
1

Sistemi di finanziamento                  Sistemi di finanziamento                  
e di remunerazione                      e di remunerazione                      
degli attori in Sanitdegli attori in Sanitàà

Dott. Alberto Donzelli – esperto di sanità pubblica
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Per una riforma virtuosariforma virtuosa dei sistemi 
di remunerazione degli attori in Sanità

• Le drammatiche vicende della Clinica S. Rita mi danno 
modo di segnalare un filone di ricerca su cui ho lavorato 
per molti anni, producendo parecchi lavori e proposte, 
che potrebbero offrire una soluzione strutturale al proble-
ma sottostante a questi ricorrenti episodi di malasanità: 

una grave divaricazione tra gli interessi degli  grave divaricazione tra gli interessi degli  
erogatori erogatori da una parte ee – dall’altra - quelli del           quelli del           
SSN e della salute della comunitSSN e della salute della comunitàà dei cittadinidei cittadini.

• Affrontare la questione, che ho ben chiara in mente e che 
ho cercato di chiarire in scritti che posso mettere a 
disposizione, significa impegnarsi in un percorso 
che mette in discussione modelli culturali molto radicati, e 
tale “salto di paradigma” per molti risulta difficilissimo.
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Passaggi in sequenza (1 e 2)

Occorre anzitutto avere la pazienza                             
di percorrere nell’ordine ciascuna delle                                     
tappe che seguono, e affrontare la tap-
pa successiva solo dopo avere consolidato la precedente:

1. Individuare e comprendere a fondo la natura strutturale natura strutturale 
del  problema  del  problema  (può essere d’aiuto
una presentazione su questo “nodo”,                                
portata al Congresso mondiale della                             
Medicina Generale/WONCA del 2006)

2. Esaminare la sovrabbondante docu-
mentazione a supporto della tesi che molti attori in molti attori in 
SanitSanitàà (intere categorie, non individui !), al di là della
propria etica individuale che in molti casi fa da “scudo
protettivo”, finiscono per avere 
interessi interessi oggettivamenteoggettivamente in conflitto con la Salutein conflitto con la Salute
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Salute Sanità
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Salute Sanità

entrano in conflitto entrano in conflitto 
dd’’interesse se...interesse se...
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… se si paga la malattia

conflitto d’interesse !
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Quando si paga la malattia, 
se ci fosse salute...

… conflitto d’interesse!
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Passaggi in sequenza (3 e 4)

3. Convincersi, in base a prove e a ra-
gionamenti su queste fondati, che                               
le strategie messe finora in attole strategie messe finora in atto
(maggiori controlli esterni da parte di ASL acquimaggiori controlli esterni da parte di ASL acqui--
rentirenti, AgenzieAgenzie, AutorityAutority indipendenti, ecc.) 
non non sono sono assolutamente assolutamente sufficientisufficienti per avere 
successo nel medio-lungo periodo

4. Accettare con coraggio e disponibilità
intellettuale di misurarsi con proposte                             proposte                              
di riforma strutturali del sistema di                          di riforma strutturali del sistema di                          
convenienze degli attori in Sanitconvenienze degli attori in Sanitàà,
cheche riallineino tali convenienze alla                           riallineino tali convenienze alla                           
salute della comunitsalute della comunitàà dei cittadini
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Passaggio 5

5. Accettare di testarle con risorse adeguate testarle con risorse adeguate 
in contesti controllatiin contesti controllati, per mettere meglio a 
punto il sistema così riformato, senza pre-
tendere di generalizzare tali riforme

(come purtroppo si è fatto con i DRG)
prima di averle sottoposte al vaglio e ai cor-
rettivi generati da una seria sperimentazione
Evitare comunque di affidare tale sperimenEvitare comunque di affidare tale sperimen--
tazione a chi tazione a chi ““remerebbe controremerebbe contro””.
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Le proposte cui faccio riferimento
hanno diversi vantaggi, tra i quali:

• sono  gigiàà formulate formulate in  modo  ab-
bastanza articolato, e sviluppate in 
un gruppo di lavoro di persone 

qualificate, vicine a questo contesto
• sarebbero di applicazione potenzialapplicazione potenzial--

mente pimente piùù semplicesemplice e gestibile sotto                        
il profilo amministrativo 
rispetto al complicato sistema di 
controlli e di remunerazione in vigore

Vantaggi del modello propostoVantaggi del modello proposto
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Difficoltà non eludibili
Ma hanno purtroppo varie                                   
difficoltà non eludibili:

• comportano un forte cambia-
mento di riferimenti culturali rispetto a quelli usa-

ti negli ultimi anni (un po’ ovunque),
e ciò crea forti resistenzeforti resistenze a pren-
derli anche solo in considerazione, 

• e allarmiallarmi e aggressiveaggressive chiusurechiusure in chi 
teme possibili minacce ai propri interessi

• non possono al momento riferirsi (se non in 
misura molto parziale) a un modello già in atto
in qualche Regione o Paese
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•• non comporterebbero a regime costi aggiunnon comporterebbero a regime costi aggiun--
tivitivi rispetto al sistema in atto, anzianzi
consentirebbero di disinnescare                  
l’altrimenti inarrestabile inflazione                       
dei costi

• innescherebbero circoli virtuosi a partire dagli circoli virtuosi a partire dagli 
erogatorierogatori, riducendo le necessità di controlli 
esterni e aumentando la soddisfazione di chi 
lavora in Sanità ai diversi livelli.

Altri vantaggi del modello proposto Altri vantaggi del modello proposto 
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Ulteriore difficoltà da mettere in conto
• anche se la SocietSocietàà, il Governo di una RegioneGoverno di una Regione, il 

SSNSSN, il SSRSSR, le ASLASL e moltissimi attorimoltissimi attori avrebbero 
in realtà molto da guadagnaremolto da guadagnare da una sua appli-
cazione …
… c’è anche una minoranza di attori che ci perde-
rebbe (e alcuni di questi agiscono oggi proprio come 
“architetti di sistema” e “valutatori”, in ruoli chiave nel 
sistema, o comunque di grande pre-
stigio): costoro sarebbero impegnati                            
in prima fila a sabotare una riforma
che consentirebbe al Sistema sanita-
rio di fare a meno di loro, o che quanto                      
meno renderebbe il loro ruolo meno “indispensabile”, 
costringendoli a riconvertirsi.
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Per concludere …

Spero che vi siano Amministrazioni con 
l’onestonestàà intellettualeintellettuale di voler approfondire 
quanto ho esposto, e

- se la verifica teorica sarà positiva –
la lungimiranzalungimiranza e il coraggiocoraggio
di avviare in almeno un’AUSL 
una seria sperimentazione del seria sperimentazione del 

modello propostomodello proposto.
Se il modello funzionerà,
e ne sono convinto, e la
esperienza sarà riprodu-
cibile, ciò costituirà un
servizio per lservizio per l’’UmanitUmanitàà


