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�  Risorse limitate in un conte-
sto che in futuro avrà sempre
più bisogno di accesso ai ser-
vizi sanitari, un “consumi-
smo” sanitario indotto da in-
ternet, ripetute novità tecno-
logiche costituite da devices
e farmaci sempre più costosi,
ma non sempre innovativi,
fanno sì che il cocktail possa
essere esplosivo
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U
na prima analisi dell’Agenzia nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali ha evidenziato una

crescita nel 2014 della spesa farmaceutica dello 
0,89% rispetto al 2013, segnando un’inversione 
di tendenza rispetto agli anni 2008-2013, che 
mostravano un trend in diminuzione. I costi che 
hanno inciso maggiormente sono stati quelli ine-
renti i prodotti farmaceutici ed emoderivati 
(+7,09%) e i dispositivi medici (+3,41%). Forte-
mente in crescita i primi, che ammontano a cir-
ca 9 miliardi di euro, aumentati del 7% rispetto 
al 2013, sia per incremento delle modalità di 
erogazione dei farmaci in distribuzione diretta, 
sia per l’immissione in commercio di molecole 
nuove e/o in possesso del requisito dell’innova-
tività.

Nel 2015 la spesa farmaceutica totale, terri-
toriale pubblica/privata e ospedaliera, è ammon-
tata a 28,9 miliardi di euro, di cui il 76,3% rim-
borsato dal Ssn. La flessione è giustificata so-
prattutto dall’ingresso nel mercato di nuovi far-
maci anti-Hcv come il Sofosbuvir.

La spesa per i farmaci acquistati dalle struttu-
re sanitarie pubbliche è risultata essere pari a 
11,2 miliardi di euro (184,3 euro pro capite), 
con un incremento rispetto al 2014 del +24,5% 
: si va da una spesa più bassa della Valle d’Aosta 
(143,6 euro pro capite) a quella delle Regioni 
Puglia e Sardegna, con 224,4 euro pro capite. La 
minor spesa territoriale è stata invece registrata 
nella Provincia autonoma di Bolzano (195,7 eu-
ro pro capite), mentre la Campania (332,3 euro 
pro capite) da un lato, la Liguria (134,0 euro pro 
capite) e il Molise (83,8 euro pro capite) dall’al-
tro rappresentano, rispettivamente, le Regioni 
con la più alta e più bassa spesa privata di farma-
ci.

La dinamica degli sprechi in ambito farma-
ceutico deve essere valutata in relazione all’ap-
propriatezza prescrittiva/organizzativa da parte 
del caregiver, all’aderenza alla terapia da parte 
del paziente, alla pratica dell’overstocking da 
parte delle farmacie territoriali e ospedaliere.

1. Farmaci scaduti o non utilizzati. Uno
studio del British Medical Journal affronta il pro-
blema del confezionamento di farmaci costosi, 
come quelli oncologici, distribuiti in fiale conte-
nenti una quantità di principio attivo superiore a 
quella necessaria e quindi necessariamente spre-
cata, e calcola che il 10% del volume dei farmaci 
erogati finirà nel cestino (l’equivalente di 1,6 mi-
liardi di euro).

Il Report Istat 2014 relativo all’anno 2012 su
«Popolazione e ambiente: comportamenti, valu-
tazioni e opinioni» informa che nel Mezzogiorno 
solo 45,6 famiglie su 100 effettuano il corretto 
smaltimento dei farmaci, di contro alle 77,3 del 
Nord, alle 75,2 del Nord-Ovest e alle 48,5 del 
Centro. Le più diligenti sono quelle della Provin-
cia autonoma di Trento (89,4), seguite da quelle 
del Veneto (84,4). La maglia nera è assegnata al-
le famiglie calabresi (29,2) e siciliane (26,7). An-

che gli errori nel differenziare rifiuti potenzial-
mente tossici determinano costi sociali indiretti, 
incidendo sull’ inquinamento ambientale e quindi 
sulla salute.

Dal Rapporto Rifiuti Urbani 2015 di Ispra
(Istituto superiore per la Protezione e la ricerca 
ambientale), frutto di un’analisi di 1.980 Comuni 
italici, corrispondenti a 14.855.918 abitanti, è 
emerso uno scarto di 1.546,4 tonnellate di far-
maci, costituito da 100,9 tonnellate di quelli sca-
duti pericolosi (medicinali citotossici e citostati-
ci) e da 1.445,5 tonnellate di quelli scaduti, ma 
non pericolosi. Al termine del 2014 la spesa so-
stenuta per lo smaltimento dei farmaci è stata 
quantificata intorno a 2,3 milioni di euro. Una 
sottostima, questa, del volume totale andato nei 
rifiuti, se si pensa che lo studio ha interessato 
solo il 24,6% dei Comuni italiani.

I farmaci possono giungere a scadenza non
solo nelle mani dei pazienti ma anche nelle far-
macie, che accantonano spesso per lungo tem-
po ingenti quantità di medicinali, creando dei ve-
ri e propri silos di stoccaggio. 

2. L’appropriatezza prescrittiva. Gli
sprechi in ambito farmaceutico si confrontano 
inevitabilmente con il problema appropriatezza. 
Secondo il Rapporto OsMed, nel 2015 il consu-
mo di antibiotici è diminuito del 2,7%, ma il loro 
impiego inappropriato supera il 30% nelle condi-
zioni cliniche degli adulti prese in esame (infezio-

ni acute non complicate delle basse vie urinarie 
e delle vie respiratorie). Queste ultime, quan-
d’anche nel 80% dei casi si sia riscontra una pa-
togenesi virale, sono state trattate, in modo 
inappropriato, soprattutto con fluorochinoloni, 
cefalosporine e macrolidi. Comunque, compa-
rando i dati contenuti nel Rapporto OsMed 
2014, si osserva come il tasso d’inappropriatez-
za si sia ridotto, passando dal 41,0% nel 2014 al 
37,1% nel 2015 e si sia concentrato nel Sud e 
nelle isole.

Permane una percentuale non marginale di
inappropriatezza per i farmaci antidiabetici. La 
percentuale di pazienti in trattamento con Dpp-
IV inibitori non in nota limitativa è del 24,1%, in 
aumento rispetto all’anno precedente (+10,9% 
nel 2015 rispetto al 2014), mentre la percentua-
le di pazienti aderenti è del 63,6%, in leggero ca-
lo rispetto all’anno precedente (-0,7% nel 2015 
rispetto al 2014).

L’uso inappropriato degli inibitori di pompa
protonica (Ipp) continua a crescere: 52,0% al 
Nord, 44,8% al Centro e al 49,3% al Sud. Sulla 
base dei dati di spesa comunicati dalle diverse 
Asl, si apprezza come la percentuale di pazienti 
in trattamento con Ipp privi dei criteri di rim-
borsabilità previsti dalle nota Aifa 1 o 48 sia au-
mentata rispettivamente del 50,4% e del 4,3% 
rispetto al 2014.

3. I farmaci generici. Nel 2015 il consumo

di generici ha rappresentato il 69,8% dei consu-
mi a carico del Ssn, di cui il 27,0% relativo a far-
maci acquistati dalle strutture sanitarie pubbli-
che.

Nomisma riferisce che il mercato degli off-
patent (farmaci che hanno perso la copertura 
brevettuale) nel 2013 è stato pari a 959 milioni 
di confezioni (73,5% dell’intero mercato).

Tra i farmaci di Classe A, i generici hanno
coperto una quota di mercato pari a quasi un 
quarto della loro totalità nel 2013 (24,2% delle 
confezioni vendute) e poco più di un decimo del 
valore (13,5%).

Maggiori ostacoli di erosione del mercato li
hanno incontrati gli equivalenti in Classe C, ove 
essi rappresentano circa il 13% del totale dei 
farmaci venduti in Classe C, a cui corrisponde 
una quota in valore del 6,6%. Peraltro, il valore 
dei brevetti in scadenza tra 2015 e 2020 do-
vrebbe superare i 2,1 miliardi di euro tra il 2015 
e il 2020 e il valore dei farmaci in classe A che 
perderanno la copertura brevettuale sarà di ol-
tre 1,7 miliardi di euro, con un risparmio pubbli-
co di oltre 1,1 miliardi di euro sempre nello 
stesso periodo considerato.

4. Medical devices. Confindustria-Asso-
biomedica riferisce che l’ammontare totale della 
voce di spesa relativa ai medical device nel 2015 
è stato pari a circa 5,5 miliardi di euro, corri-
spondente al 35% del valore totale dei beni sani-
tari acquistati dagli enti del Servizio sanitario na-
zionale (Ssn) per l’erogazione diretta delle pre-
stazioni. Dai documenti del ministero della Salu-
te nel primo semestre 2015 si evince che la 
spesa complessiva è aumentata del 4% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. I nuo-
vi Lea prevedono ora l’aggiornamento del no-
menclatore delle protesi, dove accanto a nuovi 
dispositivi se ne eliminano altri, come ad esem-
pio plantari e calzature ortopediche, con una ri-
duzione di spesa di circa 65 milioni di euro.

Il Rapporto «I due volti della sanità. Tra spre-
chi e buone pratiche, la road map per la sosteni-
bilità vista dai cittadini» di Cittadinanzattiva met-
te sotto la lente ben 104 casi di mala gestio - 
sprechi individuati da associazioni, operatori sa-
nitari e cittadini, nel periodo ricompreso fra 
aprile 2014 e aprile 2015. Numerose segnalazio-
ni hanno riguardato gli sprechi sia nell’erogazio-
ne che nelle gare di acquisto per presidi, protesi 
e ausili.

Due esempi: 1. in Campania è stato segnala-
to l’acquisto unico centralizzato di un gran nu-
mero di presidi per i pazienti stomizzati, ma, 
purtroppo, essi sono rimasti in giacenza nei vari 
distretti delle Asl, poiché non utilizzabili, data la 
loro scarsa adattabilità; 2. nella Asl di Forlì (Ba-
gno di Romagna), i cittadini hanno evidenziato 
che i plantari costano presso le sanitarie en-
trambi 120 euro, mentre l’Amministrazione li 
paga 180 euro ognuno.
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Quel 10% di farmaci
che finisce nel cestino
ci costa 1,6 miliardi

Terapia antibiotica non necessaria

Antibiotico ridondante

Trattamento
di colonizzazione/

contaminazione

Patologia non infettiva/
non batterica

Eccessiva durata
della terapia

Fonte: Hecker MT et al. Arch Intern Med. 2003; 162:972-978
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Open 
data

al check

D
al raffronto dei vari rapporti
sulla spesa farmaceutica

emerge che i parametri utilizzati 
per l’analisi della spesa non sono 
omogenei, che non tutti i dati so-
no disponibili nella modalità 
“open data” e infine che i dati di 
sell-in non si interfacciano con 
quelli di sell-out, disperdendo in-
formazioni non agevolmente re-
cuperabili. Una maggiore traspa-
renza potrebbe ridurre i possibili 
fenomeni di corruzione: l’illegalità 
altera i meccanismi ordinari della 
concorrenza, penalizza le aziende 
che rispettano le leggi, premia chi 
utilizza lavoro nero e corruzione 
per ottenere incarichi o vincere le 
gare

Ricordiamo che nel marzo u.s.
l’autorità nazionale anticorruzione 
ha fissato il prezzo di riferimento 
di alcuni materiali di largo consu-
mo negli ospedali: i costi standard 
Anac garantiranno una spesa più 
efficiente, incidendo dove è più 
probabile che si annidi la corru-
zione. Le stime parlano di possibili 
risparmi dell’ordine del 15-20 per 
cento della spesa, se tutti i con-
tratti con prezzi superiori si alli-
neassero. I prezzi di riferimento 
andrebbero però estesi fino a co-
prire l’intera spesa per acquisto di 
beni e servizi, e non limitarsi solo 
alle “siringhe”.
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La selva inestricabile
delle consulenze

celate nei co.co.co.

N
el mese di ottobre il report di
Agenas sui costi del Ssn riporta un

incremento di spesa nel 2014 per con-
sulenze del 2,48%, pari a circa 780 mi-
lioni di euro. Il procuratore regionale 
della Sicilia all’inaugurazione dell’anno 
giudiziario della Corte dei conti ha 
condannato l’eccessivo ricorso alle 
consulenze nella pubblica amministra-
zione, con il duplice danno di ledere 
l’erario e non valorizzare le professio-
nalità interne.

Le istruttorie avviate in Sicilia nel
2015 sono state 67 e tra le più signifi-
cative quelle che riguardano dieci 
aziende sanitarie e ospedaliere che, pur 
avendo un ufficio legale, hanno speso 
milioni per conferire a avvocati esterni 
numerosi incarichi di rappresentanza e 
difesa. Insomma, il problema dell’ecces-
sivo affidamento di incarichi e consu-
lenze sembra sempre attuale, anche se 
sicuramente non nuovo.

Risale infatti al 2011 l’inchiesta sul
ricorso alle consulenze esterne nel 
settore sanitario della commissione 
parlamentare sulla efficacia ed effi-
cienza del Ssn. Dal rapporto emerge-
va che ben il 10% delle sentenze rela-
tive all’amministrazione sanitaria 
emesse dalla Corte dei conti nel tri-
ennio 2006-2008 (anni in cui la spesa 
per consulenze ammontava a 790 mi-
lioni di euro, sovrapponibile a quella 
attuale) riguardano le consulenze e gli 
incarichi esterni.

I vizi più frequentemente riscon-
trati dalla Corte dei conti erano: la 
genericità dell’incarico, la mancanza di 
un documento conclusivo dal quale 
risultasse il tipo di attività

svolta, le ingiustificate proroghe, la
mancata attuazione di procedure se-
lettive nella scelta dei consulenti e il 
ricorso a consulenze anche in presen-
za di professionalità interne all’Azien-
da. Un altro aspetto saliente sottoli-
neato era il collegamento tra ricorso 
agli incarichi esterni e il blocco del 
turn over di personale. Erano stati in-
fatti rilevati casi nei quali si era cerca-
to di ovviare la carenza di personale 
interno attraverso il ricorso a forme 
di collaborazione.

Una delle difficoltà segnalate dalla
commissione per contrastare il ricor-
so eccessivo alle consulenze esterne 
era ed è l’impossibilità di porre limiti 
specifici a questo tipo di spesa regio-
nale, pena la lesione della sfera di au-
tonomia spettante alle Regioni garan-
tita dal titolo V della Costituzione.

Negli ultimi anni le criticità non
sembrano mutate. La ricerca che ab-
biamo condotto all’interno dei siti 
della sanità per sondare il ricorso alle 
consulenze ci ha infatti permesso di 
verificare quali e quanti tipi di progetti 
siano affidati al personale ingaggiato 
ma non di capire se si tratti di consu-
lenze o di contratti Co.Co.Co. I pro-
fessionisti cococo che prestano la lo-
ro scienza alla ricerca e/o progetti 
possono veramente essere conside-
rati così diversi da consulenti? Vi sono 
interessanti sentenze della corte dei 
conti che mettono in guardia le istitu-
zioni dal “celare” volutamente con-
tratti di consulenza con contratti co-
coco/pro. Per un cittadino non ad-
detto ai lavori è quasi impossibile co-
n o s c e r e  e 
comprendere i tipi 
di attività che ven-
gono svolte all’inter-
no di un istituto 
pubblico e come 
queste vengano fi-
nanziate. Vediamo 
nel dettaglio i dati 
dei maggiori enti del 
Ssn.

Istituto supe-
riore di Sanità. In data 30 di giugno 
2016 i documenti sulla trasparenza 
per consulenti e collaboratori del sito 
dell’Istituto Superiore di Sanità risul-
tano aggiornati.

Dal gennaio al giugno 2016 sono
stati attivati 32 contratti di collabora-
zione continuata per un totale di 
739.242 euro, tra questi sono indicati 
sia gli impiegati (uscieri, bibliotecari, 
ecc.) che ricercatori (medici, biologi, 
microbiologi).

L’analisi dei contratti per consulen-
ti e collaboratori Iss dell’anno 2015 
indicati sul sito della trasparenza di-
stingue 60 collaborazioni continuate 
per un totale di 1.265.720 euro e per 
ogni professionista è possibile verifi-
care i Cv e l’attestato di conferibilità 

dell’incarico. Alcuni collaboratori pre-
senti nell’anno 2015 hanno ricevuto 
un rinnovo della collaborazione anche 
nel 2016. Nessuna di queste collabo-
razioni è stata rinnovata prima dei 
due mesi da quella precedentemente 
scaduta. Si può comprendere se si 
tratti di contratti di collaborazione 
per progetti di ricerca o consulenze 
su specifiche questioni scientifiche so-
lo verificando il curriculum vitae dei 
professionisti.

Ministero della Salute. Il sito
dell’amministrazione trasparente del 
ministero della Salute, sezione consu-
lenti e collaboratori, pubblica i con-
tratti di tutte le figure (medici, biologi, 
infermieri) sia di consulenza che con-
venzionate.

Dal sito si desu-
me che al 31 dicem-
bre 2015 il costo
per rapporti con-
venzionati indicato
come «Conferimen-
to incarichi di colla-
borazione o di con-
sulenza a soggetti
esterni a qualsiasi ti-
tolo per i quali è
previsto un com-

penso» ammonta a un totale di 
3.623.972,11 di cui 2.804.849,88 per 
medici e 819.122,23 per infermieri. 
L’elenco del personale medico fidu-
ciario con rapporto a prestazione del 
Sans (Servizio assistenza sanitaria na-
viganti) di Napoli ammonta 
1.756.161,73 euro; l’elenco del perso-
nale sanitario con rapporto conven-
zionale della Sans Genova è pari a 
3.681.805 euro e l’elenco del perso-
nale medico fiduciario con rapporto a 
prestazione Sans Nord e Centro Ita-
lia ammonta a 615.274,26 euro.

I Curricula vitae e le relative dichia-
razioni di incompatibilità e inconferibi-
lità sono conservati presso gli uffici 
competenti e non disponibili on line.

Agenas. La ricerca sul sito del-

l’Agenas degli importi impiegati in 
consulenze è risultata anche in questo 
caso complicata in quanto i tipi di 
contratto non vengono chiaramente 
esplicitati e risultano essere innume-
revoli (vengono indicati dai semplici 
portieri dell’istituto ai ricercatori di 
specifici progetti). Solo alcuni profes-
sionisti si dichiarano consulenti nei lo-
ro CV consultabili on line. Complessi-
vamente abbiamo calcolato che ben 
7.318.500 euro vengono spesi da 
Agenas per le consulenze nelle sue 
varie aree.

Aifa. L’Aifa ha assegnato incarichi
nel periodo 2011-2019 per un totale 
di euro 5.482.636,37. Sul sito, aggior-
nato a luglio 2016, è possibile visiona-
re i curricula dei professionisti.

Regioni. In un rapporto pubblica-
to dall’Agenas nel 2015 e riferito ai 
conti economici consuntivi compresi 
tra il 2008 ed il 2014, è possibile 
estrapolare il conto di spesa per 
“consulenze”per le singole Regioni 
Italiane. La verifica di tale rapporto 
evidenzia che le Regioni del Nord (il 
Piemonte, la Liguria, il Veneto, il Friuli, 
l’Emilia Romagna, e la Provincia di 
Trento) presentano un rapporto di 
spesa in riduzione tra il 2008 e il 2014 
: tra queste eccelle la provincia di 
Trento che nel 2014 ha un minimo di 
spesa pari a 57.000 euro.

Al centro le consulenze hanno un
andamento lineare tra il 2008 e il 
2014, con il Lazio che spicca con 
112.706.000 euro di spesa, doppia ri-
spetto alla Toscana (57.355.000 eu-
ro). Al sud si distingue la Campania, 
con un importo per consulenze ugua-
le a 145.940.000 euro seguita dalla 
regione Sicilia (88.968.000 euro), que-
st’ultima con una tendenza all’aumen-
to negli anni. Le Regioni Molise 
(2.309.000 euro), Basilicata (908.000 
euro) e Calabria (4.958.000 euro) 
presentano un netto decremento di 
spesa per consulenze tra il 2008 e il 
2014. In questo rapporto non vengo-
no comunque specificate a quale area 
o assessorato sono affidate tali con-
sulenze.

La valutazione del ricorso alle con-
sulenze in sanità delle singole regioni 
rimane comunque particolarmente 
complicata perché poche regioni defi-
niscono il sito della trasparenza per 
“assessorati” o per competenze degli 
uffici (Umbria, Emilia-Romagna, Cam-
pania, Lazio).
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Sprechi evitabili e spesa riducibile (euro, cifre indicative ricavate da dati disponibili in letteratura)

Incarichi troppo 
generici e
documentazioni
lacunose 

Smaltimento farmaci

Confezionamento farmaci
in dosaggi eccedenti necessità

Beni o servizi non sanitari

Procedimenti giudiziari
conclusi con archiviazione

Project financing

Prest. san. privato accreditato

Premi assicurativi
e risarcimento diretto sinistri

Consulenze

Sprechi evitabili Spesa riducibile

2,3 mln

1,6 mld

979,0 mln

60,0 mln

2 mld

21 mld

2 mld

780mln
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S
i parla di project financing quando un
privato, o un gruppo di imprese pri-

vate, costruisce e attrezza l’ospedale, e 
poi gestisce per un certo numero di an-
ni, stabilito per contratto, tutti i servizi 
non ospedalieri. In cambio, l’Asl s’impe-
gna a riconoscere un canone annuo per 
la “disponibilità”, oltre a pagare i servizi. 
Un fenomeno che riguarda tutta l’Italia. 
Nel periodo 2004-2015 in Italia si sono 

contati 19 ospedali costruiti, considere-
volmente ampliati o ristrutturati in ma-
niera radicale attraverso il Pf, per un in-
vestimento totale pari a 2 miliardi di eu-
ro. Con questa cifra si sono realizzati 
8.915 posti letto (Pl), ovvero il 5,4% dei 
posti letto nazionali, con costo pari a 
228.513 euro per Pl. Nello stesso peri-
odo con appalti tradizionali si è realizza-
to il 5,9% della dotazione pubblica com-
plessiva di posti letto. Nel valutare il ri-
corso al Pf emergono forti eterogeneità 
regionali. Gli ospedali realizzati con Pf 
sono, infatti, concentrati in quattro Re-
gioni: Lombardia e il Veneto rappresen-
tano rispettivamente il 38% e il 35% del-
l’investimento nazionale, seguite da To-

scana (18%) ed Emilia-Romagna (9%). 
Perché per queste 19 strutture non si 
poteva aspettare il finanziamento pubbli-
co e si è preferito avviare un contratto 
più oneroso dal punto di vista economi-
co? Per l’esigenza di adeguarsi alle nuove 
norme di sicurezza o di migliorare la 
funzionalità e l’efficienza o l’urgenza di 
ultimare la costruzione dell’hub della re-
te per poi rimodulare i presidi “spoke”, 
per la volontà di sfruttare una disponibi-
lità politica. Ma se tra i vantaggi del Pf vi 
è la possibilità di accedere a risorse fi-
nanziarie più rapidamente rispetto al 
pubblico, e al ricorso allo stesso mutuo, 
non va trascurata la relativa onerosità 
delle iniziative di Pf, sia per il costo del 

capitale, pagato a cifre di molto superio-
ri al pubblico, sia per il costo dell’investi-
mento. Il procuratore della Corte dei 
conti del Veneto, all’inaugurazione del-
l’anno giudiziario, ha condannato l’utiliz-
zo del Pf per le opere sanitarie, concet-
to rimarcato dal Presidente della regio-
ne Veneto che ha recentemente affer-
mato come con il Pf si arrivino a pagare 
un canone del 10-12%, quando attual-
mente dalla Bei si possono avere fondi 
al tasso del 1,5%. Purtroppo è prevedi-
bile che, alla luce delle ristrettezze della 
finanza pubblica, soprattutto sul lato del 
conto capitale, le forme di Pf continue-
ranno ad avere un ruolo rilevante.
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Con il project financing 
ospedali troppo onerosi

U
no studio condotto dal consorzio universi-
tario per l’ingegneria nelle assicurazioni del

Politecnico di Milano riferisce che su 8 milioni di 
pazienti ricoverati annualmente, ben il 4% (ov-
vero 320.000 pazienti) sarebbe stata vittima di 
eventi dannosi, con una spesa legata al prolunga-

mento della degenza stimabile in quasi 300 mi-
lioni di euro/anno. Il numero di sinistri denun-
ciati alle imprese di assicurazione italiane nel 
2012 è risultata pari a 31.200, di cui quasi 
19.500 relativi a polizze stipulate dalle strutture 
sanitarie. Si stima inoltre che il costo sociale ed 
economico pagato dalle Asl, sommando i premi 
assicurativi degli ospedali ed il risarcimento di-
retto dei sinistri, che rimangono a carico delle 
Asl per le franchigie contenute nelle polizze o 
per le scelte di autoassicurazione, potrebbe 
giungere a circa 2 miliardi l’anno.

È indubbio che una seria politica di potenzia-
mento del risk management, associata alla tanto 
auspicata legge sulla responsabilità professionale 
che scoraggi le denunce ingiustificate, portereb-

bero a un consistente risparmio delle Asl, sia sul 
costo delle polizze che sui risarcimenti diretti. 

Le cause pendenti davanti ai tribunali contro
medici e Asl ammontano a 12.000 anche se, se-
condo un’indagine della Commissione parla-
mentare d’inchiesta sugli errori in campo sanita-
rio, è difficile che un professionista debba affron-
tare una condanna penale: il 98,8% dei procedi-
menti per casi di lesione colposa e il 99,1% di 
quelli per omicidio colposo si concludono con 
l’archiviazione. Vista la minima percentuale di 
condanne, il costo delle spese legali per le 
12.000 cause pendenti a carico dei medici è 
quindi da annoverare tra i possibili sprechi in sa-
nità. In letteratura non sono disponibili dati che 
quantifichino con precisione l’ ammontare di 

questa voce di spesa, ma considerando che le 
spese legali per una causa in primo grado am-
montano a circa 5.000 euro, possiamo senza 
dubbio affermare che sarebbero risparmiati al-
meno 60 milioni di euro evitando procedimenti 
giudiziari inutili.
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Quelle 12mila
cause contro 
medici e Asl

U
no degli interventi ricorrenti di con-
trollo della spesa sanitaria in Italia in

questi ultimi anni è stato il taglio dei posti 
letto (Pl) ospedalieri. Gli ospedali italiani 
hanno perso in 10 anni oltre 70.000 posti 
letto, passando da circa 295.000 a 224.000: 
gli standard della legge 135/2012 prevedo-
no infatti 3,7 posti per 1.000 abitanti com-
prensivi dello 0,7 per riabilitazione/lungode-
genza, ben al di sotto della media Ocse 
(4,8). Se consideriamo la dotazione com-
plessiva di Pl delle strutture del Ssn, gli ero-
gatori privati accreditati detengono il 29% 

dei posti letto totali a livello nazionale, con 
estrema variabilità regionale: nel Lazio, circa 
la metà dei posti letto totali è allocata pres-
so strutture private accreditate (51%), con-
tro l’8% di Umbria e Basilicata. Il peso delle 
strutture accreditate cresce vistosamente 
quando si considerano gli ambulatori privati 
che rappresentano il 59% del totale, men-
tre le strutture territoriali accreditate, sia 
residenziali che semiresidenziali, sono au-
mentate esponenzialmente negli ultimi anni, 
passando, rispettivamente, dall’8% e dal 5% 
del 1997 al 64% e al 77% nel 2012. Ben 
l’85% dei Pl destinati alla riabilitazione in re-
gime residenziale è gestito da strutture pri-
vate accreditate, con una variabilità interre-
gionale più limitata rispetto alle strutture 
ospedaliere. Di fatto, nel 2012, la spesa per 
prestazioni accreditate ha rappresentato il 
19% della spesa complessiva del Ssn, pari 

quindi a 21 miliardi di euro, di cui quasi il 
40% dovuto a ricoveri ospedalieri in strut-
ture accreditate, mentre un altro 30% da 
imputare all’assistenza territoriale presso 
strutture quali le Rsa. Si rileva, inoltre una 
crescita progressiva di tale importo pari al 
2.9% anno nel periodo 2005-2012. Sicura-
mente le prestazioni offerte dalle strutture 
accreditate sono per buona parte necessa-
rie e quindi andrebbero in alternativa ero-
gate direttamente dal Ssn. Se presupponia-
mo la buona gestione della sanità pubblica, 
con allocazione efficiente delle risorse e ga-
ranzia della qualità, il risparmio ottenibile 
dalla riduzione del privato accreditato risie-
derebbe nel margine di profitto che inevita-
bilmente esso esige e che nel pubblico inve-
ce dovrebbe essere re-investito in servizi al 
cittadino. 
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Il peso crescente 
degli erogatori privati
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A
fronte della continua riduzione dei finanziamenti
per i Ssr, per contenere i costi si sono intrapresi

in molte regioni italiane dei processi di riorganizza-
zione delle aziende sanitarie pubbliche. Tra questi, 
molto discussi sono stati gli accorpamenti di aziende 
per ottenere dimensioni rilevanti: è il caso della fu-
sione delle 4 AusL della Romagna in un’unica azienda 
con 12.000 dipendenti; della riduzione a 3 AusL in 
Toscana; dell’annunciata riduzione da 21 a 7 Ulss in 
Veneto; dell’accorpamento tra Ass Isontina e della 
Bassa Friulana in Friuli Venezia Giulia; della fusione 
tra Ao S. Carlo e Ao S. Paolo, tra Fbf e Sacco in 

Lombardia; delle fusioni tra le Asl della provincia di 
Roma nel Lazio; della creazione di una unica azienda 
su scala regionale in Sardegna. Si è poi assistito a una 
significativa riduzione delle strutture complesse e 
semplici, come nella Regione Lazio, dove le unità 
operative complesse sono state tagliate del 38% e 
nella Regione Piemonte, del 30%. Alcune unità ope-
rative sono state accorpate ad altre approfittando 
dell’età media avanzata dei dirigenti di struttura 
complessa, non sostituiti una volta pensionati. Nel 
breve e medio periodo vi sono evidenze contraddit-
torie sul fatto che vi siano maggiori risparmi nell’ ac-
corpare Asl o ospedali piuttosto che mantenerli au-
tonomi. In media gli accorpamenti sembrano garanti-
re risparmi nel lungo periodo fino al 8-10% ma si 
tratta di valori inferiori a quelli teorici spesso attesi 
(tra il 10 e il 16%) e comunque inferiori a quelli por-
tati nel breve termine da processi di reingegnerizza-
zione del singolo ospedale, che arrivano fino al 20%. 
Sicuramente questi cambiamenti organizzativi avran-
no dei costi di aggiustamento molto alti e prolungati 
nel tempo, perché la loro messa a regime richiederà 

dai 2 ai 4 anni, prima che un’azienda riprenda a inve-
stire in servizi ai cittadini. Come si osserva nel rap-
porto Oasi 2015 «ciò che sorprende è la scarsità di 
riflessione sulle finalità dell’innovazione, l’assenza di 
ogni studio sulle soluzioni adottate e le alternative 
possibili, l’inesistenza di valutazioni costo/beneficio di 
queste trasformazioni istituzionali, la percezione di 
una sottovalutazione dei tempi e dei costi di riperi-
metrazione aziendale».
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Accorpamenti
e riorganizzazioni
sotto la lente

U
n interessante report di Transparency In-
ternational Italia5, analizza alcune specifi-

che voci di spesa di beni e servizi non sanitari: 
pulizia, mensa, lavanderia, smaltimento rifiuti, 
cancelleria e guardaroba.

Prese cumulativamente, tali voci costituisco-
no circa l’1,5% della spesa sanitaria nazionale. 
Avendo caratteristiche tali da non giustificare 
significative differenze tra Regioni, è stato ipo-
tizzato che il riscontro di ampie difformità di 
prezzi intraregionali e interregionali nasconda-
no sprechi evitabili, fino a quantificare poten-
ziali risparmi per 979 milioni di euro.

Se consideriamo il peso medio dello spreco
sul totale speso dalle Asl italiane per le voci 
analizzate, emerge che esso corrisponde me-
diamente al 29 per cento.

Lo spreco ipotizzato ha un andamento de-
crescente dal 2009 al 2013, dato che tuttavia 
va contestualizzato al periodo di crisi e di com-
plessivo contenimento della spesa sanitaria: 
non vi è infatti negli anni alcuna inversione di 
tendenza per quanto riguarda il peso degli 
sprechi all’interno del totale della spesa sanita-
ria.
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Mense e pulizie:
un surplus del 29%

CONCLUSIONI

Più valore
al personale
che fa qualità


