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INTRODUZIONE
Negli ultimi quaranta anni molti Paesi hanno
avviato nei propri sistemi sanitari dei processi
di decentralizzazione, cercando di introdurre
unagovernancemultilivello.Questepolitichedi
devoluzionehannoperòmostratoalcunilimiti,
perchéneltemposonoemerseproblematichedi
sostenibilitàfinanziaria,diequitànell’accessibilitàaiservizi,didiseguaglianzeneglioutcomedi
saluteconampiedifferenzenelle performance
interregionali. Alcuni autori affermano che la
nuovaondatadipensieroafavoredipolitiche
di ri-centralizzazione rappresenti un cambio
strutturale e di lungo termine, mentre altri ritengono che sia in realtà solo un tentativo di
tagliorapidodeicostiinlineaconlepolitichedi
austerityimpostedall’UnioneEuropea.
In Italia il processo di devoluzione in sanità è
iniziato nel 2001 con il trasferimento alle Regioni della responsabilità fiscale, finanziaria e
managerialeinambitosanitario.AlcuneRegioni
con maggiori capacità manageriali e gestionali
e migliori performance sanitarie sono state in
gradodiaffrontarela devolution,mentrealtre
nonsonoriusciteadottenererisultatiottimali.
CiòhadeterminatofortidifferenzetraRegione
eRegionenellaspesasanitaria,chehannoprovocatodeficitdibudgetsanitarioin10Regioni
su 21: nel 2006 il governo centrale ha dunque
dovuto prendere provvedimenti vincolando le
RegioniinquestioneaPianidiRientroregionali,voltiaridurrelaspesasanitariae,neicasipiù
gravi, prevedendo anche commissari nominati
dalgovernoperfareinmodochevenisserocentratiitargetfinanziariposti.Inquestoquadro,
larecentenormativarelativaaipianidirientro
perleaziendeospedaliere,enonpiùsoloperle
Regioni,rappresentaunulteriorepassovoluto
dalgovernonazionaleversounamaggiorecen-
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Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

tralizzazionechecorreggaglieffettipiùnegativi
delle politiche di devoluzione avviate all’inizio
deglianniduemila.

METODO
Leautricidescrivonolemisureintrodotteconil
decretogovernativosuiPianidiRientroperle
Aziende Ospedaliere (AO), evidenziandone beneficiattesi,problematichediimplementazione,
nonchégliargomentiafavoreeasfavore.

RISULTATI
Obiettivi e contenuto della riforma

Con la legge 208/2015 sono stati introdotti i
PianidiRientroperleAO.Labozzadidecreto
è stata inviata alla Conferenza Stato Regioni a
febbraio2016conlelineeguidapermigliorare
leperformancecliniche,economicheefinanziariedelleAO,diquelleOspedaliero-Universitarie
(AOU)edegliIstitutidiRicoveroeCuraaCarattereScientifico(IRCCS).Il21giugno2016èquindistatopubblicatoinGazzettaUfficiale(n.164
del15-7-2016)ildecretoattuativodelMinistero
dellaSalute(Decreto21giugno2016.Pianidicui
all’articolo⁄,comma528,dellalegge28dicembre2015,n.208,perleAO,leAOU,gliIRCCSogli
altrientipubblici).
IPianidiRientroaziendalihannodueobiettivi:
a.permettereunmonitoraggiodelletendenzedi
spesadellevarietipologiediospedale;
b. avviare un intervento forte per migliorare
l’assistenza, assicurando che tutti gli ospedali
delterritorioitalianoforniscanoleprestazioni
previstedaiLivelliEssenzialidiAssistenza(LEA)
attraversol’identificazionedelleAziendecherisultanodaidatiprodotticarentiinalcunearee
clinico-assistenziali.
IldecretoregoladuediversiPianidiRientro,entrambiconunorizzontetemporaleditreanni.
Gli ospedali, i cui conti economici presentino
risultatisottounacertasoglia,dovrannoprevedereunPianodiRientroditipoA,cheriguarda
cioèl’efficienzadell’Azienda,focalizzandosisulla gestione del budget finanziario e sulle strategie di miglioramento applicabili dal punto di
vista della gestione economica. Sono previsti
peròanchePanidiRientroditipoB,perquegli
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Secondoleautricivisonoperòalcunilimitiinsitineldecreto.Intantoessononaffrontaledebolezzemanagerialiesistenti:idirettorigenerali
che hanno causato i deficit o le carenze clinico-assistenzialisonoanchecolorochedovrannogarantireilsuccessodeiPiani.Inoltreleanalisifinanziariedegliospedalisibasanosureport
disomogenei, nei quali l’affidabilità e la comparabilitàdeidatinonsonoscontate.Infine,il
monitoraggiodelleperformanceospedaliereha
mostratomoltedifferenzeintraregionalienon
solointerregionalilegateadebolezzemanageriali.Unprogrammaatreanninonsarebbedunqueunorizzontetemporaleabbastanzaampioe
ciòdeterminailrischiochequestodecretonon
abbiaeffettiampiedisistema.

ospedalichepresentinoalcuneareeclinico-assistenziali, identificate dal governo centrale,
chenonsoddisfanounaseriedicriterirelativi
aivolumi,allaqualitàeaglioutcomedisalute.
Ogni Regione deve identificare le Aziende che
sul proprio territorio necessitano di andare in
PianodiRientroditipoAe/oBequesteAziendedevonopresentare,entro90giorni,unpianotriennaleinaccordoconquantoespostonel
decreto, avviando poi le azioni per migliorare
le carenze finanziare o cliniche individuate. La
Regionedeveasuavoltaassicurarelacorretta
applicazionedellemisureprevistenelPiano.

CONCLUSIONI
IldecretosuiPianidiRientroospedalierièuna
misura che va letta nel contesto dei processi
di ricentralizzazione che si stanno discutendo
anche in altri Paesi europei per rimediare alle
problematiche finanziarie generate dai processi
di devoluzione avviati all’inizio degli anni duemila.Nellospecificodelcasoitaliano,l’obiettivo
ultimodeiPianidiRientroèportareleRegioni
aridurreoeliminareilorodeficitdibilancioin
ambito sanitario tramite una serie di cambiamenti che dovrebbero aumentare l’efficienza
gestionaledelleAziende.Secondoleautriciper
ottenerequestirisultatiambiziosisarebbestato
necessarioaveregiàavviato,inpassato,riforme
ospedalierestrutturalialivelloregionalepoiché
la sola direttiva centrale, calata dall’alto, potrebbenonbastareadattivarepercorsivirtuosi.
SenzaunlavorocongiuntoconleRegioniperrisolvereledebolezzemanagerialientrogliospedali, secondo Mauro e colleghe si otterrà forse
uncontenimentodeicostidibreveperiodo,ma
nonuncambiamentodilungadurata.Èdunque
necessarioavviarepercorsiditrasferimentodelle conoscenze tramite una cooperazione interregionale per aumentare l’efficacia di misure di
pianificazione come quelle previste dal decreto
che,inquantoemanatodall’alto,potrebbenon
riuscireadinciderefortementesullerealtàlocali.

La posizione degli stakeholder

LeautriciriportanochelamaggiorpartedeimanagerospedalieriedelleRegioni,sebbenecon
alcuneeccezioni,hannosupportatol’implementazionedeiPiani,vedendoinessil’opportunità
diridurreideficitfinanziariregionaliemigliorarel’assistenzafornita.Altristakeholder,come
i sindacati e le associazioni di pazienti, hanno
invecerichiestodiessereattivamentecoinvolti
nellapredisposizionedeiPianistessi,datoiltimoreditaglilineari,licenziamentiochiusurae
riorganizzazionedireparti.D’altraparteunprocesso di coinvolgimento di queste parti sociali
nonèstatoattivato.
Risultati attesi e potenziali limiti

Secondoalcunestime,circail49%degliospedali
dovrebbeesserecoinvoltonellemisuredeiPianidiRientroedalpuntodivistadellamaggiore
efficienza si dovrebbe poter avere un risparmio
intreannidicirca1,4miliardidieuro.Misureimportanti,dacuisiattendonorisultatiinterminidi
efficientamentoquali,peresempio,lariorganizzazionedeirepartiospedalierisottoi15postilettoperincentivareeconomiediscalaedefficienza
tecnica,nonchélarazionalizzazionedellerisorse
umaneedelletecnologiebiomediche.
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