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Organizzare e gestire 
le Aziende Sanitarie oggi:
spendere meno o spendere
meglio? 

INTRODUZIONE

Nel nostro Paese è in corso un ampio confronto riguardo alla so-

stenibilità dei costi del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi

Sanitari Regionali e alla necessità di riorganizzare l’offerta alla

luce dei vincoli di finanza pubblica.

Il dibattito si concentra in modo particolare sulla garanzia della

sostenibilità economica del settore da una parte e sullo sviluppo

del sistema di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per il

miglioramento della salute complessiva dall’altra.

In realtà è fondamentale anche domandarsi se sono solo neces-

sarie più risorse o se l’attenzione va posta anche alla loro miglio-

re gestione. Ossia: spendere meno o spendere meglio?

Queste considerazioni sono da riportare a livello ‘micro’ sulle

Aziende Sanitarie e rappresentano altrettanti campi di confronto

per la componente manageriale e la componente professionale.

Pertanto ogni Azienda Sanitaria si deve dotare di un ‘percorso’ di

riferimento esplicito, affinché i diversi interventi sviluppati siano

integrati tra loro, in una logica di sistema.

L’ASL TO4 è Azienda Territoriale dell’area torinese, cui afferisce

una popolazione di circa 520.000 abitanti; sono presenti 5 ospe-

dali per acuti per un totale di 980 posti letto, con DEA di primo

livello, e 5 Distretti Sanitari.

In tale ambito verosimilmente è da ripensare radicalmente un

concetto basato solo sulla riduzione dei costi in modo lineare a

favore dello sviluppo di un modello di analisi ed intervento

maggiormente strutturato e più attento al miglioramento della

salute.

Nell’esperienza attuale dell’ASL TO4 il percorso si sta concretiz-

zando su azioni specifiche, che hanno alla base alcune ‘prospet-

tive’ fondamentali:

l la ricerca delle prove di efficacia e la selezione delle priorità;

l la definizione di obiettivi di attività, costo e qualità;

l la valutazione e miglioramento delle performance con meto-

dologie strutturate.

RICERCA DELLE PROVE DI EFFICACIA E SELEZIONE 

DELLE PRIORITÀ

Nel contesto di riferimento attuale nelle Aziende Sanitarie diver-

si ‘interessi’, tutti più o meno legittimi, sono in competizione tra

loro nel contendersi le risorse sanitarie; in presenza di attenzio-

ni specifiche e preordinate, la domanda va governata con criteri

espliciti verso la ricerca di un compiuto equilibrio tra le diverse

componenti. 

L’applicazione delle metodologie delle prove di efficacia per la

presa delle decisioni anche in ambito manageriale e del priority

setting può consentire alle organizzazioni sanitarie di trovare ri-

ferimenti logici e di superare criteri di allocazione delle risorse

meno robusti dal punto di vista metodologico.

Secondo Muir Gray è necessario ricercare sistematicamente, va-

lutare e rendere disponibili le migliori evidenze scientifiche per

pianificare le decisioni (e gli investimenti) che riguardano la sa-

lute di una popolazione. Nell’evidence-based health care (EBHC),

rispetto all’evidence-based medicine, rimane costante il riferi-

mento alle evidenze scientifiche, ma le preferenze del singolo

paziente vengono sostituite dai ‘values’, un complesso mix di de-

terminanti sociali, politici e culturali; compaiono anche come

criteri di scelta le risorse economiche.

Anche se i manager hanno esortato i professionisti ad adottare

un approccio evidence-based, gli stessi sono stati meno attenti

ad applicare le stesse logiche per la propria pratica. Eppure i me-

desimi  problemi (sottoutilizzo di interventi efficaci ed uso ecces-

sivo di quelli inefficaci) sono diffusi a livello della gestione

aziendale come nella pratica clinica. Peraltro, va anche ricono-

sciuto che la produzione di prove di efficacia in ambito gestiona-

le costa e non sempre è di immediata formulazione.

Sul versante più specifico del priority setting, i criteri che posso-

no orientare le scelte aziendali si dovrebbero basare, tra l’altro,

sulle logiche del costo-opportunità e dell’analisi marginale.

Il concetto economico di costo-opportunità nasce proprio dalla

consapevolezza che le risorse sono limitate; questo comporta

che siano effettuate delle scelte, ma scegliendo un’opzione si ri-

nuncia contestualmente al beneficio associato all’alternativa sa-

crificata.

I benefici perduti associati alle opportunità di cui si accetta di

privarsi rappresentano i costi-opportunità. Ad esempio, l’apertu-

ra di un nuovo ambulatorio pediatrico rappresenta contestual-

mente un’opportunità perduta di potenziare un servizio di assi-

stenza agli anziani, quando le risorse sono sufficienti per uno

solo degli interventi. 

È chiaro che, per applicare in modo corretto questa logica, è im-

portante che siano conosciute sia le risorse da utilizzare sia i be-

nefici associati alle diverse alternative. Pertanto è necessario

che venga eseguita una corretta misurazione dei costi e benefici

associati all’intervento sanitario. 

In campo sanitario è diffuso un approccio spesso parziale: consi-

derare il costo totale dell’intervento sanitario, ossia i costi asso-

ciati al conseguimento di una specifica attività assistenziale. Tut-

tavia nel processo decisionale non sono solo i costi totali che

dovrebbero essere considerati, bensì i costi marginali.
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ll margine ha a che fare con il beneficio guadagnato o perduto

addizionando o sottraendo la successiva unità di risorse per un

dato programma. In ambito sanitario questo significa che se si

rendesse disponibile un dollaro addizionale, questo dovrebbe

essere investito idealmente nell’area in cui si guadagnerà il mas-

simo beneficio. Viceversa, se le risorse vengono a ridursi di un

dollaro, questo dovrebbe essere prelevato teoricamente dall’a-

rea dove comporterà la perdita del minimo beneficio.

La traduzione operativa di questi principi non è spesso semplice

nell’attività quotidiana di un’Azienda Sanitaria, ma è importante

comunque utilizzare criteri espliciti come supporto alle decisioni

gestionali. EBHC e priority setting hanno rappresentato metodo-

logie di supporto per l’analisi interna e sono stati utilizzati in for-

ma compiuta nel percorso di ridefinizione della rete ospedaliera

nell’ASL TO4 negli anni 2012-2013, anche come ausilio alla ritara-

tura progressiva delle prime ipotesi operative.

DEFINIZIONE DI OBIETTIVI ESPLICITI DI ATTIVITÀ, 

COSTO E QUALITÀ

Le logiche delle EBHC e del priority setting, ovviamente, non de-

vono far dimenticare modelli più tradizionali e consolidati, a co-

minciare dal sistema di budget.

In tale ambito è necessario porre in essere interventi di pro-

grammazione e controllo che individuino i parametri attesi in

proiezione per centri di responsabilità e pongano sotto controllo

con sistematicità i risultati ottenuti. Peraltro, è essenziale appli-

care modelli di lavoro condivisi tra direzione e componente pro-

fessionale, in funzione della progressiva ricerca del contenimen-

to dei costi sui parametri di budget stabiliti.

Peraltro l’ASL TO4 ha progressivamente sviluppato il proprio si-

stema di budget con una evoluzione da un modello tradizionale,

che ha come riferimento la spesa storica ed eventualmente la

determinazione dei ‘tetti lineari’ verso il concetto del ‘costo

standard’, inteso come costo di ‘consumo’ per unità di prodotto

finale.

L’impostazione generale del sistema nell’ASL TO4 prevede in pri-

mo luogo la determinazione del budget a livello dei grandi ordi-

natori di spesa, tra cui le direzioni mediche di presidio ospeda-

liero, i distretti, le farmacie, il provveditorato; il budget viene

poi rideterminato sui diversi centri di responsabilità clinico-pro-

fessionali. 

Il modello basato sui costi standard introdotto a partire dall’an-

no 2013 consiste, in pratica, nell’individuazione di un consumo

atteso per unità di prodotto e nella previsione di una allocazione

di risorse coerente con l’attività effettivamente erogata a livello

dei diversi centri di responsabilità. 

Sono stati pertanto focalizzati alcuni specifici costi standard, tra

cui il consumo di farmaci e dispositivi per punto DRG per le

strutture con attività di ricovero. Sulla base dei costi standard

per unità di prodotto finale sono formulati i parameri di budget
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per i centri di responsabilità per l’anno di esercizio, secondo un

modello di allocazione delle risorse sicuramente più ‘equo’.

Nel contesto di riferimento si apre anche l’esigenza di essere at-

tenti maggiormente al vissuto dei professionisti. Nel corso del-

l’anno 2012 è stata attivata la campagna Choosing Wisely (sce-

gliere con saggezza) da parte dell’American Board of Internal

Medicine Foundation. Alcune società scientifiche (ed altre hanno

poi annunciato il loro apporto) hanno individuato le “Five things

physicians and patients should question”, invitando pazienti e

medici a discutere sull’appropriatezza di indagini diagnostiche o

di trattamenti terapeutici. 

L’invito a scegliere saggiamente è stato ‘accolto’ anche dalla ASL

TO4. Pertanto gli obiettivi per la retribuzione di risultato per

l’anno 2013 hanno contemplato, per tutte le strutture, l’analisi e

revisione di profili di richiesta degli esami laboratoristi e stru-

mentali. I profili sono da sviluppare ed implementare in forma

integrata tra le Unità Operative affini e complementari, verso un

modello comune e condiviso a livello aziendale. In sintesi, il ra-

zionale è di controllare i costi con un approccio tipicamente pro-

fessionale.

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE

CON METODOLOGIE STRUTTURATE

Secondo Donald Berwick, le diverse categorie di ‘sprechi’ posso-

no ammontare per il sistema sanitario degli Stati Uniti ad una ci-

fra di almeno 558 miliardi di dollari per anno che, riportati al

contesto di un’Azienda Sanitaria come l’ASL TO4, potrebbero si-

gnificare una riserva di potenziale intervento del 20%, comunque

ragguardevole.

In tale ambito è abbastanza frequente che le azioni di migliora-

mento delle performance e di riduzione degli sprechi siano mes-

se in atto in forma episodica, con metodologie diversificate che

non permettono una chiara lettura ed interpretazione degli in-

terventi, anche per quanto riguarda la loro efficacia. 

Nell’ASL TO4 le azioni di valutazione e di miglioramento struttu-

rate prevedono l’implementazione di metodologie di lavoro spe-

cifiche, secondo i modelli del lean six sigma e dell’audit clinico

utilizzati in forma integrata.

Dal punto di vista operativo il lean six sigma è un’applicazione di

tecniche statistiche e principi di qualità fortemente orientati al

miglioramento dei processi, a partire dall’analisi sistematica dei

dati e della loro deviazione rispetto alla norma. L’audit clinico

invece si caratterizza nello sviluppo del tipico ciclo della qualità,

su problemi di carattere tecnico-professionale.

I due modelli sono stati applicati nell’ASL TO4 in forma parallela

ed integrata con la definizione dei problemi di potenziale ‘spre-

co’ (per esempio, inappropiatezza nel consumo dei farmaci e di-

spositivi), la declinazione di criteri indicatori e standard e la mi-

surazione, l’analisi degli scostamenti/deviazioni tra standard e

valori osservati, la messa in atto dell’intervento correttivo, la ri-

misurazione post-intervento.

Le azioni sul campo sono state condotte con una filosofia di grup-

po alla presenza di controller, metodologi esperti di organizzazio-

ne e qualità, farmacisti, clinici ed infermieri e si sono caratteriz-

zate per una fattiva collaborazione degli attori in funzione degli

obiettivi di miglioramento dell’appropriatezza e di controllo dei

costi, peraltro previsti dal sistema premiante aziendale.

RISULTATI E CONCLUSIONI

Il contenimento della spesa sanitaria pubblica rappresenta oggi

una delle sfide più urgenti per i Paesi industrializzati. La logica

che sembra più corretta a livello aziendale è quella di attivare

una valida progettazione che comporti un risultato ragionevole,

senza ‘togliere’, ma anzi ‘aggiungendo’ una migliore assistenza

sanitaria.

La delicata questione dei costi deve essere affrontata pertanto

con una revisione critica dei meccanismi operativi aziendali, at-

traverso un impegno tanto maggiore alla luce del progresso tec-

nologico e dell’invecchiamento della popolazione. 

Si tratta in definitiva di un preciso obbligo etico e deontologico

sia per la componente manageriale sia per la componente pro-

fessionale, che insieme devono lavorare per la sostenibilità del

sistema e il miglioramento della salute.
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