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I giudizi internazionali sul Ssn italiano sono molto più positivi di quanto non si senta all’interno del Paese. 

Tre sono gli aspetti sottolineati. La copertura universale della popolazione, che quasi nessuno in Italia oggi 

traduce nel voler dare tutto a tutti, interpretata nella definizione di livelli essenziali di assistenza definiti 

dalla legge nazionale, la cui realizzazione tocca alle Regioni. E in questo senso sono tre gli elementi che 

possono essere considerati «ciò che si sarebbe potuto/dovuto far meglio». La definizione dei Lea coerenti 

con il livello di finanziamento e sottoposti a una revisione periodica più frequente, delle tecnologie, delle 

metodiche in campo di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione; la divaricazione tra Lea “previsti per 

legge” ed “effettivamente garantiti”; la crescente divaricazione tra le Regioni.  

Un secondo aspetto sottolineato dagli interlocutori stranieri è il basso livello della spesa totale, che 

raggiunge il 9,6-9,7% del Pil di cui 7,1-7,2% di spesa pubblica, inferiore a Regno Unito, Francia, Germania e 

di quasi l’8% rispetto agli Usa. 

Molte volte mi sono sentito dire: «Spiegaci come fa l’Italia ad avere ottimi indicatori di salute con una spesa 

così bassa». I critici del Ssn risponderebbero che è possibile perché, specie nel Sud, i livelli di assistenza 

sono molto più bassi. Ma gli indicatori di salute di queste Regioni non sono così lontani da quelli dei Paesi 

più progrediti e comunque la spesa procapite italiana è di gran lunga inferiore a quella dei Paesi sopra citati. 

Il terzo elemento è la solidarietà del sistema, consentita dal prevalente finanziamento tramite la fiscalità 

che consente di garantire adeguato, o almeno sufficiente, livello di finanziamento anche alle Regioni a 

basso livello di reddito. 

Ciò che invece è mancato in questi 35 anni è la coerenza tra modelli istituzionali, organizzativi e condizioni 

di attuazione. Un disallineamento che può essere riferito a diverse fasi storiche dell’evoluzione del Ssn. 

Nella prima fase si è posta molta enfasi sulla politica di “tutela della salute” definendo però un modello 

organizzativo non compatibile con la complessità del sistema. Gli anni Novanta sono stati caratterizzati 

dall’“aziendalizzazione” e managerializzazione del sistema e dall’introduzione del finanziamento tramite 

Drg. Invece di ascoltare chi considera questo processo come l’esigenza di una gestione più snella, di una 

valutazione unitaria dell’azienda, di nuove competenze (appunto manageriali), molti hanno preferito 

seguire le sirene di chi interpretava il concetto come importare logiche di mercato nel settore pubblico, 

preminenza del potere dei manager sui professionisti, crescente attenzione su risultati economici a cui è 

stata data spesso priorità rispetto ai risultati di salute. 

Una prima conseguenza è stata la difficoltà a mantenere l’equilibrio poiché è si dimenticato che «sono le 

somme (spese per i servizi ed entrate dai finanziamenti) che fanno il totale (risultato di bilancio) e non 

viceversa». Inoltre, gli addendi delle somme sono conseguenza non solo delle capacità professionali di tutti 

gli operatori, ma di quelle di programmazione, gestione, valutazione delle performance: le qualità 

manageriali di chi nelle aziende ha posizioni di responsabilità di vertice o intermedie. 

Si è ritenuto che l’inserimento di qualche manager proveniente dal privato, alcuni molto validi altri più 

discutibili poiché pensavano di decidere prima di capire che la tutela della salute è diversa da un’impresa 



industriale, fosse sufficiente senza pensare a una forte politica di investimento sullo sviluppo di capacità 

manageriali specifiche per questo settore. Una terza conseguenza è stata la graduale insofferenza dei 

professionisti, sempre più sottoposti a procedure e processi amministrativi che invece di aumentare il 

valore dell’attività spesso ha diminuito il tempo per i pazienti.  

La reazione a queste conseguenze si è avuta con il Dlgs 229/1999, che in molte parti voleva riaffermare la 

natura universalistica e solidaristica del sistema e con la fase della cosiddetta clinical governance, da 

qualcuno proposta come “governo dei clinici” invece che “governo con i clinici per i pazienti”. 

La storia degli ultimi 10 anni è caratterizzata da una logica di contenimento della spesa per il “controllo 

della finanza pubblica” con interventi inefficaci fino al 2007 e poi sempre più rigorosi ed efficaci dal 2008 e 

soprattutto dal 2011. Negli ultimi 5 anni infatti il tasso di aumento della spesa sanitaria è diminuito fino 

all’azzeramento e alla riduzione in termini reali. Si può facilmente prevedere che partendo dalla coda 

(controllo della spesa) si rischia di non riuscire a “muovere il cane”, ossia a promuovere più elevati livelli di 

appropriatezza, efficacia, qualità ed efficienza, ma di essere prima o poi “morsi dal cane”. Ciò vuol dire che 

nel medio e lungo periodo il controllo della spesa provoca una decisa caduta dei livelli effettivi di assistenza 

con riflessi negativi sul piano della compatibilità e sostenibilità economica e sociale. 


