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PROGETTO DI LEGGE 

 

 

RELAZIONE 

 

I sistemi sanitari hanno crescenti problemi di sostenibilità, per crescita della domanda e della spesa 

sanitaria. Tra le cause si usa indicare il progresso delle tecnologie e l’aumento della popolazione 

anziana, con correlate maggiori necessità di prestazioni diagnostiche, di cura e di assistenza. Ma una 

causa fondamentale, indipendente dall’età degli assistiti, risiede nell’esplodere dell’offerta di 

prestazioni, cui concorrono l’anticipazione diagnostica e il continuo abbassamento delle soglie per la 

definizione di malattie, e gli incentivi convergenti alla scelta degli interventi più costosi. 

L’attuale sistema di pagamento degli attori in Sanità contribuisce molto all’aumento delle prestazioni: 

ospedali e medicina specialistica sono remunerati a prestazione/per aggregati di prestazioni, e tale 

modalità interessa in modo crescente le cure primarie, oltre a tutti i sanitari quando esercitano la libera 

professione. Ciò costituisce un forte incentivo al proliferare degli interventi.  

Accanto a misure di verifica e controllo, in parte già rivelatesi inefficaci per salvaguardare 

l’appropriatezza, é urgente sperimentare e introdurre sistemi di remunerazione differenti, che non 

incentivino le prestazioni di per sé, ma siano coerenti nel perseguire più alti e sostenibili livelli di salute 

per la popolazione (in sostanza: far vivere più a lungo e in buona salute, ottimizzando l’uso delle 

risorse disponibili) e nel premiare / incentivare gli attori che con i loro interventi favoriscono questo 

risultato. 

I comportamenti degli operatori sanitari, come quelli degli altri esseri umani, non sono determinati 

anzitutto dagli obiettivi enunciati dalle normative, ma - in larga misura - dal loro “sistema 

premiante”, cioè dai loro interessi/convenienze.  

Dato che il sistema di pagamento di un professionista e quello di remunerazione/finanziamento 

dell'Organizzazione che gli dà lavoro sono fra i costituenti maggiori di un “sistema premiante”, la 

coerenza del sistema di remunerazione/finanziamento con gli obiettivi desiderati è decisiva.  

Gli obiettivi fondamentali di un Sistema Sanitario Pubblico si possono riassumere in:  

 ottimizzazione della produzione di salute per la comunità dei cittadini 

 soddisfazione dei cittadini/assistiti rispetto al Sistema Sanitario e ai servizi fruiti 

 equilibrio economico/sostenibilità del sistema sanitario da parte della Società.  

Se si vuole che questi obiettivi siano perseguiti, è necessario allineare ad essi il sistema premiante 

degli attori del Sistema Sanitario. Se invece il sistema premiante divarica le convenienze degli attori 

principali in sanità rispetto agli obiettivi fondamentali di un Servizio Sanitario Pubblico, il Sistema non 

potrà ottenere i risultati che dichiara di voler raggiungere.  

Purtroppo è quanto sta accadendo oggi, e il problema sta diventando globale. 

 

Infatti il sistema di remunerazione a prestazione degli erogatori presenta un grave problema 

strutturale quando è applicato in sanità. Un limite strutturale per il "mercato" in sanità è l'insufficiente 

informazione del consumatore, che non gli consente di adottare le scelte tendenzialmente più razionali 



 

 

nell'acquistare le prestazioni più utili alla sua salute. Ciò vale anche per un acquirente più esperto (ASL 

+ medico di famiglia), che in molti casi non sa quale sia la risposta ottimale per grandi tipologie di 

problemi sanitari, e a maggior ragione spesso non può sapere cosa realmente serve in una specifica 

situazione clinica.  

Anche dove linee-guida valide su risposte efficaci siano ben definite, vi è spesso l'impossibilità 

strutturale da parte di un controllore esterno di verificare l'appropriatezza (la cosa giusta alla persona 

giusta) dell'applicazione di una linea-guida a un caso clinico. 

Ciò spiega l’"assoluta libertà dei fornitori pagati a prestazione, se lo vogliono, di incoraggiare la 

domanda di servizi ...” (Saltman et al. Quaderni SP OMS, 1998).  

Il finanziamento/remunerazione a prestazione si può descrivere come un sistema che paga la 

malattia, che disaccoppia gli obiettivi di salute attribuiti a parole e il sistema premiante 

operante nei fatti. Ciò sta alla base del fenomeno del disease mongering, di cui si dibatte a livello 

internazionale. 

Per frenare gli effetti distorsivi del suddetto sistema di pagamento sul comportamento erogativo si 

sono messi in piedi sistemi di controllo sanitario e amministrativo sempre più costosi, che 

consumano una quota crescente di risorse senza produrre salute, ma solo per controllare/contenere i 

guasti, ritenuti inevitabili, di un modello intrinsecamente conflittuale.  

Un'altra contromisura escogitata per frenare i descritti effetti inflattivi e distorsivi è l'accordo 

contrattuale che stabilisce tetti di spesa, volumi e tipologie di prestazioni per ogni erogatore. Ciò 

riduce una parte degli effetti indesiderati del pagamento a prestazione, ma al prezzo di un forte 

aumento dei costi amministrativi e di transazione, e fallisce ugualmente l'equilibrio economico nel 

medio-Iungo periodo, sia perché una prestazione discutibile può essere più conveniente di una 

necessaria, sia perché libera professione e fondi integrativi costituiscono comunque uno sbocco per 

l'eccesso di prestazioni extracontratto, che i cittadini sono chiamati a pagare.  

Gli aspetti negativi di tale sistema anche nell'induzione di un eccesso di prestazioni inutili o 

complessivamente dannose legittima lo sforzo di considerare anche nuove strade e nuovi paradigmi per 

finanziare e remunerare i principali attori in Sanità.  

Questo progetto di Legge propone un sistema di retribuzione essenzialmente basato su quote capitarie 

con una forte e continua progressione per età degli assistiti, applicato (con poche coerenti 

eccezioni o integrazioni) a tutti i livelli possibili.  

Le ASL, finanziate annualmente con questi criteri, suddividono il budget fra le proprie articolazioni 

territoriali, in particolare, fra i Distretti, secondo la stessa logica.  

Al personale saranno attribuiti incentivi di risultato parametrati in modo simile sull’età degli assistiti 

della popolazione di propria competenza (o per l’attuazione di interventi collegati a questo risultato in 

modo diretto e non discutibile, allo stato delle conoscenze).  

Il modello proposto, approfondito in diverse pubblicazioni, é declinato anche per Aziende Ospedaliere, 

Medici di famiglia, RSA, Farmacie territoriali. E’ dinamico, ma sostituisce una competizione basata su 

prestazioni, non necessariamente associate alla salute, con una competizione basata sulla salute 

prodotta, misurata con il più forte e onnicomprensivo dei suoi indicatori, oltre che basato sulla 

soddisfazione del target, e con il vincolo dell’equilibrio economico del sistema, facilitato dal 



 

 

riorientamento dei sistemi premianti di chi lavora in Sanità.  

L’applicazione iniziale in un’Azienda (ASL e AA.OO.), prima di una successiva eventuale estensione, 

permetterà di verificare i diversi aspetti applicativi e di correggere eventuali errori evidenziati durante 

l’implementazione, introducendo elementi di monitoraggio e verifica che configurano una sorta di 

“sperimentazione”. 

 

 

 
PROGETTO DI LEGGE 

Sperimentazione di un sistema di finanziamento delle strutture sanitarie  

e di remunerazione dei professionisti  che “paghi la salute” 

 

 

Art. 1 

Obiettivo e scopo della sperimentazione e del finanziamento 
 

1) Regione Lombardia, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché dell’articolo 9 bis del 

Decreto Legislativo n. 229 del 1999 avvia una sperimentazione della durata di quattro anni, di un 

sistema di finanziamento delle strutture sanitarie e socio assistenziali in una ASL appositamente 

individuata.  

2) La Giunta Regionale con propria delibera entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente 

legge sul BURL individua l’ASL di riferimento scegliendola tra quelle aventi nel proprio territorio la 

sede di almeno un’azienda ospedaliera e una struttura di ricovero privata convenzionata. 

3) La sperimentazione deve avere inizio entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della 

presente legge sul BURL. 

4) Obiettivo della sperimentazione è valutare gli effetti di un finanziamento basato su quote 

capitarie pesate per età degli assistiti nei confronti di una ASL e delle strutture sanitarie e socio 

sanitarie direttamente gestite o di riferimento territoriale. 

5) Scopo del finanziamento per quota capitaria pesata è quello di favorire pratiche sanitarie che 

migliorino la salute e aumentino la longevità della popolazione dell’ASL di riferimento, di ridurre 

prestazioni inefficaci e dispendiose e di contenere la necessità di numerose e costose modalità di 

controllo, allineando alla salute e a una longevità sana della popolazione le convenienze della 

maggior parte degli attori in sanità.  

 

Art. 2 

Contenuti della sperimentazione 

 

1) Per il primo anno di sperimentazione, il bugdet assegnato all’ASL sperimentatrice rimane 

conforme ai criteri di ripartizione utilizzati per le ASL della Regione. Succesivamente la Regione 

Lombardia, in riferimento ai dati forniti dall’Osservatorio epidemiologico regionale e dagli altri suoi 

uffici, ogni anno adegua il budget stabilito per l’ASL oggetto della sperimentazione, in aumento o in 

diminuzione, in proporzione all’aumento o diminuzione della longevità dei cittadini del territorio di 

riferimento parametrata sulla longevità media regionale. A questo fine utilizza le quote capitarie 

pesate per età, di cui ai successivi commi. 

2) La Giunta Regionale, con propria delibera entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore 

della presente legge, su proposta del Direttore della sperimentazione, dicui al successivo art. 4, 

definisce per l’ASL di riferimento il valore della quota capitaria pesata per età.  

3) Nella determinazione del valore della quota capitaria pesata per età, la Giunta Regionale 

attribuisce un coefficiente 1 per cittadini utenti tra i 7 e i 14 anni, un coefficiente 10 per cittadini 

utenti nel primo anno di vita o che eguagliano o superano l’85esimo anno di età, e coefficienti 



 

 

annualmente decrescenti da 1 a 6 anni e crescenti da 15 a 85 anni, così come specificato 

nell’Allegato 1. 

4) Gli eventuali aumenti a partire dal secondo anno di sperimentazione, determinati 

dall’applicazione del criterio definito nel precedente comma 3, sono applicabili solo se la 

soddisfazione dei cittadini, misurata con apposite indagini dall’Ufficio di Piano e dall’Osservatorio 

epidemiologico, non mostri un decremento al di sotto di una soglia, definita dalla Giunta Regionale. 

Nel caso in cui non si verifichi alcuna modificazione relativa della longevità rispetto alla media 

regionale, il budget dell’ASL sperimentatrice è annualmente adeguato con la stessa dinamica 

riservata alle altre ASL. 

5) L’Azienda ospedaliera di riferimento dell’ASL, integrata dalle strutture di ricovero private 

accreditate che scelgono di aderire alla sperimentazione e che con essa si coordinano, ricevono ogni 

anno dall’ASL, il finanziamento corrispondente: per il primo anno alla frazione di quota del fondo 

sanitario regionale stabilita per l’assistenza ospedaliera, eventualmente rinegoziata con l’ASL 

sperimentatrice, e per gli anni successivi in aumento o diminuzione, secondo il criterio della 

longevità della popolazione dell’ASL di riferimento territoriale, fermo restando il vincolo della 

soddisfazione dichiarata dai cittadini residenti nel bacino territoriale dell’ASL per l’assistenza 

ospedaliera ricevuta. 

6) Il finanziamento a tariffe, per prestazione sia di ricovero che ambulatoriali, resta in vigore a 

titolo di compensazione regionale, in ingresso o in uscita, esclusivamente per i cittadini utenti che si 

recano in strutture diverse da quelle della propria ASL di residenza, ed è prelevato dal budget della 

rispettiva ASL di residenza e assegnato all’ASL presso le cui strutture la prestazione è stata resa. 

L’ASL provvederà alla compensazione sul budget delle strutture di riferimento. 

7) L’ASL e l’Azienda Ospedaliera mettono in atto ogni utile azione finalizzata a coinvolgere il 

personale dipendente e convenzionato nel raggiungimento dell’obiettivo generale dell’aumento della 

longevità della popolazione assistita, valorizzando l’adozione di pratiche sanitarie di efficacia 

dimostrata. In questo contesto di appropriatezza, possono destinare parte degli eventuali costi 

cessanti e maggiori introiti alla remunerazione di risultato del personale dipendente e 

convenzionato. 

8) Per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, il finanziamento per prestazione di particolare 

impegno professionale è sostituito da una quota variabile legata al raggiungimento di risultati di 

efficacia in termini di salute, di costi, di soddisfazione degli assistiti, che segua in ogni caso le 

dinamiche del finanziamento dell’ASL di riferimento. 

9) Il finanziamento a quota capitaria per il medico di medicina generale e il pediatra di famiglia è 

modificato determinando, con il vincolo del perimetro delle risorse allocate per la remunerazione 

delle due categorie nel primo anno di sperimentazione, una quota capitaria pesata per età con gli 

stessi criteri validi per l’ASL di riferimento. Negli anni della sperimentazione la remunerazione del 

medico di medicina generale e del pediatra di famiglia varia secondo le variazioni dell’aspettativa di 

vita dei propri assistiti. 

Per modulare gli effetti della transizione al nuovo sistema di remunerazione, il calcolo è effettuato 

nel primo anno della sperimentazione sul 20% delle retribuzioni individuali, nel secondo anno sul 

40%, nel terzo anno sul 70%, nel quarto anno sul 100%, mantenendo in vigore per le restanti parti 

il sistema di calcolo preesistente delle quote capitarie. Le percentuali indicate possono essere 

aumentate in base ad accordi integrativi aziendali. A ulteriore integrazione degli accordi nazionali e 

regionali, anche le quote variabili della retribuzione dei medici di famiglia partecipano in misura 

proporzionale, in incremento o decremento, all’andamento generale del finanziamento dell’ASL in 

relazione alla longevità della popolazione residente, oltre a quanto previsto dal comma 7. 

10) Il finanziamento alle farmacie territoriali è determinato con criteri coerenti con la 

sperimentazione, e nel primo anno di sperimentazione deve essere assicurato che la stessa 

quantità di denaro, rivalutata in base alle assegnazioni regionali, affluisca al complesso delle 

farmacie territoriali dell’ASL di riferimento. Mantenendo il perimetro di tali risorse, si determinano 

per i cittadini residenti nell’ASL sperimentatrice le quote capitarie pesate di competenza del 

comparto delle farmacie territoriali, con gli stessi criteri di cui al comma 3. 

11) Ogni cittadino residente in Regione Lombardia sceglie, oltre al proprio medico di famiglia, anche 

la farmacia di riferimento, fermo restando il diritto di rivolgersi liberamente per assistenza 

farmaceutica presso qualsiasi farmacia territoriale competente. 

Le scelte dei cittadini residenti sono registrate sulla tessera sanitaria-CNS presso le stesse 

farmacie, e sono annualmente e liberamente modificabili da ogni cittadino. 

12) In base alle scelte formalizzate dai cittadini residenti, sono stabiliti i budget annuali di ciascuna 

farmacia, calcolati sommando le quote capitarie pesate per età dei cittadini che le hanno scelte, con 

gli stessi coefficienti di pesatura stabiliti nel comma 3. Il costo dei farmaci erogati dalle farmacie è 



 

 

sostenuto dall’ASL, che provvede a pagare ditte produttrici e grossisti con gli stessi criteri 

attualmente in vigore. 

13) Per l’erogazione di prestazioni di assistenza farmaceutica riconosciute dal servizio sanitario 

regionale nulla è dovuto alla farmacia nei confronti di cittadini che l’hanno scelta come propria 

farmacia di riferimento. Per tutti coloro che comunque vi accedono senza averla indicata nella 

propria tessera sanitaria-CNS, è riconosciuta alla farmacia dall’ASL una quota fissa di rimborso per 

ogni confezione erogata, prelevando a compensazione il relativo importo dal budget della farmacia 

oggetto di scelta da parte di quel cittadino. 

14) Il budget delle farmacie è adeguato in incremento o riduzione in relazione all’andamento 

relativo della longevità della popolazione dell’ASL oggetto di sperimentazione, rispetto alla longevità 

media regionale. In base ad accordi integrativi aziendali può inoltre essere corrisposto alle farmacie 

un premio di incentivazione parametrato all’andamento della spesa farmaceutica territoriale. 

15) Il Direttore della sperimentazione, di cui al successivo art. 4), provvede a precisare nel dettaglio 

le procedure e gli algoritmi necessari per dare attuazione alle previsioni della Legge, sottoponendoli, 

ove necessario, all’approvazione della Giunta Regionale. 
 

Art. 3 

Responsabile della sperimentazione 

 

1) La Giunta Regionale con propria delibera, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente 

legge, individua un responsabile della sperimentazione che assume la qualifica di direttore, presso la 

Direzione Generale Salute. 

2) Il Direttore della sperimentazione ha il compito di seguire l’evolversi della sperimentazione in 

ogni sua fase, nonché di indicare alla Direzione generale dell’ASL le modalità di organizzazione della 

stessa. 

3) Il Direttore della sperimentazione ha il dovere di segnalare e individuare le correzioni per le 

eventuali pratiche non conformi allo scopo stabilito. 

4) Il Direttore della sperimentazione riferisce mediante relazione semestrale all’Assessore regionale 

alla Salute e alla Commissione consigliare regionale competente l’andamento della sperimentazione. 

5) I Servizi e gli uffici regionali assicurano la necessaria collaborazione al Direttore della 

Sperimentazione. 
 

Articolo 4 

Ufficio di piano e Osservatorio epidemiologico 

 

1) Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’ASL sperimentatrice individua 

nella propria organizzazione un Ufficio di piano e un Osservatorio epidemiologico avente le seguenti 

funzioni e compiti: 

a) rilevare con frequenza minima annuale le variazioni della speranza di vita nel territorio di 

riferimento:  

b) verificare le variazioni epidemiologiche delle maggiori patologie e delle cause di morte 

c) collaborare con la Direzione Generale Sanità per misurare il grado di soddisfazione dei 

cittadini per il sistema sanitario e degli utenti in relazione alle prestazioni ricevute dalle singole 

strutture e servizi dell’Asl, delle Aziende Specialistiche e Struttture sanitarie Assistenziali; 

d) quantificare l’andamento della spesa sanitaria, suddivisa per capitoli;  

e) comunicare l’eventuale emergere di situazioni o eventi che possano essere pregiudizievoli per 

il buon esito della sperimentazione e che necessitino di provvedimenti mirati, con particolare 

riferimento alla salute dei cittadini, alla loro soddisfazione, alla spesa sanitaria;  

2) L’Osservatorio epidemiologico predispone una relazione semestrale al Direttore della 

sperimentazione e al Direttore dell’ASL contenente l’andamento e i risultati della sperimentazione 

che saranno presentati alla Regione. 
 

 

 



 

 

Articolo 5 

Risultati della sperimentazione  

 

1) La Giunta regionale durante l’ultimo semestre della sperimentazione, sentiti il Direttore della 

sperimentazione, il Direttore generale interessato, l’Ufficio di piano e l’Osservatorio epidemiologico, 

effettua una valutazione complessiva della sperimentazione e sottopone i risultati raggiunti alla 

Commissione consigliare competente. 

2) In caso di risultati positivi, la Giunta regionale propone al Consiglio Regionale l’estensione della 

sperimentazione nell’ASL interessata e in altre ASL della Regione. 
 

Articolo 6  

Norma Finanziaria 

 

1) Le disposizioni contenute nel presente Progetto di Legge prevedono che gli avanzi di gestione 

eventulamente generati dalla sperimentazione, inclusi quelli relativi alla spesa per farmaci, 

dispositivi e tecnologie diagnostiche, siano lasciati nella piena disponibilità dell’ASL sperimentatrice, 

per le necessità relative alla sperimentazione e per la possibile incentivazione dei diversi attori del 

sistema sanitario, come previsto dall’articolo 2, comma 7.  

2) Si prevedono i seguenti oneri finanziari decrescenti a carico di Regione Lombardia, a favore 

dell’ASL sperimentatrice, per il potenziamento del Servizio Epidemiologico, l’istituzione dell’Ufficio di 

Piano e altri oneri legati alla sperimentazione: 

- € 600.000 nel primo anno 

- € 300.000 nel secondo anno 

- € 100.000 nel terzo anno. 

Agli oneri ulteriori l’ASL sperimentatrice potrà fare fronte grazie ai costi cessanti e alle eventuali 

ulteriori entrate derivanti dall’implementazione della sperimentazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ALLEGATO – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del regolamento generale del Consiglio regionale 
 

 
(1) 

 

 
(2) 

 

 
(3) 

 

 
(4) 

 

(A) 
QUANTIFICAZIONE SPESA 

 
 

(B) 
COPERTURA FINANZIARIA 

 

Intervento 
 
 

SPESA 
CONTINUATIVA O 

RICORRENTE 
(ART. 22 LR 34/1978) 

Riferimento al 
pdl 

Art…. 
Comma… 

Natura spesa 
c/corrente 

- 
c/capitale 

Missione IMPORTO Missione IMPORTO 

 
Oneri a favore delle 
ASL 

continuativa 
 
Art. 2 

 
Corrente 

Missione 13 
Programma 01 

 
1.000.000,00 

Missione 13 
Programma 07  

 
1.000.000,00 

        

        

 
 
 

       



 

 

 


