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Nel commentare l’importante passaggio della firma del Patto per la salute da parte di Stato e 

Regioni, non si può non esprimere una nota di ottimismo per come il nostro Paese, in 

controtendenza con gli altri dell’Europa meridionale ed il Regno Unito, sta concretamente 

cercando di difendere la grande conquista di civiltà rappresentata dal SSN, anche adattandolo alla 

mutevole realtà economica, sociale e politica dei nostri tempi. 

Certo le sfide sono ancora tante, tutte rimarcate nella pregevole introduzione al Patto, ed alcune 

impostazioni risentono della necessità di un compromesso tra istanze molto diverse sia tra che 

all’interno delle stesse regioni. 

Il Patto si correla alla proposta di riforma della Costituzione in cui alcune materie vengono tolte 

alla competenza regionale e affidate allo Stato, come il “coordinamento della finanza pubblica” e il 

“commercio con l’estero“. Lo Stato avrà inoltre legislazione esclusiva in politica estera e nei 

rapporti internazionali, nei rapporti con l’Unione europea, nelle politiche di asilo e di 

immigrazione. Sempre allo Stato spettano il “coordinamento informativo statistico e informatico 

dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale” e la “tutela dei beni culturali e 

paesaggistici”, delle “disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema” e delle “attività 

culturali e sul turismo”. Infine, tornano di competenza esclusiva dello Stato materie come 

produzione, trasporto e distribuzione nazionali di energia e le grandi reti di trasporto. Le Regioni 

potranno poi vedersi devolute dallo Stato “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” 

su giustizia di pace, istruzione, turismo e beni culturali, ma a condizioni che esse siano “in 

condizioni di equilibrio tra le entrate e le spese”. 

Per quanto attiene salute e sanità, rimangono allo Stato le “disposizioni generali e comuni”, 

mentre “l’organizzazione dei servizi sociali e sanitari” diventa di competenza esclusiva delle 

regioni. 

In questo contesto, la preoccupazione vera, considerando le politiche specifiche ad oggi svolte 

dalle Regioni, è che, in assenza di difficili e complessi correttivi, aumenteranno ancora di più le 

diseguaglianze già in atto e che,  in alcune di esse, si rischia di incrementare la quota di spesa 

socio-sanitaria a carico delle famiglie, con il rischio di aumentare la quota di circa il 7,6% delle 

famiglie a rischio di povertà, a fronte di una quota di oltre il 15,5% di povertà accertata cosiddetta 

assoluta/relativa) (ISTAT, 2013).  

In questo contesto, va sottolineato che le ultime manovre economiche realizzate in Italia in 

risposta alla tempesta finanziaria avevano portato a: ridimensionamento degli attuali livelli di 

finanziamento dell’assistenza sanitaria; introduzione di ulteriori ticket;  tagli drastici nei 

trasferimenti alle Regioni ed alle municipalità dei fondi sulla disabilità, l’infanzia, gli immigrati e su 

altri aspetti sociali delle politiche di “welfare”, che sono anche tra i principali determinanti sociali 

di salute.  

Per la prima volta, invece, il Patto dà certezza (naturalmente correlata alla capacità del Paese di 

“tenere” economicamente”) sulle risorse disponibili, tocca concretamente dimensioni come la 

riduzione dell’inappropriatezza, l’implementazione della “clinical governance” (attraverso cure più 

sicure, l’EBM, il rafforzamento dei sistemi informativi, l’HTA) ed altre importanti dimensioni 



dell'assistenza sanitaria (liste d'attesa, continuità della cura, integrazione socio-sanitaria, centralità 

del paziente). 

 

Per quanto attiene il finanziamento del sistema, posto che la spesa sanitaria italiana non è di certo 

più alta di altri sistemi sanitari riconosciuti come virtuosi, e che il trend finanziario è di ridotta 

disponibilità di finanziamenti pubblici, il meccanismo dei cosiddetti costi standard non rappresenta 

altro che il tentativo, da parte dell’amministrazione centrale, di garantire “alla fonte” che i costi di 

prodotti, servizi e prestazioni non oscillino in modo incontrollato ed incontrollabile, in virtù di 

dinamiche che nel nostro Paese, soprattutto in alcune regioni, seguono logiche strumentali o 

addirittura di franca illegalità. E’ evidente, però, che una gestione efficace, efficiente, equa ed 

umana dei servizi sociali e sanitari da parte delle Regioni non può essere basata solo su questo 

approccio, pur in questa fase storica, utile e, forse, indispensabile.  

 

In questo quadro è fondamentale che la programmazione sanitaria regionale, debba  affiancare 

ed integrare gli attuali criteri di destinazione delle risorse, ancora fortemente improntati sui 

risultati economico/gestionali, con indicatori di salute e valutazione degli esiti delle prestazioni. 

Tale attività dovrà essere supportata, a livello centrale, dalla previsione di scenari, attraverso 

l’acquisizione di dati statistico-epidemiologici a supporto e dalla consultazione sistematica di 

esperti attraverso meccanismi rigorosi e validati, per una programmazione rivolta al futuro, che a 

fronte dei trend previsti sviluppi delle soluzioni fattibili.  

Occorre, parallelamente, combinare il sistema di garanzie dei LEA e la remunerazione per 

prestazioni o pacchetti di prestazioni (alla base, oltre che dei LEA, anche dei DRG in ambito 

ospedaliero), con il miglioramento della qualità delle stesse, attraverso meccanismi compatibili 

con il sistema dell’accreditamento, ma che prevedano l’introduzione progressiva di meccanismi di 

promozione dell’eccellenza.  

Il sistema dovrà necessariamente ed inderogabilmente fondarsi su una rendicontazione 

dell’eccellenza:  

a. nelle Regioni ed all’interno delle strutture sanitarie: le organizzazioni che 

monitorano sistematicamente e rendono disponibili all’interno e all’esterno i dati 

sulla qualità dell’assistenza migliorano la stessa più di chi non lo fa; 

b. in Italia e in Europa: monitorare in maniera rigorosa, misurarsi rispetto a standard 

di eccellenza e garantire una diffusa e consapevole partecipazione alle decisioni 

riguardanti la salute è l’unica chiave per garantire una solida sostenibilità del nostro 

sistema sanitario. Ciò anche in previsione dell’impatto che nel nostro Paese sta 

avendo la Direttiva 24/11 sul diritto di cure transfrontaliere per i cittadini europei. 

Questo, a condizione che ai meccanismi di valutazione seguano meccanismi di incentivazione e 

di valorizzazione anche monetaria condivisi e trasparenti. 

La qualità del sistema sanitario a livello regionale dovrà essere centrata su elementi di 

vigilanza su sprechi, opportunismi ed illegalità, di controllo delle prestazioni erogate e della 

relativa appropriatezza e definizione delle linee guida e dei percorsi di assistenza definiti per le 

diverse patologie. A tutto ciò deve affiancarsi un vero processo di accountability nei confronti 

del primo vero riferimento e finanziatore, ovvero il cittadino, seppur mediato attraverso il 

Ministro della Salute ed il Governatore regionale eletto. Si tratta di strumenti (rendicontazione 

socio-sanitaria, relazioni sugli outcome di salute e sulla qualità conseguita, etc.), ancora poco 

diffusi nel nostro Paese e, comunque, a macchia di leopardo sull’intero territorio. Si deve, 

invece, dotare il cittadino di strumenti semplici e comparabili di lettura delle performance 

sanitarie regionali. La diffusione di tale processo avrebbe, inoltre, un forte impatto sulla 

capacità delle Aziende e delle Regioni di coinvolgere i differenti stakeholders sui temi 



dell’appropriatezza, della sostenibilità del sistema, e sulla responsabilizzazione del singolo sulle 

scelte di salute. 

Appare infine ineludibile l’affiancamento nella logica del “multi pilastro” di fonti finanziarie 

integrative/sostitutive volte ad ampliare le disponibilità del sistema senza ulteriori aggravi per 

i cittadini (quali, ad esempio, le fonti provenienti da fondi integrativi).  

 


