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gionale, gestita di fatto dalle singole Aziende 

sanitarie.

Credo per la prima volta, abbiamo previsto nel-

la Legge di Stabilità di quest’anno di attuare un 

piano nazionale di investimenti nella tecnologia 

dei sistemi informativi e di tutto quello che ri-

guarda il digitale, che interessa non solo la sa-

nità ma anche le altre aree della pubblica ammi-

nistrazione. Questo piano costituirà l’occasione 

per vedere da un lato come riusciamo a sfruttare 

i punti di eccellenza esistenti sul nostro territo-

rio e a farli diffondere nelle aree più arretrate, e 

dall’altro consentirà di rendere più efficienti gli 

sforzi di investimento già fatti da alcune Regioni 

in modo indipendente e non coordinato  – e per 

questo più dispendioso – facendoli convergere 

all’interno di un programma nazionale, ovvia-

mente in accordo con le Regioni.

R
ispetto al livello di digitalizzazione 

raggiunto da altri settori della pub-

blica amministrazione, a che punto 

è la sanità secondo il suo punto di vista?

Sicuramente possediamo una quantità di infor-

mazioni e dati legati agli aspetti sanitari della 

nostra vita molto più grande di quella di altri 

settori amministrativi. Credo che anche rispetto 

ad altri Paesi siamo in vantaggio, perché abbia-

mo sistemi di raccolta delle informazioni molto 

avanzati e che dobbiamo valorizzare ulterior-

mente. La situazione della digitalizzazione del 

nostro sistema sanitario si presenta effettiva-

mente a macchia di leopardo con punti di eccel-

lenza e aree meno avanzate. 

Esiste sicuramente un problema di frammenta-

zione anche perché la nostra è una sanità re-

Riorganizzare la sanità per recuperare risorse

A colloquio con Yoram Gutgeld
Commissario alla Spending Review
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Questo significa intervenire proprio sui mecca-

nismi che guidano il comportamento delle per-

sone, perché è il comportamento delle persone 

che crea da un lato i costi e dall’altro i servizi. Su 

questo aspetto stiamo intervenendo in tutte le 

aree della Pubblica Amministrazione, compre-

sa la sanità, che rappresenta il blocco di spesa 

corrente di gran lunga più grande (oltre il terzo 

della spesa corrente è infatti spesa sanitaria).

In questo senso stiamo lavorando con il Mini-

stero e le Regioni per realizzare le Centrali Uni-

che di Spesa e passare così da un sistema nel 

quale di fatto più o meno ogni ospedale o azien-

da sanitaria compra per conto suo non tutto, ma 

gran parte dei beni e servizi, a un sistema in cui 

esisterà in ogni Regione un’unica centrale di ac-

quisto. Questo nuovo sistema è entrato in vigo-

re il 9 febbraio 2016 dopo un percorso normati-

vo e organizzativo molto importante, compiuto 

soprattutto nell’ultimo anno, e coinvolge una 

parte della spesa sanitaria, quella relativa ai 

beni e servizi, molto importante perché si aggira 

sui 12 miliardi di spesa. I ventuno centri di ac-

quisto saranno coordinati tra di loro e le Regio-

ni potranno collaborare e creare delle alleanze 

tra di loro, operando in rete. Il processo avviato 

impiegherà cinque anni per andare pienamente 

a regime, ma i primi risultati li possiamo vedere 

già da quest’anno.

È corretto secondo lei parlare di sprechi 

riferendosi al nostro sistema sanitario?

Più che parlare di sprechi, bisogna secondo me 

parlare di possibilità di lavorare in modo più ef-

ficiente e recuperare risorse. In questo la digita-

lizzazione può darci un aiuto importante.

Nel Patto per la Salute – e di fatto il lavoro che 

stiamo compiendo con il Ministero e le Regioni 

è mettere in opera in modo concreto quello che 

è stato immaginato nel Patto per la Salute – è 

stata considerata la possibilità di identificare tra 

otto o dieci miliardi di efficienza da reinvestire 

nel sistema. Questo è l’obiettivo che cerchiamo 

di perseguire, e lo stiamo facendo con la cre-

azione delle centrali di acquisto, con la previ-

sione di un piano di rientro per gli ospedali che 

sono in difficoltà dal punto di vista economico e 

sanitario anche nelle Regioni che complessiva-

mente non hanno problemi di disavanzo e con 

altri interventi su questa linea. n

Vuole descriverci le scelte di spending re-

view fatte in sanità?

Dal punto di vista numerico è stata fatta una 

doppia operazione.

La prima è quella che riguarda gli interventi 

sui capitoli di spesa, fatti negli ultimi due anni 

(2014 e 2015), e che ammontano a 25 miliardi di 

euro. Questi interventi, grazie anche alle mi-

sure attuate per combattere l’evasione fiscale, 

hanno consentito di ridurre la pressione fiscale 

(quest’anno la riduzione di tasse vere è di quasi 

21 miliardi di euro) e, allo stesso tempo, di ridur-

re il deficit (siamo passati da 3,4 a 2,4 miliardi di 

euro). Quest’anno il rapporto tra il debito pub-

blico e il prodotto nazionale lordo per la prima 

volta dopo nove anni inizia a scendere.

La seconda operazione numerica riguarda lo 

spostamento del mix della spesa. Sono stati ta-

gliati quasi 5 miliardi di spesa dei servizi genera-

li, che sono stati investiti sulla scuola (3 miliar-

di), sulla sicurezza (oltre un miliardo) e anche 

sulla sanità (un miliardo e tre).

Se queste due operazioni possono essere ricon-

dotte a uno dei due elementi – quello della ‘die-

ta’ ossia dello spostamento delle risorse – che 

caratterizzano la revisione della spesa in sanità, 

non sono stati trascuranti gli interventi a favore 

del secondo elemento, rappresentato dal ‘cam-

biamento’ dello stile di vita, per rendere la pub-

blica amministrazione più efficiente.

“
Più che di sprechi 

bisognerebbe  
parlare di  

possibilità di  
lavorare in modo 
più efficiente per 

recuperare risorse, 
e in questo  

la digitalizzazione 
può aiutare

”


