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Capitolo 4.2

iL gOVeRnO DeLLa Sanità
L’attenzione al contenimento della spesa passa attraverso la qualità e 
l’appropriatezza delle prestazioni

Gabriella Viberti
Si ringraziano i relatori al ciclo di Seminari Ires “Progettare la Sanità”, organizzati nei mesi di mar-
zo–maggio 2015: Giuseppe Costa, Ragnar Gullstrand e Thomas Schael, insieme a tutti i discussant; 
dalle relazioni e dagli interventi presentati provengono molti spunti utili al presente lavoro

anche all’interno del settore sanitario le scelte sono influenzate dalle criticità del trend 

macroeconomico: ancora nel 2014 gli interventi relativi al governo del servizio sanitario 

nazionale e regionale sono stati prevalentemente caratterizzati dal tema della sostenibili-

tà, con il rischio di ricadute dei costi sui diritti delle persone. Le sollecitazioni provenienti 

dal livello nazionale1 e internazionale2 esortano, peraltro, ad affrontare il tema della so-

stenibilità complessiva del Servizio sanitario nazionale tenendo conto non solo dei vin-

coli macroeconomici di finanza pubblica ma assegnando un’eguale priorità alla qualità, 

rafforzandone la governance attraverso il consolidamento dell’infrastruttura informativa, 

l’ampliamento delle reti di assistenza primaria e territoriale, il miglioramento della qualità 

del personale sanitario attraverso la formazione e rafforzando la qualità dei servizi sani-

tari regionali.

L’analisi del governo del sistema sanitario in italia e in Piemonte verrà pertanto tratteg-

giata, di seguito, ponendo attenzione a tali esortazioni, attraverso l’esame dei principali 

provvedimenti che hanno caratterizzato il 2014: il Programma di revisione della spesa, il 

Patto per la salute 2014–16 e il nuovo Regolamento per gli standard della rete ospedalie-

ra3.

1 Senato della repubblica, Commissione permanente igiene e Sanità, La sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con 
particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà e equità, gennaio 2015.

2 Ocse, Revisione sulla qualità dell’assistenza sanitaria in italia, gennaio 2015.
3 nel primo semestre 2015 si è tenuto in ires un ciclo di seminari su questi temi. i materiali relativi sono riportati sul sito 

ires, www.ires.piemonte.it/sanita/economia-sanitaria.

http://www.ires.piemonte.it/sanita/economia-sanitaria
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Le manovre di contenimento della spesa a livello nazionale e il piano di 
rientro in Piemonte

A livello nazionale: le indicazioni del programma sulla spending review per il settore 

sanità

il tema del contenimento e della riqualificazione della spesa rappresenta il filo conduttore 

delle politiche sanitarie degli ultimi anni. 

in questo contesto il documento Sanità, all’interno del dossier “Cottarelli” sulla Spending 

Review, perfezionato a fine 20144, descrive le (ulteriori, rispetto a quelle già previste) mi-

sure applicabili nell’ambito della revisione della spesa sanitaria, finalizzate a conseguire 

risparmi nel periodo 2014–16. 

L’individuazione dei tali misure è stata affidata a tre tavoli di lavoro, che hanno condiviso 

una metodologia fondata su:

indicatori in grado di rappresentare in maniera significativa i fenomeni oggetto di ana-

lisi;

fonti dei dati, in modo da poter calcolare gli indicatori in maniera “oggettiva”;

valori soglia per gruppi omogenei di aziende: per tipologia, per volumi, per complessi-

tà e per modalità di erogazione del servizio.

i tavoli hanno affrontato, attraverso la produzione di Schede di lavoro comuni contenenti 

una descrizione degli obiettivi, dei settori di intervento e della loro rilevanza, degli importi 

dei risparmi e della legislazione di riferimento, i temi descritti in tab. 1.

i lavori si sono concentrati su alcune componenti della spesa sanitaria “immediatamente 

aggredibili” che dovrebbero essere oggetto di “efficientamento”.

il tavolo i “Beni e Servizi”, ha lavorato in particolare con riferimento alla spesa per beni e 

servizi non sanitari (spesa per lavanderia, pulizie, mensa, riscaldamento, utenze, smalti-

mento rifiuti, copertura sinistri, …), in tutto 9 miliardi di euro a livello nazionale nel 2012, 

prefigurando, per il suo contenimento, azioni quali la maggior centralizzazione degli ac-

quisti, l’adozione di standard per i prezzi di acquisto, la razionalizzazione dei consumi 

energetici (che però richiede, nel breve periodo, investimenti per rendere più efficienti gli 

impianti5).

il tavolo ii “Farmaci, Dispositivi medici, Hta” ha concentrato il lavoro sulla la spesa per 

farmaci e dispositivi, 30 miliardi di euro nel 2012 a livello nazionale, attraverso misure6 

quali un maggior ricorso ai farmaci generici, la regionalizzazione delle gare per gli acqui-

sti, l’istituzione di Osservatori Prezzi e l’Health technology assessment.

4 Da marzo 2015 disponibile sul sito del ministero della Salute, revisionedellaspesa.gov.it.
5 Si veda a questo proposito il capitolo “Le molteplici sfaccettature della Sanità Piemonte tra sfide e nuove risposte”, nella 

Relazione Socio economica ires 2014.
6 Contenute anche nel Patto per la Salute 2014–16 che si descriverà di seguito – articoli 23, 24 e 26.
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Tabella 1 tavoli e tematiche del gruppo di lavoro spending review – sanità

Tavolo Tematiche di lavoro

i – Beni e Servizi

a) individuazione di standard qualitativi e di lavoro per i servizi 
appaltati

b) Razionalizzazione degli acquisti
c) Razionalizzazione delle scorte – logistica

ii – Farmaci, Dispositivi medici, Hta

a) Farmaci
b) Dispositivi medici
c) individuazione di standard di riferimento qualitativi per la fornitura 

di dispositivi per l’assistenza protesica, per la gestione della pato-
logia diabetica e per l’ossigenoterapia domiciliare

d) Valutazione delle tecnologie sanitarie per il governo dell’innova-
zione e il disinvestimento selettivo (Hta)

iii – Riassetto organizzativo e strutturale 
      della rete, appropriatezza

a) Riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assi-
stenza ospedaliera e territoriale

b) Dipartimenti di prevenzione
c) appropriatezza d’uso delle apparecchiature, appropriatezza delle 

indagini diagnostiche e dei percorsi diagnostico–terapeutici
d) appropriatezza dei ricoveri ospedalieri e dell’accesso in Pronto 

Soccorso

Fonte: gruppo di lavoro Spending Review – Rapporto 16 – Revisione della spesa sanitaria – agenas, Roma, 
ottobre 2014 

Per quanto riguarda gli interventi oggetto dei lavori del tavolo iii “Riassetto organizzativo 

e strutturale della rete, appropriatezza”, l’attenzione si è incentrata sull’appropriatezza 

di alcuni interventi, nella fattispecie le analisi ambulatoriali diagnostiche. nel capitolo si 

riscontrano la difficoltà di valorizzare le prestazioni inappropriate con i dati del sistema 

informativo sanitario nazionale e la conseguente opportunità della collaborazione con 

le regioni: il caso studio presentato nel documento, riferito alla Valle d’aosta, evidenzia 

come, nell’ambito della diagnostica ambulatoriale per immagini, il risparmio conseguibile 

monitorando le prestazioni ad elevato rischio di non appropriatezza sia stimabile in una 

percentuale del 14 %. il documento auspica l’estensione di questo “case study evoluto” a 

un numero significativo di regioni.

Sul versante del possibile sviluppo di interventi appropriati, i lavori del tavolo iii si sono 

concentrati sull’opportunità di implementare percorsi clinico–orgaizzativi per il processo 

di de–ospedalizzazione e la gestione di patologie croniche, quali BPCO, diabete mellito, 

scompenso cardiaco cronico, attraverso il potenziamento dell’assistenza territoriale e l’at-

tivazione di percorsi organizzativo–assistenziali integrati.

Il Piemonte alle prese con il piano di rientro

Sul versante della sostenibilità del sistema sanitario regionale nel corso del 2014 è pro-

seguita, anche per il Piemonte, la stagione dei Piani di rientro, che la nostra regione ha 

sottoscritto nel 2010.

il lavoro di perfezionamento dei 19 Programmi Operativi sottoscritti a fine 2013 – conte-

nenti le principali strategie finalizzate a raggiungere gli obiettivi concertati con i ministeri 
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dell’economia e della Salute – che si sostanziano in 70 tipologie differenti interventi, 96 

tipologie di azioni e 365 indicatori di risultato, è proseguito, nel corso del 2014, lungo più 

direttrici, all’interno di ciascuna delle tre categorie in cui il Piano di Rientro si suddivide:

il governo del sistema;

gli interventi strutturali (sui Livelli essenziali di assistenza);

la razionalizzazione dei fattori produttivi.

nella tab. 2 vengono illustrate, a titolo esemplificativo, alcune delle principali azioni in-

traprese nel 2014, finalizzate a conseguire gli obiettivi posti dal Piano di Rientro e a pre-

vederne un’uscita della nostra regione a fine 2015.

Tabella 2 Le principali azioni intraprese all’interno del piano di rientro 2013–15 

Categorie Programmi Operativi Esempi di azioni intraprese

governo del 
sistema

1. governance
2. armonizzazione dei sistemi con-

tabili
3. Certificabilità dei bilanci
4. Flussi informativi
5. accreditamento
6. Contabilità analitica
7. Rapporti con gli erogatori
8. Comunicazione ai cittadini

1. Responsabilizzazione asl – incontri periodici di responsa-
bilizzazione dei Direttori generali 

2. monitoraggio dei Programmi Operativi – Flussi informativi 
per il monitoraggio: è stato predisposto un Cruscotto 
informatico idoneo alla lettura integrata dei relativi dati 
di interesse, basato su indicatori individuati dai respon-
sabili regionali. Proseguono i Progetti Fascicolo Sanitario 
elettronico e CuP unico Provinciale

Razionalizza-
zione dei fattori 
produttivi

9. Razionalizzazione della spesa
10. Personale

9. Razionalizzazione della spesa – è proseguita nel 2014 
lavorando, tra l’altro, alle seguenti azioni:

      Programmazione e pianificazione degli acquisti (definizio-
ne delle competenze dei soggetti deputati e istituzione 
del tavolo regionale dei referenti)

      analisi e governo dei fabbisogni (valutazioni sulla possi-
bilità di standardizzare i beni da acquisire) 

      aggregazione e centralizzazione degli acquisti
      integrazione delle Reti logistiche a livello di area sovra 

zonale e Progetto di anagrafica unica regionale
      Controllo e monitoraggio della spesa – attuazione della 

normativa nazionale relativa a inadempienze fornitori e 
procedure di gara

      Health technology assessment (dispositivi)

interventi 
strutturali (sui 
Lea)

11. Sanità pubblica
12. Sanità Veterinaria e Sicurezza 

alimentare
13. Reti assistenziali per intensità di 

Cure
14. Riequilibrio Ospedale – territorio 
15. emergenza
16. Sanità penitenziaria
17. assistenza farmaceutica
18. Rischio clinico
19. Pagamenti

14. Riconversione della Rete ospedaliera – ( si veda a questo 
proposito il paragrafo relativo)

15. Riorganizzazione e riqualificazione e dell’aDi – aumento 
dell’aDi da 3,2 % a 4 % degli anziani con più di 65 anni 
(entro giugno 2015), attraverso l’introduzione di un 
flusso informativo che consente ai medici di medicina 
generale di semplificare le procedure relative all’accesso 
e al monitoraggio dei casi di aDi, la programmazione 
di incontri periodici con i responsabili asl delle Cure 
domiciliari e il miglioramento della comunicazione con il 
ministero circa la trasmissione dei flussi informativi.

Fonte: Programmi Operativi al Piano di Rientro e presentazione di thomas Schael “il faticoso percorso di attua-
zione del Piano di rientro – Obiettivi, azioni e indicatori “ al Seminario ires dell’11 marzo 2015 
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il buon esito del lavoro7 è documentato dai risparmi conseguiti nella spesa sostenuta 

per l’erogazione dei servizi sanitari, che ha fatto registrare un decremento in quasi tutte 

le voci di spesa nell’ultimo quinquennio in Piemonte. il grafico che segue rappresenta 

la spesa sanitaria pro capite e il suo incremento in un gruppo di regioni italiane: in blu 

il Piemonte e le altre regioni in Piano di rientro “leggero”, in verde le regioni in Piano di 

Rientro e in rosa le regioni benchmark ai fini del finanziamento basato sui costi standard. 

il Piemonte, allineato ai valori medi nazionali per quanto riguarda la spesa pro capite, ha 

fatto registrare un decremento nella spesa sanitaria, nell’ultimo quadriennio, del 4 %.

Figura 1 Spesa pro capite 2013 e incremento 2010–2013

Fonte: elaborazioni ires su dati ministero della Salute riportati in Osservasalute 2014

La dinamica delle diverse voci di spesa nell’ultimo quadriennio, 2010–13, riportata in tab. 

3, evidenzia l’efficacia delle politiche di contenimento della spesa adottate negli ultimi 

anni:

la diminuzione della spesa per assistenza farmaceutica convenzionata è frutto 

dell’istituzione dei tetti di spesa per la farmaceutica, ma anche della tendenza a ridur-

re la spesa per fattori esterni incrementando le modalità di distribuzione diretta e per 

conto;

nell’ultimo quadriennio si inverte il trend di crescita della spesa per beni e servizi: alcu-

ne disposizioni che hanno influito su tale diminuzione riguardano la riduzione del 10 

% dei corrispettivi per l’acquisto di beni e servizi e dei corrispondenti volumi d’acquisto 

per la durata residua dei contratti, nonché la determinazione del tetto di spesa per 

l’acquisto di dispositivi medici;

7 Si ricorda che il Piano di rientro è operativo in Piemonte dal luglio 2010.
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all’interno della spesa per beni e servizi un discorso a parte va fatto per la componente 

dei prodotti farmaceutici ospedalieri, qui analizzata separatamente, trainata verso l’al-

to dalla continua introduzione di farmaci innovativi.

Tabella 3 La percentuale spesa per i fattori produttivi e il tasso di incremento 2010–14 – Piemonte 

Percentuale su totale 2013 (*) 2013/2010

Personale 34,7 4,7

Prodotti farmaceutici 7,8  4,2

altri beni 20,5 0,3

medicina di base 5,9 0,4

Farmaceutica convenzionata 7,7 19,1

Prestazioni da privati 18,8 6

Fonte: elaborazioni ires su dati ministero della Salute
(*) il totale non dà 100 per la presenza di altre voci di spesa marginali

È possibile affermare inoltre come le azioni del Piano di rientro abbiano raggiunto un ulte-

riore risultato, consentendo di sviluppare, tra gli operatori regionali e delle asl piemonte-

si, la cultura dell’analisi, della misurazione e della valutazione della performance, presup-

posto per introdurre quel cambiamento strutturale di cui necessita il Servizio sanitario: 

il Piano di Rientro come motore di comportamenti politici e manageriali virtuosi quindi, 

in grado di produrre lavoro comune di settori regionali differenti in una condivisione di 

responsabilità. Sarà importante che questo secondo aspetto conseguente all’applicazione 

del Piano prosegua anche successivamente al suo conseguimento.

Il Patto per la salute 

Il patto per la salute 2014–16 contiene le prescrizioni strategiche e prospettiche alle 
quali dovranno uniformarsi le politiche sanitarie regionali del prossimo triennio

Le azioni di responsabilizzazione finanziaria delle regioni sono inquadrate in un contesto 

di programmazione nazionale che prende il via, dall’inizio degli anni 2000, da una con-

certazione tra Stato e Regioni sulle politiche sanitarie: la governance sanitaria è delineata 

nelle intese Stato Regioni8, nelle quali si definiscono le risorse finanziarie necessarie alla 

programmazione regionale di medio periodo, nonché il livello di finanziamento del Ser-

vizio sanitario nazionale per il triennio di vigenza dell’intesa. tali documenti contengono 

inoltre le regole di governo del settore e le modalità di verifica. 

il Patto per la Salute approvato nel luglio 20149, riferito al triennio 2014–2016, contiene 

le prescrizioni strategiche e prospettiche alle quali dovranno uniformarsi le politiche sa-

nitarie regionali del prossimo triennio, riprendendo di fatto molte delle raccomandazioni 

OCSe cui si è fatto cenno nell’introduzione. 

8 art. 8, c. 6, della legge n. 131/03 in attuazione dell’art. 120 della Costituzione.
9 Recepito nella Legge di Stabilità per il 2015.
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il documento in questione, oltre a prevedere le quote di finanziamento del Servizio sa-

nitario nazionale per il triennio 2014–1610, ha dato un forte impulso al dibattito relativo 

alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, assumendosi impegni strategici quali 

l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, il Regolamento sulla definizione degli 

standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera 

– approvato nel mese di agosto e illustrato più avanti nel capitolo – il potenziamento della 

medicina territoriale attraverso le aggregazioni Funzionali territoriali e le unità Com-

plesse delle Cure Primarie. nella tab. 4 una Sintesi del Patto per la Salute, attraverso un 

sintetico esame dei singoli articoli.

Tabella 4 Patto per la salute 2014–16: sintesi degli articoli e agenda

Articolo Agenda

1.  Costi standard, Lea Rivedere criteri costi e fabbisogni standard, sistema valutazione qualità

2.  mobil. transfrontaliera Rivedere i criteri di autorizzazione e rimborso dell’assistenza estero

3.  assistenza ospedaliera adozione regolamento standard ospedalieri

4.  umanizzazione cure Valutazione qualità percepita

5.  assistenza territoriale integrazione Cure Primarie e Strutture intermedie, 

6.  ass. socio sanitaria Punto unico accesso, Valutazione multidimensionale

7.  assistenza istituti penitenziari accordo entro 30 settembre 2014

8.  Partecipazione a spesa terrà conto della condizione economica

9.  Remunerazione prestazioni Previsto aggiornamento tariffe di riferimento

10.Comitato verifica Lea Restano fermi compiti e funzioni attribuite

11.tavolo verifica adempimenti Restano fermi compiti e funzioni attribuite

12. Piani riorganizzazione Ssr azioni finalizzate a governance regionale e conseguimenti Lea

13. Controlli Rafforzare il ruolo dei Collegi sindacali delle aziende Sanitarie

14. edilizia ammodernamento adeguate risorse finanziarie nell’ambito del quadro macroeconomico

15. Sanità digitale Patto per la Sanità digitale e Piano di evoluzione dei flussi nSiS

16. Cabina di regia del nSiS Proroga di compiti e composizione di cabina di regia nSiS

17. Piano nazionale Prevenzione impegno delle Regioni a promuovere la salute in tutte le politiche

18-19. Sanità Veterinaria Valorizzazione delle attività in ottemperanza a normativa comunitaria

20. Ricerca sanitaria Parte integrante delle attività del SSn, trasferibile ai servizi

21. attività intramoenia Passaggio al regime ordinario

22. Sviluppo risorse umane innovare l’accesso delle professioni sanitarie al SSn

23. assistenza farmaceutica aggiornare il Prontuario Farmaceutico nazionale

24. Dispositivi medici il SSn fornisce fabbisogno. istituita rete dispositivo–vigilanza

25. assistenza Protesica Stato e regioni concordano su aggiornamento nomenclatore tariffario

26-27. Hta dispositivi e farmaci il ministero Salute definisce priorità e indicazioni utili

28. Cabina di regia istituiti tavolo Politico e tavolo tecnico (agenas)

10 110 miliardi nel 2014, 112 miliardi nel 2015 e 115miliardi nel 2016, in modo da mantenere costante il finanziamento 
rispetto al PiL, previsto in crescita.
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il documento prevede la messa a punto di una molteplicità di azioni per il futuro, che ne-

cessitano di impegni concreti del sistema di governo della salute nazionale e regionale. 

in particolare la strada verso l’assolvimento degli impegni previsti dal Patto per la Salute 

passa attraverso il suo monitoraggio, che prevede la misurabilità e la valutabilità delle 

azioni, mediante l’utilizzo di indicatori omogenei (tra le diverse regioni) e condivisi (dai 

principali attori del sistema), che consentano di misurare i benefici e collegarli ai costi so-

stenuti. a questo proposito la finestra che segue intende fornire un quadro delle carenze 

oggi riscontrabili nel sistema informativo sanitario in Piemonte, che rendono difficoltoso 

misurare e valutare il sistema sanitario regionale.

Gli strumenti – Il sistema informativo sanitario in Piemonte

i flussi del Sistema informativo Sanitario regionale sono molti, come emerge dalla tabella che se-

gue, che illustra i principali flussi disponibili per le valutazioni dei tre macro–Livelli di assistenza 

(Prevenzione Distretto e Ospedale), molti di questi, però, sono scarsamente attendibili, altri, istitu-

iti di recente, richiedono un periodo di “rodaggio”, altri ancora non vengono diffusi per mancanza 

di risorse destinabili alla loro manutenzione.

Flusso Informativo
Macrolivello oggetto di valutazione

Prevenzione Ass. 
Distrettuale

Ass. 
Ospedaliera

Flussi informativi analitici

Scheda di Dimissione Ospedaliera – SDO

Specialistica e Pronto Soccorso . tracciati C

Farmaceutica Convenzionata, Diretta, Per conto, Ospedaliera

Screening

nuovi Flussi

Dispositivi medici

assistenza Domiciliare/Residenziale – SiaD e FaR

attività Dipartimento Salute mentale – SiSm

emergenza – urgenza – emuR

Hospice

Flussi gestionali

Flussi informativi ministeriali – Fim

Piani di attività delle aziende Sanitarie – Pia

Flussi economico Finanziari – FeC (Costi La/presidi)

Flusso informativo disponibile, dati sostanzialmente attendibili
Flusso informativo disponibile, dati problematici
Flusso informativo disponibile, ma sostanzialmente non utilizzato
Flusso informativo disponibile, dati problematici e/o non diffusi per le elaborazioni del sSsr

È auspicabile un investimento sulla qualità e sull’operatività del Sistema informativo Sanitario 

nella nostra regione, finalizzato a migliorare la valutabilità e anche le possibilità di integrazione 

tra i servizi.     



230
Relazione annuale
iReS 2014

i primi provvedimenti in ottemperanza al Patto per la Salute: il regolamento per gli stan-

dard della rete ospedaliera.

A livello nazionale

Con l’intesa Stato Regioni del 5 agosto 2014 è stato emanato il “Regolamento per la defi-

nizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assisten-

za ospedaliera”, finalizzato a garantire un’uniformità, sull’intero territorio nazionale, nella 

definizione degli standard delle strutture sanitarie destinate all’assistenza ospedaliera. 

Per raggiungere tali obiettivi il documento poggia su due pilastri: da un lato l’integrazione 

tra i servizi ospedalieri e, d’altro lato, l’integrazione della rete ospedaliera con la rete dei 

servizi territoriali.

il documento fissa criteri e parametri di riferimento per la definizione dei posti letto, in-

dicando:

l’indice dei posti letto a carico del Servizio sanitario nazionale (pubblici e privati accre-

ditati), che si attesta a un livello non superiore a 3,7 posti letto per 1.000 abitanti, di 

cui 0,7 per la riabilitazione e la lungodegenza post acuzie;

la classificazione delle strutture ospedaliere, su tre livelli di complessità crescente:

Presidi ospedalieri di base, con un bacino di utenza compreso tra 80.000 e 

150.000 abitanti (7 in Piemonte, più 4 Presidi con funzione di Pronto Soccorso per 

zone particolarmente disagiate);

Presidi ospedalieri di i livello, con un bacino di utenza compreso tra 150.000 e 

300.000 abitanti (20 in Piemonte11);

Presidi ospedalieri di ii livello, con un bacino di utenza compreso tra 600.000 e 

1.200.000 abitanti (6 in Piemonte).

il Provvedimento prevede inoltre: 

la definizione dei volumi di attività, identificando a livello nazionale le soglie minime 

sulla base di evidenze scientifiche e

la valutazione degli esiti delle cure, sulla base del Programma nazionale esiti introdotto 

dall’agenzia nazionale per i Servizi Sanitari, 

rendendo possibile in questo modo procedere alla riconversione della rete ospedaliera 

sulla base di criteri non discrezionali.

il Regolamento contiene, infine, indicazioni in merito all’integrazione ospedale–territorio 

e alla continuità delle cure, prevedendo la creazione di strutture intermedie e ospedali di 

comunità.

11 includendo Domodossola/Verbania.
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In Piemonte

a fine 2014 la Regione Piemonte ha approvato l’adeguamento della rete ospedaliera se-

condo gli standard previsti dal regolamento nazionale.

Con tale provvedimento è stata effettuata una suddivisione del territorio regionale in sei 

aree omogenee, con la rimodulazione della rete di emergenza–urgenza, sulla base della 

quale ridefinire i posti letto ospedalieri e le specialità cliniche, secondo i bacini di utenza 

previsti dal Regolamento.

Tabella 5 Rimodulazione della rete ospedaliera e della rete emergenza–urgenza in Piemonte

Area DEA II Livello (Hub) DEA I Livello (Spoke) Ospedale di Base 
con Pronto Soccorso

Pronto 
Soccorso (Area 
Disagiata)

torino nord
torino nord emergenza, 
San giovanni Bosco

maria Vittoria
ivrea
Chivasso 
Ciriè gradenigo Cuorgnè

torino Sud est
Città della Salute e della 
Scienza

Chieri
moncalieri Carmagnola

torino Ovest

mauriziano – umberto i

Rivoli
Pinerolo
San Luigi
martini Susa

torino nord est

maggiore della Carità

Borgomanero 
Vercelli
Biella

Borgosesia

Piemonte Sud Ovest
Santa Croce e Carle

mondovì
Savigliano
alba (Verduno)

Bra (Verduno)
Saluzzo Ceva

Piemonte Sud est
SS. antonio e Biagio e 
Cesare arrigo

asti
Casale monferrato
novi Ligure

acqui terme
tortona

Ovada

Fonte: dgr n. 1–600 del 19 novembre 2014, “adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 
135/2013 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale”

il risultato programmato vede la diminuzione, di 2.238 posti letto, con l’obiettivo di per-

venire, entro il 2018, a 2,6 posti letto per 1.000 abitanti per acuti e 0,7 per post acuti.

Domodossola/Verbania
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L’equità, l’appropriatezza e la qualità delle cure nel presente (e nel futu-
ro) del servizio sanitario regionale

La qualità delle cure sanitarie erogate ai piemontesi è confermata dal monitoraggio 

dei livelli di assistenza delle regioni italiane 

La presenza di un Piano di rientro aumenta il rischio di lavorare per aumentare l’efficienza 

a discapito della qualità e dell’appropriatezza delle cure: ma i risultati del monitoraggio 

dei Livelli di assistenza delle regioni italiane da parte del ministero della Salute attestano, 

per il triennio 2010–201212, il buon livello raggiunto dal Piemonte nell’erogazione dei Lea, 

confermando come il Servizio sanitario piemontese sia in grado di dare risposte ai bisogni 

della popolazione nelle diverse aree dell’assistenza in maniera equa e appropriata.

Figura 2 Spesa e qualità dei servizi sanitari erogati in Piemonte

LE
A

 2
0
1
2

Adempiente

Lombardia
Veneto
toscana
marche

PiemOnte
emilia Romagna
umbria
Basilicata

Liguria
Lazio

Adempiente 
con impegno

abruzzo
Puglia
Calabria
Sicilia

 
molise

Critica

Campania

Valore Indice spesa sanitaria pc 2013 – Italia = 100

Con riferimento agli ultimi dati diffusi relativi alla spesa e ai Livelli di assistenza erogati (ri-

feriti rispettivamente al 2013 e al 2012) il Piemonte si colloca in una posizione intermedia 

per quanto riguarda la spesa sanitaria pro capite e si configura come regione adempiente 

per quanto riguarda i Livelli di assistenza erogati, unica tra le regioni in Piano di rientro, 

per la maggior parte raggruppate nel quadrante “bassa spesa/adempiente con impegno 

nel conseguimento dei Lea”.

L’analisi del grafico ci esorta quindi a procedere nell’esame della razionalizzazione della 

spesa e nel conseguimento dell’efficienza, senza perdere di vista la qualità dei servizi, che 

in Piemonte si qualifica già come positiva.

al termine del percorso di analisi, quindi, è possibile prefigurare uno sviluppo delle azioni 

di governo del Servizio sanitario nazionale e regionale che abbiano come filo conduttore, 

12 i risultati sono confermati dalle anticipazioni diffuse relative al monitoraggio della griglia di indicatori Lea 2013.
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nel futuro prossimo, l’appropriatezza e la qualità delle cure e non soltanto la sostenibilità 

della spesa. il box che segue evidenzia come sia possibile leggere e lavorare alla razio-

nalizzazione dei costi in sanità con attenzione non solo ai fattori produttivi utilizzati ma 

ai prodotti del Servizio sanitario e, laddove i dati lo consentono, ai percorsi di cura di cui 

usufruiscono i cittadini/pazienti.

Gli strumenti - Costi e costi standard standard in sanità: 
dal prezzo della siringa ai percorsi dei pazienti 

I costi standard in economia aziendale: si riferiscono al costo di produzione di un prodotto finito, 

in condizioni di efficienza ottimale 

Per uniformare il costo della siringa … serve la Centrale Unica degli Acquisti

all’origine della filiera produttiva ed erogativa dei servizi sanitari c’è l’acquisto dei fattori produtti-

vi – beni, lavoro, servizi: il volume degli acquisti, la distanza dal fornitore, la diversificazione delle 

qualità, producono prezzi (e quindi costi) differenti. La centralizzazione delle funzioni di acquisto 

consente in realtà organizzate in aree vaste di ottimizzare i costi di acquisto, sia ottenendo prezzi 

favorevoli sia riducendo l’apparato burocratico addetto agli acquisti stessi. 

Costi di produzione e i costi di erogazione: Servizio sanitario produttore e erogatore di prestazioni 

I costi di produzione (efficienza) i prezzi dei fattori produttivi e le modalità di esecuzione dei 

processi determinano i costi di produzione di beni e servizi, funzione dell’efficienza tecnica delle 

unità produttive. Situazioni ambientali particolari (realtà montane, insulari) non consentono a 

volte di migliorare l’efficienza tecnica (non raggiungendo la dimensione ottimale dell’unità pro-

duttiva …).

I costi di erogazione (appropriatezza) nelle asl il costo vero dei servizi è il costo di erogazione, 

collegato alla distribuzione dei servizi agli assistiti, in presenza di produttori privati e mobilità 

territoriale. i costi di erogazione sono difficili da controllare e contenere. Sono possibili interventi 

sull’appropriatezza, sui soggetti prescrittori e sulla responsabilizzazione dei cittadini. 

La spesa sanitaria infine … rappresenta l’insieme di tutti i costi sostenuti da un’azienda Sanitaria 

e coincide con la spesa sanitaria pubblica della popolazione da questa assistita.

e … un’evoluzione possibile, utilizzando le banche dati del Sistema sanitario, che forniscono 

informazioni sulle caratteristiche demografiche dei malati, la diagnosi, la severità, gli episodi di 

malattia, i consumi di farmaci e di prestazioni, riguarda la possibilità di costruire costi standard 

riferiti ai percorsi dei pazienti.

Leggere i costi con riferimento ai percorsi dei pazienti consente di lavorare prestando 

attenzione non soltanto alle risorse (scarse) destinate a una rete per la quale si prefigura 

una razionalizzazione quale la rete ospedaliera, ma bensì, con una logica trasversale, alle 

prestazioni più appropriate da erogarsi nei percorsi di cura.
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L’esperienza del Piano di rientro dovrebbe aver indotto l’abitudine a ragionare per proces-

si, non per compartimenti stagni: anticipando un passaggio della programmazione sani-

taria 2015, il documento recentemente approvato contenente Linee guida per il riordino 

della rete dei servizi territoriali delle asl piemontesi 13 indica come eccessivo, in Piemonte, 

il tasso di ospedalizzazione della popolazione anziana: secondo elaborazioni effettuate 

dall’ires 14 i residenti di 65 anni, in Piemonte, nel 2013, rappresentano circa il 25 % della 

popolazione, consumano il 44 % dei ricoveri ospedalieri (acuzie e post acuzie), il 60 % 

delle giornate di degenza e il 55 % della spesa ospedaliera.

in questo contesto l’aumento dell’appropriatezza derivante dalla riorganizzazione della 

rete territoriale potrà coincidere con l’aumento dell’efficienza, se si confrontano i costi 

unitari dei setting di cura dei quali si richiede una razionalizzazione (giornate di degenza 

ospedaliera), confrontati con i costi di una giornata in assistenza domiciliare… ma questa 

è un’altra storia.

13 Regione Piemonte, assessorato alla Sanità, Rete territoriale: i principi per la definizione degli assetti organizzativi delle 
asl, Bozza al 7 aprile 2015.

14 Dati da Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) 2013.




