

Sistemi completi e servizi per il trattamento 

dialitico di pazienti cronici 1.919                1.829                90                     5%

Materiale per artroscopia 114                   85                     29                     25%

Cateteri PVAC 114                   105                   10                     8%

Suture chirurgiche 865                   770                   95                     11%

Sistemi analitici per dosaggi sierologici e 

immunometrici 917                   874                   43                     5%

Frese e trapani 252                   240                   12                     5%

Protesi ortopediche e cemento osseo 1.253                1.047                205                   16%

Dispositivi medici specialistici 510                   491                   19                     4%

Materiale per prelievo sotto vuoto (Provette) 143                   131                   12                     8%

Materiale per prelievo sotto vuoto (Aghi) 148                   136                   12                     8%

Radiofarmaco FDG 192                   154                   38                     20%

Protesi Minimax 152                   138                   15                     10%

Materiale per artroscopia di spalla 95                     75                     20                     21%

Totale Dispositivi 7.775                7.070                705                   9%

Nota: Importi Iva esclusa 
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Azioni 
Entità 

impatto 

Tempi di 

realizzazione 

Rinegoziazione contratti 0,2% Breve periodo 

Controllo operativo 0,2% Breve periodo 

Riorganizzare servizi logistici 0,3% Medio periodo 

Ripensare i percorsi 1-2% Medio periodo 

Adeguare prestazione/risorse 1-3% Medio periodo 

COME REALIZZARE? IN QUALI TEMPI? 
IL FATTORE TEMPO  

Marco Trivelli – AO Niguarda 
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Punti salienti per il raggiungimento dell’obiettivo: 

• la condivisione dell’obiettivo con equipe e direttori USC 

• la predisposizione di un piano di rientro dall’iniziale esposizione 

• il monitoraggio puntuale della spesa 

• il contributo dei fornitori sotto forma di sconto merce (ca 60.000 €) 

ottenuto attraverso un delicato lavoro di interlocuzione 

• le migliorie scaturite dal riaffidamento di forniture anche attraverso la 

formula dell’adesione a gare in essere presso altre Aziende 

• l’appropriatezza della richiesta 

 

l’obiettivo è stato ottenuto senza penalizzare: 

• le prestazioni urgenti per tutta l’area critica 

• la tempistica nell’esecuzione delle prestazioni  

• la produzione  

 

Laboratorio Analisi: BENI DI CONSUMO 2011   
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Degenza media pre-operatoria (data /ora ricovero – data/ora intervento) 

Casi

Giorni di 

degenza 

preoperatoria

Degenza 

media 

preoperatoria 

(gg)

Casi

Giorni di 

degenza 

preoperatoria

Degenza media 

preoperatoria 

(gg)

1 ricovero programmato 13.886  17.121          1,23            11.995   15.020          1,25               2%

2 ricoveri urgenti 3.623    13.534          3,74            3.273     12.156          3,71               -1%

4 ricovero programmato con 

pre-ospedalizzazione
395       194               0,49            317        174                0,55               12%

Totale complessivo 17.904  30.850          1,72            15.585   27.350          1,75               2%

Anno 2010 Gen - novembre 2011

Scostamento % 

2011/2010

NOTA: Considerati i ricoveri Ordinari 

Degenza media pre-operatoria 
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Giorni preoperatori 

Media Mediana 

Programmato con 

preospedalizzazione 1,5 2 

Ricovero programmato 3,4 3 

Ricovero urgente 5,9 2 

Degenza preoperatoria 

LINEE STRATEGICHE DI RISPARMIO 
EFFICIENZA DEI PERCORSI 
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(0,9%) 

Non_Cons Acuto Cronico Deceduto 

70%   

spesa 

Quanti sono i pazienti cronici? 

Popolazione in Lombardia 

Carlo Zocchetti – DGSanità Regione Lombardia 
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Anti-

diabetici Statine 

Anti-

ipertensivi 

Pazienti 

trattati Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

Sporadici 19,7 22,5 24,3 24,7 19,8 22,5 

Aderenti 38,6 38,2 26,4 20,8 42,0 34,7 

Non 

aderenti 61,4 61,8 73,6 79,2 58,0 65,3 

Persistenti 57,6 58,6 51,5 46,5 57,1 50,6 

Non 

persistenti 42,4 41,4 48,5 53,5 42,9 49,4 

Consumo di farmaci 

Carlo Zocchetti – DGSanità Regione Lombardia 
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IPOCONSUMATORI 

CONSUMATORI 

INAPPROPRIATI 

CONSUMATORI PIU’ 

GRAVI 

CONSUMATORE 

TIPICO 

CONSUMATORI da PDTA 

Carlo Zocchetti – DGSanità Regione Lombardia 

Consumo di farmaci 
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• I costi fissi sono tali nel breve periodo, nel medio 

diventano variabili  

• In questa prospettiva ad es. il blocco del turnover non 

è infondato 

• Questa riorganizzazione non può essere fatta da soli, 

occorre una squadra intra-aziendale e una rete 

sovra-aziendale 

• Ciò non esclude che possa essere iniziata da uno 

solo 

• Occorre sviluppare le capacità realizzative 

COME REALIZZARE? IN QUALI TEMPI 
SUGGERIMENTI  

Marco Trivelli – AO Niguarda 
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È solo una questione di risparmio ? 

42 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

Risparmiare è mettere da parte 
delle risorse? (le monetine nel 
salvadanaio …) 

Risparmiare è spendere di meno? 
dato che ci sono meno soldi (ma 
cercando di fare le stesse cose …) 

Risparmiare è sprecare meno 
risorse? ( e non solo di denaro ma 
anche di sanità e di salute …) 

 risparmiare  …  cosa intendiamo ? 

Cesare Cislaghi 
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43 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

risparmiare significa ridurre il 
bilancio sanitario dato che non ci 

sono più soldi da spendere? 

Cesare Cislaghi 

 risparmiare  …  cosa intendiamo ? 

44 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

oppure risparmiare significa 
metter da parte qualche risorsa 

per quando ce ne sarà ancora 
meno di adesso? 

 risparmiare  …  cosa intendiamo ? 

Cesare Cislaghi 
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Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

costo della sanità 

 

l’insieme delle 
risorse utilizzate 
per ottenere i 
servizi sanitari 

risparmio in sanità 

 

consumare meno 
risorse pur 

ottenendo gli stessi 
risultati 

oppure risparmiare è far crescere l’efficienza? 

 risparmiare  …  cosa intendiamo ? 

Cesare Cislaghi 

46 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

Risparmiare è allora 
raggiungere il 

massimo dell’utilità 
sia a breve che a 

medio-lungo termine 
con le risorse ora 

disponibili ? 

Cesare Cislaghi 

 risparmiare  …  cosa intendiamo ? 



24 

47 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

e quindi risparmiare 
non è solo ridurre il 

consumo di risorse … 

è necessario valutare 
se i risultati ottenuti 

non vanifichino 
l’utilità della riduzione 

dei consumi ? 

Cesare Cislaghi 

 risparmiare  …  cosa intendiamo ? 

48 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

Dobbiamo rivedere quanto si è fatto fino ad oggi 

con curiosità e voglia di approfondire le domande 

che nascono dal lavoro di tutti i giorni 

 

Le RISORSE in campo oggi sono limitate, lo scopo 

non è risparmiare ma utilizzare al meglio le risorse 

a disposizione, liberando quelle mal utilizzate 

  e  quindi 
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49 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

per gli operatori sanitari  
 

si tratta di aiutarci a distinguere  
ciò che serve  

da ciò che serve poco o nulla 
 
 

dobbiamo rivedere … 

50 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

per la gente  

 

di far capire che  

il Sistema Sanitario Regionale 

non può sostenere e pagare  

prestazioni di cui non ci sia 

dimostrazione di efficacia 

dobbiamo rivedere … 
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Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

anche quando sono disponibili  

conoscenze, risposte e volontà, 

cambiare i comportamenti, 

cambiare organizzazione  

resta un’impresa assai impegnativa.   

52 Assemblea Nazionale M&P 

Milano, 17/03/2012 
Carlo Nicora 

Stoffa Umana, Realismo, Competenza ? 

La responsabilità di ciascuno di noi è personale. 

Se è vero che la responsabilità è una possibilità per la 

realizzazione della persona allora la stessa responsabilità 

diventa la congiunzione fra il bene della persona e il bene 

dell’organizzazione dove lavora. 

 

Per un reale ed efficace lavoro ci è chiesto di fare nostri tre 

principi:  

 responsabilità personale 

 visione comune (non si tratta di avere un “pensiero 

complessivo” ma di aver presente il tutto nel proprio particolare: 

occorre conoscerlo!) 

 tensione allo scopo  (pensare al plurale - agire al singolare) 
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• ci siamo posti le domande  

• per aumentare l’efficienza utilizzando al 

meglio le risorse disponibili  

• nel rispetto dei budget garantendo i bisogni 

  

….. e se ciò non basta ….. 

una nuova domanda: dobbiamo dare tutto a 

tutti o ciò che serve a chi serve? 

conclusioni 


