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Cause dell’aumento insostenibile 

della spesa sanitaria 

 • L’invecchiamento  della popolazione? 
 

• Aumento diagnostica ad alto costo? 
 

• L’esplodere dell’offerta di cure innovative? 
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Così almeno ci hanno sempre detto… 
Ma basta questo per spiegare  

il tutto?? 
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Aumento della spesa sanitaria 

• Quanto pesa e incide l’attuale sistema di 
remunerazione «a prestazione»? 

• Qual è e quanto vale il conflitto di interessi con la 
salute che accomuna gran parte degli erogatori e dei 
produttori di tecnologie (per come oggi son pagati)?    
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conflitto d’interesse ! conflitto d’interesse ! 

… se si paga la malattia, la Sanità  

prospera con  

tante malattie 

Quando si paga la malattia, se ci fosse 

salute i  ricavi  della  Sanità si  ridurrebbero 



Evoluzione del sistema 

• È l’unico sistema possibile di erogazione di cure 
generali e specialistiche? 

• No, anche se, immersi in questo paradigma, molti 
non concepiscono che sia possibile/necessario 
superare questo sistema. Noi pensiamo invece 

• che sia urgente     

     sperimentare 

   sistemi di retribuzione differenti  
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Un nuovo paradigma 

Retribuire la longevità (sana per definizione, a 
livello di popolazione…!) secondo una progressione 
economica fortemente pesata per età 
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Questo modello di retribuzione 
può contenere la spesa, ma  
soprattutto favorisce una  
miglior salute degli assistiti,  
riallineando gli interessi di  
fondo tra erogatori e assistiti 

Cara Signora, la sua lon-
gevità sana appaga la mia 

etica, e aumenta anche 
il mio stipendio! 
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 Ipotesi fondamentale 
 

Un modello di retribuzione 

che prevede il finanziamento 

basato su una 

progressione economica 

fortemente «pesata» per età  

della popolazione target … 

  Regione 

ASL/ATS/AUSL/ULSS 



… favorisce comportamenti prescrittivi ed 
erogativi che promuovono: 

• la longevità (sana) della popolazione 

•  la riduzione degli interventi non necessari 
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Articolazione del Modello 

Il modello si può applicare: 

-  alle Regioni 

-  alle ASL/AUSL/ULSS/ATS 

-  alle Aziende Ospedaliere 

- ai MMG / e, con logica adattata, ai PdF 

- alle Farmacie 

-  alle articolazioni interne delle ASL 

-  e può essere declinato in modo abbastanza 
coerente per tutto il personale dipendente  
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Proposta  

di 1a applicazione del modello 

 a livello regionale 

(faremo d’ora in avanti per brevità riferimento 

a termini come ASL e AO, pur consapevoli 

che nelle diverse Regioni le denominazioni 

di entità ad esse assimilabili si sono diversificate: 

AUSL / ULSS / ATS ecc. ASST ecc.) 



Elementi costitutivi della 
sperimentazione 

Una o più ASL con propri Presidi e  
una o più AA.OO. 

con bacino sostanzialmente coincidente 
 

Finanziamento regionale delle Aziende e 
incentivazioni interne alle Aziende 

determinati secondo il modello proposto 
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Obiettivo sperimentazione 

Rispondere a queste  domande:  

- Si manifestano problemi applicativi? 

- Si manifestano situazioni di allarme? 

- Si manifestano eventi sentinella o  
   comportamenti “opportunistici”? 

- Ed elaborare possibili correttivi   
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Obiettivo della sperimentazione è anche 
verificare se: 

- si realizza consenso al modello da parte degli 
operatori e, più a lungo termine, soddisfazione 
da parte dei cittadini 

- vi è, come è atteso, 
un rallentamento del  
trend di crescita della  
spesa (in rapporto alle  
altre Aziende regionali) 
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Obiettivo sperimentazione 

e soprattutto verificare se: 

nella popolazione delle ASL sperimentatrici (e in 
quella di riferimento delle AO che vi insistono)  
aumenta la longevità (più che nelle altre Aziende)  
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Tempi della sperimentazione 

Almeno  qualche anno,  
il tempo necessario per valutare i primi risultati, 
se il Modello consente migliori performance,  
e per motivare  
un’adesione diffusa. 
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Road map della sperimentazione 

La Regione (meglio ancora due Regioni diverse) 

• Individua l’ASL e l’AO  soggetti della sperimentazione 

• definisce il territorio (virtuale) di pertinenza degli 
Ospedali coinvolti (necessario al calcolo del budget 
figurativo di partenza) 

• determina il finanziamento basato sulla quota 
capitaria progressiva per età 

• e il raccordo con il finanziamento attuale e la 
progressione degli anni successivi *  
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Road map sperimentazione 

• Definisce gli indicatori di risultato (compresa 
l’opinione e la soddisfazione di cittadini ed 
operatori) e gli eventi sentinella da monitorare 
con regolarità 

• Procede alle opportune simulazioni, 
prefigurando i diversi scenari possibili dopo 
l’introduzione del Modello 

• Monitora e valuta (con le Aziende Sanitarie 
sperimentatrici) 
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Ipotesi applicativa 

1. Il primo anno, sia per ASL sia per AO 
“sperimentatrici”, il finanziamento sarà ripartito 
seguendo i criteri “storici”  

2. La Regione comunque determina, per tutto 
l’ambito regionale, il finanziamento teorico di 
quell’anno,  calcolato con i criteri correnti  

3. L’anno successivo la Regione  
    ridetermina il finanziamento  
    teorico secondo quota  
    capitaria ponderata. 

La nostra ipotesi è questa: 
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Ipotesi applicativa 

4. Nel finanziamento del 2° anno (e successivi) per 
l’Azienda sperimentatrice, la Regione sommerà alla 
retribuzione dell’anno precedente la differenza 
(positiva o negativa) tra i due finanziamenti teorici 

5. Per le AO varrà lo stesso principio, riferito alla 
popolazione di pertinenza (virtuale).   

 A tale budget si dovrà aggiungere anche l’importo di 
DRG/tariffe in entrata (per assistiti non assegnati al 
bacino virtuale di quella AO)…  

 … e sottrarre l’importo di DRG/tariffe in uscita (per 
assistiti che l’AO avrebbe dovuto servire, ma che hanno 
liberamente scelto di rivolgersi a diverso ospedale). 
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Passi interni fondamentali 

ASL e AO 

 

• coinvolgono  le articolazioni aziendali 

• informano e formano gli operatori 

• definiscono adeguati obiettivi per le articolazioni 
aziendali (in parte obiettivi generali basati sulla 
longevità della popolazione di riferimento e la spesa; 

       in parte specifici su progetti pertinenti all’attività di   
       ciascun servizio, coerenti con gli obiettivi generali) 

• monitorano, verificano e correggono “in itinere” 

• valutano 
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Analisi degli esiti (di salute!) 

• longevità della popolazione (durata di vita e 
suddivisione per età) 

• durata di vita in buona salute 

• mortalità «evitabile» (n. di anni di vita persi prima 
degli 80 anni/100.000 abitanti) 

• (mortalità della popolazione, nei suoi diversi 
aspetti: età sesso causa…) 

•  altri aspetti della sorveglianza epidemiologica 
corrente della popolazione  
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Analisi dei dati di attività 

• DRG/tariffe, come attualmente rilevati, 

   sia interni all’Azienda (per residenti e non), 

   sia esterni per residenti 

 

 

 

 

•  Dati di attività di servizi non ospedalieri.  
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Analisi dei dati economico-finanziari 
• Budget dell’Azienda e delle sue articolazioni, secondo il 

Modello 
• spese aziendali  
• compensazioni aziendali per prestazioni extra Azienda 
• valori annuali della spesa (anche per fasce di età degli 

assistiti): 
• ricoveri e PS 
• farmaci (anche per categorie mirate di farmaci, 

secondo le indicazioni ASL) 
• specialistica (anche per singole specialità) 
• diagnostica (anche per singoli esami) 
• protesica (anche per singoli presidi) 
• totale spesa sanitaria pubblica 
 

•  spesa sanitaria privata 
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Analisi della soddisfazione 

• dei cittadini  

• degli assistiti in rela- 
    zione ai servizi fruiti  

• degli operatori 
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Manuale 

con obiezioni e relative risposte 

alla proposta di un sistema 

di finanziamento/remunerazione 

che “paga la salute” 

 
A cura di: 

 Alberto Donzelli, Alberto Nova, Andrea Mangiagalli,  

con la collaborazione di: 

Fulvio Aurora, Maurizio Bardi, Franco Berrino, 

Antonio Canino, Andrea Micheli, Antonio Muscolino 

Raccomandiamo comunque di 

esaminare il 


