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I sistemi sanitari regionali: una proposta di classificazione 

 
Di Giovanni Bertin 
 
 
 
L’attuale fase di sviluppo dei sistemi di welfare si caratterizza per il profondo cambiamento che ne 
sta modificando la natura e le caratteristiche consolidate nella seconda parte del secolo scorso. 
Questo profondo cambiamento richiede anche un ripensamento dei sistemi di classificazione 
presenti nel dibattito nazionale e internazionale. In questo capitolo introduttivo si cercherà di fare il 
punto di questo dibattito e di proporre una classificazione dei sistemi sanitari interni alle regioni 
italiane. 
 
1. Il dibattito sulla classificazione dei sistemi sanitari  
 
Le politiche sanitarie rientrano sicuramente nel concetto ampio di welfare, e le classificazioni sui 
sistemi di welfare li considerano come un tutto omogeneo (anche se non esplicitamente ribadito). 
L’analisi dei processi di evoluzione interni ai singoli stati ha, per altro, evidenziato che sottosistemi 
quali la sanità o il lavoro hanno spesso assunto caratteristiche profondamente differenziate. Basti 
pensare al caso della sanità in Gran Bretagna o in Italia, simili fra loro e di tipo universalistico, a 
fronte di politiche di fronteggiamento di altri rischi sociali che hanno seguito un’impostazione 
liberista in Gran Bretagna e corporativa in Italia. Queste considerazioni ci portano a dover 
considerare che i sistemi sanitari non possono essere classificati automaticamente all’interno dei 
sistemi di welfare nazionali. Tale classificazione va verificata attraverso un’analisi delle 
caratteristiche assunte nelle singole realtà ed una loro comparazione con le forme che stanno 
assumendo i sistemi di welfare. 
Anche per quanto riguarda l’analisi dei sistemi sanitari, gli studi principali sono stati svolti nel 
periodo di crescita dei sistemi di welfare, anche se alcuni lavori hanno cercato di analizzare i 
processi di trasformazione in atto. Giarelli (2006) riprendendo il lavoro di Figueras, McKee, Sassi e 
Mossialos (1994) proponeva di classificare i sistemi sanitari dei paesi europei in macro aree. Nel 
2004 lo studio è stato ripreso e la tipologia semplificata. Centrando l’analisi sul finanziamento e 
l’erogazione dei servizi, gli autori hanno proposto di utilizzare 3 tipi, così definiti: 
 - public integrated model, quando i finanziatori e la gestione dei servizi è prevalentemente di tipo 
pubblico; 
 - public contract model, quando i finanziatori sono pubblici ma gli attori che gestiscono i servizi 
sono prevalentemente privati; 
 - private insurance-provider model. In questo caso, i finanziatori (per lo più si tratta delle 
compagnie assicurative) e i gestori sono prevalentemente privati. 
Più recentemente, Rothgang et al. (2009) propone di rappresentare i sistemi sanitari utilizzando le 
seguenti dimensioni: 
 - sono guidati da principi, valori, percezioni; 
 - si basano su due pilastri, costituiti da: i processi e gli attori che finanziano il sistema; le dinamiche 
e gli attori che partecipano all’erogazione dei servizi; 
 - sono governati da precisi processi di regolazione. 
A partire da questi elementi di analisi, l’autore propone la seguente tipologia teorica di 
classificazione dei sistemi sanitari:  
 - sevizio sanitario nazionale. I valori di riferimento si rifanno all’equità ed alla costruzione delle 
condizioni che consentono un accesso al sistema dei servizi uguale per tutti. Il finanziamento segue 
la logica della tassazione pubblica (diretta e indiretta). I fornitori dei servizi sono pubblici e la 
regolazione è di tipo gerarchico. Lo stato svolge la funzione di pianificazione e di controllo del 
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sistema; 
 - sistema assicurativo sociale. L’equità è perseguita consentendo un accesso uguale ai servizi 
attraverso la diffusione a tutti di fondi assicurativi. Il finanziamento è in capo alla società che regola 
i contributi secondo il reddito degli individui. Anche i fornitori sono di tipo societario e includono 
soggetti pubblici e privati. La regolazione si rifà ad una logica di governance ibrida, basata sulla 
negoziazione fra le corporazioni, all’interno di una cornice normativa definita e di un insieme di 
controlli statali; 
 - sistema sanitario privato. Il valore di riferimento non è più l’equità di accesso, ma la 
corrispondenza fra i servizi erogati e la possibilità di pagamento. La base del finanziamento è 
assicurativa ed il premio versato è messo in relazione al tipo di rischio e alle modalità di risposta. I 
fornitori di servizi sono privati di tipo profit. La regolazione pubblica è limitata e ci si affida alle 
dinamiche della concorrenza.  
Le ricerche empiriche che hanno cercato di classificare le singole realtà nazionali hanno costruito le 
loro analisi su quattro dimensioni, quali: le fonti di finanziamento delle politiche sanitarie; gli attori 
che  erogano concretamente i servizi sanitari; i processi di regolazione delle politiche; i processi 
organizzativi e le forme concrete dei sistemi sanitari. 
Sang-Yi et al. (2008), nella loro ricerca, centrano l’analisi sulle dinamiche di finanziamento e di 
gestione (ritenuti i pilastri del sistema). Utilizzando degli indicatori proxy arrivano a classificare i 
sistemi sanitari di alcuni stati individuando quattro diversi modelli, da loro così definiti: 
 - NHS (National Health Service), caratterizzato da una forte presenza dello stato nel finanziamento 
e nell’erogazione dei servizi. Gli esempi fatti rientrare in questo tipo sono: la Svezia ed il Regno 
Unito; 
 - SHI (Social Health Insurance). I finanziamenti sono di tipo prevalentemente pubblico (anche se 
tramite forme assicurative obbligatorie). Anche la gestione rimane prevalentemente pubblica, ma il 
tasso di presenza di soggetti privati è sicuramente maggiore rispetto al modello tipico del NHS. In 
questo tipo rientrano, per esempio, la Germania e la Francia;  
 - Liberal o PHI (Private Health Insurance). In questo caso il riferimento è alle dinamiche del 
mercato e sono privati sia gli attori che erogano i servizi, sia le strategie di finanziamento. Il tipico 
caso è quello degli Stati Uniti;  
 - NHI (National Health Insurance). Di fatto, gli autori hanno ripreso la tipologia proposta da 
Figueras (OECD 2004) e aggiunto quest’ultimo tipo, caratterizzato dalla centralità di soggetti 
privati che erogano servizi e da un finanziamento assicurativo ma governato dal pubblico. Questo 
tipo nasce dalla difficoltà di classificare le situazione di alcuni stati asiatici, come la Corea o 
Taiwan. 
 

Fig. 1 - La classificazione di Sang-Yi Lee, Chang-Bae Chun (2008) 
 

Più articolata è l’analisi di Reibling (2010) che individua nei processi di accesso ai servizi sanitari 
una chiave fondamentale nella classificazione dei sistemi sanitari. In questo modo si 
operazionalizza l’analisi della dimensione della regolazione che è considerata centrale da tutti i 
ricercatori, ma non sempre è specificata attraverso l’individuazione di indicatori di analisi empirica. 
In questa prospettiva, l’autore considera le seguenti dimensioni: 
la funzione di gatekeeping (i processi di governo); 
la ripartizione dei costi (finanziamento ed erogazione come strategie di incentivazione e 
regolazione); 
la densità dei medici (le risorse umane); 
la densità dei medici di base (le risorse umane ma anche le risorse di governo della domanda); 
la densità degli specialisti (le risorse umane); 
la densità infermieri (le risorse umane); 
MRI Scanner (le risorse tecnologiche); 
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CT Scanner (le risorse tecnologiche); 
In definitiva, le dimensioni dell’analisi riguardano gli input tecnologici e di risorse umane e le 
forme organizzative attraverso le quali si regola la domanda. 
 
Tab. 1 - La classificazione dei sistemi sanitari secondo Reibling (2010) 

 
 Nazioni  Caratteristiche 
Cluster 1 Austria, Belgio, 

Svizzera. Francia, 
Svezia 

Funzione di Gatekeeping,: bassa 
Ripartizione dei costi: medio alta 
Densità dei medici: 3,6, medio alta 
Densità dei medici di base: 1,3, medio bassa 
Densità degli specialisti: 2,1, alta 
Densità infermieri10,8, alta 
MRI Scanner: 9,1, medio alta 
CT Scanner: 19,7, alta 

Cluster 2 Repubblica Ceca, 
Germania, Grecia 

Funzione di Gatekeeping,: nessuna 
Ripartizione dei costi: nessuna 
Densità dei medici: 3,9, alta 
Densità dei medici di base: 1,3, medio bassa 
Densità degli specialisti: 2,1, alta 
Densità infermieri: 7,0, medio bassa 
MRI Scanner: 3,7, bassa 
CT Scanner: 4,6, bassa 

Cluster 3 Danimarca, Norvegia, 
Polonia, Spagna, Gran 
Bretagna 

Funzione di Gatekeeping,: alta 
Ripartizione dei costi: nessuna 
Densità dei medici: 2,8, bassa 
Densità dei medici di base: 0,6, bassa 
Densità degli specialisti: 1,5, medio bassa 
Densità infermieri: 9,1, medio alta 
MRI Scanner: 5,6, medio bassa 
CT Scanner: 9,5, medio bassa 

Cluster 4  Finlandia. Italia, 
Portogallo 

Funzione di Gatekeeping,: alta 
Ripartizione dei costi: moderata 
Densità dei medici: 3,4, medio bassa 
Densità dei medici di base: 1,1, medio bassa 
Densità degli specialisti: 1,9, bassa 
Densità infermieri: 6,4 ,bassa 
MRI Scanner: 9,6, alta 
CT Scanner: 16,9, medio alta 

 
Partendo da queste variabili, l’autore propone di classificare gli stati europei in quattro diversi 
cluster, così caratterizzati: 
 - cluster 1. Si tratta di sistemi sanitari caratterizzati da una discreta diffusione delle tecnologie (alta 
o medio alta). A fronte di una densità dei medici di base relativamente bassa, si evidenzia una 
maggior presenza di personale infermieristico e di medici specialisti. Infine va notata una discreta 
ripartizione dei costi. Reibling sostiene che i sistemi sanitari di Austria, Belgio, Svizzera, Francia, 
Svezia si caratterizzano per una regolazione dell’accesso basata su strategie di incentivazione 
finanziaria; 
 - cluster 2. Anche in questo caso manca una funzione di gatekeeping che governi la domanda ed è 
scarsa la presenza di medici di base. L’impianto appare di tipo specialistico, ma con minore 
attenzione all’impiego diffuso delle tecnologie e una scarsa incentivazione basata sugli aspetti 
finanziari. In questo gruppo sono comprese: la Repubblica Ceca, la Germania e la Grecia; 
 - cluster 3. Le risorse umane e tecnologiche sono relativamente basse e l’accesso è regolato 
attraverso il ruolo centrale dei processi di gatekeeping e da una bassa incentivazione dei costi. In 
questo cluster sono comprese: la Danimarca, l’Olanda, la Polonia e la Spagna e la Gran Bretagna; 
 - cluster 4. Secondo gli autori, questo cluster si caratterizza per un sistema di regolazione misto, 
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basato su una forte funzione di gatekeeping ma anche dalla presenza di meccanismi di 
incentivazione finanziaria. 
L’analisi di questi gruppi consente di evidenziare come i sistemi sanitari che possiamo classificare 
all’interno dei NHS si caratterizzano per una regolazione di tipo centralistica e la funzione di 
gatekeeping risulta centrale. Al contrario le realtà che potrebbero essere classificate all’interno delle 
forme tipiche dei sistemi di tipo SHI tendono a sviluppare processi di regolazione basati su 
dinamiche di mercato e d’incentivazione finanziaria dei comportamenti degli utenti. A fronte di 
queste due posizioni, per altro, l’autrice segnala la presenza di posizioni intermedie che cercano di 
bilanciare i diversi strumenti di governo della domanda. Questa prospettiva di analisi non risulta 
alternativa ma complementare a quella precedentemente considerata. Gli studi futuri dovranno 
cercare di combinare queste diverse dimensioni anche sul piano della ricerca empirica. 
 
2. Un confronto fra i modelli di welfare e i sistemi sanitari nazionali 

 
Entrambe le prospettive di analisi dei sistemi sanitari che sono state qui riprese evidenziano la 
scarsa coerenza con i regimi di welfare proposti da Esping Andersen (1990). In alte parole, 
all’interno dei singoli regimi di welfare sono presenti sistemi sanitari che hanno caratteristiche 
fortemente differenziate. Prendendo in considerazione la classificazione fatta da Rothgang et al. 
(2009), ma anche da Sang-Yi et al. (2008), si evidenzia, per esempio, che hanno adottato un 
impianto di tipo NHS stati caratterizzati da differenti sistemi di welfare. Pensiamo, per esempio alla 
Svezia che viene classificata all’interno dei regimi social-democratici, alla Gran Bretagna che 
appartiene ai regimi liberali o all’Italia, che ha un sistema di welfare di derivazione corporativa ma 
appartiene ai sistemi mediterranei. Le stesse incoerenze si trovano analizzando la classificazione 
proposta da Reibling (2010) in base ai processi di regolazione della domanda. Nel cluster 1 
dell’analisi della Reibling, per esempio, ricadono stati che hanno regimi di welfare di tipo liberale 
(la Svizzera), conservatore (Austria e Francia), e socialdemocratico (Svezia).  
 

Tab. 2 - classificazione dei paesi europei in relazione al modello di welfare e al sistema sanitario 
 

Sistemi di 
welfare 
(Esping-
Andersen, 
1990) 

 Sistemi sanitari (Reibling, 2010) 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 
Liberale Svizzera  Gran Bretagna  
Conservatore  Austria, Francia Germania Olanda  
Social 
Democratico 

Svezia,   
Danimarca, 
Norvegia 

Finlandia  

Mediterraneo  Grecia  Spagna 
Italia, 
Portogallo 

 
Queste analisi ci portano a concludere che non esiste una coerenza fra la classificazione dei sistemi 
di welfare (da considerarsi come sovra-sistemi rispetto ai sistemi sanitari) e le caratteristiche 
assunte dai sistemi sanitari nazionali. Le politiche di welfare hanno dato origine a sistemi 
differenziati, non necessariamente espressione dei regimi politici entro i quali si sono sviluppate. Le 
forme assunte rispecchiano la complessità delle dinamiche che influenzano lo sviluppo dei 
sottosistemi che presidiano la formazione delle politiche pubbliche. In particolare le variabili che 
incidono su tali processi possono essere ascritte, oltre e in relazione dinamica con i regimi politici, 
a: 
 - la centralità o il decentramento dei processi decisionali; 
 - la multidimensionalità dei problemi affrontati;  
 - l’incidenza e le caratteristiche delle tecnologie e dei saperi (vale a dire l’importanza delle 
competenze specialistiche messe in gioco per affrontare i rischi sociali su cui insistono le politiche);  
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 - il periodo storico di sviluppo dei singoli sistemi e i riferimenti politico–culturali che lo 
caratterizzavano; 
 - il tipo di attori coinvolti ed i loro processi di negoziazione (corporativismo), la loro forza 
contrattuale, i loro valori di riferimento, la loro capacità di influenzare i processi decisionali.  
 
3. I sistemi sanitari nelle regioni italiane: elementi di omogeneità e differenziazioni 
 
L’analisi condotta ha permesso di individuare alcuni indicatori che presentano un minor grado di 
variabilità interno. Ciò significa che rispetto a queste variabili, i sistemi sanitari delle regioni 
italiane si presentano tra loro simili.  
 

3.1 Il basamento del sistema sanitario nazionale: gli elementi omogenei  
 

L’analisi della distribuzione delle regioni in relazioni ad alcuni degli indicatori considerati per 
l’analisi dei sistemi sanitari locali evidenzia che la presenza di un sistema sanitario nazionale e il 
lavoro del coordinamento Stato-Regioni hanno prodotto una base di elementi rispetto ai quali le 
differenze sono relativamente modeste. Analizzando, per esempio, il grafico riportato in Fig. 2 è 
facile evidenziare come la variabilità risulta relativamente ridotta. Se si escludono le regioni Molise 
e Basilicata, le altre presentano una spesa pubblica corrente pro-capite per la medicina 
convenzionata (medico di base) sostanzialmente omogenea. 
  
Fig. 2 – Spesa sanitaria pubblica corrente procapite in convenzione per assistenza medico generica 
(2008) 

 
Un andamento simile è rilevabile analizzando alcuni altri indicatori. In particolare è possibile 
affermare che il sistemi sanitari regionali hanno caratteristiche simili relativamente a: 
le forme organizzative del sistema sanitario regionale (il dimensionamento delle aziende e la loro 
distrettualizzazione); 
il contributo dello stato nel finanziamento dei servizi; 
la presenza di medici ospedalieri e del medico di base; 
lo sviluppo di attività (pubbliche o accreditate) di day hospital; 
lo sviluppo di attività domiciliare di cura. 
 

Tab. 3 –Elementi di omogeneità nei sistemi sanitari delle regioni italiane 
 

Indicatore 
Scarto 
interquartile/media 
nazionale indicatore 

N totale dimessi per acuti: % dimissione ordinaria a domicilio - 2009 0,03 
FSN e ulteriori integrazioni a carico dello Stato - € procapite - 2009 0,04 
Distretti attivati - 2008 0,04 
ASL esistenti - 2008 0,05 
% PL pubblici  in Day Hospital sul tot PL in Day hospital (pubblici + accreditati) - 
2008 0,06 
Personale medico ospedaliero per 1.000 residenti - 2006 0,08 
%persone 65+ trattate in assistenza domiciliare integrata - 2008 0,08 
DDD/1000 ab die pesate - 2010 0,09 
Spesa sanitaria pubblica corrente procapite in convenzione per assistenza medico 
generica - 2008 0,10 

 
3.2 Gli elementi di differenziazione: una proposta di classificazione dei sistemi regionali 
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Altri indicatori presi in considerazione evidenziano che, parallelamente a questa base di elementi 
omogenei, ve ne sono altri che presentano caratteristiche differenziate. Il grafico riportato in Fig. 3, 
per esempio, mostra come le regioni abbiano una presenza di attività extramoenia decisamente 
differenziata. Le due code della distribuzione hanno valori molto diversi. La situazione con valori 
più alti risulta essere quattro volte maggiore della situazione posta all’estremo opposto. 
 
Fig. 3 - Esempio di indicatore  che differenzia le regioni: ricavi per attività extramoenia 

 
Queste differenze suggeriscono di verificare se lo sviluppo di sistemi sanitari regionali ha prodotto 
una differenziazione casuale, frutto delle specificità regionali, o se si possono individuare alcuni 
modelli che riprendono in modo più o meno preciso le classificazioni presenti nella letteratura 
internazionale. 
In questa prospettiva è utile riprendere il modello di analisi proposto dai lavori di Sang-Yi et al. 
(2008) rivisitato in relazione al contesto specifico italiano. In particolare, i cambiamenti in atto 
consigliano di prendere in considerazione non solo la struttura ospedaliera, per altro più consolidata 
e stabile nel tempo, ma anche la dimensione ambulatoriale che risulta più evolutiva e quindi meglio 
rappresenta i cambiamenti in atto. In definitiva, si è scelto di utilizzare i seguenti criteri di 
classificazione: 
- erogazione dei servizi ospedalieri. Si è classificato come «a prevalenza pubblica» il sistema 
regionale che presenta una percentuale di posti letto privati accreditatati minore o uguale al 10 
percento del totale.  Il sistema ospedaliero è stato considerato «di tipo misto» (pubblico e privato) 
quando tale percentuale si colloca fra i l 10 ed il 20 . Una percentuale di posti letto accreditati 
superiore al 20% è stata considerata indice di una marcata presenza del privato nel sistema di offerta 
dei servizi sanitari residenziali. Questa scelta trova origine nelle specificità del sistema sanitario 
italiano che nasce come sistema pubblico; 
- erogazione dei servizi territoriali (ambulatoriali). La fase diversa di sviluppo dei servizi territoriali 
e la loro maggior dinamicità ha portato il gruppo di ricerca a scegliere soglie di classificazione 
diverse. Si è considerata una «prevalenza di servizi pubblici» quando la quota di ambulatori privati 
accreditati non supera il 50% del totale. La dimensione «mix» rappresenta una percentuale dello 
stesso indicatore che rimane fra il 50 ed il 75 percento. Il sistema dei servizi territoriali è stato 
considerato «privato» quando la stessa quota risulta maggiore o uguale al 75% del totale. 
Partendo da queste regole di classificazione dei sistemi sanitari regionali si sono analizzate le 
specificità delle regioni italiane relativamente alle caratteristiche del sistema di erogazione delle 
prestazioni ospedaliere e ambulatoriali.  
Dal punto di vista dell’erogazione dell’offerta sanitaria è facile notare come si vada sviluppando un 
modello misto che vede la contemporanea presenza di soggetti pubblici e privati. Questa tendenza 
generale coesiste con alcune specificità regionali che possono essere ricondotte ai seguenti modelli: 
 - sistema prevalentemente pubblico. Solo in Liguria Umbria e Basilicata prevale un modello 
pubblico nell’erogazione dei servizi ospedalieri ed ambulatoriali;  
 - sistema misto. Appartengono a questo gruppo le regioni che presentano un sistema misto sia per 
quanto riguarda le attività ospedaliere, sia per quelle ambulatoriali. Presentano queste caratteristiche 
le regioni: Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna; 
 - sistema con una forte presenza del privato. Campania e la Sicilia sono le uniche regioni nelle 
quali la presenza dei soggetti privati è consistente nell’offerta di prestazioni ospedaliere ed anche 
ambulatoriali. 
 
Tab. 4 – Erogazione dei servizi sanitari territoriali e ospedalieri: classificazione delle regioni 

italiane 
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Erogazione ospedaliero4 

Pubblico (prevalenza) Mix Privato (prevalenza) 

Erogazione 
territoriale5 

Pubblico 
(prevalenza) 

Liguria, Umbria, 
Basilicata 

Piemonte, Trentino 
Alto Adige, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia 
Romagna, Toscana 

 

Mix Veneto, Valle d’Aosta 
Lombardia, Marche, 
Molise, Puglia, 
Sardegna 

Lazio, Abruzzo, 
Calabria 

Privato 
(prevalenza) 

    Campania, Sicilia 

Nota: in Valle d’Aosta la percentuale di posti letto accreditati ospedalieri sul totale era pari a 0.  

 
Questi tre gruppi presentano un profilo più chiaro per quanto riguarda la presenza del pubblico e del 
privato nell’erogazione dei servizi sanitari. Le alte regioni si caratterizzano per una situazione più 
articolata, nella quale l’offerta territoriale e quella residenziale sembrano guidate da impostazioni 
diverse. Questa situazione rispecchia, probabilmente, la storia di sviluppo dei sistemi sanitari che 
hanno visto l’espansione delle attività ambulatoriali solo successivamente al consolidamento dei 
sistemi ospedalieri, in un contesto temporale meno ricco di risorse pubbliche e più aperto al 
contributo di soggetti privati. In particolare parliamo di:  
- sistema misto caratterizzato dalla prevalenza del pubblico nelle attività ambulatoriali ed una 
maggior penetrazione del privato per quanto riguarda l’attività ospedaliera, come presente nelle 
regioni: Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana; 
- sistema misto con una presenza limitata del privato nella gestione ospedaliera ed una più mista per 
le attività ambulatoriali. In questo segmento troviamo le regioni: Veneto, Valle d’Aosta; 
 - sistema misto con una forte presenza del settore privato per quanto riguarda l’offerta ospedaliera 
ed una mista per quanto riguarda le attività ambulatoriali. In questo gruppo sono comprese le 
regioni: Lazio, Abruzzo, Calabria.  
Per semplificare l’analisi si è optato per una riclassificazione delle regioni che presentavano una 
situazione differenziata nelle attività ambulatoriali rispetto a quelle ospedaliere. Questa scelta porta 
a considerare tre modelli di riferimento, così rappresentabili: 
 - offerta a prevalenza pubblica, quando la percentuale di posti letto pubblici sul totale supera il 75% 
del totale, e quando l’offerta territoriale (laboratori e ambulatori) pubblica supera il 50%. Questo 
tipo rappresenta le regioni: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Liguria, Toscana, Umbria, 
Basilicata, Piemonte, Friuli VG, Emilia Romagna; 
 - offerta mista pubblico-privato. Questa situazione si realizza quando i posti letto ospedalieri 
pubblici superano il 75% del totale, ma gli ambulatori (e i laboratori) pubblici presentano una 
percentuale inferiore al 50% del totale. In questo gruppo troviamo le regioni: Veneto, Marche, 
Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Lombardia; 
 - offerta con rilevante presenza del privato. Questa terza situazione si caratterizza per una 
percentuale di posti letto pubblici inferiore al 75% ed una di ambulatori (e laboratori) pubblici 
inferiore al 50%. Queste caratteristiche sono proprie delle regioni: Lazio, Campania, Calabria. 
La seconda dimensione rilevante suggerita dalla letteratura (SANG-YI ET AL. 2008) per la 
classificazione dei sistemi sanitari riguarda la diversificazione delle fonti di finanziamento 
(pubbliche o private). Incrociando questa dimensione dell’analisi con i tipi di erogazione dei servizi 
è possibile analizzare la natura (pubblica o privata) dei sistemi sanitari regionali.  
La Tabella 5 consente di evidenziare i seguenti tipi di sistemi sanitari regionali: 

                                                
4 Percentuale di posti letto accreditati ospedalieri (DH+DS+deg ordinaria) sul totale posti letto ospedalieri. 
5 Percentuale di ambulatori e laboratori privati accreditati sul totale. 
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 - pubblico. É questa la situazione che più rappresenta il sistema sanitario nazionale ed è 
caratterizzata da un’offerta e da un finanziamento prevalentemente pubblici. Questa situazione è 
propria delle regioni: Liguria, Umbria, Basilicata Valle d'Aosta, Trentino AA, Toscana; 
 - pubblico nell’erogazione ma misto nelle forme di finanziamento. Presentano queste caratteristiche 
le regioni: Piemonte, Friuli VG, Emilia Romagna; 
 - misto (pubblico e privato) nell’erogazione ma finanziato prevalentemente con risorse pubbliche. 
Le regioni che presentano queste caratteristiche sono: le Marche, il Molise, la Puglia, la Sardegna, il 
Veneto, l’Abruzzo, la Sicilia; 
 - misto nel sistema di offerta e nelle forme di finanziamento. La sola Lombardia presenta queste 
caratteristiche; 
 - quasi mercato: le regioni presenti in questa categoria si caratterizzano per avere un sistema di 
offerta largamente gestito da soggetti privati, ma finanziato da risorse pubbliche. Questa situazione 
rappresenta le regioni: Lazio, Campania, Calabria. 
 
Tab. 5 – Finanziamento ed erogazione dei servizi sanitari: classificazione delle regioni italiane 

 

 

Erogazione 

Pubblico (prevalenza) Mix Privato (prevalenza) 

Finanziamento 

Pubblico 
(prevalenza) 
 

Liguria, Umbria, 
Basilicata Valle d'Aosta, 
Trentino AA, Toscana 

Marche, Molise, Puglia, 
Sardegna, Veneto, 
Abruzzo, Sicilia 

Lazio, Campania, 
Calabria,  

Mix 
Piemonte, Friuli VG, 
Emilia Romagna 

Lombardia   

Privato 
(prevalenza) 

   

 
Questi diversi tipi non possono essere comparati con le classificazioni dei sistemi nazionali presenti 
in letteratura in quanto gli elementi di omogeneità messi in risalto precedentemente confermano 
l’esistenza di una base comune tipica dei Sistemi Sanitari Nazionali. Questa classificazione delle 
regioni costituisce una specificazione che evidenzia come all’interno di questo riferimento comune, 
le forme assunte abbiano caratteristiche peculiari nelle diverse regioni e, in alcuni casi, si discostino 
significativamente dal modello del SSN così come rappresentato nel dibattito internazionale. Questa 
riclassificazione può costituire una base per successive analisi longitudinali che consentano di 
verificare se la crisi dei sistemi di welfare ed i processi di cambiamento, normativo e organizzativo 
attualmente in atto, produrranno ulteriori diversificazioni o se i segnali qui evidenziati porteranno 
anche a far prevalere sul piano fattuale (se non su quello normativo) modelli differenti da quello che 
qui è stato rappresentato come SSN. 
Un’ultima considerazione su questa classificazione può essere fatta con riferimento allo sviluppo, in 
quasi tutte le regioni, di sistemi misti (pur con intensità e diffusione diversi). Questa condizione 
testimonia come il cambiamento dei sistemi di welfare, che a partire dalla fine del secolo scorso si 
sono andati modificando accentuando la loro natura di sistemi misti, caratterizzi anche l’evoluzione 
dei sistemi sanitari regionali. 
 
4. I processi di governance dei sistemi sanitari regionali 
 

La diversificazione dei sistemi regionali e la presenza di attori diversi pone il problema della 
centralità dei processi di governance. Questa considerazione, del resto presente anche nella 
letteratura che si occupa di analizzare i sistemi sanitari (ma anche i sistemi di welfare in generale), 
richiede che il lavoro di comparazione delle regioni tenga presente anche le loro forme regolative. 
Questa prospettiva di analisi risulta complessa in ragione della natura dei processi di governance e 
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dei cambiamenti in atto (BERTIN 2012). Una interessante proposta di semplificazione del problema 
è proposta dai lavori di Riebling (2009). Questa prospettiva di analisi non consente di rappresentare 
la dinamicità di tali cambiamenti, né i processi concreti che si attivano nei sistemi locali, ma 
rappresenta comunque una prospettiva utile per un’analisi comparativa fra i modelli regionali. In 
particolare, fra le dimensioni di analisi utilizzate dall’autrice, vale la pena riprendere la scelta di 
utilizzare le funzioni di gatekeeping e di cost-sharing come proxy dei processi di regolazione della 
domanda. Tali funzioni sono qui utilizzate come rappresentative di due culture diverse di 
regolazione, la prima più coerente con le logiche della programmazione pubblica e la seconda come 
indicatrice dell’utilizzo delle dinamiche del mercato come leve per il governo dei sistemi regionali.  
La funzione di gatekeeping è stata analizzata attraverso l’indicatore che rappresenta il numero 
medio di assistiti per medico di medicina generale e per i pediatri di libera scelta. Questa scelta si 
rifà direttamente ai lavori della Rebling (indicatori più specifici sono difficilmente rintracciabili fra 
le informazioni correnti presenti in tutte le regioni, ma la loro sperimentazione potrebbe costituire 
uno sviluppo di questi lavori di ricerca). L’ipotesi è che la diffusione di questa figura costituisca il 
canale di governo della domanda sanitaria. Per il cost-sharing si è invece deciso di adottare come 
indicatore proxy la quota di ricavi per ticket sul totale dei ricavi e la quota dei ricavi per 
intramoenia sempre rapportata al totale dei ricavi. 
L’analisi della distribuzione delle regioni in relazione alla funzione di gatekeeping denota come il 
caso italiano si presenti sostanzialmente omogeneo. Infatti, tutti i cittadini iscritti al Servizio 
sanitario hanno diritto alla scelta del medico di medicina generale (o pediatra di libera scelta) del 
comune di residenza (salvo eccezioni), ed il medico di medicina generale è pagato per assistito. Ciò 
viene confermato anche dal valore dello scarto interquartile (rapportato al valore medio nazionale) 
per le due variabili «Numero scelte per MMG (2008)» e «Numero scelte per PLS (2008)», che si 
presenta di poco superiore al valore dello 0,10 ritenuto come «soglia» rappresentativa della bassa 
variabilità interna (il valore è per entrambe le variabili pari a 0,11). La situazione si presenta diversa 
per quanto riguarda la funzione di cost-sharing. In questo caso la diversità fra le regioni è più 
marcata. La tabella 6 mostra come i ricavi per ticket vadano dal 1% di regioni come la Sardegna, la 
Sicilia ed il Trentino Alto Adige, al 31% della regione Toscana, mentre i ricavi da attività 
intramoenia vanno dal1% di Sicilia e Sardegna al 39% del Molise. Queste forti differenze (oltre a 
suggerire un’attenzione alla qualità del dato ed alle modalità di registrazione delle informazioni 
utilizzate dalle singole regioni) evidenziano modalità di gestione di questa funzione fortemente 
differenziate. 
 
Tab. 6 – Gatekeeping e Cost-sharing: valori regionali  
 
 Gatekeeping Cost-sharing 
 Numero scelte 

per medico (= 
n.medio di 
assistiti) - 2008 

Numero scelte 
per pediatra (= 
n.medio di 
assistiti) - 2008 

Ricavi per 
tickets/(ricavi da 
pubblico+ ricavi ed 
entrate proprie varie) - 
2009 

Ricavi per intramoenia 
(ricavi da 
pubblico+ricavi e altre 
entrate proprie) -2009 

Piemonte                              1134 903 0,15 0,14 
Valle d'Aosta 1173 743 0,02 0,03 
Lombardia                             1290 887 0,27 0,22 
Trentino Alto 
Adige 1370 914 0,01 0,02 
Veneto                                1181 951 0,19 0,23 
Friuli-Venezia 
Giulia                  1083 864 0,17 0,02 
Liguria                               1036 829 0,19 0,19 
Emilia-Romagna                        1162 780 0,22 0,21 
Toscana                               1066 838 0,31 0,26 
Umbria                                1019 780 0,20 0,36 
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Marche                                1061 869 0,26 0,29 
Lazio                                 1005 790 0,20 0,24 
Abruzzo                               1037 772 0,12 0,23 
Molise                                1047 821 0,21 0,39 
Campania                              1186 928 0,23 0,18 
Puglia                                1082 816 0,17 0,20 
Basilicata                            1010 801 0,13 0,32 
Calabria                              1117 792 0,11 0,28 
Sicilia                               1043 759 0,01 0,01 
Sardegna                              1053 721 0,01 0,01 
ITALIA 1124,00 841,00 0,08 0,08 

 
Coniugando le due dimensioni della regolazione, ed assumendo come presupposto la classificazione 
operata dalla Riebling che segnala come il grado di gatekeeping per il Sistema sanitario italiano si 
possa definire elevato nel confronto con altri paesi europei, è possibile riclassificare le regioni 
italiane sulla base del livello di cost-sharing.  
Volendo sintetizzare le due dimensioni, dal punto di vista della comparazione di tipo macro, 
potremmo identificare tre tipologie di governance:  
 - mix-ibrida: caratterizzata da un alto gatekeeping ed un alto grado di cost-sharing. Questa 
situazione caratterizza la maggior parte delle regioni italiane; 
 - mix a prevalenza gerarchica quando vi è un alto livello di gatekeeping e medio livello di cost-

sharing (è il caso delle regioni Piemonte e Friuli Venezia Giulia); 
 - governance pubblica, di tipo gerarchico, nei casi in cui vi è un elevato grado di gatekeeping e 
basso livello di cost-sharing (regioni Valle d’Aosta, Trentino A.A., Sicilia, Sardegna). 
 
Tab. 7 – Gatekeeping e cost-sharing: classificazione delle regioni italiane 
 

 
Cost-sharing 

Basso Medio Alto 

Gatekeeping 
Alto 

Valle d’Aosta, Trentino 
A.A., Sicilia, Sardegna 

Piemonte, Friuli V.G., 

Lombardia, Veneto, 
Liguria, Emilia 
Romagna, Toscana, 
Umbria, Marche, 
Lazio, Abruzzo, 
Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, 
Calabria 

Basso    

 
A commento di questa analisi delle tendenze in atto giova ricordare che il dibattito internazionale 
evidenzia l’opportunità di sperimentare approcci misti alla regolazione dei sistemi sanitari. La 
ricerca di forme ibride, infatti, risulta coerente con la natura mista dei sistemi di offerta. Questo 
orientamento, per altro, non può contenere solo le logiche della programmazione pubblica 
(gatekeeping) o del mercato (cost-sharing) ma deve combinare queste prospettive con le dinamiche 
della network governance, meno facilmente analizzabili a livello macro ma sicuramente centrali per 
i processi di trasformazione in atto.  
 
5. Una proposta di classificazione dei sistemi sanitari nelle regioni italiane 

 
La costruzione di una tipologia di sintesi fra la dimensione della governance e quella relativa alla 
natura del sistema di offerta suggerisce alcune riflessioni sul piano classificatorio e su quello della 
coerenza fra queste due dimensioni dell’analisi.  
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Tab. 8 – Governance e mix di finanziamento ed erogazione: classificazione delle regioni italiane 
 

 

Natura del sistema di offerta: finanziamento ed erogazione 

Pubblico 
(prevalenza) sia 
nel 
finanziamento 
che 
nell’erogazione 

Prevalenza 
pubblica nel 
finanziamento, 
mix 
nell’erogazione 

Mix nel 
finanziamento, 
prevalenza 
pubblica 
nell’erogazione 

Prevalenza 
pubblica nel 
finanziamento, 
privato 
nell’erogazione 

Mix 
(prevalenza) 
sia nel 
finanziament
o che 
nell’erogazio
ne 

Governance  

Mix, ibrida 

Liguria 
Toscana 
Umbria 
Basilicata 

Veneto 
Marche 
Abruzzo 
Molise 
 Puglia 

Emilia 
Romagna 

Lazio 
Campania 
Calabria 

Lombardia 

Mix a 
prevalenza 
gerarchica 

  
Piemonte 
Friuli V.G. 

  

Pubblica-
gerarchica 

Trentino A.A. 
Valle d’Aosta 
Sicilia 
Sardegna 

   

 
Una prima considerazione generale riguarda l’assenza di sistemi regionali che hanno adottato la 
logica del mercato come prevalente nella regolazione degli attori che contribuiscono alla 
realizzazione del sistema di offerta. Le regioni che hanno un sistema di offerta riconducibile al 
«quasi mercato» presentano forme di governance ibride (Lazio, Campania, Calabria). Sul fronte 
opposto è interessante notare come le regioni che presentano un sistema più marcatamente orientato 
dalle logiche della programmazioni pubblica sono quelle (coerentemente) che hanno anche un 
sistema di offerta di tipo pubblico (Trentino Alto Adige) o finanziato dal pubblico e con un sistema 
di offerta misto (Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna). Quest’ultima situazione presenta una minor 
coerenza fra offerta e modalità di regolazione, e gli attori privati che erogano prestazioni hanno un 
ruolo ancillare di fornitori di servizi. Questa situazione può permanere fino a quando i 
finanziamenti sono solo pubblici, ma all’aumentare della diversificazione delle fonti di 
finanziamento (legata allo sviluppo di forme assicurative o alla contribuzione diretta dei cittadini) 
questa non completa sovrapposizione fra forme del sistema e modalità di regolazione può risultare 
fonte di criticità nei processi di governo. Le altre regioni, pur con caratteristiche differenti, 
sembrano tutte interessate, pur con intensità diverse, a processi di diversificazione del sistema degli 
attori che partecipano al processo di erogazione, e dalla diversificazione dei meccanismi di 
regolazione.  
In particolare la compresenza di forme ibride di governance riguarda realtà che hanno: 
 - una prevalenza pubblica nel finanziamento, un sistema di erogazione misto ed una tendenza a 
sviluppare logiche miste di governance. In questo gruppo possiamo mettere regioni quali: il Veneto, 
le Marche, l’Abruzzo, il Molise, la Puglia; 
 - un sistema di finanziamento misto, ed una prevalenza pubblica nell’erogazione dell’offerta in 
presenza di logiche di governance miste. L’Emilia Romagna presenta queste caratteristiche; 
 - un sistema di finanziamento misto, una prevalenza pubblica nell’erogazione dell’offerta, in 
presenza però di logiche di governance miste ma con una prevalenza di dinamiche gerarchiche. Le 
regioni comprese in questa categoria (Piemonte, Friuli Venezia Giulia) evidenziano la necessità di 
trovare processi di regolazione non conflittuali per evitare che le dinamiche gerarchiche risultino 
difficilmente governabili in contesti in cui sono presenti attori non sempre gerarchicamente legati 
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fra loro. Questa segnalazione risulta particolarmente importante vista la presenza di un sistema di 
finanziamento già di tipo misto; 
 - mix (prevalenza) sia nel finanziamento che nell’erogazione, ed una governance ibrida. La 
situazione della Lombardia risulta sicuramente interessante per analizzare se, ed in che misura, le 
funzioni di gatekeeping e di cost-sharing trovano un momento di equilibrio nel governare un 
sistema misto dal punto di vista delle modalità di finanziamento e di erogazione dei servizi.  
In sintesi, al di là delle preoccupazioni classificatorie, emerge un sistema differenziato che 
evidenzia la compresenza di forme e di processi di regolazione non sempre coerenti e che 
richiedono un’attenta riflessione. Da questo punto di vista, risulta utile collocare quest’analisi 
all’interno dei processi di differenziazione e di cambiamento dei sistemi locali di welfare per 
evidenziare come, ed in che misura, le differenze emerse risultano in sintonia con le specificità dei 
regimi di welfare che si stanno affermando nelle singole realtà regionali.  
 
6. Welfare e sistemi socio-sanitari nelle regioni italiane: quale coerenza fra i modelli?  
 
A conclusione di questa analisi sulla situazione dei sistemi sanitari delle regioni italiane possiamo 
cercare di analizzare se le differenze emerse fra le regioni siano coerenti con le caratteristiche 
assunte dai sistemi di welfare nei quali sono inseriti. A tal fine riprendiamo in questa sede la 
classificazione dei sistemi di welfare emersa da una ricerca realizzata per conto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e che aveva come obiettivo prioritario l’analisi dei modelli di 
regolazione delle politiche locali di tipo sociale e socio-sanitario (BERTIN 2012). 
 
6.1 Una proposta di classificazione dei sistemi di welfare regionali 

 
La ricerca ha individuato una batteria d’indicatori, relativi al periodo 2003-2010 utili a confrontare 
le realtà presenti nelle singole regioni italiane (BERTIN 2012). 
La multidimensionalità del problema è stata affrontata individuando dei fattori principali sui quali è 
stata fatta un’analisi di cluster. Prima di presentare i risultati è bene riprendere alcuni elementi 
fondamentali. Una prima considerazione va fatta rispetto all’elemento principale emerso da 
quest’analisi, vale a dire la forte differenziazione che induce a ritenere difficile e forzoso parlare in 
Italia di un sistema di welfare nazionale. Del resto le analisi fatte da alcune regioni relativamente 
alle loro situazioni interne ci portano a dire che probabilmente anche la dimensione regionale è 
troppo ampia per pensare a sistemi di welfare omogenei. Una seconda precisazione riguarda la 
dinamicità dei modelli e i tempi di analisi dei cambiamenti in atto. Dalla seconda parte di questo 
decennio le regioni italiane hanno avviato consistenti processi di cambiamento, ma tali 
cambiamenti, per il momento, segnano differenze sul piano normativo non ancora in grado di sortire 
effetti significativi. L’inerzia dei sistemi porta a considerare che, se queste politiche produrranno 
effetti, i risultati si renderanno visibili nei prossimi anni. Da ultimo giova ricordare che qualsiasi 
processo di classificazione si basa sulla ricerca dei fattori che rendono alcune unità di analisi (nel 
nostro caso i sistemi regionali di welfare) simili fra loro e diverse dalle altre. Si tratta di una 
semplificazione della realtà che cerca di rappresentarla e di renderla più facilmente interpretabile. 
La cluster analysis ha consentito di individuare sette tipi di welfare che raggruppano alcune regioni 
sufficientemente simili fra loro. Da questo raggruppamento dei territori simili, e da quanto emerso 
dall’analisi fattoriale, è possibile costruire una tipologia di classificazione dei sistemi regionali, così 
come appaiono in questo momento del loro percorso di cambiamento. 
 
Tab. 9 - Regioni e caratteristiche dei singoli cluster 
 

Tipo di 
welfare 

Regioni 
appartenenti 

Caratteristiche  
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Fonte: BERTIN 2012 
 

Fatte queste precisazioni, è possibile proporre la tipologia di classificazione dei sistemi di welfare 
regionale emersa dalla ricerca. Tale classificazione può essere così descritta: 
- welfare universalistico con mix di tipo societario. Tale situazione si caratterizza per una rilevante 
presenza di attori pubblici e di terzo settore sostenuti anche da una società civile integrata e coesa. Il 
sistema di offerta presenta una copertura ampia ma una presenza del sistema territoriale 
(accentramento dei servizi) poco diffuso. I rischi sociali sono relativamente bassi. Presentano queste 
caratteristiche i sistemi di welfare delle regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige; 
 - welfare con mix integrato e universalistico. Le caratteristiche sono un’offerta ampia e diffusa, con 
attenzione anche allo sviluppo di servizi territoriali. Il sistema di welfare si caratterizza per un mix 
costituito da attori pubblici e privati che svolgono un ruolo centrale, ma si evidenziano anche 
segnali importanti sulla presenza di processi di tipo societario. Va notata anche una discreta 
coesione sociale a fronte di rischi relativamente poco elevati. Appartengono a questo gruppo le 
regioni: Friuli Venezia Giulia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Pur in presenza di 
una sostanziale omogeneità delle regioni appartenenti a questo gruppo, è possibile notare alcune 
differenze interne. L’Emilia Romagna ha una presenza relativamente maggiore di un Terzo settore 
organizzato, a fronte di una società relativamente meno coesa. La Lombardia, invece, si caratterizza 
per una presenza relativamente maggiore di soggetti privati. Queste differenze potrebbero essere 
segnali dei processi di trasformazione in atto che non sono ancora significativi ma potrebbero, in 
futuro, consolidare sistemi fortemente diseguali;  
 - welfare mix strutturato. Le regioni comprese in questo tipo si caratterizzano per la compresenza 
di mix strutturato, pur con processi di trasformazione verso un sistema di welfare societario ed una 
propensione a sviluppare servizi territoriali. Il sistema storico di welfare presenta un’offerta media, 

Generalizzato con 
mix di tipo 
societario 

Valle d’Aosta 
Trentino AA 

Mix strutturato ma con dinamiche forti di societario, offerta estesa di 
servizi tradizionali, ma meno attenti alla territorializzazione, forte coesione 
sociale e significativa presenza di rischi sociali 
 

Generalizzato e 
generoso 

Friuli V. G. 
Toscana 
Lombardia 
Veneto 
Emilia 
Romagna 
 

Mix strutturato con la presenza di alcuni segnali di orientamento verso il 
societario, l’offerta estesa di servizi tradizionali e di orientamento verso la 
territorializzazione, società discretamente coese con rischi sociali 
relativamente bassi 

Mix strutturato Liguria 
Marche 
Umbria 

Mix bilanciato fra dinamiche d’integrazione di mercato, stato e societarie. 
Offerta discretamente diffusa di servizi tradizionali e territoriali, la 
coesione sociale è discreta e bassi sono i rischi sociali 

Consolidato ma 
poco innovativo 

Piemonte Mix strutturato ma con pochi segnali di orientamento verso dinamiche di 
sussidiarietà, l’offerta di servizi tradizionali è estesa ma poco orientata alla 
territorializzazione, coesione e rischi sociali sono relativamente bassi 
 

Residuale e poco 
diversificato 

Lazio 
Abruzzo 

Il mix è relativamente poco articolato e poco significativi sono i segnali di 
orientamento verso il welfare societario. L’offerta di servizi tradizionali e 
territoriali è relativamente poco estesa  

Residuale con 
propensione al 
societario 

Molise 
Basilicata 
Sardegna 

Mix di mercato e stato poco strutturato, ma con alcuni segnali di 
orientamento verso strutture di tipo societario, l’offerta è poco estesa sia di 
servizi tradizionali sia territoriali, la coesione è discreta ma alti sono anche 
i rischi sociali 
 

Minimale ed 
elevata criticità 
sociale 

Puglia Debole la presenza di tutti gli attori (pubblici e privati) e mancano segnali 
di orientamento verso la sussidiarietà, l’offerta appare complessivamente 
poco estesa e la società poco estesa in presenza di rischi sociali elevati   

Calabria 
Campania 
Sicilia 
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la coesione sociale del sistema è medio-bassa, ma bassi sono anche i rischi sociali. Appartengono a 
questo gruppo le regioni: Liguria, Marche, Umbria. Anche in questo caso si segnalano delle 
differenziazioni parziali nel gruppo. La Liguria sembra insistere su un territorio che ha 
caratteristiche parzialmente diverse, denotato da bassi rischi sociali e alta coesione; 
 - welfare consolidato ma poco innovativo. Questa situazione si caratterizza per avere un mix 
pubblico-privato con relativamente poca presenza di societario. Si evidenzia un sistema di offerta 
diffuso e consolidato ma con una relativamente bassa diffusione dei servizi territoriali. I rischi 
sociali sono bassi ma lo è anche la coesione sociale. Solo la regione Piemonte presenta queste 
caratteristiche; 
 - welfare residuale e poco diversificato. In questo caso, si tratta di sistemi caratterizzati da 
un’offerta d’interventi tradizionali e istituzionali poco estesa, anche se si segnalano alcuni elementi 
che tendono verso logiche innovative e territoriali. Poco diversificato è anche l’insieme dei soggetti 
erogatori di servizi.  I rischi sociali del contesto sono relativamente bassi, ma lo è anche la coesione 
sociale. Quest’ultimo aspetto si sposa con una bassa propensione a sviluppare logiche di tipo 
societario. Presentano queste caratteristiche le regioni Lazio e Abruzzo;  
 - welfare residuale con propensione al societario. Il gruppo di regioni comprese in questo tipo 
evidenzia un mix caratterizzato da una scarsa presenza di servizi pubblici e privati. La diffusione 
del sistema di offerta di servizi tradizionali è limitata, come del resto non emergono tensioni 
all’innovazione o allo sviluppo di servizi territoriali. In questo caso la presenza di una significativa 
coesione sociale sembra favorire lo sviluppo di pratiche basate sulla solidarietà. La scarsa presenza 
d’interventi pubblici e di privato sociale non consente di parlare di welfare societario, ma 
semplicemente di alcuni segnali che potrebbero favorirne la diffusione. Appartengono a questo 
gruppo le regioni: Molise, Sardegna e Basilicata. Quest’ultima regione, per altro, presenta alcuni 
elementi di specificità e meno chiare sono le dinamiche di sviluppo della dimensione societaria; 
 - welfare minimale ed elevata criticità sociale. Questa situazione è quella più problematica, data la 
carenza di attori  pubblici e di terzo settore. Anche la diffusione dei servizi è ridotta, sia per quanto 
riguarda quelli tradizionali che per quelli innovativi e territoriali. Questa situazione, per altro, si 
confronta con un tessuto sociale problematico, caratterizzato da alti rischi e bassa coesione sociale. 
Appartengono a questo gruppo le regioni Puglia Calabria, Campania, Sicilia. 
Se si considera la classificazione delle forme di welfare per le regioni italiane presentata e si 
confronta la variabilità interna di alcuni indicatori impiegati per l’analisi, si può notare come il 
grado di variazione possa essere considerevole. Per quanto concerne la variabile «Percentuale di 
spesa pubblica sul totale della spesa», l’indice di variazione interno (calcolato come differenza tra il 
valore massimo ed il valore minimo riscontrato tra tutte le regioni italiane) si presenta, per tutti i 
modelli di welfare, contenuto, segnale di un buon grado di omogeneità interna. Questo ci porta a 
sostenere che per questa specifica variabile, si possa parlare di coerenza tra modello di welfare e 
modelli sanitari.  
 
Tab. 10 – Confronto fra i sistemi di welfare e i sistemi sanitari nelle regioni italiane (indicatori 

relativi ai finanziamenti e all’erogazione dei servizi) 
 

Indicatore 
 
 
 
Modello di Welfare 

 % spesa 
pubblica 
sulla spesa 
totale 
2007 

Posti letto 
pubblici/posti 
letto totali 

N. TRM6  per 
1.000.000 
abitanti 

Personale 
medico per 
1.000 
residenti al 
1/1/2007 

Personale 
infermieristic
o per 1.000 
residenti al 
1/1/2007 

Generalizzato con 
mix di tipo 
societario 
 

Indice di 
variazione 

3,59% 141,42% 67,55% 18,86% 6,42% 
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Generalizzato e 
generoso 
 

Indice di 
variazione 

2,13% 35,84% 18,54% 8,81% 6,07% 

Mix strutturato Indice di 
variazione 

0,84% 56,03% 26,71% 13,09% 15,63% 

Residuale e poco 
diversificato 
 

Indice di 
variazione 

3,04% 71,87% 20,19% 7,45% 1,03% 

Residuale con 
propensione al 
societario 
 

Indice di 
variazione 

2,89% 72,97% 53,38% 13,13% 12,01% 

Minimale ed 
elevata criticità 
sociale 
 

Indice di 
variazione 

1,09% 35,75% 10,77% 5,14% 2,88% 

Italia Indice di 
variazione 

4,55% 43,2% 29,78% 10,74% 13,61% 

 
Prendendo però in esame altre variabili, come la percentuale di posti letto pubblici ospedalieri sul 
totale posti letto ospedalieri oppure il numero di TRM per 1.000.000 abitanti, si può notare come, 
internamente a ciascun modello di welfare, il grado di variabilità sia particolarmente elevato. Ad 
esempio, all’interno del modello di welfare generalizzato con mix di tipo societario (cui ricordiamo, 
appartengono le regioni Trentino A.A. e Valle d’Aosta), il grado di variazione è estremamente 
elevato per quanto concerne la quota di posti letto pubblici (indice di variazione 141,42%). Simili 
conclusioni si possono trarre anche rispetto all’indicatore relativo al numero di TRM, che nel 
modello di welfare residuale con propensione al societario (Molise, Basilicata, Sardegna) presenta 
un indice di variazione superiore al 50%. Più contenute, ma comunque rimarchevoli, restano le 
differenze interne ai modelli di welfare anche per quanto concerne le variabili relative al personale 
medico ed infermieristico.  
Questo primo raffronto permette quindi di sostenere come vi sia una non piena coerenza tra modelli 
sanitari e modelli di welfare, poiché internamente alle forme del welfare, le regioni che vi 
appartengono presentano gradi di eterogeneità su alcune variabili decisamente consistenti.  
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Tab. 11 – Sistemi di governance e sistemi sanitari: un confronto di sintesi.  

 

 

 

 

TIPO DI 
WELFARE 

TIPO DI SISTEMA SANITARIO 

Pubblico 

(prevalenza) sia 
nel 

finanziamento 

che 
nell’erogazione, 

governance 

mixed 

Prevalenza 

pubblica nel 
finanziamento, 

mix 

nell’erogazione, 
governance 

mixed 

Prevalenza 

pubblica nel 
finanziamento, 

privato 

nell’erogazione, 
governance 

mixed 

Mix nel 

finanziamento, 
prevalenza 

pubblica 

nell’erogazione, 
governance 

mixed 

Mix 

(prevalenza) sia 
nel 

finanziamento 

che 
nell’erogazione, 

governance 

mixed 

Mix nel 

finanziamento, 
prevalenza 

pubblica 

nell’erogazione, 
governance 

mixed a 

prevalenza 
pubblica 

Pubblico 

(prevalenza) sia 
nel 

finanziamento 

che 
nell’erogazione, 

governance 

pubblica-
gerarchica 

Prevalenza 

pubblica nel 
finanziamento, 

mix 

nell’erogazione, 
governance 

pubblica-

gerarchica 

Generalizzato 

con mix di 

tipo 
societario 

      Trentino A.A. Valle d’Aosta

Generalizzato 

e Generoso 
Toscana Veneto  

Emilia 

Romagna 
Lombardia Friuli V.G.   

Mix 
Strutturato 

 

Liguria 

Umbria 
Marche       

Consolidato 

ma poco 
innovativo 

     Piemonte   

Residuale e 

poco 

diversificato 

 Abruzzo Lazio      

Residuale 

con 
propensione 

al societario 

Basilicata Molise      Sardegna 

Minimale ad 

elevata 
criticità 

sociale 

 Puglia 
Campania 
Calabria 

    Sicilia 
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Da ultimo, la lettura della tavola di comparazione evidenzia che le forme di welfare sono divergenti 
da quelle che concernono i sistemi sanitari. Regioni appartenenti al medesimo modello di welfare 
presentano caratteristiche distinte tra loro, registrando così elevati livelli di variabilità interna.  
Leggendo inoltre la classificazione dei sistemi sanitari regionali, va rilevato come quattro delle 
regioni oggetto della presente ricerca (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana) si collocano 
all’interno del medesimo tipo di welfare, generalizzato e generoso, indice di un rilevante grado di 
omogeneità per le politiche socio-assistenziali. Guardando però ai sistemi sanitari, le quattro regioni 
presentano caratteristiche ben distinte tra loro. La regione Puglia invece, pur collocandosi in un 
diverso tipo di welfare rispetto alle altre 4 regioni (welfare minimale ad elevata criticità sociale) 
presenta un sistema sanitario molto più simile a quello della regione Veneto. L’approfondimento 
qualitativo e la ricostruzione dei casi regionali costituirà quindi un’importante tassello per la 
comparazione dei modelli sanitari.  
 
7. Conclusioni 
 
L’attuale fase di ridefinizione dei sistemi di welfare e dei sistemi sanitari ha evidenziato la necessità 
di ripensare alle tipologie utilizzate per classificarli. Questo processo di ridefinizione deve tener 
conto della instabilità e rapidità dei cambiamenti in atto e delle profonde diversificazioni già 
presenti all’interno dei singoli stati nazionali. Tali diversificazioni riguardano la dimensione 
territoriale ma anche le diverse politiche di welfare e non sono riconducibili ai regimi politici 
(mutati nel tempo) che caratterizzano i singoli Paesi. L’analisi delle differenze va ricondotta alle 
complesse dinamiche fra gli attori in gioco ed alla condivisione sulla rilevanza e la natura di 
interesse pubblico dei rischi sociali. 
Per altro, l’analisi dei cambiamenti nei sistemi sanitari evidenzia alcune interessanti linee di 
tendenza. Rothgang (2010) segnala alcuni processi di trasformazione in atto nei diversi sistemi che 
richiedono una revisione delle tipologie diffuse e utilizzate in letteratura 
Per quanto riguarda il NHS si assiste ad una riduzione della quota di finanziamento pubblico ed 
anche l’erogazione dei servizi vede una maggiore presenza di soggetti privati. Anche i processi di 
regolazione si stanno modificando. Alle dinamiche proprie della regolazione gerarchica dello stato 
si stanno affiancando processi di tipo concorrenziale innescati dalla diversificazione del sistema 
degli attori. 
I sistemi sanitari di tipo SHI evidenziano una costanza della parte di finanziamento riconducibile al 
pubblico, e un aumento della presenza di soggetti privati nell’erogazione dei servizi. I processi di 
regolazione sono ancora dominati dalle dinamiche di tipo corporativo, anche se aumenta la 
rilevanza di processi gerarchici e le dinamiche della concorrenza.  
I sistemi liberisti, basati sulla logica della PHS, vedono un aumento delle risorse pubbliche ed una 
concreta privatizzazione dell’erogazione del lavoro di cura. La regolazione che si è basata sul 
mercato viene ora interessata anche da dinamiche tipiche della regolazione pubblica (nella 
definizione delle regole e nel controllo delle dinamiche del mercato) e da dinamiche gerarchiche 
anche interne e fra i soggetti privati. 
Trasversalmente, tutti e tre i modelli evidenziano un aumento delle dinamiche di tipo mix nei 
processi di finanziamento. Tutti i sistemi sono, poi caratterizzati da processi di privatizzazione che 
riducono la presenza del pubblico nel processo di erogazione dei servizi. Infine la regolazione 
diventa sempre più ibrida (BERTIN 2009) e sviluppa modelli di governance che bilanciano le 
dinamiche di mercato, della gerarchia e della rete.  
Lo scenario sta cambiando e rende sempre meno nette le differenze fra i tipi di riferimento, fra i 
quali si interpongono sistemi con caratteristiche meno definite e più ibride, portatrici di 
caratteristiche proprie di modelli teorici diversi. 
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