
Le grandi sfide assistenziali, oltre a richiedere un’efficace integrazione delle politiche, 
degli indirizzi e degli interventi da parte delle diverse aree del welfare, necessitano anche 
di un sistema coeso che porti alla convergenza dei finanziamenti, provenienti dai diversi 
settori coinvolti, su obiettivi ed ambiti tematici condivisi e delineati. Il presente lavoro 
offre l’occasione per alimentare i contributi al dibattito su efficienza e valorizzazione 
sociale, in particolare dei servizi sanitari territoriali, fornendo una visione del tema dal 
punto di vista teorico e pratico. Nel 2015 é iniziata, infatti, una collaborazione tra l’allora 
Dipartimento Dipendenze 1 dell’ASL TO 2 e il Dipartimento di Management – Centro 
Studi di Ragioneria Pubblica dell’Universitá di Torino.  L’obiettivo é quello di riuscire ad 
integrare due saperi: quello clinico basato, sull’efficacia dei trattamenti e quello 
manageriale, focalizzato sui costi e sull’efficienza dei servizi, permettendo un dialogo fra 
questi due mondi, quello della cura e quello dei costi che, sebbene spesso visti in modo 
pregiudizievole in antitesi, potrebbero portare ad un complessivo miglioramento 
dell’efficienza nonché dell’efficacia dei trattamenti.  
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NOTA METODOLOGICA
Il presente lavoro di ricerca nasce dagli stimoli emersi durante il corso di formazione manageriale 
dei Direttori di struttura complessa organizzato negli anni accademici 2013/14 e 2014/15 dalla 
Regione Piemonte in convenzione con il Master in Management delle Aziende Ospedaliere e 
Sanitarie Locali del Dipartimento di Management dell’Università di Torino.
Il mandato costituzionale di garantire il diritto alla salute su cui si fonda l’istituzione del Servizio 
Sanitario Nazionale e l’investimento sociale sulla promozione del benessere e della salute dei 
cittadini e delle comunità emerge dalla consapevolezza che il vero patrimonio dello Stato, inteso 
come collettività di uomini, è proprio la salute dei cittadini.
Le grandi sfide assistenziali, oltre a richiedere un’efficace integrazione delle politiche, degli in-
dirizzi e degli interventi da parte delle diverse aree del welfare, necessitano anche di un sistema 
coeso che porti alla convergenza dei finanziamenti, provenienti dai diversi settori coinvolti, su 
obiettivi ed ambiti tematici condivisi e delineati. 
Obiettivi specifici sono, da un lato, quelli di valorizzare gli elementi d’eccellenza del Servizio 
sanitario e di investire in settori strategici quali la prevenzione, le nuove tecnologie, i sistemi 
informatici ed informativi, la clinical governance e la sicurezza delle cure, la ricerca e le innova-
zioni mediche; dall’altro, quelli di affrontare le criticità del sistema, con particolare attenzione al 
recupero di efficienze e di appropriatezza e al miglioramento della qualità percepita da parte dei 
cittadini, il tutto in un quadro di sostenibilità. 
Il presente lavoro offre l’occasione per alimentare i contributi al dibattito su efficienza e valo-
rizzazione sociale, in particolare dei servizi sanitari territoriali, fornendo una visione del tema 
dal punto di vista teorico e pratico. Nel 2015 è iniziata, infatti, una collaborazione tra l’allora 
Dipartimento Dipendenze 1 dell’ASL TO 2  e il Dipartimento di Management – Centro Studi di 
Ragioneria Pubblica dell’Università di Torino. 
L’obiettivo è quello di riuscire ad integrare due saperi: quello clinico, basato sull’efficacia dei 
trattamenti, e quello manageriale, focalizzato sui costi e sull’efficienza dei servizi, permettendo 
un dialogo fra questi due mondi, quello della cura e quello dei costi che, sebbene spesso visti in 
modo pregiudizievole in antitesi, potrebbero portare ad un complessivo miglioramento, dell’effi-
cienza nonché dell’efficacia dei trattamenti.  

È stato seguito un approccio empirico con caso studio, rappresentato dal Dipartimento delle Di-
pendenze dell’ex Asl To2. Le fasi della ricerca si sono così articolate:
• Fase 1: identificazione del campione
• Fase 2: analisi dell’assetto organizzativo e delle procedure
• Fase 3: identificazione processi e delle varie criticità
• Fase 4: valutazione delle criticità evidenziate, al fine di poter implementare un piano d’azio-

ne che definisca in modo puntuale i tempi e le possibili soluzioni
• Fase 5: mappatura dei processi e formalizzazione delle procedure.

Alla fase di identificazione dei processi hanno collaborato cinque stagisti del corso di studi in 
Amministrazione e Controllo Aziendale, percorso Management Pubblico, dell'Università di To-
rino.

Introduzione
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1.1 Rapporto “persona-bisogni-aziende”: la visione antropologica
Nelle aziende il lavoro non partecipa soltanto come fattore produttivo, ma come rappresentazione 
della «persona» rispetto alla quale l’azienda, in una osservazione antropologica, tende a soddi-
sfare i bisogni. È questa la visione circolare che consente all’economia aziendale di coniugarsi 
con i principi etici.
Schematicamente, questo approccio antropologico dell’economia aziendale si può così rappre-
sentare (Figura 1). 

Figura 1 - Approccio antropologico della ragioneria

L’ordine nella soddisfazione dei bisogni, per mantenere la logica di partenza dalla “persona”, av-
viene secondo il principio di sussidiarietà, nel senso che le persone devono prima di tutto essere 
lasciate libere di soddisfare i bisogni da sé stesse o con l’intervento di altre persone vicine e, in 
caso di non possibilità, accedere alle imprese private e pubbliche, sempre a partire da quelle più 
prossime nella scala di sussidiarietà. Ad esempio, nel privato la scala di sussidiarietà parte dalle 
imprese a “Km zero” dalle piccole e dalle medie imprese; mentre nel settore pubblico la scala di 
sussidiarietà va dalle istituzioni più vicine alle persone (es. Azienda sanitaria, Comune, Universi-
tà, ecc.) a quelle più lontane (es. Regione, Stato). 
In passato, la distinzione tra aziende private e pubbliche aveva assunto una veste ideologica 
rappresentata dalla separazione tra “sistema capitalistico” (o di mercato) e sistema collettivistico 
(o del comunismo di Stato). Ora, invece, vi è un riconoscimento pressoché assoluto del “sistema 
capitalistico” (o di mercato), dato che l’ideologia comunista si è molto attenuata dopo la caduta 
dell’impero sovietico.
Con particolare riferimento alle aziende sanitarie, queste sono volte al soddisfacimento del biso-
gno “salute” nel suo aspetto generale di diagnosi e terapia, le cui caratteristiche possono essere 
così individuate1:

1 L. Puddu, Aziende sanitarie, amministrazione razionale e bilancio in AA.VV [a cura di L. Puddu, 
G. Büchi, F. Fagnola, P. Gibello Ribatto], Elementi essenziali per la predisposizione e la certificazione del 
bilancio delle Aziende Sanitarie, Giuffrè, 2011.

Capitolo I
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• è un bisogno personale, nel senso che è portato e va soddisfatto soggettivamente per ciascun 
individuo;

• è un bisogno statisticamente distribuito su gruppi di vaste dimensioni, nel senso che, almeno 
per le fasi acute e specialistiche, riguarda alcuni individui e non la totalità dei soggetti. 

Questo secondo aspetto è determinante, a livello economico, perché la soddisfazione del bisogno 
avvenga principalmente o attraverso un sistema di finanziamento pubblico, aziende pubbliche 
sanitarie, o un sistema assicurativo privato con imprese di assicurazione in convenzione con 
aziende sanitarie private.
La distribuzione sociale del bisogno di salute su gruppi di vaste dimensioni richiama una necessi-
tà di tutela giuridica che nel nostro Paese è prevista a livello costituzionale. Il medesimo aspetto 
è presente nella Costituzione dell’Organizzazione mondiale della Sanità.
Nel nostro sistema sanitario, accanto alle aziende sanitarie pubbliche vi è la presenza di aziende 
sanitarie private che rispondono ai canoni propri della commercialità e che in alcuni casi sono 
totalmente rivolte al mercato, mentre in altri operano in “convenzione” con le aziende sanitarie 
competenti per territorio.

1.2 Tipologie di aziende e classi di fonti e impieghi 
Le aziende possono essere razionalmente studiate e classificate sotto molteplici punti di vista, “e 
questa classificazione molteplice può farsi badando, e al vario fine delle aziende, e alla condi-
zione varia del suddetto capace di diritto nel cui nome vengono esercitati i diritti e gli obblighi 
giuridici attinenti all’azienda e alla costituzione varia dell’organismo amministrativo rispetto ai 
suoi due organi massimi e, infine, alla varia estensione del lavoro amministrativo”.
Una classificazione è quella che si fonda sul processo “fonti-impieghi” di accumulazione del ca-
pitale (o di produzione della ricchezza) con la distinzione classica delle aziende tre le “imprese”, 
cioè “quelle per cui la ricchezza è oggetto e mezzo e scopo dell’amministrazione, quelle insomma 
che curano l’impiego di capitali alla riproduzione di ricchezza”; “tutte le altre”, nelle quali “la 
ricchezza è solamente mezzo” e le “aziende composte”. In particolare, le aziende nelle quali la 
ricchezza è solamente mezzo sono quelle definite come aziende di consumo nel cui ambito si 
individuano le aziende pubbliche e quelle non profit.
Partendo da tale classificazione concettuale, e utilizzando il medesimo parametro distintivo della 
“produzione della ricchezza”, è possibile, con un’analitica articolazione per natura nelle “fonti” 
e degli “impieghi” del capitale, definire in modo più specifico le caratteristiche di alcune classi 
aziendali di secondo livello nelle quali si riflettono meccanismi amministrativi differenziati. L’ac-
cennata classificazione consente di mettere in evidenza quelle tipologie di “fonti” e di “impieghi” 
del capitale che sono presenti in tutte le aziende e ne rappresentano, quindi, il tratto comune.
Mentre le eventuali difformità sono quelle che danno l’identità propria di alcune aziende rispetto 
alle altre. Identità che, partendo dalla valutazione sostanziale e strutturale dei processi di “ric-
chezza”, porta alla definizione di diverse forme giuridiche d’azienda.
L’azienda sanitaria, e più in generale le aziende di consumo, si caratterizza per svolgere processi 
gestionali volti al soddisfacimento dei bisogni con obiettivi che non sono di accumulazione del 
capitale, ma della sua redistribuzione. I processi di accumulazione distribuzione del capitale fra i 
diversi tipi di aziende è sintetizzato nella tavola seguente (Tabella 1).

Capitolo I
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Tabella 1 - Processi di accumulazione/distribuzione del capitale fra i diversi tipi di aziende

TIPOLOGIE DI AZIENDE

FONTI E IMPIEGHI

Aziende di  
CONSUMO

Imprese di 
PRODUZIONE

A
zi

en
de

 P
ub

bl
ic

he
 

(I
st

itu
zi

on
i)

A
zi

en
de

  
no

n 
pr

ofi
t 

Im
pr

es
e

Im
pr

es
e 

co
op

er
at

iv
e

a) Fonti di accumulazione del capitale:
1a) Capitale sociale/fondo di dotazione NO SI (*a) SI (*c) SI (*d)
2a) Ricavi di mercato NO (*b) NO SI SI
3a) Tributi da potere impositivo SI (*b) NO NO NO
4a) Contributi da terzi senza corrispet-
tivo SI SI SI SI

5a) Disinvestimenti patrimoniali SI SI SI SI
6a) Debiti SI SI SI SI
b) Impieghi del capitale:
1b) Costi di gestione (2-3-4b) SI SI SI SI (*f)
2b) Investimenti patrimoniali SI SI SI SI
3b) Rimborso debiti SI SI SI SI
4b) Remunerazione, rimborso del capi-
tale sociale/fondo di dotazione NO NO SI SI (*e)

(*a)  Fondo di dotazione da utilizzare per gli scopi dell’ente
(*b)  Con le seguenti eccezioni per le aziende sanitarie: non vi sono tributi da potere impositivo, ma vi sono 
ricavi di mercato come i ticket sanitari e i proventi delle attività intramoenia ed extramoenia
(*c)  Capitale sociale da mantenere integro attraverso l’accumulazione del reddito
(*d)  Con limite massimo per socio e con voto capitario
(*e)  Con limiti e riserve indivisibili
(*f)  Con ristorni ai soci

L’accennata classificazione consente di mettere in evidenza quelle tipologie di “fonti” e di “im-
pieghi” del capitale che sono presenti in tutte le aziende e ne rappresentano, quindi, il tratto 
comune.

Capitolo I
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1.3 L’amministrazione razionale fondata sul bilancio
Aspetti peculiari delle aziende sanitarie sono riconducibili a un duplice approccio di osservazione 
che riguarda in generale il “modello concettuale” di riferimento (Figura 2) e, in particolare, quello 
gestionale.

Figura 2 – “Modello concettuale” di riferimento

Il riferimento concettuale riguarda le relazioni di principio, di efficacia e di efficienza, in cui l’a-
zienda sanitaria deve operare per il soddisfacimento del bisogno sanitario. L’efficacia riguarda la 
capacità aziendale a soddisfare il bisogno sanitario; mentre l’efficienza richiama, a parità di con-
dizioni di efficacia, la ricerca di elevati livelli di produttività, fornendo più servizi con le stesse 
risorse o gli stessi servizi con un consumo inferiore di risorse.
A livello gestionale le peculiarità dell’azienda sanitaria sono individuabili da un lato nel rapporto 
con i pazienti, dall’altro nella tipologia di lavoro dipendente. Nelle aziende sanitarie è presente 
un’elevata personalizzazione nel rapporto tra medico e paziente che deriva dal carattere perso-
nalistico del bisogno di salute. Inoltre, è importante nel rapporto di lavoro la presenza di profes-
sionals (per esempio, medici), occupati come dipendenti con remunerazione “a tempo” e non “a 
prestazione”, il che rende possibile e conveniente lo sviluppo dell’attività in forma aziendale, ma 
comporta il dover affrontare problemi organizzativi di natura complessa per l’inserimento nella 
struttura di professionisti-dipendenti.
Il modello concettuale di riferimento e il modello gestionale si fondano su un più generale sche-
ma logico di amministrazione razionale. Il management, definito come gestione organizzata2, si 
fonda su uno schema logico di amministrazione razionale che trae origine dal medesimo prin-
cipio che riflette la tradizionale distinzione delle aziende tra imprese, aziende di erogazione e 
aziende composte. Ci riferiamo al processo di acquisizione-impiego del capitale o di «vita della 
ricchezza»3 o di accumulazione, che è misurato in termini quantitativo-monetari e trova la sua 
esposizione formale nello strumento del bilancio e della contabilità. 
L’amministrazione razionale considera, in termini congiunti, un’analisi tempo-spazio dei fatti 
amministrativi finalizzata a fornire informazioni quantitativo-monetarie, raccolte in un modello 
logico e obiettivo che fa da supporto e guida al processo decisionale. 
In particolare, sotto il profilo temporale l’amministrazione razionale si articola nelle classiche 
fasi cronologiche, fra di loro sempre interdipendenti, della programmazione, dell’esecuzione e 
del controllo. In ognuna delle indicate fasi si producono flussi informativi utili per il processo 
decisionale e denominati obiettivi, nella programmazione, risultati nell’esecuzione, e scostamenti 
nel controllo. Ogni azione, affinché sia razionale, prima viene creata nel pensiero, poi messa in 
pratica e, infine, giudicata con riferimento a quanto si sia effettivamente realizzato rispetto a ciò 

2  G. Ferrero, Impresa e Management, Giuffrè, Milano, 1987, pag. 63.

3  G. Zappa, Tendenze nuove negli studi di ragioneria, Annuario del R. Istituto superiore di scienze 
economiche e commerciali di Venezia per gli anni accademici 1925-26 e 1926-27, pag. 51.
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che era dato come obiettivo4. 
Tale processo, per sua natura dinamico e continuamente riprodotto, si presenta in forma schema-
tica nella Figura 3. 

Figura 3 - Processo di amministrazione razionale di bilancio

Fonte: L. Puddu, op cit

Si distinguono le seguenti fasi: 
a. programmazione; 
b. esecuzione; 
c. controllo. 

La programmazione definisce gli obiettivi della gestione futura che, in sintesi, e sotto un profilo 
di valorizzazione monetaria, danno origine ad un bilancio preventivo (o budget) nelle sue artico-
lazioni patrimoniali, economiche e finanziarie. 
L’esecuzione riguarda lo svolgimento dei vari fatti amministrativi che vengono ordinatamente 
rilevati dalla contabilità generale come risultati raggiunti a seguito dell’attività svolta. 
Il controllo si esprime con la redazione del bilancio consuntivo, al termine della gestione, e con 
l’analisi degli scostamenti rispetto a quanto in precedenza esposto nel budget. 
L’obiettivo principale di amministrazione razionale è il raggiungimento e il mantenimento di 
tre equilibri distinti, ma indipendenti (equilibrio finanziario, equilibrio economico ed equilibrio 
patrimoniale), il cui raggiungimento è da verificare a preventivo (bilancio di previsione) e a con-
suntivo (rendiconto). In estrema sintesi: 
• l’equilibrio finanziario è rappresentato dalla capacità di fronteggiare il flusso delle uscite 

(derivanti dal pagamento dei fattori della produzione) con il flusso delle entrate (originato 
dall’incasso delle prestazioni dei servizi). La grandezza di sintesi dell’equilibrio finanziario 
è il flusso di cassa (cash flow), incremento di tesoreria (positivo) o decremento di tesoreria 
(negativo) generato dalla gestione corrente. A tale flusso va aggiunto quello di natura patri-
moniale per investimenti e disinvestimenti, accensione e rimborso di debiti; 

4  O. Volpatto, Essenza del controllo direzionale e correlati aspetti socio-organizzativi, in AA.VV., 
L’azienda sanità, FrancoAngeli, Roma, 1988.
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• l’equilibrio economico è rappresentato dalla capacità di fronteggiare durevolmente il flusso 
di costi correnti (derivanti dal consumo dei fattori della produzione) con il flusso dei proventi 
correnti di competenza (originato dalle prestazioni di servizi). La grandezza di sintesi dell’e-
quilibrio economico è il risultato economico, utile (positivo) o perdita (negativo); 

• l’equilibrio patrimoniale è rappresentato dalla relazione esistente fra le diverse fonti di finan-
ziamento, esaminate dal punto di vista della loro “provenienza” (Patrimonio netto e debiti). 
Una situazione di equilibrio richiede che una parte consistente delle fonti dovrebbe essere 
rappresentata da patrimonio netto e solo la parte residua costituita da debiti. La grandezza di 
sintesi dell’equilibrio patrimoniale è il Patrimonio netto. 

Gli strumenti per il mantenimento degli equilibri della gestione sono quelli propri di un sistema 
di amministrazione razionale e sono fondati sul bilancio. Nello specifico sono quelli evidenziati 
nella Tabella 2:
• Stato patrimoniale per l’aspetto patrimoniale;
• Conto economico per l’aspetto economico;
• Rendiconto finanziario per l’aspetto finanziario.

Tabella 2 - Gli strumenti di bilancio in un sistema di amministrazione razionale
FASI DELLA  

GESTIONE 

ASPETTI  
DELLA GESTIONE

PROGRAMMA-
ZIONE ESECUZIONE CONTROLLO

FINANZIARIO
Preventivo  
finanziario

Rilevazioni di  
contabilità

Rendiconto 
finanziario

Impieghi Fonti
Variazione  
finanziaria

PATRIMONIALE
Stato patrimoniale  

preventivo
Stato patrimoniale 

consuntivoAttivo Passivo

 Netto 

ECONOMICO
Conto economico  

preventivo
Conto economico 

consuntivoCosti Proventi

 Utile

Quadratura/Rilevanza Bilancio preven-
tivo

Bilancio 
consuntivo

Fonte: L. Puddu, op cit

I due aspetti peculiari di questo modello di amministrazione razionale sono la quadratura del 
modello e la rilevanza delle informazioni quantitative su cui si basa il processo decisionale del 
management pubblico. Con riferimento alla quadratura del modello, ciascuno degli strumenti di 
bilancio che compongono il modello stesso evidenzia una grandezza quantitativo-monetaria di 
quadratura: 
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• incremento (decremento) di tesoreria per il rendiconto finanziario; 
• patrimonio netto per lo stato patrimoniale; 
• risultato economico (Utile/Perdita) per il conto economico. 

Tali grandezze sono la sintesi quantitativa degli aspetti finanziario, patrimoniale ed economico. 
Su tali grandezze di sintesi e sugli elementi che le determinano che, in termini quantitativo-mo-
netari, sono oggettivamente di maggior entità, si fondano i processi decisionali del management 
dell’azienda pubblica. Non rilevano, quindi, gli elementi che, in base al proprio metro di giudizio 
(es. ideale, politico, sociale), sono individuabili come importanti5. 

1.4 Il sistema di finanziamento delle aziende sanitarie
Il meccanismo di finanziamento è uno degli elementi più complessi e, allo stesso tempo, caratte-
rizzanti dei sistemi sanitari: esso regola i rapporti fra i vari livelli di governo del sistema, come 
anche le sue regole equitative e, non da ultimo, condiziona l’esigibilità dei diritti. La complessità 
della materia permette, quindi, di parlare in generale di “sistema di finanziamento”.
Con il termine “sistema di finanziamento”6 ci si riferisce, implicitamente, ai sistemi sanitari pub-
blici, in cui una quota delle risorse provenienti dalla tassazione viene destinata a garantire l’ero-
gazione gratuita o “sussidiata” di prestazioni sanitarie ai cittadini, in modo da rendere le possibi-
lità di consumo sostanzialmente indipendenti da quelle economiche. 
Nei sistemi sanitari in cui prevale, o è significativo, l’intervento pubblico sono anche diffusi 
sistemi di amministrazione dei prezzi delle prestazioni e la definizione di tariffe; nel caso italia-
no, ad esempio, per ricoveri ospedalieri o prestazioni ambulatoriali specialistiche. Tali prezzi e 
tariffe sono parte integrante e fondamentale del sistema di finanziamento. In assenza di prezzi di 
mercato, questo aspetto diviene fondamentale anche nell’analisi dell’andamento economico delle 
aziende erogatrici di servizi sanitari, in quanto ne condiziona le entrate. Un tema di grande im-
portanza per sistemi in cui l’intervento pubblico comprende l’erogazione diretta di servizi: il caso 
italiano è paradigmatico, in quanto il ruolo dell’Azienda sanitaria pubblica è centrale nell’assetto 
dell’intero sistema. 
La legge statale determina annualmente il fabbisogno sanitario, ossia il livello complessivo delle 
risorse del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) al cui finanziamento concorre lo Stato. Tale fab-
bisogno nella sua componente “indistinta” (c’è poi una quota “vincolata” al perseguimento di 
determinati obiettivi sanitari) è finanziato dalle seguenti fonti:
1. entrate proprie delle aziende del Servizio sanitario nazionale (ticket e ricavi derivanti dall’at-

tività intramoenia dei propri dipendenti), in un importo definito e cristallizzato in seguito ad 
un’intesa fra lo Stato e le Regioni;

2. fiscalità generale delle Regioni: imposta regionale sulle attività produttive - IRAP (nella 
componente di gettito destinata al finanziamento della sanità), e addizionale regionale all’im-
posta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF. Entrambe le imposte sono quantificate nel-

5 Questo approccio è proprio della classe dirigente e, a tal proposito, si richiama una citazione attri-
buita a Charles de Gaulle «La chose la plus difficile pour un dirigeant c’est de n’attribuer aucune importan-
ce aux choses qui n’ont aucune importance». (L. Puddu, Il processo di accumulazione del capitale, l’analisi 
funzionale del management, l’amministrazione razionale e la classificazione delle azienda: razionalità della 
rilevanza e valori etici in Airoldi, Brunetti, Corbetta, Invernizzi, Scritti in onore di Vittorio Coda, EGEA, 
Milano, 2010, pagg. 3117- 3127).

6 Bottari et al., 2013.
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la misura dei gettiti determinati dall’applicazione delle aliquote base nazionali, quindi non 
tenendo conto dei maggiori gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali eventualmente 
attivati dalle singole Regioni;

3. compartecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano;

4. bilancio dello Stato: esso finanzia il fabbisogno sanitario non coperto dalle altre fonti di fi-
nanziamento essenzialmente attraverso la compartecipazione all’Imposta sul valore aggiunto 
(IVA) (destinata alle Regioni a statuto ordinario), le accise sui carburanti e attraverso il Fon-
do sanitario nazionale (una quota è destinata alla Regione siciliana, mentre il resto comples-
sivamente finanzia anche altre spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi).

Per ogni esercizio finanziario, in relazione al livello del finanziamento del SSN stabilito per l’an-
no di riferimento, al livello delle entrate proprie, ai gettiti fiscali attesi e, per la Regione sici-
liana, al livello della compartecipazione regionale al finanziamento, è determinato, a saldo, il 
finanziamento a carico del bilancio statale nelle due componenti della compartecipazione IVA e 
del Fondo sanitario nazionale. La composizione del finanziamento del SSN è evidenziata nei co-
siddetti “riparti” (assegnazione del fabbisogno alle singole Regioni ed individuazione delle fonti 
di finanziamento) proposti dal Ministero della Salute sui quali si raggiunge un’intesa in sede di 
Conferenza Stato-Regioni e che sono poi recepiti con propria delibera dal Comitato Interministe-
riale per la Programmazione Economica (CIPE). 
Le Regioni assegnano, in base a diversi parametri, le risorse finanziarie alle aziende, che le im-
piegano per garantire ai cittadini l’erogazione delle prestazioni di loro competenza previste dal 
Livelli essenziali di assistenza. 
L’assegnazione delle risorse alle aziende tiene conto della mobilità passiva (cioè i residenti che si 
curano in strutture di altre aziende sanitarie o regioni) e della mobilità attiva (nel caso siano state 
curate persone proveniente dall’esterno dell’azienda).
Le aziende vengono, inoltre, finanziate dalla Regione sulla base delle prestazioni erogate in regi-
me di ricovero (attraverso il costo previsto dai c.d. Diagnosis Related Groups (DRG), Raggrup-
pamenti Omogenei di Diagnosi oppure negli ambulatori (attraverso il tariffario delle prestazioni 
specialistiche e diagnostiche).
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Figura 4 - Le fonti di finanziamento delle aziende sanitarie.

1.5 Le differenti metodologie per il riparto del Fondo Sanitario Nazionale: 
Regioni a Statuto Ordinario, Regioni a Statuto Speciale e Regione Sicilia.
La metodologia corrente per il riparto del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) utilizza come unici 
criteri per l’attribuzione delle quote tra le diverse Regioni e Provincie autonome la popolazione 
residente, la diversa struttura per età e il tasso di mortalità (Rice and Smith, 1999). Il riparto del 
fondo alle Regioni avviene attraverso il meccanismo della «quota capitaria pesata», cioè un in-
sieme articolato di criteri che vengono applicati alla popolazione delle Regioni e che danno poi 
luogo al finanziamento che viene assegnato dallo Stato a ciascuna di esse per l’erogazione dei 
livelli essenziali di assistenza (LEA). 
Si chiama metodo della quota capitaria “pesata” perché in esso ogni cittadino non ha peso “uno” 
(come nel metodo della «quota capitaria secca»), ma ha un peso che differisce da uno e che di-
pende dai criteri che vengono utilizzati per il riparto. La numerosità della popolazione residente 
è il principio guida del riparto (cioè: a maggiore popolazione corrispondono maggiori risorse) 
ma tale valore, per i diversi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), viene modulato, pesato, di 
volta in volta in funzione degli accordi che intercorrono tra le regioni stesse7. Il risultato è una 
popolazione regionale “pesata” (inferiore, uguale, o superiore, alla popolazione reale in funzione 
di come giocano i criteri di pesatura adottati) che definisce la quota di partecipazione (più preci-
samente: di riparto) di ogni regione al FSN. 
Il meccanismo della quota capitaria pesata, così come applicato in Italia, è costituito da due 
momenti: in una prima fase vengono identificati i singoli livelli essenziali di assistenza da finan-
ziare (e le relative quote del fondo a essi assegnate); successivamente, per ogni LEA identificato, 
vengono definiti i criteri da applicare alle popolazioni delle Regioni (i pesi)8. Le Aziende Sani-

7 Zocchetti, 2012

8 Cislaghi and Zocchetti, 2012
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tarie vengano finanziate dalle Regioni sulla base della quota capitaria corretta in relazione alle 
caratteristiche della popolazione residente, secondo criteri coerenti con quelli indicati dalla legge 
662/96, che regolamenta il trasferimento di risorse dal Fondo Sanitario Nazionale alle Regioni. 
Con l’Accordo dell’8 Agosto 2000, in sede di Conferenza Stato Regioni, sono state riviste le 
regole del Patto di Stabilità interno, con riguardo sia alle Regioni, sia con riferimento a Provincie 
e Comuni9. 
Il punto 16 del suddetto accordo prevede che “…le Regioni si impegnano a rivedere i parametri 
di ponderazione di cui all’art. 34 della Legge 662/96” in base all’accordo sui livelli essenziali di 
assistenza. In questo contesto il finanziamento basato sulla quota capitaria dovrebbe garantire la 
realizzazione di un equilibrio tra risorse disponibili ed erogazione di appropriate prestazioni e ser-
vizi socio-sanitari attraverso i livelli essenziali di assistenza (LEA)10. Attualmente la suddivisione 
tra le Regioni avviene con tre distinte modalità in funzione della categoria di Regione:
1. Le Regioni a Statuto Ordinario concorrono al riparto determinato con la seguente formula: 

 

 
 
dove i parametri sono così individuati:  
 

 

2. Le Regioni a Statuto Speciale (esclusa la Sicilia) devono provvedere con i propri tributi di 
scopo (co-partecipazione IVA, IRAP e Addizionale Regionale IRPEF).

3. La Regione Sicilia beneficia del riparto come al punto 1) per il 50,89% del proprio fabbiso-
gno, mentre per il restante 49,11% provvede con i propri tributi di scopo come al punto 2).

L’elevato e perdurante squilibrio nelle capacità fiscali (squilibri esistenti tra i livelli di spesa e di 
entrata pro-capite dei diversi territori) delle Regioni ha posto con grande rilevanza nella necessità 
di attivare gli ingenti trasferimenti perequativi, le risorse necessarie sono finanziate da un fondo 
perequativo senza vincolo di destinazione, alimentato dalla fiscalità generale e richiesti per garan-
tire l’uniforme erogazione dei LEA. Il fabbisogno sanitario è il livello complessivo delle risorse 
del Servizio sanitario nazionale (SSN) al cui finanziamento concorre lo Stato. 

1.6 Evoluzione della gestione delle strutture sanitarie: le regole del legi-
slatore
Il processo di aziendalizzazione del SSN, avviato da più di vent’anni con il D.Lgs. 502/92, ha 
comportato che l’organizzazione ed il funzionamento delle Aziende sanitarie siano improntati 
ad un modello gestionale basato su un attento controllo di costi e ricavi, ossia delle risorse im-

9 Giannoni, 2015

10 Costa, 2010
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piegate e dei benefici ottenuti. Il D.Lgs. 502/92 si collocava nell’alveo di una complessa evolu-
zione normativa che ha riguardato i sistemi di controllo interni della P.A. Le trasformazioni più 
significative sono quelle che hanno visto la luce a partire dagli anni novanta: la legge n. 241/90, 
che ha obbligato le amministrazioni ad individuare, al proprio interno, le unità organizzative ed i 
soggetti responsabili dei risultati da conseguire; la legge n. 142/90, che ha introdotto, per la prima 
volta, il principio della separazione fra poteri e responsabilità relativi, rispettivamente, all’indi-
rizzo politico-amministrativo ed ai risultati della gestione amministrativa; il d.lgs. n.29/93, che, 
introducendo i controlli interni in tutte le amministrazioni, ha imposto alle amministrazioni stesse 
di costituire uffici di controllo interno, capaci non solo di valutare, ma anche di indirizzare e cor-
reggere l’azione degli uffici, in funzione degli obiettivi e delle responsabilità assegnate; il d.lgs. 
n. 286/1999 in attuazione alla legge n. 59 797, la cosiddetta Bassanini 1, per arrivare ai nostri 
giorni con il d.lgs 118/2011.
Così come prevedeva il D.Lgs. 286/1999, il controllo di gestione è uno dei controlli interni alla 
Pubblica Amministrazione assieme al controllo di regolarità amministrativo-contabile, che deve 
garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla valutazio-
ne dei dirigenti, necessaria, tra l’altro, ad attivare la responsabilità dirigenziale, e al controllo 
strategico che ha come scopo quello di verificare, ai vari livelli, l’efficacia dell’attivazione delle 
strategie aziendali.
Operativamente, obiettivo di tutte le riforme in campo sanitario è di garantire la migliore predi-
sposizione di mezzi e la loro razionale articolazione, al fine di assicurare al paziente cure e servizi 
di cui abbisogna e non quello che in un determinato momento (per ragioni di mercato, di opportu-
nità logistiche, di preferenza del medico o semplicemente per negligenza) risulta più conveniente 
proporre da parte dell’offerta.
Il concepire un sistema sanitario non solo come somma di tante unità elementari11, ma come inte-
grazione tra più servizi, risponde all’esigenza di evitare duplicazione e di attivare, ovunque pos-
sibile, forme sinergiche di collaborazione basate sull’attitudine a generare potenzialità positive.
Il complesso delle attività sanitarie anche in Italia12 sta assumendo una funzione regolatrice, non 
solo nel governare il settore sanitario, ma anche nell’individuare, con strumenti legislativi e rego-
le etiche di comportamento, un sistema organizzato di servizi. Cioè un sistema produttivo dove il 
singolo intervento trova la sua attuazione e il suo completamento in un sistema più generale, che 
realizza un paradigma nell’affrontare il problema. Il prodotto sanitario, inteso nella sua accezio-
ne più ampia, proietta sullo scenario collettivo, nazionale e internazionale13, l’immagine di una 
rappresentazione sociale derivata dal sistema Paese: cioè il graduale processo di evoluzione di 
una cultura incentrata sulla Sanità, quale capacità del sistema di rispondere al concetto di salute 
dei singoli individui. La Sanità appare sempre meno come un sistema chiuso o rigido, ma un 
complesso incentrato sempre più su frequenti interscambi con tutti gli altri settori della società, 
e oggi anche inserito in un contesto europeo che obbliga a confrontarsi con mercati alternativi.
Per avviare una riorganizzazione del sistema sanitario occorre prioritariamente approntare uno 

11 Per una completa trattazione della moderna concezione dell’impresa si veda “Economia azienda-
le” a cura di G. Buchi, C.A. Di Fazio, M. Pellicelli. FrancoAngeli 2008 Milano. 

12 Si ricorda la spesa sanitaria in Italia è mediamente inferiore a quella degli altri Paesi OCSE, 
mentre i risultati prodotti sono, a giudizio dell’OMS tra i migliori. Ne consegue che qualsiasi intervento in 
questo settore deve porsi il risultato minimo di non peggiorare i risultati raggiunti

13 E. Bodini Internazionalizzazione e problemi sanitari, in “Vento Sociale” n. 9, A. Mondadori Ed. - 
1995, Milano.
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schema in grado di sintetizzare la situazione e la possibile evoluzione del bisogno, della domanda 
e dell’offerta (Tabella 3)

Tabella 3 - Domanda - Offerta - Bisogno

D
om

an
da

Situazione storica Risposta del sistema sanitario Possibilità d’intervento 
tecnico/istituzionale

% Domanda soddisfatta Incontro domanda / offerta
Mantenimento dell’equilibrio 
ed adeguamento all’evoluzio-

ne tecnologica

% Domanda insoddisfatta
Necessità non ancora soddisfatte 
quali-quantitativamente (fenome-

no delle liste di attesa)

Razionalizzazione e/o po-
tenziamento delle strutture 

gerarchizzando gli interventi 
da effettuare

% Domanda latente Bisogno non ancora espresso

Verifica dell’opportunità di 
far emergere la domanda ap-
propriata e predisposizione di 

azioni correttive

O
ff

er
ta

% Offerta reale
Ammontare dei servizi resi, sia 
in termini di quantità. Qualità e 

appropriatezza

Controlli di:

- efficacia

- efficienza

- economicità

% Offerta potenziale Capacità teorica di soddisfacimen-
to delle aspettative del sistema

Armonizzazione tra domanda 
e offerta con individuazione 
degli interventi prioritari non 

ancora soddisfatti

% Offerta necessaria Corrispondenza dell’offerta alle 
effettive necessità

Razionalizzazione corologica 
e distributiva

B
is

og
no

% Bisogno concreto

Studio dei bisogni per rispondere 
appieno al dettato costituzionale 

(art 32) o come possibilità di mag-
giori mercati

Predisposizione di azioni di 
controllo e di monitoraggio 
affinché non si creino bi-
sogni inesistenti volti solo 
a soddisfare le potenzialità 

dell’offerta

% Bisogno virtuale
Bisogno non ancora manifesto ma 
che il sistema può/deve intercetta-

re (prevenzione)

Capacità d’indirizzo della 
domanda e dell’offerta in 
funzione dei bisogni reali

% Bisogno prioritario

Capacità di definire una gerarchiz-
zazione dei bisogni facendo uscire 

il sistema dalle interpretazioni 
individuali

Favorire la crescita della cul-
tura individuale e collettiva 
in grado di focalizzare i veri 

bisogni sanitari
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I processi di riforma perseguiti in Europa, se da un lato tendono a ridurre la domanda da sod-
disfare, individuando come oggetto dell’attività pubblica solo i bisogni “essenziali”, dall’altro 
vincolano l’offerta a sottostare a controlli e pressioni da parte di soggetti che tendenzialmente 
richiedono nuove prestazioni. Banalizzando, si creerà una situazione dove vi sarà un significativo 
interesse dei portatori di determinate istanze a far recepire, in sede nazionale o comunitaria, i loro 
specifici bisogni come “essenziali” e i gestori della sanità dovranno misurarsi sulla convenienza 
etico-sociale ed economica a realizzare i rispettivi programmi. 
In questo scenario, le singole istituzioni devono essere in grado di offrire risposte adeguate ai 
bisogni ed alle aspettative di tipo sanitario, non solo attraverso una semplice erogazione di pre-
stazioni, ma con un’articolazione complessa di attività in rete. Quest’articolazione però non può 
disporre di risorse illimitate, ma deve sottostare a vincoli economici, tecnologici e sociali. È evi-
dente che la maggiore variabile a disposizione del management è la possibilità d’intervenire nella 
gestione per accrescere efficacia ed efficienza. Insieme alla necessità di predisporre servizi per 
soddisfare i bisogni immediati e le urgenze, il sistema deve cioè ricercare quelle condizioni che 
possano influenzare, in generale, lo stato di salute di una collettività, quale fattore determinante 
per migliorare la qualità della vita nel suo complesso. 

1.7 Logiche economiche che sottintendono le leggi di riordino del settore 
sanitario
La sanità, così come quasi tutti i settori dei servizi pubblici, si caratterizza per un’inevitabile di-
stanza tra l’ammontare delle risorse disponibili (inevitabilmente limitate) e i bisogni espliciti ed 
impliciti (tendenzialmente infiniti). Ne consegue che diventa essenziale un’azione di governance 
del sistema. 
Le principali motivazioni addotte a sostegno dell’intervento pubblico nel settore sanitario sono 
riconducibili alle seguenti ragioni:
• Presenza di esternalità;
• Esistenza di imperfezioni del mercato dovute all’asimmetria informativa;
• Iniquità distributive. 

In funzione di queste potenzialità, il sistema è chiamato a massimizzare i benefici socio sanitari 
ottenibili. Si realizza così un meccanismo di finanziamento a cascata, dove dai fondi complessi-
vamente disponibili si determinano le azioni da realizzare, in base a specifici parametri: numero 
residenti, età, e altri indicatori demografici, condizioni epidemiologiche, presenza di strutture di 
riferimento nazionale e specificità corologiche, in sostituzione, queste ultime, della spesa storica.
Il meccanismo di finanziamento registrava, prima della crisi monetaria di questi anni, scostamenti 
continui tra previsioni e consuntivi di spesa, costringendo a ripianare a piè di lista i disavanzi di 
gestione delle aziende sanitarie, con la conseguenza di un costante trend di crescita della spesa 
sanitaria. La logica economica, non prevista ma che nei fatti si è manifestata, vedeva i bisogni 
come la variabile indipendente (autodeterminata) e la spesa come la variabile dipendente (deter-
minata dal grado di soddisfacimento dei bisogni); il sistema cercava di soddisfare tutti i bisogni 
socio-sanitari che si era in grado di prevedere attraverso le conoscenze e le tecnologie disponibili 
e questo determinava ex post l’ammontare della spesa (che era, di fatto, finanziata a piè di lista).
La logica aziendale avrebbe dovuto prevedere l’abolizione di questo meccanismo di finanzia-
mento con la piena responsabilizzazione economica di ogni livello istituzionale (le regioni sono 
obbligate a provvedere con mezzi propri per gli eventuali disavanzi) in modo tale da imporre 
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una logica economica che vede la spesa come variabile indipendente (definita annualmente dal 
decisore politico) e il soddisfacimento dei bisogni come la variabile dipendente. L’impostazione 
così delineata comporta un welfare selettivo ed eticamente discriminativo dove, essendo il livello 
dei bisogni percepiti superiore alle risorse a disposizione, s’impone la ricerca delle priorità che 
massimizzano il beneficio sociale. Di conseguenza non si sono più ipotizzati livelli uniformi, ma 
livelli essenziali di servizi sanitari, a testimonianza di un abbandono dello slogan “tutto a tutti” 
per una ricerca di forme distributive maggiormente razionali. 
Gli studi economico-aziendalisti si sono spesso soffermati sulla questione se sia la domanda a 
creare l’offerta o viceversa. La questione si ripropone in modo ancor più incisivo se si esamina il 
settore sanitario dove la domanda non è direttamente esercitata da chi ne ha bisogno, il paziente, 
ma per suo conto da una serie di professionisti chiamati, in scienza e coscienza, ad assicurare la 
tutela della salute. Questi soggetti però non sono neutri nelle loro decisioni, ma possono adat-
tare la domanda alle necessità del sistema, indipendentemente dall’effettiva utilità prodotta sul 
paziente. 
Non si tratta solo di un problema di onestà culturale, incrinata da certi professionisti che adegua-
no il loro comportamento a pressioni commerciali o a condotte non corrette, ma di un problema 
culturale, ben più complesso ed articolato che non ci si può esimere dall’affrontare, se si vuole 
promuovere un sistema corretto e trasparente.
L’analisi del problema può prendere le mosse dalla formulazione di alcune semplici domande 
provocatorie del tipo:
• Le prescrizioni dei farmaci rispondono a precise linee guida?
• I ricoveri sono eseguiti anche in base alle potenzialità del sistema?
• Gli interventi predisposti rispondono ai criteri stabiliti dall’Evidence Based Medicine, 

dall’Evidence Based Nurcing, dall’Evidence Based Management? 
• Chi determina realmente la domanda e l’offerta in ambito sanitario?
• Quanti errori sanitari si verificano nella gestione quotidiana?

La sanità italiana, in base ai parametri stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è con-
siderata una delle più efficaci al mondo, ma purtroppo questo invidiabile apprezzamento viene 
sistematicamente messo in discussione da alcuni comportamenti non conformi ai principi etici 
da applicare in particolar modo alla scienza medica. È vero che, come stimato dal ministero della 
Salute Tedesco, questi risultati di carattere generale dipendono solo in parte (30%) dal funziona-
mento delle strutture sanitarie, mentre molto dipende dallo stile di vita e dalle abitudini alimentari 
di una popolazione. È comunque evidente che, anche con questa precisazione, il sistema italiano, 
considerato il suo costo inferiore a quello della media europea, risulta offrire risultati apprezza-
bili. 
Proprio per continuare a garantire al settore sanitario un sufficiente afflusso di risorse dal resto 
della società (ed una società moderna non può esimersi dal potenziare ulteriormente i servizi 
sanitari quale presupposto per migliorare le condizioni e la qualità della vita) è necessario che 
la sanità affronti con coraggio eventuali sue inefficienze. L’andamento demografico, che porta 
a dover assistere un numero sempre crescente di anziani e la necessità di adeguamento all’e-
voluzione tecnologica, rende ridicola ogni affermazione di mantenere la spesa sanitaria stabile 
rispetto l’anno precedente, ma genera una pericolosa confusione in quanto la maggior parte della 
popolazione ritiene che negli ultimi anni la spesa sanitaria sia stata ridotta, mentre invece si tratta 
spesso solo di un sotto-finanziamento delle necessità (il prevedere un importo insufficiente per 
garantire i livelli sanitari induce deficit ed obbliga a dover intervenire con interventi in sanatoria). 
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Il problema è di verificare se, in questa situazione di non sufficiente definizione del quadro nor-
mativo, non vi sia, anche solo a livello inconscio, il tentativo di adattare il paziente alle opportu-
nità/necessità del sistema o di altri interessi particolari. 
La ricerca della guarigione costituisce uno tra gli impegni più complessi che caratterizzano la 
nostra esistenza: trovare un rimedio per riacquistare il bene salute è stato un espediente fonda-
mentale per l’uomo già nel passato più remoto.
Ancora oggi, nonostante gli importanti traguardi raggiunti dalla moderna medicina, spesso si ri-
corre a sistemi di cura arcaici, in cui l’aspetto terapeutico risulta maggiormente alimentato da va-
lenze simboliche e condizionate soprattutto dalle prerogative del pensiero magico. Nella sostan-
za, quindi, esisterebbe una solidarietà antropologica tra angoscia e rito. Quest’ultimo è, quindi, 
qualcosa che consente di riscattare il peso dell’angoscia attraverso una serie di percorsi simbolici, 
che nella nostra società si stanno forse riproponendo con modalità nuove e insufficientemente 
osservate, considerate e studiate dal sistema. 
Nelle nostre realtà urbane si assiste ad un incremento della attività di guaritori non proprio ri-
spondenti alla medicina ufficiale (tant’è che verrebbe da chiedersi se, anziché stabilire il numero 
chiuso alle facoltà di medicina, il sistema non dovrebbe attuare forme di contingentamento dei 
maghi). Da queste osservazioni emerge la necessità di superare le forme di comunicazione pre-
disposte per soddisfare i precetti burocratici, ma non le necessità del paziente: dalle cose più 
semplici, molti nostri ospedali sono ancora sprovvisti di un piano colore che indirizzi i soggetti 
verso i luoghi di erogazione dei servizi, ai sistemi più complessi di gestione dell’informazione 
sanitaria nei pazienti oncologici. Non si tratta di una questione di costi, ma di porre la centralità 
sul paziente e rilevare puntualmente le sue esigenze. 
A livello di sistema, si registrano inoltre delle significative disparità distributive: giustificate 
quando le condizioni geomorfologiche e socioeconomiche sono profondamente diverse; meno 
giustificate quando, in condizioni analoghe, si registrano profonde differenze. Più in generale, si 
pone il problema di gerarchizzare l’ordine degli interventi, avendo il coraggio di convenire un or-
dine di priorità (cosa che si tentò di fare con i L.E.A. – Livelli Essenziali di Assistenza, che non si 
sono ancora tradotti in un puntale criterio operativo, lasciando alla discrezione delle singole realtà 
l’applicazione concreta). Il sistema non riesce spesso neanche a porsi esplicitamente il problema. 
Nel panorama, s’inseriscono anche dei tentativi di razionalizzazione. Si devono, infatti, annove-
rare alcuni interventi legislativi volti a ridurre eventuali degenerazioni del sistema: dalle norme 
per contrastare il comparaggio, ai codici etici, dalle note C.U.F. sulle prescrizioni farmaceutiche, 
alle sentenze che hanno condannato comportamenti non corretti, ad alcune proposte di legge etc. 
Il problema però non è tanto d’inasprire le pene, ma di gestire il settore, consci che non può più 
essere lasciato alla sommatoria di tanti giudizi personali, spesso tra loro contradditori. Le diffe-
renze prescrittive tra aziende sanitarie, all’interno della stessa regione, ma in molti casi all’interno 
dei reparti operanti nello stesso ospedale, sono ingiustificate da ragioni epidemiologiche e di 
E.B.M.: la tipologia dei casi trattati lascerebbe intuire un’uniformità di comportamento, specie se 
si opera in un ambiente pubblico, dove il principio di equità orizzontale (individui che versano 
in situazioni di salute analoghe devono poter fruire di servizi analoghi) dovrebbe essere uno dei 
principi costantemente rispettati. Sarebbe originale ipotizzare che un “attore di teatro” si recasse 
in più punti sanitari per verificare la casualità che, in alcuni casi, si rileva nelle prescrizioni. 
È questa la conseguenza del cosiddetto terzo pagante: dove cioè un soggetto viene indotto a 
richiedere più prestazioni del necessario (venendo a mancare l’effetto di contenimento offerto 
dal prezzo), un altro non ha interesse a limitare il consumo anche se ingiustificato (e diversi 
sono i fatti rilevati dalla magistratura che segnalano come in realtà ci siano stati, in alcuni casi, 
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interessi ad accrescere le prescrizioni), ed un terzo soggetto “distante” (Stato, Regioni o Società 
assicurativa) chiamato ex post a sopportare il costo. 
In effetti, l’introduzione o la soppressione di alcuni provvedimenti amministrativi testimoniamo 
come il chiamare il cittadino a sopportare, almeno in parte, il costo dei farmaci (ticket per ricetta 
o per confezione, o altre forme di compartecipazione alla spesa) ha significativamente ridotto/
aumentato l’andamento della spesa. In questi casi si rileva come sia il paziente ad “ammalarsi” 
in base alle disposizioni del sistema e non il settore sanitario che interviene in base alle necessità 
reali e con le conoscenze scientifiche a disposizione. 
In Inghilterra, il costo per le truffe relative alle prescrizioni farmaceutiche comporta, secondo il 
Ministro del National Health Service 14, una spesa di centinaia di milioni di sterline. Il problema, 
considerate le dimensioni, non può essere affrontato solo in termini ispettivi e repressivi, aumen-
tando le sanzioni. Per gli equilibri generali del sistema sanitario è necessario approntare politiche 
sanitarie che individuino le priorità e che creino una reale contrapposizione di interessi tra chi 
prescrive e chi sostiene la spesa. Solo in questo modo il cittadino, oggi inquietato dalle notizie 
di cronaca che apprende dai mass media, può essere sicuro che la prescrizione risponda a criteri 
scientifici e controllabili. 

Il problema diventa ben più complesso quando si passa ad esaminare aspetti più propriamente 
clinici: le diversità prescrittive lasciano purtroppo ipotizzare che sia il paziente ad adeguarsi alle 
disponibilità del sistema. Se s’ipotizza che in un determinato contesto venga attivato un nuovo 
servizio sanitario, ben presto le potenzialità di questo verrebbero assorbite ed esaurite, indipen-
dentemente dalle condizioni epidemiologiche. 
Parallelamente, si può rilevare come all’interno dello stesso ospedale reparti simili, che accettano 
i loro pazienti in modo del tutto casuale, presentano differenze nella prescrizione dei farmaci, 
nella richiesta di esami radiologici e di laboratorio (differenza anche per quanto concerne la rile-
vanza delle urgenze). E ciò anche se si provvede a sistematizzare il comportamento dei reparti, 
tramite appositi indici di case mix e di performance. 
Le aspettative del paziente e, di conseguenza, i comportamenti che questo assume, causa l’a-
simmetria informativa, sono spesso indotti dal sistema nel suo complesso: le aspettative indotte 
possono portare anche a non accettare le decisioni suggerite da personale professionale esperto 
e, ad esempio, peregrinare tra più pronto soccorso (per verificare l’esattezza della precedente 
prescrizione) o il richiedere il cambio del medico di famiglia, se questo non accondiscende alle 
richieste prescrittive del paziente stesso. Occorre, a questo proposito, riflettere sul fatto che non 
è il paziente che determina la cultura sanitaria e, di conseguenza, il suo comportamento, ma il 
sistema e i mass media, con messaggi subliminali e ripetuti nel tempo. 
Sono spesso i ruoli ricoperti dall’educazione sanitaria e dei mass media che riescono a determina-
re il comportamento, in molti casi accrescendo il livello culturale e inducendo a comportamenti 
virtuosi, in altri generando apprensioni, paure inutili e comportamenti inopportuni e inutili. Il 
generico paziente si adegua o più esattamente si adagia a quelle che sono le aspettative del siste-
ma: non è solo un assunto economico per cui risulta spesso essere l’offerta che crea la domanda, 
ma un problema ancor più generale di rapporti tra pazienti e sistema sanitario. L’effetto placebo 
rileva, in un ambito terapeutico, quante forze entrino in gioco nel determinare il processo di cura. 
Negli ultimi decenni si è dimostrato come la suggestione sia in grado di attenuare – sebbene in 
piccola misura – il dolore. Infatti, la percezione del dolore, e più in generale del bisogno sanitario, 
presenta molte componenti, e quella psichica svolge un ruolo fondamentale. L’effetto placebo 
14 www.nhs.uk/
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– che si basa principalmente sulla forte fiducia nei confronti della terapia – ha la potenzialità di 
attenuare, in molti pazienti, la sofferenza, anche quando non esiste una cura farmacologica ope-
rante sul fisico, ma semplicemente un prodotto indicato come terapeutico, ad esempio acqua e 
zucchero, o l’assunzione dell’acqua da una fontana considerata miracolosa.
Nella medicina popolare, l’effetto placebo ha probabilmente costituito inconsapevolmente un 
importante riferimento (le indagini “doppio cieco” condotte in tutte le sperimentazioni farma-
cologiche affondano le radici in questo concetto), basando la propria affermazione sulla sug-
gestionabilità dei pazienti, resa ulteriormente sensibile dall’apparato rituale che in alcuni casi 
accompagnava la pratica terapeutica. 
In questo scenario occorre anche verificare se il processo di specializzazione non aumenti ul-
teriormente le distanze tra individuo e sistema: perdendo di vista il paziente nel suo complesso 
per focalizzare l’attenzione sulla malattia, diventa naturale per il singolo professionista proporre 
ed erogare le prestazioni che maggiormente conosce e di cui possiede la tecnica. Se tale atteg-
giamento è inevitabile nei centri di alta specializzazione, dove viene direttamente richiesto di 
concentrare le risorse per la cura di uno o pochi specifici casi, maggiormente preoccupante è 
se questo atteggiamento si verifica anche in quelle strutture che, per loro missione, dovrebbero 
prendersi in carico il soggetto nel suo essere persona. 
Queste riflessioni si ripropongono anche nei cosiddetti ricoveri residenziali, allorché al modificar-
si di una norma o di un indirizzo di un organo sovraordinato, nel volgere di poco tempo, le strut-
ture tendono ad adeguarsi velocemente. La non definizione di un quadro di riferimento preciso e 
realistico, sia a livello nazionale che regionale, comporta il costante aggiornamento delle norme 
relative, generando così un quadro in evoluzione continua: questa non definizione permette il 
generarsi di comportamenti opportunistici e non appropriati. 
Questi problemi risultano maggiormente incontrollabili laddove il soggetto (l’anziano, l’handi-
cappato) è portatore di diverse necessità, difficili da ricondurre ad un’unica forma di contratto 
assistenziale, ed il tentativo del sistema, nel sostituirsi al singolo, può essere causa di frustrazione 
e disadattamento. Di che cosa ha bisogno un soggetto anziano richiede una risposta che deve 
essere adattata costantemente all’evolversi del quadro clinico (oltre che presentare significative 
differenze tra un soggetto e l’altro), mentre il sistema tende ad adottare soluzioni in funzione delle 
proprie disponibilità: il trasformare i reparti di medicina generale o di pneumologia che ricove-
rano quasi esclusivamente pazienti anziani e che presentano degenze molto lunghe, non risponde 
ai bisogni del paziente ma alle disponibilità del sistema. Cosi come le RSA (Residenze Sanitarie 
Assistenziali) non necessariamente sono realizzate laddove maggiore è il bisogno. 
Spesso si registrano anche improvvisi cambi d’intensità di attenzione (valutabile anche in termini 
di erogazioni di cure): classico è passare da un ambiente ospedaliero, dove l’assistenza è mas-
sima, al domicilio del paziente stesso dove l’assistenza è inferiore (o almeno così generalmente 
si ritiene). Al semplice prendersi in carico/dimettere il soggetto, si stanno affermando soluzioni 
alternative dettate sia da scelte consapevoli che da stati di necessità. Il fenomeno delle badanti 
presenta, infatti, una crescita esponenziale e così, mentre il sistema si dibatte su quali operazioni 
deve svolgere una categoria professionale al posto di un’altra15, la realtà ha sviluppato soluzioni 

15 Storici sono stati i conflitti tra la diverse lobby professionali che hanno generato mansionari con 
lo scopo non tanto di regolare le singole attività, quanto di mantenere l’esclusività nel poter svolgere un 
determinato atto. Per la delicatezza insita nel settore sanitario è ovvio che occorra un’attenta e rigida rego-
lamentazione, ma questa deve basarsi su documentate ragioni scientifiche. I mansionari sono stati, in alcuni 
casi, realizzati, non per normare il settore e definire i singoli ruoli, ma per impedire l’esercizio di qualche 
attività da parte di certuni in modo da tutelare il mercato di altre professioni.
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alternative non monitorate. Queste soluzioni però necessiterebbero di una maggiore attenzione e 
controllo da parte del settore pubblico che, anziché ostinarsi a far rientrare il paziente nelle limi-
tazioni della burocrazia, deve prendere coscienza di evoluzioni presenti nella società, compreso 
il maggior arbitrio che gli individui richiedono sempre più di esercitare. 
In conclusione, si può osservare che forse è proprio il tentativo del sistema di adattare il paziente 
alle sue esigenze a generare in questo un rifiuto: tale rifiuto può essere determinato sia dall’inca-
pacità del sistema a prendersi in carico tutte le esigenze di salute presenti nel sistema (per cui le 
risorse disponibili vengono destinate a pochi, lasciando i più in liste di attesa) ed obbligando il 
paziente a ricercare soluzioni alternative, sia come consapevolezza che la struttura e il personale 
curante può rispondere anche ad altre esigenze.
Un sistema pubblico, che si pone come obbiettivo la tutela della salute, non può non prendersi 
in carico di verificare con adeguati studi sull’appropriatezza se le cure sono erogate realmente 
in base alle esigenze o non ci siano tentativi, anche inconsci, di adeguare il paziente alle proprie 
esigenze. 
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