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Il governo sanitario regionale:
alcune proposte dall’Italia
per ridurre la variabilità
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INTRODUZIONE

La variabilità geografica nell’erogazione delle

prestazioni è presente sia su larga scala (a livel-

lo interregionale) sia a livello locale (infrare-

gionale) ed è stato ampiamente dimostrato che

influisce su tutte le dimensioni dell’assistenza

come la qualità, l’accesso, l’utilizzazione dei

servizi sanitari, i comportamenti e, in generale,

sulla salute dell’intero Paese.

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano è

un sistema universalistico, che segue le imposta-

zioni del modello di tipo Beveridge in cui la co-

pertura sanitaria garantisce i servizi essenziali

finanziandoli con la tassazione generale. Il SSN

dovrebbe pertanto assicurare un equo accesso

alle prestazioni indipendentemente dalla capa-

cità contributiva di un soggetto, dal suo reddito

o dalla sua Regione di residenza. L’equità può

essere orizzontale (stessa allocazione di risorse

per stessi bisogni) o verticale (differenti alloca-

zioni di risorse per diversi livelli di bisogno): la

prima può essere ottenuta solo con l’adozione

di un approccio integrato delle scelte di politica

sanitaria con le strategie adottate, la seconda

può invece essere implementata sulla base di

specifici progetti o iniziative. Entrambe le di-

mensioni dell’equità alle cure hanno profonde

ripercussioni in termini di salute dei cittadini.

METODI

Gli autori hanno individuato quattro categorie

di servizi sanitari, la cui gestione può ‘impatta-

re’ in maniera diversa sulla salute dei cittadini

a seconda del loro utilizzo.

1. Servizi sanitari di comprovata efficacia (per

esempio, volume di specifici interventi chi-

rurgici): la variabilità deve essere governata,

altrimenti significa che il servizio sanitario

non è in grado di far fronte ai bisogni della

popolazione.

2. Servizi sanitari offerti in base alle scelte or-

ganizzative (per esempio, un intervento chi-

rurgico che, anziché essere effettuato in re-

gime ordinario, viene realizzato in regime di

DH): in tal caso l’esito di salute è il medesi-

mo, ma cambia la modalità di erogazione del

servizio.

3. Servizi in elezione (per esempio, intervento

all’anca): l’esito di salute è strettamente le-

gato ai bisogni personali del paziente.

4. Servizi dipendenti dall’offerta complessiva

(per esempio, numero di letti di una strut-

tura).

Le categorie 1 e 2 possono essere osservate e

analizzate, al fine di ridurre il più possibile la

variabilità nell’uso, con l’adozione di uno stan-

dard di riferimento nell’erogazione, in cui sco-

stamenti significativi dal valore standard devo-

no essere opportunamente spiegati e governa-

ti. Le categorie 3 e 4, invece, non hanno un

benchmark di riferimento.

Obiettivo dello studio è rispondere ad un dupli-

ce interrogativo: quali politiche e strumenti di

governo riescono ad incoraggiare i provider sa-

nitari e i policy maker, per ridurre il più possi-

bile la variabilità nell’uso dei servizi sanitari,

garantendo un equo accesso ai cittadini? E an-

cora, se un sistema di valutazione della perfor-

mance sanitaria è un buon strumento per pro-

muovere cambiamenti e migliorare i risultati,

obiettivi che includono l’equità orizzontale po-

trebbero rientrare in un sistema volto a ridurre

la variabilità (non voluta) nell’erogazione dei

servizi sanitari?

Partendo dai dati amministrativi della Regione

Toscana, gli autori descrivono un approccio di

lungo periodo volto a rispondere alle domande

di cui sopra. In particolare lo studio mette in

evidenza come, in un SSR con un alto grado di

managerialità come quello toscano, la gestione

della variabilità possa essere conseguita, in pri-
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Obiettivi di tre Regioni italiane per l’anno 2009.

Spesa farmaceutica pro capite

Regione Veneto 2009

% accessi in DH medico
Tasso ospedalizzazione COPD (50-74 anni)
 Tasso ospedalizzazione diabete (20-74 anni)

Tasso ospedalizzazione arresto 
  cardiaco (20-74 anni)

Adesione screening colon-retto

Invito screening colon-retto

Adesione screening mammografico

Invito screening mammografico

Tasso copertura vaccinazione MMR

Tasso copertura vaccinazione influenzale
% brevi ricoveri mediciDurata ricovero preoperatorio

Dimissioni

Tasso di ospedalizzazione per 1000 abitanti standardizzato per età e sesso
Durata della degenza aggiustata per case-mix

% DRG medici da reparti chirurgici

% colecistectomie laparoscopiche

DRG chirurgico:
% interventi in day surgery

DRG medico:
tasso ospedalizzazione non standardizzata per 10.000 abitanti

% parti cesarei

% nuovo ricovero entro 30 giorni

% fratture femore operate entro 48 ore

Spesa farmaceutica pro capite

Regione Toscana 2009

% accessi in DH medico
Tasso ospedalizzazione COPD (50-74 anni)
 Tasso ospedalizzazione diabete (20-74 anni)

Tasso ospedalizzazione arresto 
  cardiaco (20-74 anni)

Adesione screening colon-retto

Invito screening colon-retto

Adesione screening mammografico

Invito screening mammografico

Tasso copertura vaccinazione MMR

Tasso copertura vaccinazione influenzale
% brevi ricoveri mediciDurata ricovero preoperatorio

Dimissioni

Tasso di ospedalizzazione per 1000 abitanti standardizzato per età e sesso
Durata della degenza aggiustata per case-mix

% DRG medici da reparti chirurgici

% colecistectomie laparoscopiche

DRG chirurgico:
% interventi in day surgery

DRG medico:
tasso ospedalizzazione non standardizzata per 10.000 abitanti

% parti cesarei

% nuovo ricovero entro 30 giorni

% fratture femore operate entro 48 ore

Spesa farmaceutica pro capite

Regione Campania 2009

% accessi in DH medico
Tasso ospedalizzazione COPD (50-74 anni)
 Tasso ospedalizzazione diabete (20-74 anni)

Tasso ospedalizzazione arresto 
  cardiaco (20-74 anni)

Adesione screening colon-retto

Invito screening colon-retto

Adesione screening mammografico

Invito screening mammografico

Tasso copertura vaccinazione MMR

Tasso copertura vaccinazione influenzale
% brevi ricoveri mediciDurata ricovero preoperatorio

Dimissioni

Tasso di ospedalizzazione per 1000 abitanti standardizzato per età e sesso
Durata della degenza aggiustata per case-mix

% DRG medici da reparti chirurgici

% colecistectomie laparoscopiche

DRG chirurgico:
% interventi in day surgery

DRG medico:
tasso ospedalizzazione non standardizzata per 10.000 abitanti

% parti cesarei

% nuovo ricovero entro 30 giorni

% fratture femore operate entro 48 ore
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re raggiunti: alcuni indicatori di performance

sono doppi rispetto ad altri (evidenziando una

forte differenza fra il valore migliore e quello

peggiore). La classifica ha lo scopo, per ogni

struttura, di mettere in evidenza le carenze e i

punti di debolezza così da promuovere il mi-

glioramento nell’erogazione dei servizi. La va-

riabilità è presente in maniera contenuta entro

i confini regionali; tuttavia, quando l’analisi

viene condotta a livello nazionale la variabilità

aumenta ancora di più evidenziando un netto

gradiente Nord-Sud Italia. 

Per quei servizi, invece, per i quali non è possi-

bile avere uno standard di riferimento, si rileva

che le strutture con un alto (basso) tasso in una

procedura non sono in alcun modo associate

ad un alto (basso) tasso in altre, mettendo in

evidenza che la variabilità potrebbe essere do-

vuta a comportamenti dei medici che riflettono

pratiche personali e mancanza di aderenza a li-

nee guida e protocolli medici. L’intervento che

è stato promosso dalle autorità sanitarie regio-

nali è stato quello di calendarizzare degli in-

contri per stimolare i medici nell’aderenza ai

protocolli ma anche nella collaborazione a de-

finire linee guida per i pazienti.

CONCLUSIONI

Lo scopo del lavoro è stato quello di creare un

clima altamente collaborativo fra tutti gli attori

del sistema così da ridurre la variabilità nell’e-

rogazione delle prestazioni sanitarie. Nel primo

gruppo è stato relativamente più semplice,

avendo un termine di paragone nello standard

di somministrazione. Nel secondo gruppo gli

autori consigliano di coinvolgere di più i pa-

zienti nei processi decisionali e di adottare un

approccio basato sulla centralità del paziente. I

medici, infatti, sono responsabili non solo del

loro rapporto con i pazienti ma anche dell’im-

patto che le loro azioni hanno sulla salute pub-

blica. Data l’enorme complessità nella gestione

di questa variabilità, una maggiore uniformità

può essere conseguita solo se i decisori, i ma-

nager e i pazienti collaborano insieme.

Letizia Orzella

mo luogo, considerando l’equità come un valo-

re prioritario e, inoltre, con un processo inte-

grato di pianificazione e controllo del sistema.

L’analisi è stata realizzata separatamente per i

servizi che hanno un valore standard di riferi-

mento (1 e 2) rispetto a quelli che non lo hanno

(servizi di tipo 3 e 4).

Per il primo gruppo sono stati considerati alcu-

ni indicatori che rappresentano sei dimensioni:

stato di salute della popolazione, capacità di

attuare le strategie sanitarie nei tempi e nei

modi appropriati, performance clinica (appro-

priatezza, qualità, efficacia), efficienza, soddi-

sfazione del paziente, soddisfazione dello staff.

Per ogni indicatore viene riportato lo scosta-

mento rispetto allo standard e i risultati vengo-

no pubblicati per permettere ai provider, ma

anche ai cittadini, di analizzare lo stato dell’ar-

te dell’offerta dei servizi sanitari nella Regione.

Per ogni misura di valutazione vengono calco-

lati cinque differenti livelli di performance volti

a definire la qualità delle prestazioni in ogni

struttura sanitaria, dalla peggiore alla migliore.

Il metodo di rappresentazione è quello del dia-

gramma a bersaglio, in cui ci si sposta dal livel-

lo migliore (verde) a quello peggiore (rosso). A

livello nazionale è stata condotta la stessa ana-

lisi e confrontati i risultati con le Regioni Vene-

to e Campania.

Per il secondo gruppo di servizi, gli autori han-

no analizzato le schede di dimissione ospeda-

liera per nove procedure specifiche: angiopla-

stica coronarica, colecistectomia, colectomia,

isterectomia, ernia inguinale, sostituzione di gi-

nocchio, sostituzione di anca, tonsillectomia e

rimozione delle vene varicose. Il numero di

procedure per 100.000 è stato calcolato e ag-

giustato per età e sesso della popolazione to-

scana e in seguito è stato misurato il coefficien-

te di variazione rispetto al numero atteso di di-

missioni per ogni intervento.

RISULTATI

Per quanto riguarda il primo gruppo di servizi,

sebbene la Toscana presenti un buon livello di

performance, la variabilità geografica suggeri-

sce che ancora dei miglioramenti possono esse-


