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9.1 Accountability e responsabilità sociale delle aziende e delle am-
ministrazioni pubbliche: verso nuovi strumenti di rendicontazione 323
9.1.1 Nuove esigenze di rendicontazione nel settore pubblico . . 323
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Prefazione

“Ammalarsi meno, curarsi meglio”

Qualità, Centralità della persona, Umanizzazione, Universalità, Unicità ed Equità,
Trasparenza e Sostenibilità del sistema, sono i valori di riferimento e i principi cui
si ispira il Sistema Sanitario Regionale della Regione Basilicata.

Si tratta di valori e principi menzionati e ripresi in piè parti nel III Rapporto
CEIS Sanità Basilicata dal titolo “Il Sistema sanitario della Basilicata nel 2010-
2011, Ammalarsi meno, curarsi meglio”.

Per valutare il Sistema Sanitario Regionale e la rete socio assistenziale rispet-
to al fabbisogno di salute e di assistenza della popolazione lucana e per verificare
come essa li percepisce, il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale,
Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata ha aperto nel pe-
riodo Ottobre – Dicembre 2010, gli Stati Generali della Salute (SGS) ispirato al
principio: “Ammalarsi meno, curarsi meglio” si è cosı̀ reso possibile l’ascolto e
il confronto tra diversi stakeholders, fornitori, fruitori di servizi, amministrazio-
ni locali, mondo del volontariato, organizzazioni sindacali, mondo delle imprese
(health economy), per valorizzare la relazione tra coloro che erogano e coordina-
no i servizi e coloro che ne fruiscono. L’iniziativa partiva dalla consapevolezza
che un sistema socio-sanitario efficace ed efficiente diventa tale se si fa “rete” nel
territorio e nella società. Ci è possibile attraverso l’impegno e il coinvolgimento
di tutti gli attori coinvolti nel sistema, condividendo le azioni da intraprendere e
gli obiettivi da raggiungere.

Il paradigma “AMMALARSI MENO, CURARSI MEGLIO” è stato il primo
elemento posto all’attenzione, consapevoli che la salute non la si persegue solo
all’interno degli ospedali. Buona parte di essa la si tutela fuori e ben prima di
varcare la loro soglia. I fattori, come è noto, che determinano lo stato di salute
sono: fattori biologici, che pesano per il 27%; fattori ambientali, che pesano per
il 19%; stili di vita, che pesano per il 43%; servizi sanitari, che pesano per l’11%.

Tali fattori e le loro incidenze sulla salute non sono assolutamente in linea
con la distinzione della spesa sanitaria.



XII Prefazione

Per avviare un corretto riequilibrio tra politiche e risorse assume un ruolo de-
terminante la valutazione costante del sistema, proprio come questo rapporto ci
consente di fare ormai da diversi anni.

L’Assessore alla Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale,
Servizi alla Persona ed alla Comunità

Regione Basilicata
Dr. Attilio Martorano



Premessa

Il III Rapporto CEIS Basilicata è il risultato di un progetto di collaborazione scien-
tifica tra la Regione Basilicata ed il CEIS (Centro di Studi Economici ed Inter-
nazionali) dell’Università Tor Vergata di Roma, Facoltà di Economia, finalizza-
to all’approfondimento specifico a livello regionale dei contenuti del Rapporto
nazionale “CEIS Sanità”.

Il III Rapporto CEIS Basilicata è composto di due sezioni e approfondisce i
temi contenuti nelle seguenti parti:

• Parte 1. Caratteristiche demografiche, socio-economiche e di offerta della
Regione Basilicata

• Parte 2. L’offerta socio-sanitaria del SSR della Basilicata: rete strutturale e
dotazioni organiche.

• Parte 3. L’assistenza ospedaliera nella Regione Basilicata: spesa e performan-
ce.

• Parte 4. Le performances dell’assistenza distrettuale nella Regione Basilicata.
• Parte 5. Spesa e finanziamento del Sistema Sanitario Regionale.
• Parte 6. Riflessioni sugli Stati Generali della Salute in Regione Basilicata.

Ammalarsi meno, curarsi meglio.
• Parte 7. Il sistema della valutazione delle performance della dirigenza regio-

nale in Italia. L’esperienza della Regione Basilicata.
• Parte 8. La gestione delle risorse umane in sanità: il modello di gestione per

competenze.
• Parte 9. Rendere conto ai cittadini. Riflessioni e proposte per la rendicontazio-

ne sociale delle aziende sanitarie della Regione Basilicata.

Per lo svolgimento di alcune parti della ricerca è stato necessario acquisire le per-
cezioni di alcuni attori privilegiati aziendali, selezionati d’intesa con la Regione.
La rilevazione nelle aziende è stata condotta attraverso una raccolta documentale
e alcune interviste strutturate. Per la prima abbiamo predefinito una lista di docu-
menti chiedendo alle Aziende di integrarli con altra documentazione ritenuta utile
ai fini della nostra ricerca.

La ricerca è stata svolta dal CEIS Sanità ed ha avuto come coordinatori il
Prof. Federico Spandonaro e la d.ssa Barbara Polistena per la sezione I, il Prof.
Marco Meneguzzo e la d.ssa Antonella D’Adamo, per la sezione II.
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Executive summary

Con la L. R. n. 12/2008, avente ad oggetto l’innovazione organizzativa delle
Aziende Sanitarie, la Regione Basilicata ha intrapreso un processo di riordino
del Servizio Sanitario Regionale, che ha portato alla realizzazione di una nuova
configurazione delle strutture organizzative secondo logiche di rete.

Il III Rapporto Basilicata fotografa i cambiamenti avvenuti nel Servizio Sa-
nitario Regionale (SSR): a partire dalla nuova configurazione del SSR che preve-
de una rete composta dalle due Aziende Sanitarie Locali di Potenza (ASP) e di
Matera (ASM), le cui dimensioni coincidono con i rispettivi territori provinciali,
nonché dall’Azienda Ospedaliera Regionale ”S. Carlo” (AOR) per le alte specia-
lità e per le reti cliniche integrate dei servizi ospedalieri e dall’IRCCS Ospedale
Oncologico di Rionero in Vulture.

Prima di rendere conto nel dettaglio dell’evoluzione del SSR, vale la pena
sottolineare alcuni macro elementi di performance che fanno della Basilicata un
caso sostanzialmente peculiare nel panorama nazionale.

La prima osservazione è che, se a livello di spesa pubblica pesata il dato della
Basilicata è in linea con quello medio italiano, sul fronte della spesa sanitaria tota-
le (sempre pesata), la Regione si attesta sul livello più basso in Italia, candidandosi
cosı̀ per un giudizio di sostanziale efficienza.

Il dato è determinato da una sostanziale virtù sul versante della spesa pubbli-
ca, unita ad una grande sobrietà nella spesa privata.

In relazione al primo punto, si può affermare che la Basilicata rappresenta
una eccezione sostanzialmente positiva tra le Regioni meridionali: infatti, nono-
stante il risultato di esercizio sia ancora negativo, è stato intrapreso un sentiero
di risanamento finanziario, che ha ormai portato la Regione abbastanza vicina al
punto di pareggio. Il risanamento è stato sostenuto sia dalla rivalutazione, in at-
to dal 2001, delle assegnazioni alla Regione (che hanno ormai superato la media
italiana in termini di finanziamento pro- capite pesato), sia dalla decisa riduzione
del saldo della mobilità.

Se in termini assoluti la situazione finanziaria è quindi sostanzialmente in
equilibrio, dobbiamo registrare come la stagnazione dell’economia regionale non
abbia permesso un altrettanto brillante risultato in termini di rapporto con il PIL,
essendo questo ultimo rimasto “al palo”.

In ogni caso il dato sembra indicare come la spesa pubblica in Basilicata
riesca a far fronte alla maggior parte della domanda espressa dalla popolazione
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lasciando la Regione estranea alle problematiche di crisi finanziaria che attana-
gliano i servizi sanitari meridionali: ma, in prospettiva, questo indiscutibile meri-
to non deve distogliere l’attenzione da altre problematiche importanti del sistema
sanitario regionale, che rimangono ancora irrisolte.

Problematiche che sono primariamente legate proprio alle caratteristiche di
deprivazione socio-economica che caratterizzano la popolazione lucana, che si
riflettono sui livelli di salute e di domanda di assistenza sanitaria, imponendo
lo sviluppo di una adeguata rete di assistenza primaria, capace di far fronte ai
crescenti bisogni delle popolazione, con costi sostenibili.

Si consideri che la Regione Basilicata, è interessata, in primo luogo, da un
rapido cambiamento della struttura per età della popolazione da ricondursi al de-
clino del tasso di natalità (7,8 per 1.000 abitanti in Basilicata, 9,5 in Italia e 9,3 al
Sud), acuito dall’aumento della speranza di vita alla nascita (speranza di vita alla
nascita pari a 79,2 anni per gli uomini nel 2010 contro 76,5 nel 2000 e 84,4 anni
per le donne nel 2010 contro 82,3 nel 2000). Questi fenomeni comportano un
rapido invecchiamento della popolazione: cresce il numero degli over 65, attesta-
tosi nel 2010 al 20,1% della popolazione (20,6% residenti nella ASL di Potenza e
19,2% nella ASL di Matera).

In Basilicata già nel 2000 vi erano 110 ultra-sessantacinquenni ogni 100
giovanissimi, valore giunto a 148 nel 2010 (144 in media in Italia e 120 nel Sud).

L’invecchiamento della popolazione ha portato inevitabilmente ad un aumen-
to del tasso di mortalità e a saldi naturali progressivamente decrescenti. Se-
condo le previsioni ISTAT, l’ammontare complessivo della popolazione lucana
sembra destinato ulteriormente a ridursi (−0,6% nel 2050), ponendo in prospet-
tiva una allerta sul finanziamento riconosciuto alla Regione. Indipendentemen-
te delle possibili deviazioni dalla traiettoria prevista, rimane comunque assodato
che la Basilicata dovrà convivere con una sempre maggiore presenza di anziani
e, conseguentemente, dovrà predisporre le strutture per assorbirne positivamente
l’impatto.

Altro fenomeno demografico che distingue la Basilicata dalle altre Regioni
del Sud è quello migratorio; in Basilicata gli stranieri regolari rappresentano il
2,2% della popolazione lucana con un trend crescente negli anni (nel 2003 rap-
presentavano lo 0,6% della popolazione totale); tra il 2008 e il 2009 la Basilicata
si colloca tra le Regioni che hanno registrato maggiori incrementi di popolazione
straniera residente (+20,1).

“Qualitativamente”, la popolazione lucana è poi caratterizzata da un livello
di istruzione medio-basso: nel 2010, il 27,8% della popolazione della Basilicata
ha conseguito la licenza elementare o nessun titolo di studio, percentuale, sebbene
in calo rispetto al 2005, più elevata sia rispetto alla media nazionale (23,3%) sia
rispetto al Sud (26,3%).

Dal punto di vista economico si rileva un forte gap rispetto alla media na-
zionale; in particolare, il reddito disponibile delle famiglie lucane (e 13.970) è
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nettamente inferiore a quello medio nazionale (e 17.742), sebbene leggermen-
te superiore a quello del Sud (e 13.099) sia in valore assoluto che a livello di
dinamica.

La Regione registra tassi di disoccupazione inferiori rispetto al Sud, anche se
superiori rispetto a quelli nazionali, ma in larga misura per effetto di un generale
scoraggiamento alla partecipazione al mercato del lavoro.

A fronte di queste caratteristiche, come anticipato, è in corso un processo di
razionalizzazione del sistema di offerta sanitaria; tale processo ha interessato in
primo luogo la rete ospedaliera, con un conseguente incremento dei bacini medi
di utenza per struttura; fenomeno generalizzato a livello nazionale, ma partico-
larmente evidente in Basilicata, la quale ha portato la propria dotazione di posti
letto sino al valore di 3,6 ogni 1000 abitanti, con una riduzione rispetto al 2005
del 15,4% (media annua −3,3%).

L’analisi dei dati relativi al 2010, evidenzia un saggio di ricovero complessivo
pari a 176,9 per 1.000 residenti (apparentemente inferiore alla soglia di 180 rico-
veri per 1.000 residenti introdotta dalla Conferenza Stato Regioni del 23/05/2005).

Per quanto concerne il ricorso all’ospedalizzazione in acuzie, i saggi di ri-
covero della popolazione risultano infatti inferiori rispetto alla media nazionale,
ma applicando ai saggi 2010, la mobilità registrata nel 2009, il saggio di ricovero
totale rimarrebbe ancora superiore al valore di 190 per 1.000 residenti.

La mobilità passiva, come evidenziato anche nella Relazione Sanitaria Regio-
nale, è quindi un problema che la Regione deve ancora definitivamente superare,
nonostante i trend positivi degli ultimi anni, che hanno visto aumentare l’indice
di attrazione e ridurre quello di fuga.

La sostanza del problema è di tipo qualitativo: infatti la mobilità passiva inte-
ressa prevalentemente ricoveri ad alta complessità, e in generale quelli chirurgici.
Nel 2009, circa un terzo dei residenti in Basilicata ricorre a strutture di altre Re-
gioni per ricoveri che prevedono un intervento. Inoltre, se parte della mobilità è
legata alle caratteristiche geografiche e morfologiche della Regione, occorre pre-
cisare che la mobilità verso Regioni limitrofe interessa in maniera preponderante
la mobilità attiva e solo in misura minore quella passiva.

A conferma di ciò, per i DRG medici la Basilicata registra valori di ospe-
dalizzazione in linea con la media nazionale, mentre per i DRG chirurgici valori
inferiori: in particolare, per i residenti in Basilicata, il tasso di ricovero per DRG
chirurgici si è ridotto tra il 2007 ed il 2009 del 3,1%.

Il gap tra ricoveri per DRG medici e DRG chirurgici è imputabile prevalen-
temente ai ricoveri nel primo anno di vita e alle classi d’età più anziane: i tassi per
i Lucani, infatti, sono inferiori alla media nazionale rispettivamente del 22,0% per
la prima e del 16,7% per la classe 65- 74 anni; tale dato suggerisce fenomeni di
inappropriatezza, malgrado il contenuto ricorso al ricovero. E, sempre in relazio-
ne all’inappropriatezza dell’attività di ricovero, registriamo che il ricorso al day
surgery è ancora considerevolmente inferiore rispetto al livello nazionale, mentre



XVIII Executive summary

il ricorso al day hospital medico è “massiccio” (superiore rispetto alla media del
Mezzogiorno in termini di saggi di ricovero del 4,8% e ben del 25,9% rispetto al
livello nazionale).

Per conferma, il tasso di ricovero ordinario dei residenti in Basilicata per i
108 DRG a rischio di inappropriatezza è pari a 36,2 per 1.000 nel 2007, inferiore
del 6,5% rispetto al tasso nazionale e del 27,6% rispetto a quello meridionale; ma
se per i DRG medici la quota di ricoveri inappropriati dei residenti in Basilicata
è sempre maggiore rispetto alla media nazionale, per i DRG chirurgici avviene il
contrario.

Il valore della produzione legato a ricoveri potenzialmente inappropriati è
complessivamente pari a e 27,15 Mil.

Una stima dei ricoveri potenzialmente inappropriati in regime diurno, è stata
effettuata prendendo in considerazione la quota di ricoveri medici sul totale dei
ricoveri diurni in acuzie. È presente un’elevatissima percentuale di ricoveri diurni
medici per i residenti in Basilicata, pari addirittura al 62,0% nel 2007, contro il
55,2% della media nazionale; questa percentuale tende a diminuire nel corso del
triennio fino ad attestarsi intorno al 58,9%, valore che rimane comunque superiore
rispetto alla media nazionale di 4 punti percentuali.

Gli sforzi fatti per razionalizzare l’offerta ospedaliera e contestualmente in-
crementare l’offerta di riabilitazione, domiciliare, etc. sembrano andare nella giu-
sta direzione anche se si è ancora lontani dal raggiungimento dei livelli ottimali.
Nel dettaglio, l’analisi dei casi trattati in ADI in rapporto alla popolazione resi-
dente dimostra come sia molto esigua la schiera di coloro che beneficiano di detta
assistenza (nel 2008 1,1% , contro lo 0,8% medio a livello nazionale); appare evi-
dente come l’Azienda Sanitaria di Potenza, più di quella di Matera, sia impegnata
su questo fronte, soprattutto in termini di casi trattati (le ore medie di cure presta-
te dagli operatori a vario titolo coinvolti nella realizzazione del piano di cura del
soggetto preso in carico sono sostanzialmente allineate tra le due ASL). Inoltre, in
Basilicata gli over 64 assistiti sono aumentati del 25,3%, cosı̀ come le ore medie
per anziano trattato.

Per riabilitazione e lungodegenza, invece, si registrano ancora tassi inferiori
rispetto alla media nazionale, presumibilmente a causa di un’offerta ancora non
del tutto adeguata.

La dotazione di personale della Regione, tende a rimanere in esubero: l’or-
ganico lucano, infatti, rappresenta circa l’1,1% del personale nazionale e il 3,5%
di quello del mezzogiorno, valori eccedenti rispetto alla numerosità della popo-
lazione che rappresenta l’1,0% di quella italiana e il 2,8% di quella meridionale;
nonostante questo, rispetto all’anno precedente, il personale dipendente dal SSR
si è incrementato dello 0,2%.

Come detto, il fattore chiave di razionalizzazione rimane quello legato alla
capacità di accompagnare la riduzione dei posti letto con un contestuale sviluppo
dell’assistenza primaria (in particolare domiciliare e residenziale).
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Nonostante l’Accordo Collettivo Nazionale della medicina di base del 2009 si
muova nella succitata direzione, ancora stenta a configurarsi una organizzazio-
ne razionale dell’assistenza primaria. In particolare, sembrerebbe incompiuto il
processo di integrazione tra professionisti, distretti e strutture di offerta di pri-
mo livello. In effetti la tendenza di fondo è stata ancora quella di un aumento
generalizzato del ricorso all’ospedalizzazione (Basilicata +9,1).

Oggi la Basilicata è l’unica Regione che rispetta l’indice di programmazione
di 1.000 residenti adulti per Medico di Medicina Generale (MMG), ma sul fronte
della Pediatria di Libera Scelta (PLS) è quella che presenta il più alto rapporto
under 14 per PLS. La spesa per medicina di base rimane elevata rispetto alla
media nazionale e anche alla media delle Regioni del Sud; nonostante ciò continua
a crescere in maniera più rapida rispetto alle altre ripartizioni.

Altro problema rilevante è quello dell’appropriatezza prescrittiva, in partico-
lar modo farmaceutica: la Basilicata, come il resto del Sud, registra ancora un
numero di ricette pro- capite per popolazione pesata eccessivo (10,65 in Basilica-
ta, 11,08 nel Sud per il 2008). Nonostante gli sforzi, la situazione in Basilicata
non è quindi ancora sotto controllo: tra il 2009 ed il 2010, il numero di ricette in
Basilicata ha subito un aumento del 3,2%, sebbene a tale incremento abbia cor-
risposto un decremento delle confezioni prescritte dell’1,8%, e un costo medio
per confezione anch’esso decrescente, in larga misura per effetto della scaden-
za di numerosi brevetti (i generici nel 2010 costituiscono in Basilicata il 30,6%
della spesa netta a carico del SSN, con un incremento del 4,8% rispetto all’anno
precedente).

La spesa farmaceutica convenzionata netta, nel 2010, ha quindi fatto registra-
re una diminuzione del 6,9% in Basilicata, permettendo di rispettare il “tetto” del
13,3%, sebbene tale riduzione sia stata accompagnata da un aumento della spe-
sa privata per farmaci di classe A lievitata del 300% e da un innalzamento delle
misure di compartecipazione dei cittadini del 25%.

Che il processo di razionalizzazione delle risposte pubbliche ai bisogni di
salute della popolazione non sia ancora concluso, è desumibile da vari indicatori
(seppure in parte indiretti) di esito, ovvero che attestano il livello effettivo di salute
dei Lucani.

L’analisi della mortalità per gruppi di cause in Basilicata evidenzia che per
la principale causa di morte (le malattie del sistema circolatorio), la Basilicata si
attesta ad un tasso, nel 2008, pari a 39,7 per 10.000 abitanti, che è superiore sia
al livello medio del Sud (35,9 per 10.000 abitanti ), che al livello medio italiano
(37,5 per 10.000 abitanti).

Per quel che concerne la mortalità evitabile, la Basilicata presenta valori in-
feriori, per entrambi i sessi (215 per 100.000 residenti maschi e 95 per 100.000
residenti femmine) ai tassi nazionali (rispettivamente 229,1 e 103,7 per 100.000
residenti).
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In particolare i tassi sono inferiori alla media nazionale nel caso della prevenzione
primaria e della diagnosi precoce (rispettivamente 134,8 per i maschi e 31,9 per le
femmine e 14,3 per i maschi e 27,2 per le femmine contro152,6 e 37,0 per 100.000
residenti maschi e femmine per la prevenzione primaria e 17,6 e 34,9 per la dia-
gnosi precoce in Italia) mentre si registrano in Basilicata valori più alti rispetto
al livello italiano (58,9 per 100.000 residenti maschi e 31,9 per 100.000 residenti
femmine) in corrispondenza degli interventi di igiene e assistenza sanitaria (65,9
per 100.000 residenti maschi e 35,9 per 100.000 residenti di sesso femminile).

Di converso, la Basilicata si posiziona tra i livelli più alti per condizioni di
cronicità nella popolazione (140,6 ogni 1000 persone hanno almeno una malattia
cronica) raggiungendo valori superiori rispetto anche a quelli del Mezzogiorno
(137,9). Tra le patologie croniche quella più diffusa è l’ipertensione arteriosa.

In generale, gli uomini appartenenti alle classi di età più avanzate hanno una
speranza di vita in buona salute più elevata rispetto al Sud nel suo complesso, ma
questo non vale per le donne, la cui speranza di vita in buona salute è inferiore
alla media del Sud a tutte le età con la sola esclusione delle over 65.

In definitiva, la Regione Basilicata si deve in generale confrontare con due or-
dini di problemi; problemi socio- economici tipici del mancato sviluppo del Sud e
problemi demografici, ed in particolar modo il rapido invecchiamento della popo-
lazione; fenomeno quest’ultimo già affrontato dalla maggior parte delle Regioni
settentrionali.

Per quanto riguarda il SSR, nonostante una serie di interventi importanti sul
versante della razionalizzazione del sistema di offerta e di responsabilizzazione
dei prescrittori, rimangono alcuni nodi irrisolti: inappropriatezza e inefficienza
dei ricoveri, esubero di personale in un sistema in contrazione, ed infine elevata
prescrizione farmaceutica. Inoltre, il sistema di presa in carico territoriale appare
ancora insufficiente, e comunque incapace di far fronte all’emergenza cronicità,
specialmente femminile.

Discostandosi da altre esperienze meridionali, la Regione registra però un
lodevole equilibrio finanziario e la sua spesa sanitaria totale (pesata) è addirittura
la più “virtuosa” a livello nazionale

La sfida è coniugare questa virtuosità finanziaria, con un incremento qualita-
tivo dell’offerta capace di colmare alcuni gap che si registrano nelle condizioni
di salute della popolazione lucana.

La sessione II del Rapporto partendo dalle maggiori evidenze emerse dal-
l’esperienza di incontri “Ammalarsi meno, curarsi meglio” che il Dipartimento
Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità del-
la Regione Basilicata ha avviato nel periodo Ottobre – Dicembre 2010, al fine
di valutare il Sistema Sanitario Regionale e la rete socio assistenziale rispetto al
fabbisogno di salute e di assistenza della popolazione lucana, analizza il sistema
della valutazione delle performance della dirigenza regionale in Italia e l’espe-
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rienza della Regione Basilicata; la gestione per competenze; l’accoutability e la
rendicontazione sociale nel SSR lucano.

Le giornate di incontro/dibattito hanno avuto ad oggetto l’analisi dei principi
e valori del Sistema Sanitario Regionale (qualità, equità, umanizzazione, sicu-
rezza, trasparenza, sostenibilità), e temi quali “la cura di sé e la cura degli al-
tri”, “l’integrazione ospedale-territorio”, “la medicina del territorio”, “il Governo
Clinico”.

La logica alla base degli Stati Generali della Salute (SGS) “Ammalarsi me-
no, curarsi meglio” si è basata sull’ascolto e il confronto tra diversi stakeholders,
per valorizzare la relazione tra coloro che erogano e coordinano i servizi e coloro
che ne fruiscono. Il principio ispiratore dell’iniziativa è stato la consapevolezza
che un sistema socio-sanitario efficace ed efficiente diventa tale se si fa “rete” nel
territorio e nella società. Ciò è possibile attraverso la responsabilizzazione di tutti
gli attori coinvolti nel sistema stesso, condividendo le azioni da intraprendere e
gli obiettivi da raggiungere.

In particolare, è emerso che dei valori e dei principi, cui si ispira il Sistema
Sanitario Regionale della Regione Basilicata, è possibile sottolineare gli aspetti
di innovazione e di modernità, a fronte di una lettura che li vede, riduttivamente,
superati da tempo.

• Qualità: si attua realizzando il più alto livello di valorizzazione e migliora-
mento continuo delle competenze professionali, delle tecnologie e dell’orga-
nizzazione garantendo, con l’informazione e la comunicazione, un controllo
continuo da parte del cittadino-utente.

• Centralità della persona, principale riferimento di ogni politica sanitaria, al di
là della retorica. L’etica della persona non può essere declamata indipenden-
temente dalla definizione dei comportamenti professionali, dei modi di essere
dei servizi e delle scelte relative alla spesa.

• Umanizzazione, come principio che sottende a tutte le attività, le azioni, le
programmazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, affinché il “prendersi cura”
delle persone e non della sola malattia, della disabilità o della fragilità, costi-
tuisca l’elemento fondamentale per favorire una relazione di vero aiuto e per
individuare le strategie che allevino la sofferenza.

• Universalità, Unicità ed Equità . II sistema s’impegna a perseguire la parità di
accesso ai servizi sanitari per tutti i cittadini proporzionalmente ai loro bisogni
ed indipendentemente da luogo, età, genere e classe sociale di appartenenza. Il
Sistema sociosanitario è unico, organizzato in una rete di servizi strettamente
collegati. Il finanziamento è pubblico; i cittadini contribuiscono in relazione al-
la loro capacità contributiva (sistema solidale) ed hanno diritto alle prestazioni
in base al loro bisogno.

• Trasparenza intesa a due livelli: come libero accesso alle informazioni, da
parte del cittadino, sui servizi erogati sulle garanzie di presa in carico cui ha
diritto, in relazione ad un determinato bisogno di salute, in modo da poter
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assumere un ruolo attivo e responsabile nelle scelte riguardanti la propria sa-
lute; sulla rendicontazione sistematica delle attività e dei risultati del servizio
sanitario regionale, anche attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi (come il
bilancio sociale), per accrescere il livello di fiducia e di dialogo tra le istituzioni
e la società civile.

• Sostenibilità del sistema con politiche che rispondano più da vicino ai bisogni
del territorio e dei suoi abitanti, per ottenere guadagni di salute incentrati nella
promozione degli stili di vita, nella prevenzione della disabilità e della non
autosufficienza, nell’attenzione alle fasce svantaggiate di popolazione.

L’ integrazione tra strutture ospedaliere e tra ospedale e territorio, per garantire ai
cittadini servizi sanitari costanti e migliori, diventa una tra le strategie prioritarie
dei Sistemi sanitari regionali italiani.

Dai diversi interventi emerge, inoltre, che una buona politica regionale deve
tener conto delle esigenze della società civile, delle risponde che è in grado di
generare il territorio e le strutture sanitarie e ospedaliere, della necessaria razio-
nalizzazione delle risorse economiche e, di conseguenza, razionalizzazione della
rete ospedaliera.

Altro elemento su cui ragionare è il rapporto tra i medici del territorio, pri-
ma che tra quello ospedale/territorio. Spesso l’ospedale supplisce ad una attività
che dovrebbe essere svolta sul territorio. L’operazione di razionalizzazione pro-
posta nella bozza di Piano sanitario regionale dovrà puntare sul potenziamento
delle due grosse Aziende (Matera e Potenza), sulla specializzazione delle piccole
strutture, migliorando il rapporto con il territorio, utilizzando meglio la rete dei
medici che vanno qualificati, sollecitati ed incentivati in questa direzione, in una
logica di miglioramento continuo del rapporto tra medico e strutture, tra ospedali
e territorio.

L’integrazione ospedale/territorio ha l’obiettivo di caratterizzare sempre più
l’ospedale come polo specialistico che riserva l’assistenza alle patologie acute in
emergenza, a quelle patologie di alta complessità clinica che richiedono un ele-
vato assorbimento di tecnologie, il territorio come la sede di riferimento di quei
servizi che garantiscono la continuità dell’assistenza grazie alla presenza di un
gruppo di professionisti (medico di farmacia, medico di base, specialista territo-
riale, pediatra, infermiere territoriale. . . . ). Il territorio deve diventare il luogo che
intercetta il bisogno sanitario e sociosanitario e si fa carico, in maniera continua-
tiva e integrata, delle necessità dell’individuo all’interno della propria comunità.
Per fare questo, occorre reinterpretare quello che è il sistema di offerta dei servizi
territoriali. L’ospedale deve guarire, il territorio deve curare, il cittadino/utente
deve essere al centro di tutto il sistema salute e deve essere in grado di recepire i
diversi cambiamenti (demografici, epidemiologici, sociali) che il sistema vive nel
tempo.

In alcuni interventi è emersa anche la necessità di introdurre nuove logiche
di rendicontazione sociale per le aziende sanitarie della Regione Basilicata.
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Il tema è ripreso ed approfondito nel Rapporto. L’idea di fondo è che ogni am-
ministrazione pubblica deve essere in grado, per sua natura, di produrre “valore”
per la collettività, attraverso la soddisfazione di bisogni individuali o collettivi.
La rendicontazione deve, quindi, innanzitutto dar conto ed evidenza, in modo
misurabile e verificabile, del grado di produzione di questo valore.

Nel marzo 2006 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato delle
Linee Guida per la rendicontazione sociale in ambito pubblico, che in questi an-
no hanno guidato la sperimentazione e la diffusione del bilancio sociale in molti
contesti, comprese molte aziende sanitarie. La Direttiva si articola in tre parti
rispettivamente dedicate alle finalità e caratteristiche del bilancio sociale, ai con-
tenuti del bilancio sociale e alla realizzazione del bilancio sociale, brevemente
illustrate nel volume.

L’assistenza sanitaria rappresenta un ambito di attività particolarmente sensi-
bile all’applicazione della responsabilità sociale. Il fatto di essere un’azienda pub-
blica di servizi comporta per l’azienda sanitaria l’obbligo di rendere conto delle
misure poste in essere e dei risultati raggiunti nella produzione del “bene comune”
tutela della salute. Tradotto in altri termini, ciò significa che in sanità il concet-
to di accountability si collega a quello della clinical governance. La definizione
stessa di clinical governance, infatti, incorpora il principio che le organizzazioni
sanitarie “si rendono responsabili” del miglioramento continuo della qualità dei
servizi e garantiscono elevati standard assistenziali creando le condizioni ottimali
nelle quali viene favorita l’eccellenza clinica. In sintesi, attraverso la sperimen-
tazione di nuove forme di rendicontazione è possibile coniugare e ricondurre a
sintesi l’irriducibile multidimensionalità dei criteri di valutazione dei risultati in
sanità: appropriatezza dei percorsi clinico-assistenziali e delle prestazioni, esiti
delle cure, garanzia di accesso e di equità di trattamento, razionalità e efficienza
delle reti di offerta, rispetto degli obiettivi di budget, grado di umanizzazione delle
cure e soddisfazione dei cittadini, etc.

Appaiono significative le esperienze realizzate in Emilia-Romagna, con l’a-
dozione del bilancio di missione delle aziende sanitarie, nella Regione Veneto e
nella Regione Piemonte, che definisce il bilancio di missione come “lo strumento
con cui l’Azienda comunica all’esterno le informazioni necessarie per l’instau-
razione ed il rafforzamento di un rapporto fiduciario e di un dialogo trasparente,
aperto e costruttivo con gli stakeholder”.

Tra il 2001 e il 2009 il numero di aziende sanitarie locali che hanno adot-
tato strumenti di rendicontazione sociale è più che triplicato. Se però analizzia-
mo il grado di diffusione degli strumenti di rendicontazione sociale nelle singole
Regioni, spicca il forte divario tra alcune Regioni più sensibili al tema (Emilia-
Romagna, Veneto, Piemonte), Regioni interessate ma con iniziative sporadiche
(Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sarde-
gna) e Regioni dove il fenomeno sembra pressoché assente (Marche, Abruzzo,
Campania, Calabria).
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Tutte queste esperienze nazionali, pur nella diversa modalità, sono comunque il
segno di una sensibilità nuova delle Regioni e delle aziende sanitarie sul tema della
resa del conto ai cittadini di quanto realizzato, e meritano di essere attentamente
seguite e valorizzate.

Un sistema di rendicontazione sociale può essere implementato per il servizio
sanitario della Regione Basilicata, in una logica di rafforzamento della governance
e del grado di accountability del sistema sanitario regionale nel suo complesso.

Le ipotesi sono diverse e potrebbero dipendere dal grado di indirizzo e di
coordinamento che la Regione intende svolgere ed al grado di autonomia che si
intende lasciare alle quattro aziende sanitarie lucane:

1. la Regione assume una iniziativa di direzione forte nell’attuazione del bilancio
sociale o di missione, al pari dell’esperienza dell’Emilia-Romagna o del Pie-
monte, avviando un percorso strutturato di sperimentazione e messa a regime
di un nuovo strumento di rendicontazione delle aziende, secondo criteri, tempi
e contenuti predefiniti e comuni;

2. la Regione svolge una prevalente azione di sensibilizzazione nei confronti delle
aziende sanitarie sul tema della rendicontazione sociale, facendosi portatrice di
iniziative di formazione, informazione e diffusione di conoscenze, lasciando
però alle singole aziende in base alle loro capacità, competenze e priorità, la
scelta sul modello da adottare e, ancor prima, sulla decisione di avviare una
sperimentazione del bilancio sociale;

3. la Regione promuove un percorso condiviso e partecipato di definizione del
percorso, prevedendo ad esempio la sperimentazione presso una singola azien-
da capofila, e a partire da questa esperienza definire possibili linee guida e
indicazioni per un’adozione del bilancio sociale anche nelle altre aziende.

Quale che sia il modello seguito, sono proposte quattro possibili articolazioni del-
la struttura di rendicontazione adottabile dalle aziende sanitarie della Basilicata,
rispettivamente sulla base del modello della Direttiva del Dipartimento della Fun-
zione Pubblica, del bilancio di missione della Regione Emilia-Romagna, delle
linee guida della Regione Veneto e delle linee guida della Regione Piemonte.

Infine, indipendentemente dal modello di riferimento e dallo schema del do-
cumento adottato, la realizzazione del bilancio sociale nelle aziende sanitarie
della Regione Basilicata dovrebbe rispettare alcuni requisiti, al fine di garantire
una reale efficacia dell’iniziativa: non considerare il bilancio sociale un fenomeno
passeggero; orientare fortemente il processo alla costruzione di un dialogo per-
manente tra i diversi attori del sistema sanitario regionale; attribuire maggiore
importanza al processo di rendicontazione che non al solo prodotto finale bilancio
sociale.

Per garantire efficacia a questo processo, è ipotizzabile e auspicabile che lo
stesso sia accompagnato da azioni di supporto coordinate a livello regionale e da
un coinvolgimento diretto di ciascuna delle quattro aziende sanitarie. Introdurre il
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bilancio sociale nella Regione Basilicata deve esprimere la volontà di ridare slan-
cio e significato alla missione e all’identità dell’azienda sanitaria come azienda
pubblica di servizi alla persona e alla collettività, rivitalizzarne il ruolo e raffor-
zarne la legittimazione sociale. Inoltre deve rappresentare una grande occasione
per evitare il rischio (ben presente in altri sistemi sanitari regionali) di chiudersi in
una mera logica di programmazione economica e a breve termine, recuperando,
invece, una prospettiva di governo e di ricerca di una qualità condivisa dei sistemi
sanitari regionali.

In tema di valutazione delle performance della dirigenza, la Regione
Basilicata ha recepito le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27 Ottobre
2009, n. 150, attuativo della legge 4 marzo 2009, n.15 (nota come legge Brunetta),
che prevede che le Amministrazioni pubbliche adottino un sistema di misurazione
e valutazione della performance.

La Regione Basilicata ha, infatti, disciplinato in materia di conferimento del-
le funzioni dirigenziali (art. 2 legge regionale 31 del 25 ottobre 2010), prevedendo
l’istituzione, presso la Presidenza della Giunta regionale, dell’Autorità regionale
per la valutazione e il merito della dirigenza e del personale della Giunta regio-
nale, del Consiglio regionale, degli Enti ed Organismi subregionali di cui alla
L.R. 14 luglio 2006, n. 11, e di tutti gli Enti strumentali e locali che ne facciano
richiesta. L’Autorità opera in piena autonomia, riferisce direttamente al Presi-
dente della Giunta, svolge funzioni come: il controllo strategico delle attività
degli Enti, del quale riferisce direttamente all’Organo di governo; il supporto alla
valutazione dell’attività dei direttori generali e di tutti i dirigenti apicali degli En-
ti; il monitoraggio del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei
controlli interni con elaborazione di una relazione annuale sullo stato del moni-
toraggio; la validazione delle metodologie di graduazione e di valutazione delle
posizioni e delle prestazioni dei dirigenti e del personale degli Enti. Il sistema
di valutazione delle prestazioni dirigenziali in regione Basilicata è stato pensa-
to e costruito principalmente come uno strumento di collegamento e di crescita
dei diversi aspetti della programmazione, della gestione e del controllo della vita
amministrativa. In particolare, in fase di analisi, ci si è focalizzati sui sistemi di
valutazione delle Aziende sanitarie locali di Potenza (ASP) e Matera (ASM), del-
l’Azienda ospedaliera Regionale San Carlo” e dell’IRCCS –CROB di Rionero in
Vulture.

Il sistema di valutazione è orientato non solo al raggiungimento degli obiettivi
(definiti anche in fase di negoziazione tra valutato e valutatore oltre che in fase di
bilancio) ma anche alle modalità con cui essi vengono perseguiti, ossia, alla sfera
comportamentale intesa come miglioramento della qualità della programmazione
e della progettazione, innovazione organizzativa, procedurale, finanziaria, ecc . Il
processo di valutazione è articolato in fasi preventive, intermedie e consuntive in
modo da accompagnare ed orientare efficacemente e tempestivamente la gestione
delle risorse e dei risultati. Ha cadenze temporali precise: nel mese di marzo-
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aprile, dopo l’approvazione del bilancio di direzione, si definiscono gli obiettivi
per la valutazione (con la possibilità di modificarli a luglio-agosto, sulla base di
assestamenti di bilanci); la valutazione è effettuata all’inizio dell’anno successivo,
in concomitanza con la definizione del bilancio di direzione. Gli attori coinvolti
nel sistema sono: Giunta Regionale, Dirigenti Generali e Regionali, Nucleo di
Valutazione per l’area amministrativa della Giunta e per il Consiglio. Questi ulti-
mi hanno il compito di predisporre sia relazioni periodiche sull’avanzamento del
processo, che rapporti sui pareri espressi nei confronti della Giunta, supportare la
valutazione dell’attività dei Dirigenti Generali dei dipartimenti e si occupano della
“validazione ex ante ed ex post delle metodologie di graduazione e di valutazione
relative alle posizioni e prestazioni dei dirigenti e dei dipendenti della Regione”
(art. 3, comma 5, L.R. n. 48/2000). La Giunta Regionale effettua la valutazione
dei Dirigenti Generali, dei dirigenti apicali (“direttori”) degli Organismi strumen-
tali privi di specifici organi di valutazione e degli altri dirigenti la cui valutazione
non è di competenza dei singoli Dirigenti Generali o del Comitato Interdiparti-
mentale di Coordinamento Organizzativo (CICO). Il CICO è l’organo deputato
alla valutazione dei dirigenti delle strutture e delle posizioni a esso incardinate e
di quelli aventi anche la responsabilità di Area funzionale. La valutazione della
restante parte della dirigenza regionale è effettuata dai singoli Direttori Generali,
per quanto di rispettiva competenza. Nel processo di valutazione, i documenti uti-
lizzati sono: la direttiva annuale (documento utilizzato per diffondere, all’interno
della struttura, strumenti e obiettivi) e le schede di valutazione. Relativamen-
te al funzionamento del Sistema di Valutazione della dirigenza è fondamentale
sottolineare che esso si articola sul modello degli obiettivi dei singoli dirigenti.
Quest’ultimi, infatti, definiscono un numero massimo di obiettivi di cui almeno
uno deve consistere in un “Obiettivo collettivo” a cui vengono collegati obiettivi
dei livelli gestionali sott’ordinati (dirigenti rispetto ai dirigenti Generali, posizioni
organizzative rispetto ai dirigenti di struttura), in modo da consentire il collega-
mento delle valutazioni. Il processo di valutazione ha valenza e cadenza annuale e
può prevedere momenti intermedi di confronto sull’attuazione e usa due elementi
fondamentali: una scheda compilata dal valutato (relazione descrittiva ex-post che
esprime e specifica le attività svolte, gli obiettivi definiti ed i risultati conseguiti)
l’altra dal valutatore con gli esiti della valutazione. Un momento fondamentale
che precede la valutazione è dato dal colloquio tra valutatore e valutato (“collo-
quio preliminare”), sulla base della relazione descrittiva ex-post, per il confronto
sui risultati e l’orientamento per lo sviluppo delle prestazioni. Per ciò che concer-
ne il processo valutativo dei Dirigenti Generali, il valutatore definisce su proposta
del valutato gli obiettivi sensibili per la valutazione, i quali sono selezionati tra
gli obiettivi strategici e specifici del DAPEF vigente per l’anno, integrati con gli
obiettivi di maggior dettaglio contenuti nei Piani e Programmi settoriali vigenti,
con gli aspetti di sviluppo organizzativo, con gli obiettivi connessi all’attuazio-
ne dei programmi comunitari e con gli obiettivi di gestione finanziaria specificati
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nella legge finanziaria relativa all’anno di riferimento. Gli strumenti operativi per
lo svolgimento della valutazione sono: una relazione descrittiva ex-post a cura di
ogni valutato; una nota relativa all’eventuale colloquio preliminare alla valutazio-
ne; la relazione del Nucleo di Valutazione di validazione ex-post sulla significa-
tività complessiva del processo valutativo e delle singole relazioni dei dirigenti
generali; una scheda di sintesi di ogni valutazione a cura del valutatore (Giun-
ta Regionale). Gli esiti della valutazione, che si esplica secondo una specifica
misurazione degli obiettivi e attribuzione di pesi, sono approvati dalla Giunta Re-
gionale e sono utilizzati ai fini della determinazione del trattamento economico di
risultato.

Nell’esperienza delle singole Aziende è evidente una linea comune tesa a
fare della valutazione uno strumento di gestione finalizzato ad una più efficace
utilizzazione delle risorse con conseguente miglioramento sia della diffusione che
della qualità dei servizi offerti all’utenza.

Sarebbe auspicabile una gestione delle perfomance tale da promuovere il
merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche
attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche,
nonché attraverso la valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori
performance.

Tra le principali leve di manovra associate alla diffusione delle logiche di
New Public Management nei sistemi nazionali di Amministrazione Pubblica, i
sistemi di gestione e sviluppo delle risorse umane hanno generalmente assunto
notevole rilevanza.

Il percorso di aziendalizzazione della Sanità ha portato alla diffusione ed al
consolidamento degli strumenti di gestione aziendale indispensabili al concreto
dispiegamento del concetto stesso di aziendalizzazione, come il budget, il sistema
di controllo di gestione o la creazione di ruoli di direzione. È stata invece spesso
sottovalutata l’importanza dell’ Human Resource Management .

Nei contesti in cambiamento, i sistemi di gestione per competenze – e la
formazione in primo luogo – sono fondamentali, non solo per la necessità di ade-
guare tecnicamente le competenze alle nuove esigenze, ma come leva efficace ed
indispensabile per realizzare lo stesso cambiamento.

Dall’indagine1 sulle competenze dei ruoli manageriali (Dirigenti Medici e
Amministrativi con o senza r esponsabilità di struttura semplice o complessa, Di-
rettori Sanitari, Direttori Amministrativi e Direttori Generali) nel Servizio Sani-
tario Lucano, emerge un mix di conoscenze, esperienze e capacità che può essere
sintetizzato nel seguente profilo:

1Condotta attraverso la somministrazione di un questionario ai partecipanti del terzo “Corso
di Formazione manageriale per dirigenti sanitari con incarico di direzione sanitaria aziendale
o responsabilità di struttura complessa e per Direttori Generali e Amministrativi delle Aziende
Sanitarie e Aziende Ospedaliere della Regione Basilicata” .
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• Conoscenze. Elevata formazione, principalmente di tipo medico (l’88% dei
rispondenti ha conseguito una laurea in medicina; solo il 7% ha una formazio-
ne di tipo economico-giuridica), con spiccata propensione all’aggiornamento
e alla specializzazione. L’85% dei rispondenti, oltre al corso di formazio-
ne manageriale organizzato dall’Università Tor Vergata nel 2011, ha infatti
frequentato negli ultimi 5 anni corsi di formazione e specializzazione post
laurea (principalmente corsi di formazione e di aggiornamento di breve du-
rata e corsi di perfezionamento; il 21% dei rispondenti dichiara comunque
di aver frequentato negli ultimi 5 anni un master di durata almeno annua-
le).

Tra le conoscenze tecnico-manageriali ritenute rilevanti nello svolgimento quo-
tidiano del proprio lavoro troviamo al primo posto “il project management e la
gestione per processi”, seguito “dall’analisi e progettazione organizzativa” e dalla
“gestione ed amministrazione del personale”. “L’evoluzione delle tecnologie sani-
tarie e dei processi di offerta dei servizi sanitari” insieme alle “politiche regionali
nel settore sanitario e sociosanitario” sono, invece, le conoscenze ed informazioni
sull’ambiente esterno ritenute maggiormente rilevanti nello svolgimento quotidia-
no della propria attività. Conoscere le strategie organizzative e di offerta di servizi
di altre aziende private non è ritenuto importante a differenza del benchmarking
con altre aziende sanitarie pubbliche.

• Esperienze . Elevata esperienza professionale nel SSN (il 70% dei rispon-
denti ha un’anzianità di servizio nel SSN superiore a 21 anni, ben il 46%
superiore a 25 anni) e nella propria azienda (la ripartizione del personale di-
rigenziale per anzianità maturata nella propria azienda assume nel campione
di riferimento una curiosa forma a “clessidra piramidale” (Figura 1), con una
bassa percentuale di dirigenti ricadenti nella fascia 16-20 anni). Sono presen-
ti molteplici episodi di mobilità (solo il 22% dei rispondenti dichiara di non
aver avuto, prima di lavorare nell’attuale azienda, altre esperienze lavorati-
ve), che avviene quasi esclusivamente all’interno della pubblica amministra-
zione (72% dei casi); il 62,5% dei rispondenti ha avuto in particolare espe-
rienze in altre aziende sanitarie pubbliche (di cui il 21% in più di due azien-
de). Pochi (solamente il 4%) i ruoli manageriali con esperienza nel settore pri-
vato.

• Comportamenti. I ruoli manageriali svolgono quotidianamente la propria atti-
vità lavorativa bilanciando perfettamente la quantità di tempo dedicata al lavo-
ro di gruppo/team e al lavoro individuale (principalmente attività specialistico
professionali di tipo medico, infermieristico e tecnico-sanitarie). La presenza
di una percentuale elevata di rispondenti (26%) che pongono al primo posto,
tra le attività individuali quotidianamente svolte, quelle di tipo manageriale
piuttosto che di tipo specialistico-professionale, come “il coordinamento e la
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Figura 1 La clessidra piramidale dell’anzianità di servizio.

partecipazione a riunioni” (12%) e l’attività di “programmazione, budgeting e
miglioramento della qualità” (13%) è compatibile e coerente con la qualifica di
dirigente medico “con responsabilità di struttura”, semplice o complessa che
sia, categoria rappresentativa del campione di riferimento.

Con riferimento ai rapporti interpersonali, i ruoli manageriali, quotidianamente
nel proprio lavoro, si relazionano quasi esclusivamente con personale della propria
azienda.

• Capacità. La “capacità di analisi e approfondimento dei problemi” e il “sa-
per sviluppare e motivare le persone” tramite il percorso della “sensibilità ed
ascolto” (largamente preferito rispetto al’esercizio del potere autoritario che,
come emerge dalla letteratura, ha innescato in passato molteplici pericolosi cir-
coli viziosi) risultano essere rispettivamente la capacità tecnico-manageriale e
la capacità relazionale ritenute maggiormente rilevanti nello svolgimento quo-
tidiano del proprio lavoro. L’orientamento al risultato e alla qualità dei servizi
sono qualità personali considerate importanti ma non sorprende che risultino
indispensabili “lo spirito d’iniziativa e le capacità innovative”, in un contesto
di risorse sempre più scarse a fronte di bisogni crescenti.

Si delinea cosı̀ il profilo del “medico manager” (perché responsabile di azienda o
di struttura, semplice o complessa che sia), che in Basilicata è conscio del proprio
ruolo nell’azienda e consapevole non solo di quanto sia importante introdurre Ba-
silicata (ad oggi ne è ancora sprovvista) in un sistema di gestione per competenze
(il 91% dei rispondenti lo ritiene rilevante), ma soprattutto di quanto importante
sia collegarlo a sistemi di sviluppo del personale (il 58% ritiene infatti rilevan-
te l’introduzione di un sistema di gestione per competenze solo se collegato a
sistemi di sviluppo del personale).

Da quanto emerge sia in letteratura che nella prassi, a quasi venti anni dall’a-
dozione dell’istituto economico-aziendale in Sanità le modalità di gestione delle
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risorse umane e professionali sembrano in generale rimaste immutate dal periodo
pre-aziendalizzazione (Cerismas 2010), prevalentemente affrontate in un’ottica
burocratico-amministrativa (il 55%) “ che porta la maggior parte del personale
dedicato agli uffici di gestione delle risorse umane a dedicarsi a processi mera-
mente amministrativi, per esempio paghe e contributi e posizioni previdenziali ”
(Cicchetti 2010), più che di gestione strategica.

Ne è un esempio il fatto che i processi di selezione restano ancorati ai mec-
canismi concorsuali, con oltre il 60% delle aziende in cui il fabbisogno è valutato
su base quantitativa, piuttosto che, salvo rare eccezioni, su competenze profes-
sionali. I percorsi di carriera sono legati all’applicazione di normative e regole
di contrattazione nazionale e decentrata; marginalmente sono basati su pratiche
di valutazione dei potenziali e job evaluation. Risulta ampiamente diffusa l’ap-
plicazione di valutazione delle performance e delle posizioni anche in attuazione
della recente “Riforma Brunetta”, ma non sempre esiste una coerenza tra meto-
di di valutazione, erogazione degli incentivi e la programmazione dei percorsi di
carriera.

Il passaggio ad una aziendalizzazione “matura” nel Ssn passa quindi da un
cambiamento di natura sia fattuale che culturale anche nel campo delle pratiche
di Human Resource Management, in cui dovrebbero essere centrali gli individui
e le loro competenze, gestiti e sviluppati secondo un approccio integrato in un di-
segno unitario, flessibile e coerente con la strategia aziendale, e responsabilizzati
in ottica di “servizio-risultato-miglioramento”.

Da dove partire? Sicuramente da una mappatura delle competenze di tutto il
personale del SSR e dall’individuazione del gap esistente, da un sistema informa-
tivo integrato del personale come necessario fattore abilitante, dal benchmarking
e benchlearning, imparando dalle recenti esperienze pilota di sistemi di gestio-
ne per competenze sviluppati in alcune strutture sanitarie pubbliche e private, ma
soprattutto dalla passione di una classe di medici manager capaci e consapevoli
delle proprie capacità ma anche dei propri limiti (la formazione di tipo medico-
specialistico non fornisce tutti gli strumenti necessari ai medici con responsabilità
manageriali; i medici manager necessitano, infatti, di percorsi formativi ad hoc di
tipo economico-aziendale-manageriale) e per questo propensa all’aggiornamento
continuo, come emerge dall’indagine (si pensi all’alta partecipazione a corsi di
formazione negli ultimi 5 anni e all’importanza data ai sistemi di gestione per
competenze solo se collegati ai sistemi di sviluppo del personale) e ancor di più
come dimostra l’entusiasmo e l’alta partecipazione al corso di formazione mana-
geriale organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata nel corso del 2011.

Una classe di medici manager, quindi, dotata di un considerevole bagaglio
di conoscenze, esperienze e capacità, fortemente motivata.

Sicuramente un buon punto di partenza. Perché è proprio la motivazione ,
elemento che permette la messa in moto e che trasforma le capacità, le esperienze
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e le conoscenze in competenze applicate e finalizzate, che funge da catalizza-
tore tra attitudine, capacità, conoscenze, esperienze e competenze.2 “S enza la
motivazione la competenza non si può realizzare ” (Levati).

2L’altro catalizzatore, insieme alla motivazione, è il contesto, f ormato da opportunità d’esercizio
e opportunità oggettiva e influenzato dalla cultura aziendale.
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di Roma “Tor Vergata”.

Membro del Comitato Scientifico a supporto della Direzione della Program-
mazione del Ministero della Salute e Consulente della Commissione Parlamentare
bicamerale “antimafia”.

TANESE Angelo: Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Luigi
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Caratteristiche demografiche,

socio-economiche e di offerta della
Regione Basilicata

Cristina Alato1

La dinamica demografica è fondamentale nelle valutazioni di politica sanitaria;
peraltro, tale dinamica, non rappresenta l’unica determinante della evoluzione dei
sistemi sanitari. Nel presente capitolo si descrivono, quindi, i principali dati a
supporto delle analisi di politica sanitaria: il quadro demografico, quello sociale e
quello economico, con particolare riferimento alla Regione Basilicata.

1.1 Caratteristiche demografiche e socio-economiche
della Regione Basilicata

1.1.1 Il territorio

La Basilicata confina a sud est con il mar Ionio (golfo di Taranto), a est con la
Puglia, ad ovest con la Campania, a sud-ovest con il mar Tirreno e a sud con la
Calabria. Subito dopo la Valle d’Aosta e il Molise, la Basilicata è la Regione
meno densamente popolata d’Italia (59 ab/Kmq).

La Basilicata si estende su una superficie di 9.994 Kmq; è la Regione più
montuosa del Sud Italia, con una superficie pianeggiante dell’8%; collinare del
45% e montuosa del 47%. La costa ionica, assieme a quella tirrenica, si estende
per un totale di 7.375 kmq di cui circa il 68% balneabile.

Comprende 131 Comuni divisi in due Province, Potenza e Matera, e 14 Co-
munità Montane (che sono state soppresse e commissariate nel 2009 e saranno
sostituite da non più di 7 Comunità Locali ex LR. n.11/2008).

1Alato C., CEIS Sanità, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
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1.1.2 La struttura demografica

In Italia, dal 2000 al 2010, la popolazione risulta in diminuzione. Una cresci-
ta della popolazione la si può notare solo al Sud anche se, viste le tendenze
demografiche, è comunque in rallentamento.

La Basilicata, in particolare, registra una forte tendenza al declino demogra-
fico: dal 1985 al 2011 la popolazione lucana residente è passata da 611.028 a
587.517 abitanti (−3,8%, −0,2% medio annuo).

Fonte: ISTAT.

Figura 1.1 Popolazione lucana residente al 1◦ gennaio. Anni 1985-2011.

Nel 1985, la popolazione della Regione Basilicata, rappresentava l’1,1% dell’inte-
ra nazione e il 3,0% rispetto alla popolazione del Sud. Ad oggi rappresenta l’1,0%
della popolazione italiana complessiva e il 2,8% rispetto a quella del Sud.

La popolazione lucana ha iniziato a registrare una crescita negativa a partire
dal 2002 (−0,1 per 1.000 residenti) e da allora tale tendenza ha continuato ad
accentuarsi: −0,4 per 1.000 residenti nel 2004, −1,3 per 1.000 residenti nel 2005,
fino ad arrivare a −1,8 nel 2010.

Tabella 1.1 Popolazione lucana rispetto alla popolazione italiana e a quella
del Sud. Anni 1985-2010.

Anno Popolazione % popolazione Italiana % popolazione Sud
1985 611.028 1,08 3,01
1990 611.029 1,08 2,98
1995 609.804 1,07 2,95
2000 601.448 1,06 2,92
2005 596.546 1,02 2,88
2010 588.879 0,98 2,82
2011 587.517 2,81 2,81

Fonte: ISTAT.
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La popolazione regionale residente che al 2011 risulta pari a 587.517 unità, si
compone di 287.618 (49,0%) uomini e 299.899 (51,0%) donne. Nel corso degli
anni la riduzione della popolazione maschile e femminile è stata dello stesso or-
dine, quindi le donne hanno continuato ad essere numericamente superiori agli
uomini (+12.281 nel 2011 a fronte di +6.000 nel 1985).

Figura 1.2 Popolazione lucana residente per sesso. Anni 1985-2009.

Nel 2010 la popolazione lucana afferisce per il 65,4% alla Azienda Sanitaria lo-
cale di Potenza (il 48,9% di sesso maschile e il 51,1% di sesso femminile) e per
il 34,6% alla Azienda Sanitaria locale di Matera (il 49,1% di sesso maschile e il
50,1% di sesso femminile).

Il declino della popolazione Lucana è da ricondursi principalmente al declino
del tasso di natalità.

In Basilicata l’ammontare delle nascite del 2010 (4.612) corrisponde ad un
tasso di natalità pari al 7,8 per 1.000 abitanti (8,2 per 1.000 maschi e 7,5 per 1.000
femmine), inferiore sia al livello nazionale sia a quello del Sud. Solo pochi anni
prima, nel 2000, il tasso di natalità era al 9,4 per 1.000,abitanti, valore vicino a
quello medio nazionale, anche se già inferiore a quello del Sud (10,5 per 1.000
abitanti).

Che il numero dei nati nella Regione sia in diminuzione lo si può osservare
nella figura che segue: dal 2000 al 2010 si è assistito ad una riduzione continua dei
nati, da 5.662 nascite del 2000 a 4.908 nascite nel 2005 (−13,3% fra 2005/2000)
ed infine a 4.612 nascite nel 2010 (−18,5 fra 2010/2000).

In generale, mentre in Italia, cosi come al Nord e al Centro, il numero dei
nati dal 2000 al 2010 è aumentato, nel Sud ha iniziato a diminuire anche in valore
assoluto.

In Basilicata fino al 2001, anche se di poco, i nati superavano i morti, ma già
dal 2002 è il numero di morti a superare quello di nati, generando un declino della
popolazione.
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Tabella 1.2 Numero di nati e tassi di natalità. Valori per 1.000 abitanti-Anni
2000, 2005 e 2010.

Territorio Anno
Numero di nati Tasso

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Italia
2000 279.953 263.086 543.039 10,15 8,96 9,54
2005 285.697 268.325 554.022 10,04 8,90 9,45
2010 289.185 272.759 561.944 9,85 8,76 9,29

Nord
2000 119.023 112.030 231.053 9,67 8,51 9,07
2005 128.147 120.286 248.433 9,91 8,82 9,35
2010 133.646 125.705 259.351 9,92 8,85 9,37

Centro
2000 49.808 46.697 96.505 9,50 8,26 8,86
2005 53.373 50.022 103.395 9,82 8,55 9,16
2010 56.043 52.888 108.931 9,77 8,57 9,15

Sud
2000 111.122 104.359 215.481 11,10 9,88 10,47
2005 104.177 98.017 202.194 10,32 9,19 9,74
2010 99.496 94.166 193.662 9,81 8,76 9,27

Basilicata
2000 2.970 2.692 5.662 10,06 8,82 9,43
2005 2.543 2.365 4.908 8,70 7,81 8,24
2010 2.357 2.255 4.612 8,19 7,51 7,84

Fonte: ISTAT.

Figura 1.3 Numero di nati e di morti in Basilicata. Anni 2000-2010.

Fonte: ISTAT.

Figura 1.4 Numero medio di figli per donna. Anni 2000-2009.
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Nel 2009 il numero medio di figli per donna in Basilicata era pari a 1,2, valore
inferiore sia al valore medio nazionale (1,4 figli per donna), che al valore medio
del Sud (1,3 figli per donna). Il tasso, in Basilicata, è rimasto all’incirca costante
nel corso degli anni. A livello nazionale è cresciuto fra il 2000 e il 2009. Tale
livello è il risultato del trend costantemente crescente che si è venuto a registrare
a partire dal 1995, anno in cui la fecondità italiana toccò il minimo, con un valore
del tasso di fecondità totale di 1,2 figli per donna a livello nazionale.

Il continuo aumento della fecondità registratosi nel Centro, contrasta con la
sostanziale stabilità del fenomeno al Sud. Nel 2009, a conferma dell’inversione di
tendenza, il Nord, con un tasso dell’1,5 figli per donna, è la ripartizione con la fe-
condità più alta. Al Centro, nello stesso anno si registra un tasso pari a 1,4, invece,
il livello di fecondità del Sud ha perso il ruolo che storicamente lo caratterizzava
e registra un tasso pari a 1,3 figli per donna.

Tabella 1.3 Numero di morti e tassi di mortalità. Valori per 1.000 abitanti-Anni
2000, 2005 e 2010.

Territorio Anno
Numero di morti Tasso

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Italia
2000 280.671 279.570 560.241 10,18 9,52 9,84
2005 279.849 287.455 567.304 9,84 9,53 9,68
2010 286.094 301.394 587.488 9,75 9,68 9,71

Nord
2000 130.815 135.648 266.463 10,62 10,31 10,46
2005 129.000 138.665 267.665 9,98 10,16 10,07
2010 132.039 144.741 276.780 9,80 10,19 10,00

Centro
2000 56.823 56.270 113.093 10,84 9,96 10,38
2005 57.307 58.510 115.817 10,55 10,00 10,26
2010 59.197 62.251 121.448 10,32 10,08 10,20

Sud
2000 93.033 87.652 180.685 9,29 8,30 8,78
2005 93.542 90.280 183.822 9,27 8,47 8,86
2010 94.858 94.402 189.260 9,35 8,78 9,06

Basilicata
2000 2.920 2.614 5.534 9,89 8,57 9,22
2005 2.998 2.712 5.710 10,26 8,95 9,59
2010 2.898 2.758 5.656 10,06 9,19 9,62

Fonte: ISTAT.

I decessi nel 2010 sono stati 5.656, con un tasso di mortalità pari al 9,6 per 1.000
abitanti (10,1 per i maschi e 8,2 per le femmine); il tasso è più elevato sia del
livello del Sud, in cui il tasso di mortalità è pari al 9,1 per 1.000 abitanti, sia del
livello nazionale che risulta pari a 9,7 per 1.000. Rispetto agli anni precedenti il
tasso di mortalità, in Basilicata, è aumentato (era 9,2 per 1.000 abitanti nel 2000),
seguendo lo stesso andamento del Sud (8,8 per 1.000 abitanti nel 2000).

L’andamento del saldo naturale della popolazione residente, e quindi la dif-
ferenza tra il numero dei nati e il numero dei morti, in Italia, in tutto il periodo
osservato, ha registrato valori negativi (il maggior picco in negativo si è registrato
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nel 2003 pari a −42.405); l’unico anno in cui il numero dei nati ha superato quello
dei decessi è stato il 2006 (+2.118).

Tabella 1.4 Andamento temporale del saldo naturale. Valori assoluti-Anni
2000-2010.

Anno Italia Nord Centro Sud Basilicata
2000 −17.202 −35.410 −16.588 34.796 128
2001 −5.220 -26.144 -12.148 33.072 87
2002 −19.195 −32.857 −15.304 28.966 −51
2003 −42.405 −43.579 −19.799 20.973 −384
2004 15.941 −9.729 −8.106 33.776 −215
2005 −13.282 −19.232 −12.422 18.372 −802
2006 2.118 −10.292 −7.993 20.403 −709
2007 −6.868 −9.436 −9.812 12.380 −847
2008 −8.467 −13.457 −7.291 12.281 −662
2009 −22.806 −14.849 −12.078 4.121 −942
2010 −25.544 −17.429 -12.517 4.402 −1.044
Fonte: ISTAT.

L’unica ripartizione che, dal 2000 al 2010, ha registrato un saldo naturale sempre
positivo è il Sud, anche se con un andamento decrescente negli anni (da +34.796
nel 2000 a +4.402 nel 2010). In realtà il saldo naturale è un indicatore espresso
in valore assoluto, per cui non risulta possibile il confronto tra territori di diversa
ampiezza demografica. Su uno stesso territorio invece è possibile confrontare
l’andamento temporale del saldo naturale.

In Basilicata, il saldo naturale era positivo (+128 nel 2000 e +87 2001), ma a
partire dal 2002 si registra un cambio di tendenza (saldo negativo pari a −51) con
un andamento sempre più accentuato nel corso degli anni, eccezione fatta per il
2008.

Figura 1.5 Tasso di crescita naturale. Valori per 1.000 residenti. Anni 2000-
2010
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Le modificazioni derivanti dai saldi naturali della popolazione, vanno analizzate
insieme agli effetti delle migrazioni.

Come è noto, l’Italia, che è stata un Paese di emigranti, è divenuta un Paese
di immigrazione.

Gli stranieri residenti in Italia al 1 gennaio 2010 sono 4.235.059 (2.063.407
maschi e 2.171.652 femmine) e costituiscono il 7,0% della popolazione residente
complessiva; continua dunque il trend crescente degli anni precedenti (nel 2009
rappresentavano il 6,5%).

Tabella 1.5 Popolazione straniera residente al 1 Gennaio. Anni 2003-2010.

Territorio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Italia 1.549.373 1.990.159 2.402.157 2.670.514 2.938.922 3.432.651 3.891.295 4.235.059
Nord 977.921 1.253.058 1.526.485 1.707.456 1.869.457 2.147.175 2.417.910 2.611.470
Centro 381.800 483.233 576.815 641.158 727.690 857.072 976.782 1.068.923
Sud 189.652 253.868 298.857 321.900 341.775 428.404 496.603 554.666
Basilicata 3.560 5.154 5.923 6.407 6.726 9.595 11.526 12.992
Fonte: ISTAT.

In rapporto alla popolazione residente l’incidenza della popolazione straniera è
più elevata al Nord (9,5%) e al Centro (9,0%); inferiore è la popolazione straniera
che risiede al Sud (2,7%).

In Basilicata gli stranieri residenti nel 2010 sono 12.992 (43,4% maschi e
56,6% femmine). Rispetto alla popolazione residente complessiva, gli stranieri
regolari rappresentano il 2,2% della popolazione lucana con un trend crescente
negli anni (nel 2003 rappresentavano lo 0,6% della popolazione totale) con un
picco tra il 2003 e il 2004 (+44,8%); tra il 2008 e il 2009 la Basilicata si colloca tra
le Regioni che hanno registrano l’incremento maggiore di popolazione straniera
residente (+20,1%).

Tabella 1.6 Andamento temporale del saldo migratorio. Valori assoluti-Anni
2003-2010.

Anno Italia Nord Centro Sud Basilicata
2002 346.523 240.689 84.780 21.054 −596
2003 609.580 361.337 162.946 85.297 563
2004 558.189 378.266 130.006 49.917 −239
2005 302.618 220.464 87.800 −5.646 −1.658
2006 377.458 175.051 227.240 −24.833 −2.039
2007 494.871 291.297 144.806 58.768 510
2008 434.245 287.010 130.041 17.194 262
2009 318.066 192.788 104.214 21.064 −780
2010 311.658 194.121 90.509 27.028 −318
Fonte: ISTAT.

L’analisi precedente viene confermata dal saldo migratorio: dal 2002 al 2010, si
osserva un movimento migratorio più intenso, indirizzato prevalentemente verso
le Regioni del Nord e del Centro che presentano un saldo migratorio positivo
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in tutti gli anni osservati. Al Sud il saldo migratorio è inferiore e nel 2005 e
2006 ha registrato valori negativi. In Basilicata si registra un saldo migratorio
negativo, fatta eccezione per il 2003 (+563), 2007 (+510) e 2008 (+262); il
saldo migratorio, nell’ultimo anno osservato, è pari a −318.

Tabella 1.7 Tasso migratorio. Valori % – Anni 2002-2010.

Anno Italia Nord Centro Sud Basilicata
2002 6,06 9,37 7,75 1,03 −1,00
2003 10,58 13,93 14,74 4,14 0,94
2004 9,59 14,39 11,62 2,41 −0,40
2005 5,16 8,30 7,78 −0,27 −2,79
2006 6,40 6,54 19,88 −1,20 −3,44
2007 8,33 10,80 12,47 2,83 0,86
2008 7,26 10,53 11,08 0,82 0,44
2009 5,28 7,01 8,81 1,01 −1,32
2010 5,15 7,01 7,60 1,29 −0,54
Fonte: ISTAT.

Di conseguenza il tasso migratorio, nell’ultimo anno osservato è negativo e pari
a −0,5 per 1.000.

Dopo questa prima analisi della consistenza della popolazione, torniamo sui
dati di mortalità, in una ottica di tipo sanitario, leggendoli quali indicatori legati
allo stato di salute. Ovviamente senza dimenticare che la mortalità rimane un
indicatore parziale dello stato di salute, in quanto non coglie le dimensioni della
cronicità ed in generale della qualità della vita.

Tabella 1.8 Tassi di mortalità perinatale Valori per 1.000 nati-Anni 2000-2007.

Anno Italia Nord Centro Sud Basilicata
2000 5,67 5,18 5,04 6,19 3,21
2001 5,63 5,15 4,99 6,41 6,10
2002 5,34 5,28 4,20 5,94 6,80
2003 5,14 5,06 4,87 5,35 1,34
2004 5,26 4,87 5,09 5,80 4,74
2005 5,08 5,05 4,72 5,32 5,94
2006 4,64 4,68 4,46 4,70 5,67
2007 4,49 4,52 4,32 4,54 3,49
Fonte: ISTAT.

Il tasso di mortalità perinatale2 è considerato un indicatore importante del livello
di sviluppo di una nazione, essendo influenzato da diversi fattori che comprendono
le condizioni ambientali ed economiche, i progressi nelle tecniche diagnostiche e
nell’assistenza alla gravidanza, al parto ed alla prima infanzia, nonché l’ampia
accessibilità a queste risorse.

2La somma dei nati morti e dei decessi avvenuti nella prima settimana di vita rapportata al
numero complessivo di nati (per 1000).
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A livello nazionale, dal 2000 al 2007, si osserva una riduzione del tasso (−3,3%
medio annuo) passato da 5,7 a 4,5 per 1.000 nati. Al Sud, la mortalità perinatale,
è sempre stata superiore sia al livello nazionale, sia rispetto al Nord e al Centro,
dove il tasso è passato da 6,2 per 1.000 nel 2000 a 4,5 per 1.000 nel 2007; però,
nello stesso periodo, si registra la riduzione maggiore in questa ripartizione (−4,3
medio annuo).

In Basilicata, la mortalità perinatale è aumentata dell’1,2% medio annuo tra il
2000 e il 2007. In particolare nel 2000 era inferiore a quella del Sud (3,2 per 1.000
contro 6,2 per 1.000) ma, già nell’anno successivo, si è registrata una tendenza
inversa. A partire dal 2005 il tasso di mortalità perinatale nella Regione Basilicata
risulta superiore sia al livello medio del Sud, che al resto d’Italia, anche se, nel
2007, rispetto all’anno precedente, si è nuovamente registrata una riduzione del
tasso pari a 3,5 per 1.000 nati.

Tabella 1.9 Tariazione del tasso di mortalità perinatale. Valori %. Anni 2001-
2007.

Anno Italia Nord Centro Sud Basilicata
2001/2000 −0,74 −0,55 −1,12 3,43 89,91
2002/2001 −5,17 2,57 −15,86 −7,25 11,48
2003/2002 −3,78 −4,23 16,09 −9,97 −80,31
2004/2003 2,46 −3,69 4,45 8,42 253,89
2005/2004 −3,42 3,58 −7,32 −8,37 25,24
2006/2005 −8,69 −7,39 −5,36 −11,66 −4,43
2007/2006 −3,33 −3,40 −3,21 −3,29 −38,41
2007/2000 medio annuo −3,29 −1,94 −2,19 −4,34 1,20
Fonte: ISTAT.

Il tasso di mortalità nel primo anno di vita in Italia, dal 2000 al 2007 è, invece,
passato da 4,5 a 3,3 decessi ogni 1.000 nati vivi.

In generale è maggiore al Su in tutti gli anni esaminati anche se i dati mostra-
no una diminuzione costante ovunque. Nel periodo 2000-2007 il tasso di mortalità
nel primo anno di vita, a livello nazionale, si è ridotto del −4,4% medio annuo.
Una riduzione notevole si è registrata anche al Centro (−6,0% medio annuo) e al
Sud, (−3,9% medio annuo).

Tabella 1.10 asso di mortalità nel primo anno di vita. Valori per 1.000 nati.
Anni 2000-2007.

Anno Italia Nord Centro Sud Basilicata
2000 4,51 3,66 4,71 5,33 4,09
2001 4,44 3,34 4,57 5,64 5,00
2002 4,08 3,32 3,27 5,32 6,99
2003 3,74 3,22 3,41 4,50 3,83
2004 3,72 2,88 3,57 4,80 4,55
2005 3,67 3,12 3,44 4,45 4,71
2006 3,41 2,88 3,42 4,09 3,43
2007 3,29 2,83 3,05 4,02 0,21
Fonte: ISTAT.
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Come in tutt’Italia, anche in Basilicata il tasso di mortalità infantile si è progres-
sivamente ridotto, passando da 4,1 per 1.000 nel 2000 a 3,4 per 1.000 nel 2006,
con valori più vicini alla media nazionale e inferiori rispetto al Sud. Una netta
riduzione si è registrata nel 2007 (−94,0% rispetto all’anno precedente), quando
il tasso di mortalità infantile è risultato pari allo 0,2 per 1.000 abitanti, il più basso
valore di tutte le Regioni italiane.

Tabella 1.11 Variazione del tasso di mortalità nel primo anno di vita. Valori
%. Anni 2001-2007.

Anno Italia Nord Centro Sud Basilicata
2001/2000 −1,65 −8,90 −3,05 5,80 22,06
2002/2001 −8,05 −0,43 −28,43 −5,71 39,83
2003/2002 −8,23 −3,03 4,17 −15,43 −45,21
2004/2003 −0,60 −10,55 4,87 6,74 18,75
2005/2004 −1,50 8,25 −3,69 −7,34 3,63
2006/2005 −6,84 −7,66 −0,58 −8,15 −27,22
2007/2006 −3,55 −1,87 −10,79 −1,56 −94,02
2007/2000 medio annuo −4,39 −3,63 −6,02 −3,94 −34,79
Fonte: ISTAT.

In un contesto nazionale in cui la popolazione italiana risulta notevolmente in-
vecchiata, anche la Basilicata mostra una struttura per età segnata da un’elevata
presenza di anziani e dalla ridotta incidenza delle generazioni più giovani. Esa-
minando la modificazione della piramide dell’età, e quindi la composizione per
fasce d’età della popolazione lucana, si può notare che le maggiori differenze dal
1985 al 2010 si trovano nelle fasce corrispondenti ai primi anni di vita e in quelle
anziane. Si evince quindi un chiaro invecchiamento e in particolare un aumento
degli ultra-settantacinquenni, oltre a una riduzione della popolazione da 0 a 14
anni. Le differenze maggiori riguardano il sesso femminile nella fascia di età 85
anni e più.

La maggior percentuale di popolazione lucana nel 1985 si trovava in corri-
spondenza di un’età compresa tra i 15 e i 19 anni (l’8,9%), superiore rispetto a
alla quota di popolazione residente, nella stessa fascia di età, al Nord (7,7%) e al
Centro (7,6%), ma inferiore rispetto a quella del Sud (9,1%). Nel 2010 la massima
concentrazione il 7,7% si trova in un’età compresa tra i 40 e i 44 anni, in linea con
la popolazione del Sud nella stessa fascia di età, ma inferiore a quello del Nord e
del Centro, (8,6% e 8,3% rispettivamente).

In generale, confrontando i dati del 2010 con quelli del 1985, si osserva chia-
ramente come in Basilicata sia diminuita la popolazione nelle classi di età più
giovani, tra 0 e 29 anni, ed aumentata quella nelle età più adulte, dai 30 anni in su.

Per quanto riguarda la popolazione da 0 a 4 anni, la maggior parte risiede
ancora nelle Regioni del Sud con una quota pari al 4,8% (nel 1985 la popolazione
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(a)

(b)

Fonte: ISTAT.

Figura 1.6 Piramide dell’età Basilicata. (a) Anno 1985; (b) Anno 2010.

da 0 a 4 anni era pari al 7,1%); in Basilicata la quota di popolazione residente nella
fascia di età 0-4 è pari al 4,1% inferiore a quella del Sud ed alla media nazionale
(nel 1985 la stessa era pari a 6,7% in linea con quella del Sud e superiore alla
media nazionale).
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Tabella 1.12 Struttura per età della popolazione. Valori Anno 2010.

Classe d’età Italia Nord Centro Sud Basilicata ASP ASM
0-4 4,71 4,73 4,60 4,76 4,11 4,02 4,27
5-9 4,70 4,55 4,46 5,03 4,60 4,47 4,83
10-14 4,64 4,34 4,30 5,22 4,85 4,78 4,97
15-19 4,92 4,33 4,51 5,93 5,63 5,59 5,70
20-24 5,17 4,52 4,82 6,22 6,06 6,07 6,04
25-29 5,81 5,35 5,60 6,53 6,35 6,25 6,55
30-34 6,97 6,89 6,91 7,10 6,86 6,72 7,14
35-39 7,97 8,25 8,06 7,56 7,33 7,26 7,46
40-44 8,22 8,57 8,27 7,72 7,72 7,84 7,51
45-49 7,71 7,89 7,78 7,42 7,66 7,79 7,40
50-54 6,71 6,78 6,74 6,60 6,83 6,83 6,83
55-59 6,14 6,20 6,18 6,03 6,20 6,20 6,20
60-64 6,12 6,26 6,30 5,81 5,71 5,60 5,92
65-69 5,24 5,60 5,43 4,67 4,42 4,35 4,56
70-74 5,03 5,33 5,30 4,48 5,12 5,21 4,95
75-79 4,19 4,33 4,41 3,88 4,60 4,76 4,29
f80-84 3,12 3,25 3,37 2,80 3,35 3,50 3,08
85+ 2,64 2,83 2,95 2,22 2,59 2,74 2,30
Fonte: ISTAT.

Con l’invecchiamento della popolazione cresce l’incidenza degli over 65, pari
al 20,1% della popolazione totale nel 2010 (il 17,8% dei maschi e il 22,2% delle
femmine); tale percentuale è del 20,6% nella ASL di Potenza (il 18,1% dei maschi
e il 22,2% delle femmine) e del 19,2% nella ASL di Matera (il 17,3% dei maschi
e il 21,0% delle femmine); lo stesso si può dire della popolazione over 75, la cui
incidenza è pari al 10,5% (l’8,8% dei maschi e il 12,3% delle femmine); come per
gli over 65, la ASL di Potenza con l’11,0% è più vecchia (il 9,0% dei maschi e il
12,9% delle femmine), mentre nella ASL di Matera, ci si ferma al 9,7% (l’8,3%
dei maschi e l’11,0% delle femmine).

In Basilicata, la quota di popolazione over 65 è superiore rispetto a quella del
Sud ed inferiore rispetto a quella del Centro e del Nord, mentre la popolazione
degli over 75 risulta superiore sia rispetto al Sud che al Nord, ed inferiore solo
rispetto al Centro.

Tabella 1.13 Popolazione over 65 e over 75. Valori Anno 2010.

Regione over 65 over 65 over 65 over 75 over 75 over 75
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Italia 17,55 22,76 20,23 7,72 12,06 9,96
Nord 18,26 24,26 21,34 7,81 12,89 10,41
Centro 18,77 23,97 21,47 8,52 12,79 10,73
Sud 15,90 20,09 18,06 7,16 10,56 8,91
Basilicata 17,83 22,24 20,08 8,75 12,25 10,54
ASP 18,13 22,89 20,56 8,99 12,93 11,00
ASM 17,28 21,01 19,18 8,32 10,97 9,67
Fonte: ISTAT.
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Il livello e il processo di invecchiamento possono essere “riassunti” attraverso
alcuni opportuni indicatori.

Tabella 1.14 Indice di vecchiaia e indice di dipendenza anziani. Valori % Anni
2000-2010.

Anno Italia Nord Centro Sud Basilicata
Indice di vecchiaia

2000 126,59 155,49 153,21 90,40 110,26
2001 129,25 156,64 155,61 93,64 114,87
2002 131,39 156,95 157,17 96,77 118,93
2003 133,79 157,55 159,11 100,13 123,75
2004 135,87 158,14 160,25 103,14 127,90
2005 137,84 158,47 160,48 106,50 132,61
2006 139,94 158,82 161,84 109,91 137,07
2007 141,71 159,01 162,23 113,03 140,98
2008 142,77 158,42 161,97 115,76 144,22
2009 143,38 157,29 161,01 118,35 146,61
2010 143,98 156,73 160,61 120,28 148,24

Indice di dipendenza anziani
2000 26,80 28,46 29,35 23,36 26,97
2001 27,38 29,08 29,94 23,88 27,69
2002 27,87 29,61 30,41 24,34 28,32
2003 28,48 30,25 31,14 24,86 28,98
2004 28,85 30,68 31,45 25,17 29,38
2005 29,31 31,17 31,78 25,62 29,91
2006 29,82 31,70 32,30 26,10 30,24
2007 30,22 32,19 32,64 26,41 30,46
2008 30,39 32,38 32,74 26,57 30,32
2009 30,57 32,54 32,84 26,80 30,38
2010 30,78 32,81 32,94 26,98 30,26
Fonte: ISTAT.

In Italia, nel 2010, per 100 ragazzi con meno di 15 anni risultavano 144 perso-
ne con più di 65 anni di età. Se si va indietro negli anni è possibile percepi-
re il continuo aumento di tale indicatore: nel 2000 vi erano 127 persone ultra-
sessantacinquenni ogni 100 giovanissimi. In generale le Regioni del Sud sono
quelle che presentano una percentuale di anziani inferiore, anche se, dal 2000 ad
oggi, è comunque possibile notare un aumento dell’indicatore: nel 2000 vi erano
ancora 90 ultra sessantacinquenni ogni 100 giovanissimi, già nel 2003 si registra
il pareggio (100 anziani ogni 100 individui con meno di 15 anni), fino ad arrivare
a 120 anziani per 100 giovani nel 2010.

In Basilicata già nel 2000 erano 110 gli ultra-sessantacinquenni ogni 100
giovanissimi, valore superiore a quello medio del Sud; tale valore ha continuato a
crescere ininterrottamente negli anni seguenti fino ad arrivare a 148 nel 2010. Il
Centro continua ad essere caratterizzato dalla presenza di popolazioni con età più
elevate anche se dal 2008 si è avuta una leggera diminuzione del tasso, segue il
Nord con lo stesso andamento.
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Un altro utile indicatore è l’indice di dipendenza degli anziani, che misura il peso
per il mantenimento degli over 65 in capo agli attivi. In termini demografici,
fornisce dunque un’indicazione dei problemi di sostenibilità.

Nel 2010 ogni 100 persone in età lavorativa in Italia risultano mediamente 31
persone “a carico”; nel 2000 il peso che la popolazione ultra-sessantacinquenne
aveva su quella in età lavorativa era pari al 27. Cosı̀ come per l’indice di vecchiaia,
Centro e Nord sono le ripartizioni che presentano i valori più elevati dell’indice
di dipendenza (circa 33 persone con oltre 65 anni ogni 100 individui in età attiva
nel 2010). Al Sud il peso che la popolazione ultra sessantacinquenne ha su quella
in età lavorativa è inferiore, rispetto al Centro e al Nord, ma comunque crescente
nel corso degli anni (circa 27 persone con oltre 65 anni ogni 100 individui in età
attiva nel 2010).

In Basilicata, il carico delle persone in età non attiva, su quelle in età la-
vorativa, già dal 2000 era superiore al valore medio del Sud e in linea al valore
Nazionale. Nel 2010 ogni 100 persone in età lavorativa si registrano mediamente
30 persone “a carico” quando erano, invece, 27 nel 2000.

La rapidità dell’invecchiamento della popolazione, è acuito dall’aumento del-
la speranza di vita.

La speranza di vita alla nascita è aumentata rapidamente nel corso degli anni:
le donne presentano aspettative di vita maggiori rispetto agli uomini anche se la
differenza di genere tendono a diminuire. La differenza di genere è passata da 5,8
anni nel 2000 a 5,2 anni nel 2010 a livello nazionale. La speranza di vita è passata
da 76,5 anni nel 2000 a 79,2 nel 2010 per gli uomini, e da 82,3 a 84,4 anni per le
femmine.

In tutto il periodo osservato, dal 2000 al 2010, la speranza di vita per gli
uomini è più elevata al Centro (79,3 anni nel 2010), mentre per le donne il Centro
e il Nord presentano all’incirca gli stessi valori. Le aspettative di vita, sia per gli
uomini che per le donne, sono minori nel Sud e inferiori al valore medio nazionale
in tutto il periodo esaminato. In Basilicata, sia per gli uomini che per le donne, il
numero di anni che un individuo può aspettarsi di vivere alla nascita è maggiore
rispetto al valore medio del Sud. La speranza di vita per gli uomini passa da 77,0
nel 2000 a 79,3 nel 2010, per le donne da 81,8 a 84,5 nello stesso periodo.

Il guadagno registrato nei dieci anni osservati risulta per gli uomini (2,3 anni)
inferiore a quello del Sud (2,6 anni) e dell’Italia (2,7 anni), mentre per le donne
(2,7 anni) superiore sia al guadagno registratosi al Sud (2,4 anni) sia a quello
nazionale (2,1 anni).

Differenze più evidenti sono osservabili andando ad analizzare i valori della
speranza di vita in buona salute e in assenza di disabilità.

Purtroppo per questi indicatori non si dispone di dati aggiornati.
A livello nazionale la speranza di vita in buona salute risulta maggiore per

i maschi alle età più giovani (0-45 anni) mentre nelle età adulte (65 e 75 anni) i
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Fonte: Health for All – ISTAT.

Figura 1.7 Speranza di vita alla nascita per sesso. Anni 2000-2010. Fonte:

valori della speranza di vita in buona salute per gli uomini e per donne tendono ad
avvicinarsi, assumendo valori molto simili.

La Basilicata, nel 2000 e 2005, presenta una speranza di vita in buona sa-
lute, per entrambi i sessi, inferiore sia al livello medio nazionale (ad esclusio-
ne per gli uomini all’età di 75 anni) sia a quello del Sud, fatta eccezione nel
2005 (solo rispetto al Sud) sia per gli uomini sia per le donne all’ età di 65 e di
75 anni.

Tabella 1.15 Speranza di vita in buona salute per sesso ed età. Anni 2000-2005.

Anno Età Italia Nord Centro Sud Basilicata
Maschi

2000
0

50,03 50,92 49,26 49,55 47,18
2005 54,30 55,19 53,04 54,01 52,81
2000

15
36,74 37,65 36,05 36,09 33,62

2005 40,54 41,49 39,39 40,07 38,88
2000

45
12,96 14,12 12,31 11,82 10,33

2005 15,60 16,74 14,66 14,56 14,62
2000

65
3,64 4,39 3,24 2,82 2,09

2005 4,68 5,57 4,08 3,73 4,66
2000

75
1,58 1,98 1,31 1,20 0,96

2005 2,07 2,67 1,80 1,44 2,52
Femmine

2000
0

46,57 47,01 45,93 46,70 44,06
2005 51,47 52,54 50,18 51,16 48,78
2000

15
33,03 33,45 32,42 33,04 31,16

2005 37,37 38,47 36,07 37,03 34,76
2000

45
10,91 12,01 10,29 9,93 8,47

2005 13,31 14,77 12,06 12,12 11,04
2000

65
3,24 3,88 2,91 2,49 1,77

2005 4,01 5,07 3,38 2,76 3,06
2000

75
1,50 1,85 1,33 1,11 0,74

2005 1,86 2,45 1,56 1,04 1,04
Fonte: Health for All – ISTAT.
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Quindi la Basilicata ha perfromance insufficienti, anche se andrebbe approfondito
perché dal 2005 diventa buone per gli anziani, specialmente maschi.

Per quanto concerne la speranza di vita libera da disabilità, a livello nazionale
dal 2000 al 2005 è aumentata sia per gli uomini (soprattutto a 45 anni) sia per le
donne (soprattutto per le quindicenni). Lo stesso andamento si è verificato anche
in Basilicata, la quale presenta valori leggermente inferiori al valore medio del
Sud Italia, sia per gli uomini sia per le donne (solo all’età di 75 il numero medio
di anni che restano da vivere alle donne lucane, in assenza di disabilità, è inferiore
al valore del Sud).

Tabella 1.16 Speranza di vita libera da disabilità per sesso ed età. Anni 2000-
2005.

Anno Età Italia Nord Centro Sud Basilicata
Maschi

2000
15

58,8 59,0 59,4 58,4 59,2
2005 60,5 60,9 60,9 59,8 60,0
2000

45
30,5 30,8 31,0 30,0 30,6

2005 32,2 32,6 32,5 31,4 31,5
2000

65
13,7 13,9 14,0 13,2 13,7

2005 14,9 15,2 15,1 14,3 14,5
2000

75
7,3 7,6 7,5 7,0 7,3

2005 8,1 8,5 8,3 7,8 7,8
Femmine

2000
15

62,3 63,3 62,8 60,8 61,2
2005 63,5 64,4 63,9 62,3 62,3
2000

45
33,2 34,2 33,7 31,6 32,0

2005 34,3 35,3 34,7 33,0 33,0
2000

65
15,2 16,1 15,7 13,9 14,0

2005 16,1 17,0 16,3 14,8 14,9
2000

75
7,7 8,4 7,8 6,7 6,7

2005 8,3 9,1 8,4 7,4 7,1
Fonte: Health for All – ISTAT.

Tale risultato è ulteriormente confermato andando ad osservare i tassi standardiz-
zati di disabilità che dal 2000 al 2005 diminuiscono nella Regione passando da
6,1 a 5,7 per 100 residenti, contro un livello italiano del 5,2 e del 4,8 per 100 nello
stesso periodo, ma rimanendo, tuttavia, al di sotto del valore del Sud (6,5 e 5,9,
rispettivamente, per 100).

1.1.3 Previsione della popolazione lucana-scenario centrale

Per tradurre in scelte di programmazione sanitaria le dinamiche demografiche,
si sono analizzate le previsioni dell’Istat. Tali previsioni sono articolate secon-
do tre distinti scenari: Centrale, Basso e Alto. Di seguito saranno analizzate le
previsione della Regione secondo lo scenario Centrale, il quale fornisce un set



Caratteristiche della Regione Basilicata 17

Fonte: Health for All – ISTAT.

Figura 1.8 Tasso standardizzato di disabilità 6 anni e più. Anni 2000 e 2005.

di stime puntuali ritenute “verosimili” che, costruite in base alle recenti tenden-
ze demografiche, sono quelle verso il quale vengono principalmente orientati gli
utilizzatori.

Esaminando l’evoluzione della popolazione lucana, proiettata dall’Istat dal
2007 fino al 2051, il declino sembra destinato a continuare: la popolazione pas-
serà, secondo lo scenario centrale (il più probabile) da 588.276 unità del 2010 a
463.740 unità nel 2051 con una diminuzione del −21,2% (−0,6% medio annuo).
La composizione della popolazione per sesso, nel 2051, non subirà modifiche:
49% degli individui di sesso maschile e 51% degli individui di sesso femminile.

Fonte: ISTAT.

Figura 1.9 Evoluzioni della popolazione residente lucana. Scenario Centrale.
Anni 2010-2050.
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Il numero delle nascite continuerà a diminuire mentre quello dei decessi conti-
nuerà ad aumentare. Di conseguenza, il saldo naturale risulterà negativo sin dal
primo anno di previsione (−865 nel 2007) fino ad arrivare nel 2050, secondo lo
scenario centrale, a −4.033 unità.

Fonte: ISTAT.

Figura 1.10 Nascite, decessi e saldo naturale. Scenario Centrale. Anni 2010-
2050.

L’ammontare delle nascite nel 2050 in Basilicata determinerà un tasso di natalità
pari al 7,0 per 1.000 abitanti, quello dei decessi, nello stesso anno, determinerà un
tasso di mortalità pari a 15,1 per 1.000 abitanti

Tabella 1.17 Tasso di natalità e mortalità. Valori per 1.000 abitanti. Scenario
Centrale. Anni 2010-2050.

Anno Tasso di natalità Tasso di mortalità
2010 8,20 9,90
2015 8,10 10,60
2020 7,80 11,20
2025 7,50 11,60
2030 7,10 11,90
2035 7,00 12,30
2040 7,00 13,30
2045 7,00 14,60
2050 7,20 15,80
Fonte: ISTAT.

Aldilà delle possibili deviazioni dalla traiettoria prevista, un fatto rimane comun-
que assodato: la Basilicata dovrà convivere con una sempre maggiore presenza
di anziani e predisporre le strutture per assorbire positivamente l’impatto della
nuova situazione. Il progressivo invecchiamento della popolazione, efficacemente
rappresentato attraverso le piramidi per età avrà, infatti, un grosso impatto su di-
verse sfere della Società (stato di salute della popolazione, sistema previdenziale,
potenziale umano ecc.) e sui bisogni di incrementare e migliorare i servizi sociali,
assistenziali e sanitari.
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Fonte: ISTAT.

Figura 1.11 Piramide dell’età Basilicata. Scenario Centrale. Anni 2010 e 2051.

Osservando la piramide relativa alla popolazione prevista nel 2051, secondo lo
scenario centrale, si evince un chiaro “rigonfiamento” nelle fasce di età più an-
ziane. Ovviamente tale situazione si ripercuoterà anche sulla popolazione in
età attiva (15-64 anni). La popolazione in età attiva registrerà una perdita net-
ta di −157.011 unità, passando da 390.231 nel 2010 a 233.220 nel 2051 con un
decremento pari al −40,2% (medio annuo pari a −1,2%).

Fonte: ISTAT.

Figura 1.12 Popolazione lucana per classe di età. Scenario Centrale. Anni
2010-2050.

Contestualmente a questo declino la popolazione di 15-39 anni si ridurrà di
−86.848 unità (−45,7%, medio annuo −1,5%). L’aspetto in assoluto più certo
di tutte le previsioni è il progressivo e inarrestabile incremento della popolazione
anziana (considerata come popolazione di 65 anni e oltre), tanto in termini asso-
luti quanto relativi. I numeri assoluti dicono che, rispetto ai 118.550 del 2010, gli
anziani ammonteranno nel 2051 a 177.949 con una crescita pari a 50,1% (media
annua del +1,0%).
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Interessante è vedere come si ridurrà la quota di 40-64enni; entro il 2037, si
prevede il “sorpasso” numerico degli ultra 65enni.

In Basilicata si prevede che l’indice di dipendenza degli anziani raggiungerà
il 75,8% nel 2050 e l’indice di dipendenza strutturale sarà pari al 98,2%.

Ancora più critico, in prospettiva, è l’andamento del rapporto tra anziani e
giovani: l’indice di vecchiaia entro il 2050, arriverà al livello di 338,7%.

Tabella 1.18 Indicatori strutturali. Valori %. Basilicata. Scenario Centrale.
Anni 2010-2050.

Anno Indice di dipendenza Indice di dipendenza Indice
strutturale degli anziani di vecchiaia

2010 50,80 30,40 149,10
2015 53,00 33,20 167,40
2020 56,30 36,70 187,30
2025 61,50 41,60 209,20
2030 68,90 48,80 242,20
2035 77,40 57,00 279,60
2040 86,00 65,20 312,40
2045 93,50 71,90 333,20
2050 98,20 75,80 338,70
Fonte: ISTAT.

1.2 Aspetti socio-economici

Nel 2010, il 27,8% della popolazione lucana ha la licenza elementare o nessun
titolo di studio, percentuale più elevata sia rispetto alla media nazionale (23,3%)
sia rispetto al Sud (26,3%), anche se in diminuzione rispetto al 2005 (in Basilicata
la percentuale di individui di 15 anni e oltre che possedeva una licenza elementare
era pari al 32,5% già superiore rispetto al Sud, 30,4%, e all’Italia 27,7%). La stessa
quota di popolazione, al Nord (21,8%) e al Centro (21,7%) è nettamente minore e
comunque inferiore rispetto al 2005 (al Nord erano il 26,4% e al Centro il 25,8%).
Segue il 29,6% della popolazione lucana con licenza media, dato anch’esso in
aumento rispetto al 2005 (28,1%), ma inferiore rispetto al livello medio del Sud
(34,1%) e del Nord (31,2%) e simile a quella del Centro (29,0%).

I lucani che hanno conseguito la maturità (diploma di 4-5 anni) nel 2010 sono
il 30,0% della popolazione, percentuale più elevata rispetto al Sud (27,5%) e al
Nord (27,6%), ma inferiore rispetto a quella del Centro (31,7%).

In generale in Italia solo il 5,5% della popolazione ha conseguito una qualifica
professionale (diploma di 2-3 anni ): l’8,0% della popolazione del Nord, il 4,5%
della popolazione al Centro ed il 2,6% della popolazione al Sud; in Basilicata,
ad aver conseguito una qualifica professionale è il 3,7% della popolazione mentre
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Fonte: ISTAT.

Figura 1.13 Popolazione residente di 15 anni e oltre per titolo di studio.
Valori %. Anno 2010.

ad avere conseguito un’istruzione più elevata, laurea e post-laurea, è l’8,9% della
popolazione, percentuale inferiore rispetto a quella del Sud (9,5%) e in generale
rispetto alla media nazionale (11,1%).

Tabella 1.19 Formazione del reddito disponibile delle famiglie. Valori %
rispetto al totale nazionale. Anni 2001-2007.

Anno Nord Centro Sud Basilicata
2001 53,04 20,68 26,28 0,77
2002 52,85 20,80 26,35 0,79
2003 52,78 20,90 26,32 0,79
2004 53,00 21,03 25,98 0,79
2005 52,95 21,01 26,04 0,78
2006 53,18 20,85 25,97 0,78
2007 53,14 21,00 25,85 0,78
Fonte: ISTAT.

A livello nazionale il prodotto interno lordo (PIL), espresso in milioni di euro
correnti, è passato da −947.339 milioni del 1995 a −1.520.871 milioni del 2009,
con un incremento del 60,5% pari a 3,4% medio annuo.

La crescita del PIL si è rallentata: dal +4,7% medio annuo nel primo quin-
quennio, a +3,5% medio annuo nel successivo quinquennio e a +1,6% medio
annuo dell’ultimo periodo.

Il PIL è cresciuto in tutte le Regioni, ma in modo particolare in quelle del
Centro dove tra il 1995 e il 2009 la crescita media annua è pari al +3,8%. Nello
stesso periodo nel Sud il PIL è cresciuto in media del +3,4% e nel Nord del
+3,3%.
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In Basilicata il PIL, dal 1995 al 2009, ha registrato un incremento pari a +3,5%
medio annuo. In particolare nel quinquennio 1995-2000 è cresciuto in media (an-
nua) del +5,4% contro il +4,7% della crescita registrata nel Sud ed in generale in
Italia; nel quinquennio successivo la crescita del PIL è stata pari a 2,7% inferiore
sia rispetto al crescita registrata al Sud (+3,6%) sia rispetto alla crescita registra-
ta in Italia (+3,7%) anche se, nell’ultimo periodo osservato, la crescita del PIL
registratasi nella Regione è stata pari a +2,2% superiore sia rispetto alla crescita
registratasi nel Sud (+1,4%) sia alla crescita registrata in Italia (+1,6%).

Tabella 1.20 Prodotto interno lordo. Valori in milioni di e a prezzo correnti e
costanti (Anno 2000). Anni 1995-2009.

Regione
1995 2000 2005 2009

Milioni di euro correnti
Italia 947.338,7 1.191.057,0 1.429.479,3 1.520.871,1
Nord 520.313,4 652.893,8 778.002,7 822.995,8
Centro 199.087,5 250.343,7 307.766,1 334.450,6
Sud 227.553,0 286.659,8 342.436,4 361.960,3
Basilicata 6.795,1 8.825,4 10.059,7 10.973,6

Milioni di euro. Valori concatenati anno di riferimento 2000
Italia 1.084.022,5 1.191.057,0 1.244.782,2 1.207.874,9
Nord 594.921,7 652.893,8 678.466,3 655.030,4
Centro 229.740,4 250.343,7 268.156,7 265.782,7
Sud 258.979,7 286.659,8 297.141,7 285.977,2
Basilicata 7.456,3 8.825,4 8.740,3 8.634,9
Fonte: ISTAT.

Analizzano il PIL a prezzi costanti 2000, a livello nazionale dal 1995 al 2009 si
registra una crescita media annua reale pari allo 0,8%, ma dopo il 2005 in realtà si
ha una riduzione dello −0,7%. Tale riduzione interessa maggiormente le Regioni
del Sud (−1,0%) e del Nord (−0,9%), mentre nel Centro la riduzione del PIL è
stata più contenuta (−0,2%).

In Basilicata il PIL in termini reali, fra il 1995 e il 2009 registra una cresci-
ta pari al +1,1% medio annuo, superiore sia rispetto alla crescita registratasi nel
Sud (+0,7%), sia rispetto alla crescita registratasi nell’intero Paese. In Particolare
nella Regione si è registrata una crescita del PIL soprattutto tra il 1995 e il 2000
(+3,4% media annua), superiore sia rispetto a quella nel Sud (+2,1% 2000/1995
media annua), sia rispetto a quella nell’intera Nazione (+1,9% 2000/1995 media
annua); nel quinquennio successivo si registra una andamento inverso: nel Sud, ed
in generale nel Paese, si registra una crescita del PIL reale (+0,7% e +0,9% me-
dia annua rispettivamente), mentre nella Regione si registra una riduzione media
(annua) pari a −0,3%.

A livello Nazionale il PIL pro-capite, a prezzi correnti, è passato da e 16.665,
nel 1995, a e 25.329 nel 2009, in quattordici anni è aumentato di e 8.663.
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Tabella 1.21 Prodotto interno lordo a prezzi correnti e costanti (anno 2000).
Variazioni %. Anni 1995-2009.

Regione 2000/ Media 2005/ Media 2009/ Media 2009/ Media
1995 annua 2000 annua 2005 annua 1995 annua

Variazioni nominali
Italia 25,73 4,69 20,02 3,72 6,39 1,56 60,54 3,44
Nord 25,48 4,64 19,16 3,57 5,78 1,42 58,17 3,33
Centro 25,75 4,69 22,94 4,22 8,67 2,10 67,99 3,77
Sud 25,97 4,73 19,46 3,62 5,70 1,40 59,07 3,37
Basilicata 29,88 5,37 13,99 2,65 9,08 2,20 61,49 3,48

Variazioni reali
Italia 9,87 1,90 4,51 0,89 −2,96 −0,75 11,43 0,78
Nord 9,74 1,88 3,92 0,77 −3,45 −0,87 10,10 0,69
Centro 8,97 1,73 7,12 1,38 −0,89 −0,22 15,69 1,05
Sud 10,69 2,05 3,66 0,72 −3,76 −0,95 10,42 0,71
Basilicata 18,36 3,43 −0,96 −0,19 −1,21 −0,30 15,81 1,05
Fonte: ISTAT.

A prezzi costanti, il PIL pro-capite, è passato da e 19.070, nel 1995, a
e 20.116 nel 2009, in quattordici anni è aumentato di e 1.046.

Tabella 1.22 Prodotto interno lordo pro-capite. Valori in milioni di e a prezzi
correnti e costanti. Anni 1995-2009.

Regione
1995 2000 2005 2009

Milioni di e correnti
Italia 16.665,5 20.923,8 24.451,3 25.328,8
Nord 20.585,8 25.663,5 29.392,9 30.046,8
Centro 18.251,9 22.995,3 27.366,8 28.347,3
Sud 11.013,5 13.918,1 16.505,1 17.355,0
Basilicata 11.143,1 14.673,6 16.863,3 18.580,4

Milioni di e costanti (anno 2000)
Italia 19.070,0 20.923,8 21.292,0 20.116,1
Nord 23.537,6 25.663,5 25.632,4 23.914,5
Centro 21.062,1 22.995,3 23.844,7 22.527,2
Sud 12.534,6 13.918,1 14.321,9 13.711,8
Basilicata 12.227,3 14.673,6 14.651,5 14.620,5
Fonte: ISTAT.

In Basilicata il PIL pro-capite, a prezzi correnti, è passato da e 11.143 nel 1995,
inferiore rispetto al valore nazionale ma leggermente superiore a quello nel Sud
(e 11.014), a e 18.580 nel 2009, inferiore rispetto al valore nazionale ma con
e 1.225 in più rispetto a quello nel Sud, in quattordici anni è aumentato di e 7.437.

A prezzi concatenati, il PIL pro-capite, è passato da e 12.227, nel 1995,
inferiore rispetto al valore nazionale e con meno e 307 rispetto a quello nel Sud,
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a e 14.620 nel 2009, inferiore rispetto al valore nazionale ma superiore a quello
nel Sud (e 13.712), in quattordici anni è aumentato di e 2.393.

Tabella 1.23 Prodotto interno lordo pro-capite. Variazioni %. Anni 1995-
2009.

Regione 2000/ Media 2005/ Media 2009/ Media 2009/ Media
1995 annua 2000 annua 2005 annua 1995 annua

Milioni di euro correnti
Italia 25,55 4,66 16,86 3,16 3,59 0,89 51,98 3,04
Nord 24,67 4,51 14,53 2,75 2,22 0,55 45,96 2,74
Centro 25,99 4,73 19,01 3,54 3,58 0,88 55,31 3,19
Sud 26,37 4,79 18,59 3,47 5,15 1,26 57,58 3,30
Basilicata 31,68 5,66 14,92 2,82 10,18 2,45 66,74 3,72

Milioni di euro. Valori concatenati – anno di riferimento 2000
Italia 9,72 1,87 1,76 0,35 -5,52 -1,41 5,49 0,38
Nord 9,03 1,74 -0,12 -0,02 -6,70 -1,72 1,60 0,11
Centro 9,18 1,77 3,69 0,73 -5,53 -1,41 6,96 0,48
Sud 11,04 2,12 2,90 0,57 -4,26 -1,08 9,39 0,64
Basilicata 20,01 3,71 -0,15 -0,03 -0,21 -0,05 19,57 1,28
Fonte: ISTAT.

Esaminando i dati relativi al reddito disponibile delle famiglie nelle Regioni ita-
liane, elaborati dall’ISTAT secondo il Sistema Europeo dei Conti nazionali e re-
gionali (SEC95), si evince che, in media nel periodo 2001-2007, per circa il 53%
si è concentrato nelle Regioni del Nord, per il 26% nelle Regioni del Sud e per
il restante 21% nelle Regioni del Centro. Lo 0,8% del reddito disponibile delle
famiglie a livello nazionale si è concentrato in Basilicata, a fronte di una quota di
popolazione, come detto, dell’1%.

Tale suddivisione è rimasta sostanzialmente invariata nel corso degli anni
osservati.

Il reddito disponibile delle famiglie italiane in generale è aumentato ovunque.
La dinamica più sostenuta si riscontra, però, nelle Regioni del Centro e del Nord,
nelle quali il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto, in media del +3,6% e
+3,4% rispettivamente, dal 2001 al 2007.

Al Sud il reddito delle famiglie, ha sperimentato una dinamica meno sostenu-
ta, crescendo del +3,1% in media ogni anno, rispetto ad un incremento nazionale
pari al 3,3%, cosı̀ che il divario Nord/Sud si è ulteriormente ampliato.

Il reddito delle famiglie lucane ha registrato invece una crescita media annua
maggiore, con valori superiori: +3,7% dal 2001 al 2007 in media ogni anno.

Nel 2007, nelle Regioni meridionali, il reddito disponibile pro-capite risul-
tava pari a e 13.099, al di sotto della media nazionale (e 17.742), e a maggior
ragione di quello delle Regioni centrali (e 19.060), e del nord (e 20.731). In Ba-
silicata, il livello era pari a e 13.970, leggermente superiore al valore medio del
Sud (e 13.099).
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Tabella 1.24 Formazione del reddito disponibile delle famiglie. Valori ine pro-
capite. Anni 2001-2007.

Anno Italia Nord Centro Sud Basilicata
2001 15.184 17.966 16.403 11.076 11.072
2002 15.757 18.526 17.113 11.560 11.917
2003 16.096 18.857 17.534 11.841 12.306
2004 16.466 19.289 18.006 12.017 12.619
2005 16.829 19.627 18.364 12.374 12.925
2006 17.318 20.257 18.615 12.771 13.507
2007 17.742 20.731 19.060 13.099 13.970
Fonte: ISTAT.

In termini dinamici in Basilicata la dinamica di crescita è sicuramente più acce-
lerata rispetto alle altre realtà: +4,0% medio annuo tra il 2001 e il 2007 contro
una crescita del +2,6% in Italia; del +2,4% e +2,5% rispettivamente al Nord e al
Centro.

Passando dal 2001 al 2007, il differenziale di reddito della Basilicata diminui-
sce, passando da e 4.112 a e 3.772 (in termini percentuale dal 27,1% a 21,3%); al
contrario, il differenziale di reddito del Sud nel suo complesso, rispetto all’Italia,
aumenta passando da e 4.108 a e 4.643, anche se si riduce in termini percentuali
dal 27,1% al 26,2%.

Il reddito è ovviamente correlato alle condizioni del mercato del lavoro.
Iniziamo col notare che il tasso di attività (persone appartenenti alle forze

di lavoro su corrispondente popolazione di riferimento di età 15-64) nel 2010 in
Italia è pari al 62%, con una lieve riduzione rispetto al 2005 (−0,1% media annua
2010/2005).

Tabella 1.25 Tasso di attività per sesso. Valori %. Anni 2005-2010.

Territorio Sesso 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Italia
Maschi 74,38 74,63 74,40 74,44 73,71 73,32
Femmine 50,36 50,81 50,65 51,64 51,14 51,13
Totale 62,36 62,71 62,52 63,03 62,40 62,19

Nord
Maschi 77,50 78,06 78,35 78,50 78,13 77,88
Femmine 58,56 59,46 59,68 60,68 60,40 60,40
Totale 68,12 68,86 69,11 69,68 69,34 69,20

Centro
Maschi 75,16 76,33 76,00 76,61 76,62 76,52
Femmine 55,46 55,95 55,85 57,41 57,27 56,90
Totale 65,21 66,04 65,83 66,92 66,85 66,60

Sud
Maschi 69,94 69,29 68,42 67,99 66,33 65,58
Femmine 37,48 37,31 36,61 37,20 36,15 36,27
Totale 53,56 53,15 52,37 52,44 51,08 50,76

Basilicata
Maschi 69,90 71,95 69,31 70,43 67,87 66,65
Femmine 42,43 40,48 40,31 41,20 41,36 41,78
Totale 56,18 56,25 54,84 55,84 54,62 54,22

Fonte: ISTAT.
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A livello territoriale, la propensione della popolazione a presentarsi nel mercato
del lavoro è molto difforme; nelle Regioni del Sud è decisamente minore e in
declino: si passa dal 54% del 2005 al 51% nel 2010 (pari a −5,2%, e medio
annuo del −1,1% nel periodo 2010/2005). Di contro nelle Regioni del Nord e del
Centro è considerevolmente maggiore e crescente: si passa dal 68% del 2005 al
69% nel 2010 al Nord (+1,6%, medio annuo +0,3% 2010/2005) e dal 65% del
2005 al 67% nel 2010 al Centro (+2,1%, medio annuo +0,4% 2010/2005).

In Basilicata il tasso di attività, nel 2010, è pari al 54% in diminuzione rispetto
agli anni precedenti (−3,5%, −0,7% media annua 2010/2005); tale valore è però
superiore rispetto al valore medio del Sud, anche se significativamente più basso
rispetto al resto d’Italia.

I tassi di attività maschili sono superiori. A livello nazionale il tasso di attività
per gli uomini è passato dal 74% del 2005 al 73% nel 2010 (−1,4%, medio annuo
−0,3%); per le donne, invece, si è registrato un lieve incremento, essendo passato
dal 50% del 2005 al 51% nel 2010 (+1,5%, medio annuo +0,3%).

Il tasso è inferiore tra le Regioni del Sud e, in modo significativo per le donne:
infatti il tasso di attività maschile è quasi il doppio di quello femminile: 66% per
i maschi (−1,3% medio annuo 2010/2005) contro il 36% per le femmine (−0,7%
medio annuo 2010/2005).

Nelle Regioni del Nord il tasso di attività per gli uomini è pari al 78% (+0,1%
annuo 2010/2005) contro il 60% per le donne (+0,6% annuo 2010/2005); al Cen-
tro, lo stesso, è pari al 77% (+0,4% annuo 2010/2005) per gli uomini contro il
57% per le donne (+0,5% annuo 2010/2005).

In Basilicata, nel 2010, il tasso di attività per gli uomini è pari al 67% (−0,9%
2010/2005), ma per le donne si ferma al 42% (−0,3% 2010/2005)

Tabella 1.26 Forze di lavoro per genere. Valori in migliaia.��Anni�2005-2010.

Territorio Sesso 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Italia
Maschi 14.640 14.740 14.779 14.884 14.790 14.748
Femmine 9.811 9.921 9.949 10.213 10.180 10.227
Totale 24.451 24.662 24.728 25.097 24.970 24.975

Nord
Maschi 6.989 7.071 7.120 7.191 7.190 7.171
Femmine 5.097 5.194 5.233 5.363 5.384 5.413
Totale 12.086 12.266 12.353 12.555 12.574 12.584

Centro
Maschi 2.802 2.862 2.908 2.952 2.971 2.990
Femmine 2.085 2.109 2.143 2.222 2.238 2.242
Totale 4.887 4.971 5.052 5.174 5.209 5.232

Sud
Maschi 4.850 4.807 4.751 4.741 4.628 4.587
Femmine 2.628 2.618 2.573 2.627 2.558 2.572
Totale 7.479 7.425 7.324 7.368 7.187 7.159

Basilicata
Maschi 137 142 137 140 134 131
Femmine 82 79 79 81 81 82
Totale 220 220 216 220 215 f213

Fonte: ISTAT.
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Nel 2010 le forze di lavoro ammontano in Italia a 25,0 milioni di unità (24,5
milioni nel 2005): 22,3 milioni sono occupati (22,6 milioni nel 2005) e 2,1 milioni
(1,9 milioni nel 2005) sono in cerca di occupazione.

Quindi, le forze di lavoro, dal 2005 al 2010, registrano complessivamente un
aumento (+523.000 unità). La forza lavoro maschile è passata da 14,6 milioni a
14,7 milioni, quella femminile da 9,8 milioni a 10,2 milioni.

L’ammontare della forza lavoro al Nord è pari a 12,6 milioni (7,2 milioni
quella maschile e 5,4 quella femminile ): 11,8 milioni sono occupati (6,8 milioni
gli maschile e 5,0 milioni le donne) e 0,7 milioni sono in cerca di occupazione
(0,4 milioni rispettivamente uomini e donne); al Centro le forze lavoro ammonta-
no a 5,2 milioni (3,0 milioni per i maschile e 2,2 per le femminile ): 4,8 milioni
sono occupati (2,8 milioni per gli uomini e 2,0 milioni per le donne) e 0,4 milioni
sono in cerca di occupazione (0,2 milioni rispettivamente per uomini e donne); al
Sud le forze lavoro sono pari a 7,2 milioni (4,6 milioni per i maschile e 2,6 per
le femminile): 6,2 milioni sono occupati (4,0 milioni per gli uomini e 2,2 milioni
per le donne) e 1,0 milioni sono in cerca di occupazione (0,6 milioni gli uomini e
0,4 milioni le donne).

Tabella 1.27 Numero di persone in cerca di occupazione per genere. Valori in
migliaia.��Anni�2005-2010.

Territorio Sesso 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Italia
Maschi 902 801 722 820 1.000 1.114
Femmine 986 873 784 872 945 989
Totale 1.889 1.673 1.506 1.692 1.945 2.102

Nord
Maschi 212 196 185 210 323 365
Femmine 298 267 246 278 346 381
Totale 509 463 432 488 669 746

Centro
Maschi 139 128 113 136 171 198
Femmine 173 174 153 181 206 201
Totale 312 301 267 317 377 399

Sud
Maschi 552 477 424 475 506 551
Femmine 515 432 384 412 393 407
Totale 1.067 909 808 886 899 958

Basilicata
Maschi 12 11 9 12 13 15
Femmine 15 12 12 12 11 13
Totale 27 23 21 24 24 28

Fonte: ISTAT.

La forza lavoro in Basilicata, nel 2010, ammonta a 213.000 unità (131.000 uomini
e 82.000 donne): 185.000 occupati (116.000 maschi e 69.000 femmine) e 28.000
in cerca di occupazione (15.000 maschi e 13.000 femmine). Rispetto al 2005
la Regione ha registrato una lieve aumento dell’ammontare della forza lavoro:
è aumentato il numero delle persone in cerca di occupazione (da 27.000 unità
del 2005 a 28.000 unità nel 2010) ma è diminuito il numero degli occupati (da
193.000 unità del 2005 a 185.000 unità nel 2010).
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Il tasso di occupazione a livello nazionale, dal 2005 al 2010 si è ridotto mediamen-
te dello 0,2% annuo; a livello di genere si è ridotto per gli uomini (−0,6% medio
annuo 2010/2005) ma è cresciuto per le donne (+0,4% medio annuo 2010/2005).
Il tasso di disoccupazione si è ridotto soprattutto tra le Regioni del Sud (−0,9%
medio annuo ) ed in particolare si è ridotto per gli uomini (−1,4% medio annuo
2010/2005), mentre per le donne è leggermente cresciuto (+0,3% medio annuo
2010/2005); in maniera meno rilevante rispetto al Sud, il tasso di disoccupazio-
ne si è ridotto anche tra le Regioni del Nord (−0,1% medio annuo 2010/2005);
si è ridotto per gli uomini (−0,3% medio annuo 2010/2005) ed è leggermente
cresciuto per le donne (+0,4% medio annuo 2010/2005); il tasso ha registrato
una lieve crescita, rispetto al 2005, solo nelle Regioni del Centro (+0,2 media
annua 2010/2005): per gli uomini, è rimasto invariato mentre è cresciuto per le
donne (+0,4 medio annuo 2010/2005).

Tabella 1.28 Occupati per genere. Valori in migliaia.��Anni�2005-2010.

Territorio Sesso 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Italia
Maschi 13.738 13.939 14.057 14.064 13.789 13.634
Femmine 8.825 9.049 9.165 9.341 9.236 9.238
Totale 22.563 22.988 23.222 23.405 23.025 22.872

Nord
Maschi 6.777 6.876 6.935 6.981 6.867 6.806
Femmine 4.800 4.927 4.986 5.085 5.038 5.032
Totale 11.577 11.802 11.921 12.066 11.905 11.838

Centro
Maschi 2.663 2.734 2.795 2.816 2.800 2.792
Femmine 1.912 1.935 1.990 2.041 2.032 2.041
Totale 4.575 4.669 4.785 4.857 4.832 4.833

Sud
Maschi 4.298 4.330 4.327 4.266 4.122 4.036
Femmine 2.113 2.187 2.189 2.215 2.166 2.165
Totale 6.411 6.516 6.516 6.482 6.288 6.201

Basilicata
Maschi 125 130 128 127 121 116
Femmine 67 67 67 68 70 69
Totale 193 197 195 196 191 185

Fonte: ISTAT.

Il tasso di occupazione in Basilicata, nel 2010, è pari al 47,1% (59,1% per i maschi
e 35,2% per le femmine), in diminuzione rispetto agli anni precedenti (−0,9%
media annua 2010/2005), ma comunque superiore a quello medio del Sud (43,9%
nel 2010) in tutti gli anni considerati.

Il tasso di disoccupazione è aumentato nel corso degli anni (+1,8% medio
annuo 2010/2005 a livello nazionale); tale aumento ha riguardato soprattutto le
Regioni del Nord (+7,1% medio annuo 2010/2005); al Centro si è registrata una
crescita del tasso meno sostenuta (+3,6% medio annuo 2010/2005), mentre al
Sud si è registrata una riduzione (−1,3% medio annuo 2010/2005). Nel Nord
e nel Centro il tasso di disoccupazione presenta però valori inferiori alla media
nazionale (rispettivamente 6,0% e 7,7% nel 2010).
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Tabella 1.29 Tasso di occupazione per genere. Valori %.��Anni�2005-2010.

Territorio Sesso 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Italia
Maschi 69,72 70,51 70,70 70,27 68,63 67,68
Femmine 45,27 46,31 46,63 47,21 46,36 46,15
Totale 57,48 58,41 58,66 58,73 57,48 56,89

Nord
Maschi 75,12 75,86 76,26 76,16 74,54 73,84
Femmine 55,12 56,39 56,84 57,51 56,50 56,12
Totale 65,22 66,23 66,66 66,93 65,60 65,04

Centro
Maschi 71,38 72,87 72,98 73,04 72,12 71,36
Femmine 50,81 51,32 51,82 52,71 51,96 51,75
Totale 60,99 61,99 62,31 62,78 61,94 61,45

Sud
Maschi 61,89 62,33 62,25 61,11 58,99 57,61
Femmine 30,09 31,13 31,12 31,34 30,57 30,49
Totale 45,84 46,59 46,54 46,07 44,63 43,90

Basilicata
Maschi 63,86 66,17 64,90 64,20 61,29 59,08
Femmine 34,57 34,32 34,12 34,91 35,59 35,17
Totale 49,24 50,27 49,55 49,58 48,45 47,13

Fonte: ISTAT.

L’andamento del tasso di disoccupazione in Basilicata risulta crescente passan-
do dal 12,4% del 2005 al 13,1% nel 2010 (+1,1% in media ogni annuo). La
Regione presenta valori del tasso vicini alla media del Sud (13,5% nel 2010) e
significativamente maggiori rispetto all’Italia (8,5% nel 2010).

Nei livelli di disoccupazione di uomini e donne permangono forti differenze.
A livello nazionale il tasso di disoccupazione per gli uomini è passato dal 6,3% del
2005 al 7,7%nel 2010 (+4,2% medio annuo), per le donne, invece, si è registrato
un live decremento, il tasso è passato dal 10,1% del 2005 al 9,7% nel 2010 (−0,7%
medio annuo).

A livello territoriale il tasso è superiore tra le Regioni del Sud (13,5% nel
2010) dove il tasso di disoccupazione maschile è pari a 12,2% e in crescita rispetto
agli anni precedenti (+1,1% medio annuo 2010/2005), mentre quello femminile è
pari a 15,9% e, al contrario, in decremento (−4,2% medio annuo 2010/2005).

In Basilicata il tasso di disoccupazione maschile, inferiore rispetto a quello
del Sud, è passato dall’8,6% del 2005 all’11,4% nel 2010, con una crescita media
annua pari al 5,6%, mentre quello femminile è passato dal 18,5% del 2005 al
15,8% nel 2010 con una riduzione media annua ancora pari al 5,6%.

Di seguito si riporta la stima della produttività del lavoro espressa come
rapporto tra prodotto interno lordo3 e numero di occupati.

L’andamento della produttività del lavoro, in Italia è in diminuzione (−1,4%
2009/2008). Nelle Regioni del Nord e del Centro rimane maggiore del valore
medio nazionale, anche se rispetto all’anno precedente, si è ridotta: −2,3% nel
Nord e −1,4% nel Centro; nelle Regioni del Sud, pur essendo minore, rispetto al

3In milioni di euro correnti-conto delle risorse e degli impieghi.
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Tabella 1.30 Tasso di occupazione per genere. Valori %. Anni�2005-2010.

Territorio Sesso 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Italia
Maschi 6,26 5,52 4,98 5,60 6,89 7,68
Femmine 10,11 8,85 7,93 8,58 9,34 9,74
Totale 7,82 6,87 6,17 6,83 7,89 8,53

Nord
Maschi 3,08 2,82 2,66 2,98 4,59 5,18
Femmine 5,86 5,17 4,75 5,22 6,46 7,08
Totale 4,26 3,83 3,55 3,95 5,40 6,01

Centro
Maschi 5,03 4,53 3,97 4,66 5,87 6,74
Femmine 8,38 8,28 7,21 8,19 9,27 9,05
Totale 6,47 6,14 5,36 6,18 7,34 7,73

Sud
Maschi 11,51 10,03 9,02 10,13 11,07 12,16
Femmine 19,71 16,56 15,00 15,76 15,43 15,92
Totale 14,41 12,35 11,13 12,14 12,63 13,52

Basilicata
Maschi 8,64 8,04 6,35 8,84 9,69 11,35
Femmine 18,51 15,22 15,36 15,28 13,95 15,82
Totale 12,36 10,62 9,65 11,21 11,30 13,07

Fonte: ISTAT.

2008 cresce dello 0,6%. La Basilicata segue lo stesso andamento delle Regioni
del Sud, ma nel 2009, rispetto all’anno precedente è rimasta invariata.

Fonte: ISTAT.

Figura 1.14 Produttività del lavoro. Anni 2005-2009.

1.3 Il bisogno

Misurare il bisogno sanitario della popolazione è opera complessa ma imprescin-
dibile per una buona programmazione; è per questa ragione che nelle analisi che
seguono sono stati riassunti gli indicatori disponibili, ivi compresi quelli indiretti
quali mortalità e mortalità evitabile.
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La mortalità, sebbene sia un indicatore indiretto dello stato di salute è considerato
a livello internazionale un indicatore di outcome.

Dall’analisi dei tassi di mortalità standardizzati emerge una chiara variabilità
territoriale.

La Basilicata nel 2008, secondo le stime preliminari dell’ISTAT, con un tasso
di mortalità standardizzato4 per i maschi di 107,4 per 10.000 abitanti, presenta
valori inferiori sia al livello nazionale (112,3 per 10.000 abitanti), sia al Sud (114,7
per 10.000 abitanti); per le femmine, il tasso di mortalità standardizzato è pari a
69,4 per 10.000 abitanti, più vicino al valore nazionale (71,2 per 10.000 abitanti)
ed ancora inferiore a quello del Sud (74,8 per 10.000 abitanti).

In generale, in tutto il Paese, il tasso di mortalità standardizzato per i maschi
continua ad essere più elevato rispetto al tasso standardizzato per le femmine e le
differenze sono rimaste all’incirca costanti nel corso degli anni.

Fonte: Health for All – ISTAT.

Figura 1.15 Tassi di mortalità standardizzati per sesso. Valori per 10.000
abitanti. Anni 2001-2008.

L’analisi della mortalità per gruppi di cause evidenzia che la principale causa di
morte riguarda le malattie del sistema circolatorio con un tasso in Basilicata, nel
2008, pari a 39,7 per 10.000 abitanti superiore sia al livello medio del Sud (35,9
per 10.000 abitanti ) sia al livello medio dell’Italia (37,5 per 10.000 abitanti). Altre
cause di morte rilevanti riguardano i tumori i quali fanno registrare, a livello na-
zionale, un tasso di mortalità pari a 28,8 per 10.000 abitanti seguite dalle malattie
ischemiche del cuore (12,5 per 10.000 abitanti), dai disturbi circolatori dell’en-

4La standardizzazione per età è effettuata utilizzando come popolazione tipo la popolazione
media residente in Italia nel 2001.
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cefalo (10,6 per 10.000 abitanti) e da malattie dell’apparato respiratorio (6,3 per
10.000 abitanti).

In Basilicata oltre alle malattie del sistema circolatorio, altre cause di morta-
lità rilevanti riguardano: i tumori pari a 24,3 per 10.000 abitanti, le malattie ische-
miche del cuore pari a 11,3 per 10.000 abitanti e i disturbi circolatori dell’encefalo
pari a 11,2 per 10.000 abitanti.

Fonte: Health for All – ISTAT.

Figura 1.16 Tassi di mortalità per grandi gruppi di cause in Basilicata; (a) Ma-
schi: valori per 10.000 abitanti (Anno 2008); (b) Femmine: valori per 10.000
abitanti (Anno 2008).



Caratteristiche della Regione Basilicata 33

C
en

tr
o 

T
um

or
i 

 T
um

or
i 

m
al

ig
ni

 
st

om
ac

o 
 T

.  m
al

.
 

co
lo

n,
re

tt
o,

 
an

o 

T
. m

al
. 

tr
ac

he
a,

br
on

ch
i, 

po
lm

on
i

 

D
ia

be
te

 
m

el
lit

o  

M
al

at
t.

 
Si

st
. 

N
er

.,o
rg

an
i 

de
i s

en
si

  

M
al

at
t.

 
Si

st
. 

C
ir

c.
  

M
al

at
t.

 
Is

ch
. 

cu
or

e 
 

D
is

t.
 C

ir
. 

en
ce

fa
lo

 

M
al

at
t.

 
A

pp
. 

re
sp

.  

M
al

at
t.

 
A

pp
. d

ig
.  

T
ra

um
.,

av
ve

l.
  

A
cc

. m
ez

zi
 

tr
as

p.
  

Su
ic

.,a
ut

ol
es

io
ne

  

 
20

06
 

It
al

ia
 

37
,3

0 
2,

42
 

3,
81

 
9,

61
 

3,
23

 
3,

40
 

40
,9

4 
15

,5
9 

10
,5

1 
8,

85
 

4,
58

 
0,

31
 

1,
64

 
1,

00
 

N
or

d
 

39
,5

7 
2,

58
 

4,
09

 
10

,0
7 

2,
56

 
3,

41
 

39
,5

1 
15

,5
8 

9,
55

 
8,

71
 

4,
49

 
0,

38
 

1,
67

 
1,

09
 

C
en

tr
o

 
36

,6
4 

2,
78

 
3,

87
 

9,
46

 
2,

94
 

3,
41

 
40

,3
6 

16
,2

6 
10

,2
9 

8,
10

 
4,

28
 

0,
31

 
1,

78
 

0,
99

 
Su

d
 

34
,4

2 
1,

96
 

3,
35

 
9,

05
 

4,
38

 
3,

36
 

43
,3

8 
15

,1
4 

12
,0

2 
9,

59
 

4,
90

 
0,

21
 

1,
49

 
0,

90
 

B
as

ili
ca

ta
 

32
,6

8 
2,

07
 

4,
14

 
5,

93
 

3,
93

 
3,

44
 

45
,4

8 
15

,7
6 

11
,1

7 
9,

45
 

5,
06

 
0,

15
 

1,
38

 
1,

01
 

 
20

07
 

It
al

ia
 

36
,8

0 
2,

31
 

3,
70

 
9,

41
 

3,
26

 
3,

45
 

39
,8

0 
15

,0
4 

10
,0

5 
8,

91
 

4,
40

 
5,

29
 

1,
55

 
1,

00
 

N
or

d
 

38
,8

0 
2,

47
 

3,
92

 
9,

88
 

2,
58

 
3,

39
 

38
,0

3 
15

,0
1 

8,
91

 
8,

69
 

4,
30

 
5,

32
 

1,
64

 
1,

08
 

C
en

tr
o

 
36

,0
0 

2,
49

 
3,

79
 

9,
34

 
3,

06
 

3,
59

 
38

,9
4 

15
,5

1 
9,

83
 

7,
98

 
3,

92
 

5,
44

 
1,

67
 

0,
96

 
Su

d
 

34
,3

7 
1,

94
 

3,
31

 
8,

78
 

4,
37

 
3,

44
 

42
,9

1 
14

,7
7 

11
,8

4 
9,

88
 

4,
86

 
5,

14
 

1,
37

 
0,

91
 

B
as

ili
ca

ta
 

32
,0

9 
1,

70
 

3,
23

 
6,

97
 

4,
11

 
3,

51
 

40
,4

1 
14

,1
1 

10
,5

1 
9,

74
 

4,
99

 
5,

48
 

1,
34

 
1,

14
 

 
20

08
 

It
al

ia
 

36
,1

0 
2,

04
 

3,
67

 
8,

84 
3,

22
 

3,
46

 
38

,9
3 

14
,7

5 
10

,1
4 

8,
48

 
4,

33
 

5,
13

 
1,

42
 

1,
02

 
N

or
d

 
37

,9
7 

2,
07

 
3,

86
 

9,
18

 
2,

56
 

3,
56

 
37

,4
0 

14
,6

9 
9,

21
 

8,
40

 
4,

26
 

5,
12

 
1,

51
 

1,
09

 
C

en
tr

o
 

35
,1

3 
2,

51
 

3,
70

 
9,

02
 

2,
90

 
3,

58
 

38
,5

6 
15

,1
7 

10
,1

8 
7,

87
 

3,
94

 
5,

19
 

1,
49

 
1,

00
 

Su
d

 
34

,0
0 

1,
71

 
3,

37
 

8,
26

 
4,

40
 

3,
23

 
41

,4
1 

14
,5

6 
11

,4
6 

9,
03

 
4,

68
 

5,
10

 
1,

26
 

0,
93

 
B

as
ili

ca
ta

 
30

,7
9 

2,
06

 
3,

52
 

7,
23

 
3,

52
 

3,
55

 
39

,9
7 

13
,5

8 
10

,5
0 

7,
99

 
5,

06
 

4,
47

 
0,

98
 

0,
86

 

(a)

Tabella 1.31 Tassi di mortalità per grandi gruppi di cause; (a) Maschi:��valori
standardizzati per�10.000� abitanti� (Anni 2006-2008); (b) Femmine:��valori
standardizzati per�10.000�abitanti�(Anni 2006-2008).
Fonte: Health for All – ISTAT. (continua)
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(b)

Tabella 1.31 (segue).
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A livello di genere i tassi di mortalità sono più elevati per gli uomini. In Basili-
cata le maggiori differenze di genere riguardano la mortalità per tumori (30,8 per
i maschi e 15,4 per le femmine per 10.000 abitanti), la mortalità per le malattie
del sistema circolatorio (40,0 per 10.000 abitanti per il maschi e 30,1 per 10.000
abitanti per le femmine), la mortalità per le malattie ischemiche del cuore (13,6 e
7,2 per 10.000 abitanti rispettivamente per maschi e femmine), la mortalità per i
tumori maligni alla trachea, ai bronchi, ai polmoni (7,2 e 1,1 per 10.000 abitanti
rispettivamente per maschi e femmine) e la mortalità dovuta alle malattie del-
l’apparato respiratorio (8,0 e 3,7 per 10.000 abitanti rispettivamente per maschi e
femmine).

Inoltre dall’analisi della mortalità per le cause analizzate emerge che nella
Regione i tassi sono più elevati rispetto a quelli del Sud, fatta eccezione per i
tumori maligni della trachea, bronchi, polmoni e per il diabete mellito.

In tale contesto è opportuno considerare i decessi che avvengono a determi-
nate età e per cause che potrebbero essere attivamente contrastate con interventi
di prevenzione primaria, diagnosi precoce e terapia, igiene e assistenza sanita-
ria, definibili come mortalità evitabile, rappresentante un importante indicatore
dell’efficacia degli interventi sanitari di un Paese.

Tabella 1.32 Mortalità evitabile per Regione e genere: tasso standardizzato
per 10.000 abitanti, giorni perduti e classifica. Anni 2000-2002.

Regione
Maschi Femmine

Mortalità Giorni Posizione Mortalità Giorni Posizione Mortalità
evitabile perduti in evitabile perduti in evitabile
tutte le per tutte classifica tutte le per tutte classifica tutte le
cause le cause cause cause cause

Italia 229,1 23,0 – 103,7 12,0 – 229,1
Basilicata 215,0 22,4 8 95,0 11,1 7 215,0
Abruzzo 213,9 22,2 7 88,8 10,7 2 213,9
Molise 219,3 23,1 11 97,9 11,7 12 219,3
Campania 254,1 24,2 15 120,8 13,4 20 254,1
Puglia 207,0 21,2 6 98,9 11,6 11 207,0
Calabria 204,9 20,9 5 97,7 11,4 10 204,9
Sicilia 222,2 22,4 9 113,0 13,2 19 222,2
Sardegna 245,3 25,3 19 98,4 11,2 8 245,3
Fonte: Elaborazioni ERA su dati ISTAT.

In Basilicata, la mortalità evitabile, come analizzato nel rapporto precedente pre-
senta valori inferiori, per entrambi i sessi (215 per 100.000 residenti maschi e 95
per 100.000 residenti femmine) ai tassi nazionali (rispettivamente 229,1 e 103,7
per 100.000 residenti). Il tasso di mortalità evitabile della Basilicata, rispetto alle
altre Regioni del Sud è tra i più bassi, soprattutto per le femmine (l’unica Regione
del Sud che la precede è l’Abruzzo in cui il tasso è pari a 88,8); per i maschi, inve-
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ce, la Basilicata registra valori superiori rispetto a: Calabria (204,9), Puglia (207)
e Abruzzo (213,9), rimanendo distante dal valore più alto registrato per entrambi
i sessi in Campania (rispettivamente 254,1 per i maschi e 120,8 per le femmine).

Nella classifica regionale dei giorni perduti pro capite per mortalità evitabile
elaborata da ERA, la Basilicata si colloca all’8◦ posto per i maschi (22,37 giorni
persi) e al 7◦ posto per le femmine (11,02 giorni persi).

Nella classifica regionale dei giorni perduti pro-capite per mortalità evitabile
elaborata da ERA5, la Basilicata si colloca all’8◦ posto per i maschi (22,37 giorni
persi) e al 7◦ posto per le femmine (11,02 giorni persi).

L’analisi degli indicatori di mortalità evitabile per tipologia di intervento, evi-
denzia come i valori più alti rispetto al livello italiano (58,9 per 100.000 residenti
maschi e 31,9 per 100.000 residenti femmine) che si registrano in Basilicata, si de-
terminano in corrispondenza degli interventi di igiene e assistenza sanitaria: 65,9
per 100.000 residenti maschi e 35,9 per 100.000 residenti di sesso femminile (più
elevati nella provincia di Matera).

Tabella 1.33 Mortalità evitabile per Regione e genere: tasso standardizzato
per 10.000 abitanti, giorni perduti e classifica. Anni 2000-2002.

Regione
Maschi Femmine

Mortalità Giorni Posizione Mortalità Giorni Posizione Mortalità
evitabile perduti in evitabile perduti in evitabile
tutte le per tutte classifica tutte le per tutte classifica tutte le
cause le cause cause cause cause

Italia 229,1 23,0 – 103,7 12,0 - 229,1
Basilicata 215,0 22,4 8 95,0 11,1 7 215,0
Abruzzo 213,9 22,2 7 88,8 10,7 2 213,9
Molise 219,3 23,1 11 97,9 11,7 12 219,3
Campania 254,1 24,2 15 120,8 13,4 20 254,1
Puglia 207,0 21,2 6 98,9 11,6 11 207,0
Calabria 204,9 20,9 5 97,7 11,4 10 204,9
Sicilia 222,2 22,4 9 113,0 13,2 19 222,2
Sardegna 245,3 25,3 19 98,4 11,2 8 245,3
Fonte: Elaborazioni ERA su dati ISTAT.

Nel caso della prevenzione primaria (134,8 per i maschi e 31,9 per le femmine) e
della diagnosi precoce (rispettivamente 14,3 per i maschi e 27,2 per le femmine) i
valori sono sensibilmente più bassi per entrambi i sessi rispetto al livello nazionale
(152,6 e 37,0 per 100.000 residenti maschi e femmine per la prevenzione primaria
e 17,6 e 34,9 per la diagnosi precoce).

5 Atlante della mortalità evitabile, ERA, www.atlantesanitario.it
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Nel dettaglio provinciale sia per i maschi sia per le femmine la prevenzione prima-
ria presenta valori inferiori alla media regionale nella provincia di Potenza (rispet-
tivamente 125,0 e 33,5 per 100.000 residenti). I valori più elevati per gli interventi
di diagnosi precoce si registrano nella provincia di Potenza per i maschi (17,0 per
100.000 residenti) e nella provincia di Matera per le femmine (30,7 per 100.000
residenti).

Tabella 1.34 Tassi standardizzati di mortalità per cause evitabili per tipologia
di intervento, per genere. Anni 2000-2002 (tassi per 100.000 residenti).

Regione
Maschi Femmine

Prev. Diagn. Igiene e Prev. Diagn. Igiene e Prev.
Primaria precoce assistenza Primaria precoce assistenza Primaria

e terapia sanit. e terapia sanit.
Italia 152,6 17,6 58,9 37,0 34,9 31,9 152,6
Basilicata 134,8 14,3 65,9 31,9 27,2 35,9 134,8
Potenza 125,0 17,0 63,7 25,9 23,9 33,5 125,0
Matera 136,3 13,9 67,9 39,2 30,7 40,7 136,3
Fonte: Elaborazioni ERA su dati ISTAT.

Un altro importante indicatore di salute di una popolazione è data dalla diffu-
sione di determinate patologie cronico degenerative, che inducono un aumento
della domanda di cure soprattutto da parte di una popolazione con un alto tasso di
invecchiamento.

La “geografia” delle malattie croniche in Italia presenta la stessa distribuzione
della disabilità, “penalizzando” le Regioni del Sud che pur dispongono di una
popolazione più “giovane”. Nel 2005 il tasso standardizzato di cronicità in Italia
è pari a 128,9 per 1.000 persone. La presenza di una malattia cronica grave è
meno diffusa al Centro e al Nord (rispettivamente 123,3 per1.000 persone e 128,9
per1.000 persone) mentre è più diffusa al Sud (137,9 per1.000 persone); inoltre
la cronicità colpisce maggiormente gli uomini rispetto alle donne(142,2 per1.000
contro il 118,2 per 1.000 delle donne).

La Basilicata è una delle Regioni del Sud con livelli più elevati di cronicità
(140,6 per 1.000 persone); in particolare il tasso standardizzato di cronicità degli
uomini (160,7 per 1.000) è superiore sia al valore nazionale (142,2 per 1.000 ma-
schi) sia al valore del Sud (149,3 per 1.000) mentre per le donne (121,7 per 1.000),
il tasso è superiore al valore nazionale (118,2 per 1.000 femmine)e inferiore a
quello del Sud (128,4 per 1.000).

Tra le patologie croniche quella più diffusa è l’ipertensione arteriosa. In Ba-
silicata il tasso standardizzato si attesta al 127,6 per 1.000 pur rimanendo al di
sotto del valore medio nazionale (133,3 per 1.000) e di quello del Sud (132,1
per 1.000). A livello di genere la Regione presenta un tasso maschile (118,1 per
1.000) inferiore al valore nazionale (124,3 per 1.000 maschi) e all’incirca uguale
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Fonte: ISTAT.

Figura 1.17 Persone con almeno una malattia cronica. Valori per 1.000
persone. Anno 2005 (tasso standardizzato).

a quello del Sud (118,2 per 1.000 maschi), mentre quello delle donne (133,0 per
1.000) è inferiore sia a quello nazionale (139,8 per 1.000 femmine) sia a quello
del Sud (142,9 per 1.000 femmine).

Tabella 1.35 Persone con ipertensione arteriosa. Valori per 1.000 persone.
Anno 2005 (tassi standardizzati).

Genere Italia Nord Centro Sud Basilicata
Maschi 124,31 129,60 122,76 118,24 118,05
Femmine 139,77 141,39 131,89 142,90 133,02
Totale 133,31 136,65 128,31 132,11 127,61
Fonte: Health for All-ISTAT.

1.4 Riflessioni finali

La Basilicata si estende su una superficie di 9.994 Kmq. La popolazione regionale
residente al 2011 è pari ad appena 587.517 unità (49,0% uomini e 51,0% donne),
rappresenta l’1,0% della popolazione italiana complessiva e il 2,8% rispetto a
quella del Sud.

La popolazione della Basilicata si denota per alcune caratteristiche strutturali
che la rendono più simile alle Regioni del Centro e del Nord che a quella del Sud.
In primo luogo un saldo naturale strutturalmente negativo (−1.044 nel 20010), as-
sociato all’incremento della speranza di vita alla nascita (in Basilicata il numero
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di anni che un individuo può aspettarsi di vivere alla nascita è maggiore rispetto
al valore medio del Sud: la speranza di vita per gli uomini passa da 77,0 nel 2000
a 79,3 nel 2010, per le donne da 81,8 a 84,5 nello stesso periodo.) ed a un saldo
migratorio negativo che ha prodotto una tendenza all’invecchiamento della popo-
lazione piuttosto evidente. La quota di over 65sul totale della popolazione è infatti
piuttosto elevata (20,1% nel 2010), superiore al dato medio del Sud (18,1% nel
2010) ed in linea con quello dell’intera Nazione (20,2%). Viceversa, nel 2010, si
osserva chiaramente come in Basilicata continua a diminuire la popolazione nelle
classi di età più giovani, tra 0 e 29 anni, ed aumentata quella nelle età più adul-
te, dai 30 anni in su; inoltre in Basilicata la quota di popolazione residente nella
fascia di età 0-4 è pari al 4,1% inferiore a quella del Sud (4,8%) ed alla media
nazionale (4,7%). La tendenza è quella di un ulteriore invecchiamento demografi-
co: le previsioni ISTAT (scenario centrale) stimano che, nel 2051, la popolazione
regionale sarà ulteriormente diminuita a 463.740 unità (con una riduzione media
annua dell’0,6% rispetto al 2010), inoltre rispetto ai 118.550 unità del 2010, la po-
polazione di 65 anni e oltre ammonterà nel 2051 a 177.949 unità con una crescita
pari a 50,1% (media annua del +1,0%). Anche la quota di 40-64enni continuerà a
ridursi ed entro il 2037, si prevede il “sorpasso” numerico degli ultra 65enni.

Dal punto di vista socio economico in Basilicata si registra un reddito pro-
capite inferiore rispetto a quello medio nazionale ma superiore a quello medio del
Sud.

Difformità si riscontrano nel mercato del lavoro: la Regione è caratterizza-
ta da tassi di attività e di occupazione notevolmente inferiori rispetto alla media
nazionale, anche se comunque superiori rispetto al Sud, e da tassi di disoccupa-
zione inferiori rispetto al Sud ma di molto superiore rispetto all’Italia (tenendo
però conto della citata minore partecipazione al mercato del lavoro).

Per concludere di certo la Basilicata dovrà convivere con una sempre mag-
giore presenza di anziani e predisporre le strutture per assorbire positivamente
l’impatto della nuova situazione; inoltre il progressivo invecchiamento della po-
polazione avrà, un grosso impatto su diverse sfere della Società (stato di salute
della popolazione, sistema previdenziale, potenziale umano ecc.) e sui bisogni di
incrementare e migliorare i servizi sociali, assistenziali e sanitari.

Per quel che concerne il bisogno è stato analizzato il tasso di mortalità stan-
dardizzato. Nel 2008, il tasso di mortalità standardizzato, per entrambi i sessi,
presenta valori inferiori sia al livello nazionale sia al Sud.

Come per il resto della Nazione, in Basilicata le malattie del sistema cardio-
circolatorio rappresentano la prima causa di morte ed addirittura, il tasso totale
assume valore superiore sia al valore medio del Sud sia al valore medio dell’Ita-
lia. I tumori, in generale in diminuzione, rappresentano la seconda causa di morte
subito dopo le malattie del sistema cardiocircolatorio, sia in Italia sia in Basilicata.
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L’offerta socio-sanitaria del SSR
della Basilicata: rete strutturale

e dotazioni organiche
Cristina Alato1

2.1 L’offerta sanitaria

La Regione Basilicata si è inserita, negli anni, in un processo di adeguamento
e miglioramento della propria capacità di offerta attraverso una politica di rior-
ganizzazione delle ASL, nonché della rete ospedaliera che ha interessato tutto il
panorama nazionale. Ciò si è tradotto in una riduzione del numero di ASL e di-
stretti e in una rideterminazione della dotazione ospedaliera in termini di posti
letto, accompagnata dallo sviluppo e dal potenziamento dei servizi alternativi al
ricovero ordinario, in particolare del day hospital e della attività riabilitativa e
di lungodegenza. L’esubero di personale, da cui il blocco delle assunzioni, rap-
presenta un ulteriore punto cruciale che la Regione ha cercato e sta cercando di
affrontare.

2.1.1 ASL e distretti

Nel nuovo assetto delineato dalle riforme del SSN e dal PSN 1998-2000, il con-
cetto di Distretto ha assunto una nuova connotazione mediante il passaggio da una
concezione strutturale ad una prettamente funzionale; il Distretto si configura, nel-
l’attuale scenario sanitario, come un sistema integrato di unità organizzative che
interagiscono per realizzare le finalità dell’assistenza primaria (e non solo). Con il
D. Lgs. 229/1999, inoltre, è stato fatto obbligo alle Regioni di disciplinare l’orga-
nizzazione del Distretto in modo da garantire l’Assistenza Primaria e la continuità
assistenziale; il medesimo precetto normativo ribadisce, poi, le finalità del Distret-
to: garantire accessibilità, continuità e tempestività della risposta assistenziale e

1Alato C., CEIS Sanità, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
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favorire un approccio multidisciplinare alla promozione della salute, che assicuri
un elevato grado di integrazione tra i diversi servizi sanitari e tra questi ed i servizi
socio-assistenziali.

A partire dai primi anni del 2000, parallelamente al potenziamento del ruolo
del Distretto, si è assistito ad un processo di accorpamento/soppressione di alcu-
ne preesistenti ASL2. La lettura del dato, con riferimento al biennio 2006-2008,
evidenzia come tutte le ripartizioni oggetto di indagine, ad eccezione del Centro
e della Basilicata, avessero avuto significative contrazioni del numero delle ASL
(−7,24% al Nord, −8,85% al Sud e −6,61% a livello nazionale). Per quanto con-
cerne i distretti, invece, riduzioni si sono registrate solo nel Nord (−0,32%) ed
nel Sud (−1,08%), mentre nel Centro ed a livello nazionale il dato ha fatto regi-
strare valori positivi, rispettivamente pari a +16,56% e a +1,63%. In Basilicata,
come nel caso delle ASL, la numerosità dei Distretti fra il 2006 e il 2008 è rimasta
invariata.

Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Figura 2.1 Variazione media annua numero ASL e distretti. Valori %. Anni
2006-2008.

Il D. Lgs. 229/1999 prevedeva, salvo deroghe, che la dimensione ottimale del
Distretto fosse di 60.000 abitanti. Ovviamente la previsione va letta insieme alla
definizione della dimensione media delle ASL.

La dimensione media di un’ASL italiana, nel 2008, sfiora i 380.000 abitanti,
con elevati scostamenti tra le diverse ripartizioni considerate. In effetti, da un

2L’analisi è stata condotta sui dati 2006 e 2008 forniti dal Ministero della Salute. Al momen-
to della rilevazione dei dati determinate ASL di alcune Regioni non erano ancora state soppres-
se/accorpate. Nello specifico, in Basilicata, le cinque ASL regionali sono confluite nelle due ASL
provinciali di Potenza e Matera.
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Tabella 2.1 Dimensione (abitanti afferenti) media ASL e Distretti. Valori
assoluti. Anno 20083.

Regioni Pop. residente per ASL Pop. residente per Distretto
Italia 379.741 78.966
Nord 366.445 87.193
Centro 402.606 93.405
Sud 385.681 65.288
Basilicata 118.200 53.727
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

lato abbiamo il Centro con circa 403.000 residenti per ASL mentre all’estremo
opposto troviamo la Basilicata con una dimensione media di 118.200 abitanti.

Passando all’analisi dei Distretti, nella quasi totalità delle ripartizioni oggetto
di analisi, la dimensione media superava di fatto la soglia dei 60.000 abitanti, con
un picco di 93.405 abitanti in media per ciascun Distretto del Centro, mentre la
sola Regione Basilicata non raggiungeva il limite previsto dal succitato Decreto.

Tabella 2.2 Abitanti afferenti per ASL e per distretto in Basilicata. Valori
assoluti. Anno 2010.

Azienda Distretto Popolazione

ASP
Az. USL Venosa 96.862
Az. USL Potenza 214.232
Az. USL Lagonegro 74.215

ASM
Az. USL Matera 123.285
Az. USL Montalbano 80.285

Fonte: Regione Basilicata.

Spostando l’analisi al 2010, osserviamo che la Basilicata ha reso operativo l’ac-
corpamento delle preesistenti cinque ASL, nelle due Aziende Sanitarie di Potenza
(ASP) e di Matera (ASM), e ora in tutti i Distretti la popolazione afferente su-
pera i 60.000 abitanti, facendo registrare i valori massimi nell’ex Azienda USL
di Potenza (214.232 abitanti) e nell’ex Azienda USL di Matera (123.285 abitan-
ti). In particolare è la ASL di Potenza quella con un maggior numero di afferenti
(385.309), ove la ASL di Matera si ferma a 203.570. La prima registra altresı̀ una

3È necessario, tuttavia, sottolineare che il 31 dicembre 2008, con decreto del Presidente della
Giunta Regionale, le Aziende UU.SS.LL., istituite con L.R. 24 dicembre 1994 n. 50, sono state
soppresse e alle stesse succedono dal 1◦ gennaio 2009 l’Azienda Sanitaria locale di Potenza e
l’Azienda Sanitaria locale di Matera. L’Azienda Sanitaria della provincia di Potenza succede all’
Azienda Sanitaria USL n. 1 di Venosa, all’ Azienda Sanitaria USL n. 2 di Potenza ed all’Azienda
Sanitaria USL n. 3 di Lagonegro. L’Azienda Sanitaria di Matera succede all’Azienda Sanitaria USL
n. 4 di Matera ed all’ Azienda Sanitaria USL n. 5 di Montalbano Jonico.
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maggior percentuale di over 75 (11,0% rispetto al 9,7% della popolazione over 75
residente nella ASL di Matera).

Tabella 2.3 Composizione per classi di età della popolazione assistita per ASL.
Valori assoluti. Anno 2010.

Regione Residenti Residenti Residenti Residenti Residenti % over 75
e ASL 0-14 15-64 65-74 over 75
Basilicata 588.879 79.784 390.821 56.210 62.064 10,54
ASP 385.309 51.140 254.934 36.854 42.381 11,00
ASM 203.570 28.644 135.887 19.356 19.683 9,67
Fonte: elaborazione su dati regione Basilicata.

2.1.2 Le strutture sanitarie ed i posti letto

Nel corso del 2008 (ultimo dato disponibile del Ministero della Salute), l’assisten-
za ospedaliera era erogata sul territorio nazionale da 1.186 strutture, di cui circa
il 54,4% sono strutture pubbliche, mentre la rimanente parte (pari al 45,6%) sono
case di cura accreditate. In media, a livello nazionale, ad ogni struttura afferiscono
50.269 abitanti. Il dato presenta una notevole variabilità tra le diverse ripartizioni
italiane: si va dal Nord con circa 67.121 abitanti per struttura, al Sud con 41.323
abitanti per struttura. La Basilicata presenta un valore intermedio (53.727 abitanti
per struttura).

Nel triennio 2005-2008, la sola Basilicata presenta una riduzione media an-
nua del 3,4% degli abitanti per struttura; in effetti, nell’arco temporale considerato
nell’analisi, per effetto della progressiva razionalizzazione della rete ospedaliera,
anche nelle restanti aree del Paese si sono registrati degli incrementi del dato in
oggetto, più o meno consistenti: il Nord ed il Centro hanno avuto un aumento
medio annuo rispettivamente dell’1,7% e del 3,2%, mentre nel Sud si è registrato
un incremento dello 0,8%.

Tabella 2.4 Bacini di utenza medi per struttura. Valori assoluti e in %.

Regioni Variaz. media annua 2005/2008 Anno 2008
Italia 1,66 50.269
Nord 1,63 67.121
Centro 3,16 41.998
Sud 0,79 41.323
Basilicata −3,43 53.727
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

L’erogazione dell’assistenza ospedaliera nella Regione Basilicata avviene in 11
strutture di ricovero, di cui due Aziende Ospedaliere (Azienda Ospedaliera San
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Carlo e IRCCS CROB Rionero), due case di cura accreditate (Clinica Luccioni e
Fondazione Don Gnocchi onlu) e 7 ospedali a gestione diretta (Presidio Ospeda-
liero di Chiaromonte, Ospedale Civile Villa d‘Agri, Ospedali Unificati del Lago-
negrese, Presidio Ospedaliero Unificato di Melfi e Venosa, Presidio Ospedaliero-
Matera, Presidio Ospedaliero-Tricarico, Presidio Ospedaliero Policoro). Le strut-
ture della Regione, al 2008 (ultimo dato disponibile e confrontabile a livello na-
zionale), rappresentano lo 0,9% dell’offerta totale nazionale ed il 2,2% di quella
del Sud. In generale l’erogazione dell’assistenza ospedaliera a livello nazionale,
rispetto, all’anno precedente, si è ridotta (−0,9%). Tale riduzione ha interessa-
to soprattutto le Regioni del Nord (−1,2%) e le Regioni del Sud (−1,0%); In
Basilicata il dato è rimasto stabile.

Tabella 2.5 Strutture di ricovero per tipologia di struttura. Valori Assoluti.
Anno 2008.

Territorio Aa.Oo. Osped. AO AO Pol. Istit. Osp. Istit. Enti Case
Gest. integr. integr. Univ. Caratt. Classif. presi- di Ri- di cura
Diretta con con Priv. Scient o Assi- dio cerca accre-

SSN Univ. mil. di ASL ditate
Italia 77 430 8 18 2 59 30 19 2 541
Nord 39 100 0 9 0 35 16 13 0 192
Centro 7 122 1 6 2 12 8 5 1 114
Sud 31 208 7 3 0 12 6 1 1 235
Basilicata 2 7 2
Fonte: Ministero della Salute.

La dimensione media delle strutture ospedaliere in Basilicata è di 170 posti letto
ordinari in acuzie per struttura, ed è inferiore rispetto alla media nazionale (pari
a 186 posti letto per struttura), mentre risulta più elevata rispetto a quella del
Mezzogiorno (141 posti letto per struttura).

Tabella 2.6 Posti letto ordinari in acuzie nelle strutture ospedaliere.
Anno 2008.

Territorio / Strutture Posti Letto Degenza Ordinaria Posti letto per Struttura
Italia 221.176 186
Nord 104.398 258
Centro 45.644 164
Sud 71.134 141
Basilicata 1.874 170
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

I posti letto per 1.000 abitanti, nel 2008, a livello nazionale erano 4,3, con una
flessione media annua dell’1,9% nel triennio 2005-2008. Questo dato nelle ripar-
tizioni, mostra come non ci siano sostanziali differenze rispetto al dato comples-
sivo: il Centro ha una dotazione di 4,5 posti letto ogni 1.000 abitanti, il Sud ne
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ha 4,0. La Basilicata presenta un numero inferiore di posti letto (3,8 ogni 1.000
residenti) rispetto al valore medio delle altre Regioni del Sud, ed è la Regione che
tra il 2005 ed il 2008 ha registrato la riduzione maggiore di posti letto (−3,8% me-
dio annuo). Tuttavia, la contrazione dell’offerta di posti letto in regime ordinario,
nell’arco temporale considerato, è stata un fenomeno generalizzato finalizzato al
recupero dell’efficienza e al passaggio di molte funzioni all’assistenza territoriale.

Tabella 2.7 Posti letto ordinari in acuzie per 1.000 abitanti. Valori assoluti e
in %. Anni 2005-2008.

Regioni Variaz. media annua Anno 2008
Italia −1,93 4,28
Nord −1,90 4,38
Centro −2,95 4,54
Sud −1,37 4,00
Basilicata −3,85 3,77
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Nel 2008 alla degenza ordinaria era dedicato l’86,6% del totale dei posti disponi-
bili in Italia.

In complesso in Italia nel 2008 si contavano 221.176 posti letto ordinari, di
cui il 20,7% in case di cura accreditate. Le Regioni del Sud registrano una maggior
componente di posti letto accreditati (25,3%, −3,2% rispetto al 2007), seguono
le Regioni del Centro (22,5%, −0,4% rispetto al 2007) ed infine quelle del Nord
(16,7%, −0,6% rispetto al 2007). In Basilicata l’offerta complessiva di posti letto
in degenza ordinaria è pari a 1.874 (−2,5% in meno rispetto all’anno predente),
di cui il 5,8% in case di cura accreditate (nel 2007 rappresentavano il 2,9%).

Tabella 2.8 Posti letto ordinari in acuzie. Valori assoluti e %. Anno 2008.

Territorio Totali di cui Accreditati (%)
Italia 221.176 20,7
Nord 104.398 16,7
Centro 45.644 22,5
Sud 71.134 25,3
Basilicata 1.874 5,8
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

I posti letto per degenza ordinaria, tra il 2005 e il 2008, a livello nazionale, si
sono ridotti complessivamente (−5,0% , pari al −1,7% medio annuo 2005-2008
per entrambe le componenti). I posti letto per degenza ordinaria totali si sono
ridotti soprattutto al Sud con una variazione complessiva, dal 2005 al 2008, pari
a −6,6% (variazione media annua −2,3%). In Basilicata la riduzione dei posti
letto per degenza ordinaria totale è stata di molto superiore di quella registrata nel
Sud, e pari a −15,4% (media annua −5,4%). Nello stesso periodo, considerando
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solo la componente privata accreditata, si registra di contro un’elevata crescita
complessivamente pari a +80,0% (+21,6% medio annua).Tuttavia il numero di
posti letto privati per degenza ordinaria rimane contenuto e pari a 60 nel 2005
(0,10 per 1.000 abitanti) a 108 nel 2008 (0,18 per 1.000 abitanti).

Tabella 2.9 Posti letto ordinari in acuzie. Valori %. Anni 2005-2008.

Territorio
Var.% Var.% media annua

Totale Solo accreditati Totale Solo accreditati
Italia −5,0 −5,0 −1,7 −1,7
Nord −3,5 −5,1 −1,2 −1,7
Centro −6,1 −9,7 −2,1 −3,4
Sud −6,6 −2,0 −2,3 −0,7
Basilicata −15,4 80,0 −5,4 21,6
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Rapportando i posti letto ordinari complessivi alla popolazione, a livello nazio-
nale, nel 2008, si contavano 3,7 posti letto ogni 1.000 abitanti di cui 0,8 privati
accreditati. In Basilicata il numero di posti letto era pari a 3,2 ogni 1.000 abi-
tanti, valore inferiore sia rispetto a quello nazionale sia rispetto a quello del Sud
(3,4 ogni 1.000 abitanti); rispetto al 2005 la Regione ha registrato una elevata
riduzione (−14,6%, media annua −5,1%).

Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Figura 2.2 Posti letto ordinari in acuzie. Valori per 1.000 abitanti. Anni 2005-
2008.
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Nel 2008 in Basilicata il 12,3% del totale dei posti disponibili erano destinati al
ricovero diurno (valore superiore sia alla media italiana che a quella del Sud); la
percentuale è in crescita rispetto ai tre anni precedenti (11,8%). L’offerta com-
plessiva di posti letto diurni previsti nella Regione è pari a 274, di cui il 4,4% in
case di cura accreditate.

Le Regioni che registrano una maggior componente di letti accreditati in re-
gime diurno sono quelle del Centro (13,8%), seguite da quelle del Sud (9,7%). A
livello nazionale l’offerta complessiva di posti letto diurni è pari a 23.654, di cui
il 9,3% in case di cura accreditate.

Tabella 2.10 Posti letto diurni in acuzie. Numero e composizione %.
Anno 2008.

Territorio Totali di cui Accreditati (%)
Italia 23.654 9,27
Nord 9.477 6,26
Centro 5.514 13,82
Sud 8.663 9,67
Basilicata 274 4,38
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

In generale, tra il 2005 e il 2008, l’andamento della dotazione di posti letto diurni
è decrescente.

Tabella 2.11 Posti letto diurni in acuzie. Valori %. Anni 2005-2008.

Territorio
Var.% Var.% media annua

Totale di cui accreditati Totale di cui accreditati
Italia −20,77 −26,66 −7,47 −9,82
Nord −27,51 −40,82 −10,17 −16,04
Centro −20,25 −15,99 −7,26 −5,64
Sud −12,20 −22,48 −4,25 −8,14
Basilicata −8,36 0,00 −2,87 0,00
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Nello specifico, in Basilicata si registra una riduzione media annua dei posti letto
diurni pari al −2,9%. La riduzione media dei posti letto è maggiore nelle Regioni
del Nord (−10,2%).

Analizzando in dettaglio i dati relativi ai posti letto nella Regione Basilicata,
si evince che nel 2010 i posti letto per 1.000 abitanti sono 3,6 con una riduzione
rispetto al 2005 pari al −15,4% (media annua −3,3%).

La Regione ha destinato alla degenza ordinaria l’87,3% del totale dei posti
disponibili (il 12,7% sono diurni). ’offerta complessiva di posti letto in degen-



L’offerta socio-sanitaria del SSR della Basilicata 49

Tabella 2.12 Posti letto ordinari per ASL e tipologia. Numero e composizione
%. Anno 2010.

Regione e ASL Totale Acuti Lungodegenza Riabilitazione
Basilicata 18.44 86,39 5,59 8,03
ASP 573 78,88 8,90 12,22
ASM 537 81,75 9,68 8,57
CROB 54 100,00 0,00 0,00
San Carlo 680 95,29 0,00 4,71
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

za ordinaria in Basilicata è pari a 1.844 di cui ’86,4% per acuti, il 5,8% per i
lungodegenti ed il restante 8,0% in riabilitazione.

’Azienda Ospedaliera San Carlo, in qualità di Centro Regionale di riferimen-
to, è la struttura che, nel 2010, dispone del maggior numero di posti letto in degen-
za ordinaria, segue ’Azienda Sanitaria di Potenza, ’Azienda Sanitaria di Matera
ed in fine la I.R.C.C.S. CROB.

Tabella 2.13 Posti letto ordinari per ASL e tipologia. Variazione %. Anno
2010-2009.

Regione e ASL Totale Acuti Lungodegenza Riabilitazione
Basilicata 1,43 −0,50 18,39 13,85
ASP 5,52 −0,88 45,71 34,62
ASM −0,74 −0,90 0,00 0,00
CROB 0,00 0,00 0,00 0,00
San Carlo 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

Rispetto al 2009, il numero di posti letto in degenza ordinaria è cresciuto del-
l’1,4%; in particolare è cresciuto il numero di posti letto dedicato alla lungode-
genza (+18,4%) e alla riabilitazione (+13,8%), mentre si è ridotto il numero di
posti letto ordinari per acuti −0,5%). A livello strutturale, nel’Azienda Sanitaria
di Potenza, la crescita del numero totale di posti letto in degenza ordinaria è pari
a +5,5%; rispetto all’anno precedente è cresciuto il numero di posti letto in regi-
me ordinario dedicati alla lungodegenza (+45,7%) e alla riabilitazione (+34,6%)
mentre si è ridotto quello dedicato agli acuti (−0,9%). Nell’Azienda Sanitaria di
Matera, invece, il numero totale di posti letto in degenza ordinaria, rispetto all’an-
no precedente, si è ridotto −0,9%) ed in particolare la riduzione ha interessato i
posti letto ordinari dedicato agli acuti (−0,9%).

Il numero di posto letto dell’A.O. San Carlo e del CROB non è invece variato
Per quando concerne l’offerta di posti letto diurni, in Basilicata nel 2010 raggiun-
ge i 269 letti, di cui il 91,1% per acuti ed il restante 8,9% per riabilitazione.
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Tabella 2.14 Posti letto diurni per ASL e tipologia. Numero e composizione
%. Anno 2010.

Regione e ASL Totale Acuti Riabilitazione
Basilicata 269 91,08 8,92
ASP 68 85,29 14,71
ASM 107 93,46 6,54
CROB 14 100,00 0,00
San Carlo 80 91,25 8,75
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

A disporre del maggior numero di posti letto diurni è l’Azienda Sanitaria di Ma-
tera, segue l’Azienda Ospedaliera San Carlo, l’Azienda Sanitaria di Potenza ed in
fine la I.R.C.C.S. CROB.

Tabella 2.15 Posti letto diurni per ASL e tipologia. Variazioni %. Anno 2010-
2009.

Regione e ASL Totale Acuti Riabilitazione
Basilicata −1,47 −1,21 −4,00
ASP −1,45 −1,69 0,00
ASM −1,83 −1,96 0,00
CROB 0,00 0,00 0,00
San Carlo −1,23 0,00 −12,50
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

Rispetto al 2009 si è registrata una riduzione del numero totale di posti letto diurni
(−1,5%, di cui −4,0% in riabilitazione e −1,2% per acuti); in particolare la ridu-
zione ha interessato il numero totale di posti letto diurni nell’Azienda Sanitaria di
Matera, nell’Azienda Sanitaria di Potenza, mentre nell’Azienda Ospedaliera San
Carlo esclusivamente i posti letto in riabilitazione (−12,5%) mentre il numero di
posti letto diurni del CROB è rimasto invariato.

Secondo il dato del “Report ospedali e disciplinÈ’ della Regione Basilicata,
il tasso di occupazione dei posti letto ordinari nel 2010, calcolato sui 17 ospeda-
li (presidi di ASL e A.O.) della Basilicata è pari all’80,4%, in riduzione rispetto
all’anno precedente (81,6%, ovvero −1,5%, calcolato però su 16 ospedali). La
diminuzione è del −4,9% nell’Azienda Sanitaria di Matera e del −3,1% nell’A-
zienda Sanitaria di Potenza. Nel 2010 il tasso di occupazione dei posti letto è pari
al 72,0% nell’Azienda Sanitaria di Potenza e al 77,8% nell’Azienda Sanitaria di
Matera.

In particolare l’indice più elevato nel 2010 si osserva nell’ospedale Oncolo-
gico (111,0%), nell’ospedale di Venosa (99,4%), nell’ospedale San Carlo (87,0%)
e nell’ ospedale di Matera (85,4%).
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Tabella 2.16 Tasso di occupazione dei posti letto. Valori %. Anni 2009-2010.

Regione e ASL 2009 2010
Basilicata 81,65 80,42
ASP 74,24 71,97
ASM 81,77 77,76
CROB 114,75 111,00
San Carlo 84,50 87,04
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

Complessivamente, 8 Istituti su 17 riportavano un tasso di occupazione inferiore
al 75%.

La riduzione maggiore si è registrata nell’ospedale di Tinchi (−75,9%) pas-
sato da una percentuale di posti letto mediamente occupati pari a 67,1% nel 2009
a 16,2% nel 2010 e nell’ospedale di Stigliano (−20,4%), passato da un tasso pari
a 68,4% nel 2009 a 54,4% nel 2010; seguono l’ospedale nella zona di Chiaromon-
te (−6,7%), l’ospedale di Policoro (−4,9%), l’ospedale di Villa D’Agri (−4,7%),
l’ospedale Oncologico (−3,3%), l’ospedale Riuniti del Lagonegrese di Matera
(−3,2%), l’ospedale di Matera ( 2,6%), l’ospedale di Venosa (−2,4%), l’ospedale
di Melfi (−2,1%), è l’ospedale Riuniti del Lagonegrese di Lagonegro (−0,8%)

Tabella 2.17 Tasso di occupazione per presidio ospedaliero. Valori %. Anni
2009-2010.

Regione e presidi ospedalieri 2009 2010
POU Asl1 - Plesso 1 Venosa 101,88 99,43
POU Asl1 - Plesso 2 Melfi 66,66 65,27
Osp. Civ. Villa D’Agri - Marsicovetere 78,40 74,76
Casa di Cura Luccioni - Potenza 31,53 33,37
Fondazione Don Gnocchi ONLUS 81,49 85,12
Opera Don Uva – Potenza – 50,07
Osp. Gen. di zona Chiaromonte 75,41 70,39
Osp. Riuniti del Lagonegrese - Plesso 1 Lagonegro 81,95 81,27
Osp. Riuniti del Lagonegrese - Plesso 2 Lauria 66,53 78,11
Osp. Riuniti del Lagonegrese - Plesso 3 Maratea 60,37 58,44
Ospedale Provinciale Matera 87,66 85,42
Ospedale di zona Tricarico 64,82 73,36
POU Asl 5 - Plesso 1 Policoro 87,90 83,59
POU Asl 5 - Plesso 2 Stigliano 68,35 54,38
POU Asl 5 - Plesso 3 Tinchi 67,07 16,17
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

Al contrario il tasso di occupazione, rispetto al 2009, è cresciuto nell’ospedale
Runiti del Lagonegrese di Lauria (+17,4%), nell’ospedale di Tricarico (+13,2%),
nella Casa di Cura Luccioni (+5,9%), nell’ospedale Fondazione Don Gnocchi
(+4,5) e nell’ospedale San Carlo (+3,0).
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L’intervallo di turn-over4, ovvero il tempo che intercorre tra la dimissione di
un paziente ed il ricovero del successivo, per meglio dire il periodo di tempo,
in giorni, in cui un posto letto rimane libero tra una dimissione ed il ricovero
successivo.

Da un punto di vista teorico questo indice dovrebbe, in presenza di un’orga-
nizzazione perfetta e con un indice di occupazione molto alto tendere a 0. Questo
si verificherebbe se si fosse in grado di dimettere al mattino e ricoverare al pome-
riggio, poiché le giornate di degenza sono calcolate sulla presenza di notte. Ciò si
evince in modo particolare nell’ospedale di Venosa.

Tabella 2.18 Intervallo di turn-over. Valori in giorni. Anni 2009-2010.

Regione e ASL 2009 2010
Basilicata 1,31 1,45
ASP 1,88 2,23
ASM 1,43 1,96
CROB −0,69 −0,54
San Carlo 1,05 0,84
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

In Basilicata, nel 2010, il valore dell’indice di turn-over, calcolato sui 17 ospedali
(presidi di ASL e A.O.) è pari a 1,5 giorni, in aumento rispetto all’anno precedente
(1,3 calcolato su 16 ospedali, ovvero +1,2%), a fronte di una riduzione sia del
numero totale di giornata di degenza (−0,3%) sia del numero totale dei dimessi
(−2,7%).

Nell’Azienda Sanitaria di Potenza il numero di giorni in cui un posto letto
rimane libero è pari a 2,2 giorni (rispetto all’anno precedente è aumentato il nu-
mero dei posti letto, +5,6%, ed il numero delle giornate di degenza, +2,4%, ma
è diminuito quello dei dimessi, −3,1%), mentre nell’Azienda Sanitaria di Mate-
ra l’intervallo di turn-over risulta pari a 2,0 di molto superiore rispetto all’anno
precedente pari a 1,4 (rispetto all’anno precedente è diminuito il numero dei posti
letto del −1,2%, il numero delle giornata di degenza del −6,1%, ma soprattutto
quello dei dimessi: −12,0%).

Comunque nella Regione si rispetta gli standard nazionali proposti, secondo
i quali l’intervallo di turn-over non dovrebbe superare i 3,66 giorni.

In particolare nell’ospedale di Tinchi l’intervallo di turn-over è passato da 1,9
giorni nel 2009 a 13,0 giorni nel 2010 (nel presidio si è registrato un incremento
dei posti letto del +6,9% ed una riduzione sia del numero totale di giornate di
degenza (del −74,2%) sia del numero totale dei dimessi (−60,2%); nell’ospedale
di Stigliano, si è registrata una riduzione del numero di posti letto (−8,3%), una

4Rapporto tra la differenza del numero dei posti letto moltiplicato per 365 giorni ed il numero
totale delle giornate di degenza, sul numero totale dei dimessi.
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Tabella 2.19 Intervallo di turn-over per presidio ospedaliero. Valori in giorni.
Anni 2009-2010.

Regione e presidi ospedalieri 2009 2010
POU Asl1 - Plesso 1 Venosa −0,07 0,02
POU Asl1 - Plesso 2 Melfi 2,23 2,52
Osp. Civ. Villa D’Agri Marsicovetere 1,48 1,71
Casa di Cura Luccioni Potenza 8,65 7,73
Fondazione Don Gnocchi ONLUS 8,04 6,26
Opera Don Uva - Potenza – 34,55
Osp. Gen. di zona Chiaromonte 1,71 2,11
Osp. Riuniti del Lagonegrese - Plesso 1 Lagonegro 1,13 1,23
Osp. Riuniti del Lagonegrese - Plesso 2 Lauria 14,91 7,75
Osp. Riuniti del Lagonegrese - Plesso 3 Maratea 3,89 4,44
Ospedale Provinciale Matera 0,89 1,12
Ospedale di zona Tricarico 8,25 8,81
POU Asl 5 - Plesso 1 Policoro 0,61 0,88
POU Asl 5 - Plesso 2 Stigliano 8,54 17,91
POU Asl 5 - Plesso 3 Tinchi 1,90 12,98
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

riduzione delle giornata di degenza totali (−27,1%) ed una riduzione del numero
totale dei dimessi (−37,0%), cosı̀ che l’indice di turn-over è passato da 8,5 giorni
nel 2009 a 17,8 giorni nel 2010; nella Casa di Cura Luccioni invece, l’intervallo
di turn-over è passato da 8,7 giorni nel 2009 a 7,7 giorni nel 2010: in particolare
il numero dei posti letto è rimasto invariato, mentre si è registrato un incremento
sia del numero totale di giornata di degenza (+5,9%) sia del numero totale dei
dimessi (+8,8%); all’ospedale Fondazione Don Gnocchi l’intervallo di turn-over
è passato da 8,0 giorni nel 2009 a 6,3 giorni nel 2010, in particolare si è registrata
una riduzione del numero dei posti letto (−8,6%), una riduzione del numero totale
di giornata di degenza (−4,5%) ed una riduzione del numero totale dei dimessi
(−5,6%); Infine nell’ospedale Oncologico l’indice di turn-over è passato da −0,7
giorni nel 2009 a −0,5 giorni nel 2010 (si è registrata una riduzione sia del numero
totale di giornata di degenza, −3,3%, sia del numero totale dei dimessi, −3,9%
mentre il numero dei posti letto è rimasto invariato) e nell’ospedale San Carlo
l’intervallo di turn-over è passato da 1,0 giorni nel 2009 a 0,8 giorni nel 2010
(con una lieve riduzione del numero di posti letto, −0,1%, ed un incremento delle
giornata di degenza totali, +2,9%,e del numero totale dei dimessi, +4,7%).

In particolare in Basilicata, nel 2010. i presidi ospedalieri Opera Don Uva di
Potenza (34,6 giorni), l’Ospedale di Stigliano (17,9 giorni), l’Ospedale di Tinchi
(13,0 giorni), l’Ospedale nella zona di Tricarico (8,8 giorni), l’Ospedale Riuniti
del Lagonegrese di Lauria (7,8 giorni), la Casa di Cura Luccioni (7,7 giorni), la
Fondazione Don Gnocchi ONLUS (6,3 giorni) e l’Ospedale Riuniti del Lagone-
grese di Maratea (4,4 giorni.), registrano indici di turn-over oltre i limiti dei valori
standard definiti a livello nazionale.
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Il valore negativo mostrato dall’Ospedale Oncologico Regionale di Rionero, nel
2010, indica il superamento del massimo numero di giorni di degenza possibile
col numero di posti letto dichiarato) suggerisce un ’uso molto frequente di letti
aggiuntivi.

Tabella 2.20 Posti letto, dimessi e giornate di degenza-presidi di ASL e A.O.
della Regione Basilicata. Variazione %. Anno 2010-2009.

Regione e presidi ospedalieri Posti Totale Totale
Letto Dimessi gg. Degenza

Basilicata 1,20 −2,66 −0,33
ASP 5,60 −3,08 2,38
ASM −1,23 −11,99 −6,07
POU Asl1 Plesso 1 Venosa 0,00 −8,10 −2,40
POU Asl1 Plesso 2 Melfi 0,00 −7,53 −2,09
Osp. Civ. Villa D’Agri Marsicovetere Plesso unico 0,00 1,23 −4,65
Casa di Cura Luccioni Potenza Plesso unico 0,00 8,84 5,85
Fondazione Don Gnocchi ONLUS Plesso unico −8,57 −5,61 −4,50
Opera Don Uva Potenza Plesso unico
Osp.Gen.di zona Chiaromonte Plesso unico 0,00 −2,43 −6,66
Osp. Riuniti del Lagonegrese Plesso 1 Lagonegro 0,00 −4,54 −0,83
Osp. Riuniti del Lagonegrese Plesso 2 Lauria 0,00 25,82 17,41
Osp. Runiti del Lagonegrese Plesso 3 Maratea 0,00 −8,06 −3,19
Ospedale Provinciale Matera Plesso unico −1,10 −7,09 −3,63
Ospedale di zona Tricarico Plesso unico −1,96 −30,43 10,95
POU Asl 5 Plesso 1 Policoro 0,00 −6,30 −4,91
POU Asl 5 Plesso 2 Stigliano −8,33 −36,98 −27,07
POU Asl 5 Plesso 3 Tinchi 6,90 −60,23 −74,22
CROB 0,00 −3,88 −3,27
San Carlo −0,13 4,68 2,88
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

2.1.3 Il personale dipendente

A livello nazionale, nel 2008, il sistema sanitario nazionale contava 638.459 di-
pendenti, costituiti per il 70,0% da personale sanitario, per il 18,0% da perso-
nale tecnico, per l’11,7% da personale amministrativo e per il restante 0,2% da
personale professionale.

Il personale sanitario rappresenta la quota maggiore: tale quota è maggiore
nelle Regioni del Centro, dove il personale sanitario impiegato è il 73,3% del
totale; seguono le regioni del Sud, con il 71,2% del totale, ed infine le Regioni del
Nord, dove il personale sanitario impiegato è il 67,9% del totale.

Il sistema sanitario regionale della Basilicata, nel 2008, dispone di 7.111 di-
pendenti; seguendo lo stesso andamento della Nazione, il personale sanitario rap-
presenta la quota maggiore, pari al 72,1%, superiore sia rispetto al valore medio
del Sud sia al valor medio nazionale.
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Tabella 2.21 Personale dipendente del SSN. Numero totale e composizione %.
Anno 2008.

Territorio Totale Sanitario Professionale Tecnico Amministrativo
Italia 638.459 70,00 0,25 18,05 11,65
Nord 311.608 67,87 0,24 19,89 11,98
Centro 125.465 73,27 0,28 15,64 10,74
Sud 201.386 71,24 0,24 16,69 11,72
Basilicata 7.111 72,06 0,21 18,76 8,97
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

In particolare analizzando i dati regionali la Basilicata dispone, nel 2009, di 7.127
dipendenti, costituiti per il 72,3% da personale sanitario, per il 18,4% da perso-
nale tecnico, per il 9,0% da personale amministrativo e per il restante 0,3% da
personale professionale.

L’organico lucano rappresenta circa l’1,1% del personale nazionale e il 3,5%
di quello del Mezzogiorno, valori eccedenti rispetto alla numerosità della popo-
lazione che, nel 2009, rappresenta l’1,0% di quella italiana e il 2,8% di quella
meridionale.

Tabella 2.22 Personale dipendente del SSN (ASL e Az.Osp.) in Basilicata
Numero totale e composizione %/��Anno 2009.

Territorio Totale Sanitario Professionale Tecnico Amministrativo
Basilicata 7.127 72,34 0,25 18,41 8,99
ASP 2.598 67,86 0,35 21,44 10,35
ASM 2.365 70,74 0,17 19,70 9,39
CROB 340 70,88 0,29 17,06 11,76
San Carlo” 1.824 81,09 0,22 12,66 6,03
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

Il personale dipendente del SSR lucano si concentra per il 36,5% nell’Azienda
Sanitaria di Potenza, per il 33,2% nell’Azienda Sanitaria di Matera; l’Azienda
ospedaliera del San Carlo assorbe il 25,6% del personale dipendente lucano ed il
restante 4,8% del personale lucano è impegnato nella IRCCS CROB di Rionero.

In generale rispetto al personale totale impiegato nell’Azienda Sanitaria di
Potenza il 67,9% è di ruolo sanitario, il 21,4% tecnico, il 10,4% amministrati-
vo e lo 0,3% professionale; nell’Azienda Sanitaria di Matera il 70,7% è di ruolo
sanitario, il 19,7% tecnico, il 9,4% amministrativo e lo 0,2% professionale; nel-
l’Azienda ospedaliera San Carlo e nella IRCCS CROB, l’81,1% e il 70,9%, ri-
spettivamente è di ruolo sanitario, il 12,7% e 17,1% rispettivamente è di ruolo
tecnico, il 6,0% e l’11,8%, è di ruolo amministrativo ed infine lo 0,2% e lo 0,3%
è di ruolo professionale.

Rispetto all’anno precedente il personale dipendente dal SSR nella Regione
Basilicata è cresciuto (+0,2%) ad eccezione del personale tecnico (−1,6%); la
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Tabella 2.23 Personale dipendente del SSN per ruolo in Basilicata. Variazione
%. Anni 2009/2008.

Regione e ASL Sanitario Professionale Tecnico Amm. Totale
Basilicata 0,62 20,00 −1,65 0,47 0,23
ASP 2,32 28,57 0,18 5,49 2,24
ASM −1,36 0,00 0,65 −4,72 −1,29
CROB 4,78 0,00 0,00 2,56 3,66
San Carlo 0,27 33,33 −10,12 −0,90 −1,19
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

crescita maggiore riguarda il personale professionale (+20,0%) cresciuto soprat-
tutto nell’Azienda ospedaliera del San Carlo (+33,3%) e nell’Azienda Sanitaria
di Potenza (+28,6%); nell’Azienda Sanitaria di Matera il personale professio-
nale è rimasto invariato mentre è cresciuto solo il personale tecnico (+0,6%),
per il resto si è ridotto sia il personale di ruolo amministrativo (−4,7%) sia il
personale di ruolo sanitario (−1,4%). Nell’ IRCCS CROB è cresciuto il per-
sonale totale del +3,7% (in particolare +4,8% sanitario e +2,6% amministra-
tivo).

Esaminando l’evoluzione degli organici dal 2003 al 2009, si osserva un an-
damento crescente. In particolare nel 2009, rispetto al 2003, il personale sanitario
è cresciuto del +13,2%, quello professionale del +28,6%, quello amministrativo
del +10,1% e quello tecnico del +3,2%.

Fonte: elaborazione su dati della Regione Basilicata.

Figura 2.3 Personale dipendente del SSR della Basilicata per ruolo. Anni 2003-
2009.
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2.1.4 Le apparecchiature tecnico-biomediche

Nel 2008 le principali apparecchiature tecnico-biomediche, quali TAC (Tomogra-
fo Assiale Computerizzato), EMD (Apparecchio per Emodialisi), TRM (Tomo-
grafo a Risonanza Magnetica), ALI (Acceleratore Lineare), GCC (Gamma Ca-
mera Computerizzata), erano concentrate nel sistema di assistenza ospedaliera
pubblica.

Tabella 2.24 Apparecchiature tecnico-biomediche di diagnosi e cura per
tipologia di presidio. Numero e composizione %. Anno 2008.

Territorio
ALI EMD GCC TAC TRM

Totale di cui Totale di cui Totale di cui Totale di cui Totale di cui
Private Private Private Private Private
Accred Accred Accred Accred Accred

(%) (%) (%) (%) (%)
Italia 309 10,68 13.450 8,24 459 11,76 1.370 22,70 750 28,80
Nord 162 6,79 6.319 3,70 185 2,70 558 16,67 369 28,46
Centro 69 8,70 3.223 15,51 112 16,07 270 18,89 174 21,84
Sud 78 20,51 3.908 9,57 162 19,14 542 30,81 207 35,27
Basilicata 2 0,00 194 0,00 7 0,00 14 7,14 5 0,00
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Le apparecchiature tecnico-biomediche, fatta eccezione per la GCC, tra il 2005
e il 2008, si sono incrementate numericamente in modo non omogeneo sul terri-
torio nazionale. Il numero di GCC è l’unico che complessivamente si riduce del
−6,1% (variazione media annua pari a −2,1%); a livello di ripartizione l’anda-
mento non è però omogeneo ed in particolare in Basilicata, la dotazione di queste
apparecchiature cresce del +75,0% (variazione media annua pari a +20,5% nel
periodo 2005-2008), mentre nel Sud si riduce del −0,6% (variazione media annua
pari a −0,2%). In generale, dal 2005 al 2008, tra la Regioni del Nord e del Centro
la crescita maggiore ha interessato le TMR (+24,2% e +21,5%, variazione me-
dia annua rispettivamente pari a +7,5% e +6,8%) mentre tra le Regioni del Sud
la crescita maggiore si è registrata, oltre che per le TMR, per gli ALI (+41,8%,
variazione media annua pari a +7,7%).

Rapportando il numero di apparecchiature tecnico-biomediche alla popola-
zione, si osserva come si hanno 225,6 EMD, 225,6 per milione di abitanti (18,6
nelle strutture private accreditate).

Escludendo la componente privata accreditata, in Basilicata si hanno per mi-
lione di abitanti i seguenti valori: 328, 3 EMD,con valori superiori a quelli medi
del Sud (187,6) e nazionali (225,5); 23,7 TAC (inferiore rispetto al valore medio
del Sud pari a 26,0 e superiore a quello italiano pari a 23,0); 11,8 GCC (superiore
rispetto al valore medio del Sud e italiano rispettivamente pari a 7,8 e 7,7); 8,5
TRM (inferiore rispetto al valore medio del Sud pari a 9,9 e a quello medio na-
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Tabella 2.25 Variazione nel numero di apparecchiature tecnico-biomediche di
diagnosi e cura per tipologia di presidio. Valori %. Anni 2005-2008.

Territorio
ALI EMD GCC TAC TRM

Totale di cui Totale di cui Totale di cui Totale di cui Totale di cui
Private Private Private Private Private
Accred Accred Accred Accred Accred

(%) (%) (%) (%) (%)
Italia 19,77 6,20 8,31 2,70 −6,13 −2,09 11,29 3,63 22,95 7,13
Nord 14,89 4,74 8,50 2,76 −12,32 −4,29 5,08 1,67 24,24 7,50
Centro 11,29 3,63 3,73 1,23 −2,61 −0,88 4,25 1,40 21,68 6,76
Sud 41,82 12,35 12,07 3,87 −0,61 −0,20 22,90 7,12 21,76 6,78
Basilicata 0,00 0,00 19,02 5,98 75,00 20,51 40,00 11,87 25,00 7,72
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

zionale 12,6); 3,4 ALI (inferiore rispetto al valore medio del Sud pari a 3,7 ma
soprattutto rispetto a quello nazionale 5,2).

Tabella 2.26 Apparecchiature tecnico-biomediche di diagnosi e cura per
tipologia di struttura. Valori per 1.000.000 abitanti. Anno 2008.

Territorio
ALI EMD GCC TAC TRM

Totale Private Totale Private Totale Private Totale Private Totale Private
Accred. Accred. Accred. Accred. Accred.

Italia 5,18 0,55 225,60 18,58 7,70 0,91 22,98 5,22 12,58 3,62
Nord 5,97 0,41 233,03 8,63 6,82 0,18 20,58 3,43 13,61 3,87
Centro 5,91 0,51 276,05 42,82 9,59 1,54 23,13 4,37 14,90 3,25
Sud 3,75 0,77 187,64 17,96 7,78 1,49 26,02 8,02 9,94 3,51
Basilicata 3,38 0,00 328,26 0,00 11,84 0,00 23,69 1,69 8,46 0,00
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

2.2 Riflessioni finali

Dall’analisi effettuata appare evidente come la Basilicata, nel 2008, prima del
processo di riorganizzazione, aveva una popolazione media per ASL e per distretto
fortemente sottodimensionata

Dal 2010, e quindi a seguito dell’accorpamento delle ASL (L.R. n. 12/2008),
è la ASL di Potenza quella con un maggior numero di afferenti (385.309) rispetto
alla ASL di Matera (203.570) avvicinandosi ai valori medi nazionali. La stessa
è quella che presenta la maggior percentuale di over 75 (11,0% rispetto al 9,7%
della popolazione over 75 residente nella ASL di Matera).

Per quanto riguarda il numero complessivo dei posti letto, dal 2005 si è regi-
strata una netta diminuzione, anche se non omogenea tra le diverse aree considera-
te; in effetti, la Basilicata è quella che ha ridotto in maniera più incisiva la propria
dotazione di posti letto, presentando nel 2008 un rapporto inferiore ai 4 posti per
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1.000 abitanti; per confronto nelle restanti ripartizioni il valore è comunque supe-
riore, o uguale, a 4; in particolare, in Basilicata nel 2010, l’offerta in termini di
“posti letto per 1.000 abitanti” è pari a 3,6 con una riduzione rispetto al 2005 pari
a −15,4% (media annua −3,3%).

In Basilicata, nel 2010, l’intervallo di turn-over, è mediamente pari a 1,5
giorni (1,3 giorni nel 2009 calcolato su 16 ospedali). Il numero di giorni in cui un
posto letto rimane libero è pari a 2,2 giorni nell’Azienda Sanitaria di Potenza e a
2,0 giorni nell’Azienda Sanitaria di Matera

La dotazione di personale della Regione, nel 2009, tende ad essere in esubero
rispetto alla popolazione da servire: l’organico lucano, infatti, rappresenta circa
l’1,1% del personale nazionale e il 3,5% di quello del Mezzogiorno, valori ecce-
denti rispetto alla numerosità della popolazione che rappresenta l’1,0% di quel-
la italiana e il 2,8% di quella meridionale.; nonostante questo, rispetto all’anno
precedente, il personale dipendente dal SSR si è incrementato dello 0,2%.

Quindi le misure volte all’attuazione delle politiche sanitarie se da un lato
hanno condotto ad una graduale riduzione dei posti letto a favore di modalità
assistenziali territoriali, dall’altra non hanno trovato un’adeguata risposta al ridi-
mensionamento del personale sanitario, che continua a rimanere un importante
voce di costo.

Si rimanda ai capitoli 3 e 4 per la valutazione di quanto sia cresciuta la ca-
pacità di presa in carico del cosiddetto “territorio”, elemento fondamentale di
valutazione per comprendere quanto si sia riusciti a fare nella conciliazione tra
razionalizzazione delle risorse e mantenimento di un livello elevato di efficienza
e di appropriatezza organizzativa nel rispetto dei bisogni della popolazione e dei
livelli di assistenza.

La dotazione delle principali apparecchiature tecnico-biomediche nella Re-
gione Basilicata, è prevalentemente pubblica.

Rapportando il numero di apparecchiature tecnico-biomediche alla popola-
zione lucana, ed escludendo la componente privata accreditata, in Basilicata ci
sono per milione di abitanti i seguenti valori: 328,3 EMD (Apparecchio per Emo-
dialisi); 23,7 TAC (Tomografo Assiale Computerizzato); 11,8 GCC (Gamma Ca-
mera Computerizzata); 8,5 TRM (Tomografo a Risonanza Magnetica) e 3,4 ALI
(Acceleratore Lineare).
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L’assistenza ospedaliera
nella Regione Basilicata:

spesa e performance
Paolo Sciattella1

Nel presente capitolo, utilizzando il database SDO del Ministero della Salute re-
lativo al triennio 2007-2009 (ultimo disponibile), è stato analizzato il ricorso al-
l’assistenza ospedaliera della Regione Basilicata confrontandolo con i dati relativi
agli aggregati Nord, Centro, Sud ed Italia.

L’iter seguito nell’analisi prevede, in primo luogo, il calcolo dei tassi di ri-
covero totali, per età, sesso e per tipologia di DRG; successivamente vengono
calcolate le giornate di degenza medie, totali e per età, e infine viene stimato il
valore della produzione e la relativa distribuzione per età e tipologia di DRG.
L’analisi è stata effettuata dapprima sui ricoveri in acuzie, in regime ordinario e
diurno, successivamente sui ricoveri in riabilitazione e lungodegenza. Per quanto
riguarda i ricoveri acuti in regime ordinario è stata calcolata l’incidenza in termini
di numeri di ricoveri e di “costi” in funzione del gruppo di diagnosi principale.

Infine l’analisi è stata ripetuta per l’anno 2010, attraverso lo studio del databa-
se delle SDO della Regione Basilicata. È importate sottolineare che la confronta-
bilità dei dati risente della diversità delle fonti utilizzate: le SDO ministeriali sono
relative alla popolazione residente in Basilicata, mentre le SDO della Regione
sono relative ai ricoveri avvenuti nelle strutture ospedaliere della Basilicata.

3.1 I ricoveri ordinari per acuzie

La Basilicata è caratterizzata da anni da un tasso medio di ricovero2 per acuzie
in regime ordinario dei propri residenti (e quindi considerando anche i ricoveri

1Sciattella P., CEIS Sanità, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
2Il tasso di ricovero è ottenuto rapportando il numero di ricoveri dei residenti in Basilicata alla

popolazione media residente ISTAT.
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fuori Regione) nettamente più basso rispetto alla media nazionale e a quella del-
le restanti Regioni del Sud; negli ultimi 3 anni la riduzione dei ricoveri che ha
interessato tutte le Regioni italiane, ma in particolare quelle meridionali, ha fatto
si che il gap diminuisse, pur restando significativo. Nel 2009 il tasso di rico-
vero dei lucani è pari a 117,7 per 1.000, inferiore del 5,8% rispetto alla media
nazionale (124,9), dell’11,5% rispetto alla media delle Regioni del Sud (133,0)
e leggermente inferiore, per la prima volta, a quello dell’aggregato del Nord
(119,1).

Le differenze più significative si registrano nella classe d’età adolescenziale
ed in quella centrale: il tasso della Basilicata è inferiore dell’8,7% rispetto alla
media nazionale per l’età 1-14, e del 10,3% per la fascia d’età 15-64 anni.

Analizzando la distribuzione percentuale dei ricoveri per età, per la quale si
riporta solo l’ultimo anno, si confermano per i residenti in Basilicata, caratteri-
stiche più simili a quelle riferibili alle Regioni centro-settentrionali, che a quelle
meridionali: i ricoveri risultano fortemente concentrati nelle età più anziane, per le
quali la quota è superiore di 6 punti percentuali rispetto alla media dell’aggregato
del Sud.

Tabella 3.1 Tassi di ricovero ordinari in acuzie per età. Valori per 1.000 abitanti/
Anni 2007-2009.

Anno Area 0 1-14 15-64 65-74 75-84 85+ Totale

2007

Italia 495,85 60,06 97,10 222,18 340,00 315,61 131,25
Nord 481,66 49,55 88,00 199,22 315,99 292,88 121,95
Centro 454,29 54,62 92,59 207,63 330,01 305,61 128,11
Sud 536,41 74,24 111,14 267,30 382,70 356,64 145,07
Basilicata 498,82 55,86 87,41 224,12 326,98 304,22 122,48

2008

Italia 477,64 57,95 94,10 215,30 332,15 308,20 127,82
Nord 470,68 47,96 86,09 195,17 311,23 288,47 119,92
Centro 446,23 52,32 89,17 200,56 323,44 299,28 124,39
Sud 504,17 72,08 107,05 256,44 369,21 343,79 140,08
Basilicata 513,92 55,06 85,59 218,36 329,33 306,95 121,18

2009

Italia 465,84 55,49 91,78 210,20 323,30 300,03 124,90
Nord 463,02 45,75 85,72 194,41 307,25 284,88 119,11
Centro 432,59 51,10 89,66 199,89 318,70 294,99 124,05
Sud 488,21 69,11 100,74 241,90 350,28 326,06 133,01
Basilicata 480,24 50,68 82,35 209,03 321,94 300,64 117,69

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Il tasso di ricovero per sesso, calcolato eliminando i parti, evidenzia in tutte le Re-
gioni un ricorso all’assistenza ospedaliera maggiore per gli uomini; in Basilicata
la differenza tra i sessi, pur riducendosi nel triennio considerato, è più marca-
ta e pari nel 2009 al 12,5% contro l’11,0% del Sud e l’8,6% dell’Italia. Queste
differenze sono dovute principalmente al tasso di ricovero delle donne, che risul-
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Tabella 3.2 Distribuzione per età dei ricoveri ordinari in acuzie. Valori %.
Anno 2009.

0 1-14 15-64 65-74 75-84 85+ Totale
Italia 3,51 5,82 48,34 17,35 17,50 7,48 100,00
Nord 3,69 4,84 46,89 17,89 18,07 8,62 100,00
Centro 3,23 5,11 47,14 17,39 18,48 8,65 100,00
Sud 3,41 7,08 51,44 16,61 16,09 5,37 100,00
Basilicata 3,29 5,52 46,37 17,22 20,10 7,49 100,00
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

ta notevolmente più basso rispetto alla media nazionale e delle altre aree consi-
derate.

Tabella 3.3 Tassi di ricovero ordinario in acuzie (al netto dei parti) per sesso.
Valori per 1.000 abitanti. Anni 2007-2009.

2007 2008 2009
Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Italia 126,95 117,33 123,23 114,16 120,70 111,11
Nord 116,74 108,88 114,57 106,83 114,05 105,94
Centro 122,60 115,59 118,31 112,52 118,91 111,66
Sud 142,65 129,26 137,35 124,64 130,48 117,59
Basilicata 122,47 106,88 120,15 106,63 116,60 103,64
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Analizzando separatamente i DRG medici e chirurgici, è possibile osservare co-
me, la Basilicata, per il triennio in esame, presenti per i primi valori in linea con la
media nazionale, mentre per i DRG chirurgici valori inferiori rispetto a quelli del-
le altre aree analizzate. Il tasso di ricovero dei residenti in Basilicata risulta quindi
inferiore rispetto alla media nazionale, fondamentalmente a causa del minor nu-
mero di ricoveri chirurgici. Il trend dei ricoveri è differente per le diverse aree
geografiche: mentre i ricoveri per DRG medici si riducono in tutte le aree con-
siderate, quelli per DRG chirurgici aumentano per le Regioni del Nord (+1,5%)
e del Centro (+4,5%) e diminuiscono per quelle del Sud (−7,4%); in particolare
per i residenti in Basilicata il tasso di ricovero per DRG chirurgici si è ridotto tra
il 2007 ed il 2009 del 3,1%.

Il gap tra ricoveri per DRG medici e DRG chirurgici è imputabile prevalente-
mente ai ricoveri nel primo anno di vita e alle classi d’età più anziane: i tassi per i
Lucani, infatti, sono inferiori alla media nazionale rispettivamente del 22,0% per
la prima e del 16,7% per la classe 65-74 anni.
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Tabella 3.4 Tassi di ricovero ordinario in acuzie per tipo DRG. Valori per 1.000
abitanti. Anni 2007-2009.

2007 2008 2009
Medici Chirurgici Medici Chirurgici Medici Chirurgici
o N.C. o N.C. o N.C.

Italia 81,71 49,55 79,10 48,72 75,81 49,09
Nord 71,40 50,56 69,91 50,01 67,77 51,34
Centro 79,32 48,79 76,36 48,04 73,06 50,98
Sud 96,42 48,65 92,68 47,40 87,95 45,06
Basilicata 79,06 43,42 78,44 42,74 75,60 42,09
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Tabella 3.5 Tasso di ricovero ordinario in acuzie per tipo DRG ed età. Valori
per 1.000 abitanti. Anno 2009.

DRG Area 0 1-14 15-64 65-74 75-84 85+ Totale

Medici o N.C.

Italia 447,23 40,86 47,85 119,76 205,19 289,24 75,81
Nord 445,60 30,48 41,09 98,47 184,44 295,60 67,77
Centro 410,55 36,66 44,77 108,32 197,06 294,73 73,06
Sud 469,94 55,14 58,22 160,86 241,66 274,36 87,95
Basilicata 465,73 38,67 44,65 133,66 218,66 281,81 75,60

Chirurgici

Italia 18,61 14,63 43,93 90,44 94,84 72,35 49,09
Nord 17,42 15,27 44,62 95,95 100,44 74,61 51,34
Centro 22,04 14,44 44,89 91,58 97,93 76,93 50,98
Sud 18,28 13,97 42,51 81,04 84,40 65,08 45,06
Basilicata 14,51 12,01 37,70 75,37 81,99 66,82 42,09

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

La degenza media dei ricoveri ordinari in acuzie è rimasta pressoché costante nel
corso del triennio analizzato per tutte le aree considerate; la media nazionale è
pari a 6,7 giornate nel 2009, al Nord si registra in media una durata del ricovero
più lunga, pari a 7,1, mentre al Sud la degenza è leggermente più bassa (6,2).

Per la Basilicata, nel 2009, si registrano valori in linea con la media nazio-
nale, la degenza media dei lucani è pari a 6,8 giorni per ricovero; in particolare
è pari a 5,8 giornate alla nascita (dalla quale sono esclusi i nati sani), diminuisce
nel gruppo 1-14 anni e cresce nuovamente all’aumentare dell’età. I dati della Ba-
silicata sono in linea con quelli delle altre Regioni, l’unica differenza si registra
proprio nell’età iniziale, per la quale la degenza media della Regione è pari a 5,8
giornate, contro le 6,6 della media nazionale.

In particolare è possibile analizzare la degenza media per singola ASL per il
periodo 2002/2010. In questo caso i dati relativi alla Basilicata, che ricordiamo
non riguardano i ricoveri dei residenti, ma i ricoveri effettuati nelle varie struttu-
re della Regione, non sono confrontabili con quelli precedentemente riportati; la
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Tabella 3.6 Degenza media, ricoveri ordinari in acuzie, per età. Anni 2007-
2009.

Anno Area 0 1-14 15-64 65-74 75-84 85+ Totale

2007

Italia 6,35 3,70 5,52 7,88 9,83 9,31 6,72
Nord 6,30 3,62 5,72 8,26 10,62 10,01 7,15
Centro 6,87 3,92 5,71 8,20 10,19 9,29 7,05
Sud 6,18 3,68 5,24 7,29 8,66 8,09 6,09
Basilicata 6,07 3,62 5,66 7,96 9,67 8,54 6,76

2008

Italia 6,49 3,75 5,52 7,90 9,89 9,41 6,76
Nord 6,41 3,67 5,71 8,27 10,69 10,14 7,20
Centro 6,93 3,97 5,68 8,16 10,14 9,29 7,04
Sud 6,38 3,74 5,25 7,32 8,74 8,16 6,13
Basilicata 6,25 3,77 5,70 8,04 9,66 8,95 6,87

2009

Italia 6,55 3,78 5,41 7,76 9,81 9,41 6,69
Nord 6,47 3,71 5,49 8,06 10,53 10,13 7,05
Centro 6,98 3,95 5,42 7,76 9,84 9,12 6,78
Sud 6,45 3,77 5,31 7,38 8,86 8,31 6,22
Basilicata 5,84 3,99 5,59 7,96 9,38 8,80 6,79

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

situazione tra le ASL è piuttosto disomogenea: i valori più elevati si riscontra-
no nell’ASL4 di Matera (degenza media 8,2 nel 2008), nell’Azienda Ospedaliera
San Carlo e nell’ASL3 (7,4), per le quali la degenza media è progressivamente
aumentata in tutto il periodo considerato. Tutti gli altri presidi delle ASL registra-
no, invece, valori inferiori rispetto alla media regionale. Ovviamente questi valori
della degenza risentono dei differenti case-mix trattati. Come noto dal 2009 c’è
stata una riorganizzazione delle ASL che ha portato l’accorpamento delle ASL1,
ASL2 e ASL3 nella ASL di Potenza e delle ASL4 e ASL5 in quella di Matera. Ne
consegue che i dati per il biennio non sono confrontabili con gli altri: comunque
la ASL di Potenza presenta una degenza media più bassa rispetto alla media re-
gionale probabilmente per effetto dei ricoveri nei plessi delle ex ASL1 e ASL2, di
contro i valori della ASL di Matera risultano più alti anche presumibilmente per
effetto dei ricoveri della ex ASL4.

Il valore della produzione attribuibile ai ricoveri dei Lucani nel 2009 è pari a
e 230,2 mil. (valore ottenuto applicando la Tariffa Unica Convenzionale 2009),
circa il 2,8% del valore complessivamente riferibile ai residenti nell’Italia centro-
meridionale e l’1,0% del valore nazionale.

Nel triennio considerato il valore della produzione è aumentato dell’1,5%,
come risultante di un aumento dell’1,9% tra il 2008 ed il 2007, ed una piccola
riduzione del 0,4% tra il 2009 ed il 2008.

Il valore della produzione (proxy del costo”)per ricovero (riferito al ricorso
all’assistenza ospedaliera dei residenti in Basilicata) nel 2009 è pari in media a
e 3.316,42, superiore rispetto a quello nazionale (e 3.214,34) e a quello delle
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Tabella 3.7 Degenza media, ricoveri ordinari in acuzie confronti ASL Basilicata
vs altre ripartizioni. Anni 2002-2010.

Struttura 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Italia 6,70 6,70 6,67 6,70 6,68 6,75 6,76 6,69 6,72
Nord 7,20 7,15 7,06 7,08 7,09 7,15 7,18 7,03 7,07
Centro 7,34 7,34 7,30 7,29 7,21 7,17 7,06 6,81 6,76
Sud 5,82 5,88 5,90 5,95 5,96 6,04 6,08 6,18 6,23
Basilicata 6,42 6,61 6,54 6,61 6,55 6,70 6,97 6,93 6,92
ASL 1 5,16 5,41 5,58 5,58 5,50 5,32 4,96

5,99 5,96ASL 2 5,65 5,74 6,11 6,29 5,82 5,30 5,82
ASL 3 6,42 6,72 6,82 6,84 6,81 6,93 7,42
ASL 4 6,57 6,76 6,60 6,90 7,17 7,82 8,19

7,37 7,46ASL 5 6,03 6,37 6,21 6,07 5,74 6,01 6,66
A.O. San Carlo 7,13 7,16 7,01 7,02 7,08 7,14 7,40 7,41 7,32
CROB 6,96 6,50 6,09 6,60 5,67 5,70 5,80 5,93 6,07
Fonte: Ministero della Salute e Regione Basilicata.

altre Regioni del Sud (e 2.930,77), a segnalare un case-mix superiore. Il “costo”
per ricovero delle Regioni centrali e settentrionali risulta invece, seppur di poco,
superiore a quello dei Lucani, rispettivamente dello 0,9% e del 2,4%.

Tabella 3.8 Valore della produzione ospedaliera ordinaria in acuzie∗. Valori
in mil. di e. Anno 2007-2009.

2007 2008 2009 Var. % Var. % Var. %
2008/2007 2009/2008 2009/2007

Italia 24.043,68 24.303,54 24.165,27 +1,1% -0,6% +0,5%
Nord 10.853,46 11.020,57 11.115,08 +1,5% +0,9% +2,4%
Centro 4.778,89 4.839,54 4.914,98 +1,3% +1,6% +2,8%
Sud 8.411,33 8.443,42 8.135,20 +0,4% −3,7% −3,3%
Basilicata 226,76 231,13 230,19 +1,9% −0,4% +1,5%
∗ Sono compresi i nati sani.
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Il valore della produzione per ricovero segue nel triennio considerato il trend pre-
cedentemente analizzato per il valore della produzione totale: nel 2009 si registra
un moderato aumento (5,9%) rispetto al dato 2007.

Analizzando il valore della produzione per fascia d’età si nota come per i
Lucani esso presenti valori superiori rispetto alla media nazionale per tutte le fasce
d’età considerate, ad eccezione che per i neonati sani.

La distribuzione per età del valore della produzione totale per acuzie è stabile
nel triennio considerato e presenta un andamento omogeneo in tutte le Regioni:
dopo il picco relativo alle nascite, il valore cresce lentamente sino alla classe 15-
24, per poi aumentare esponenzialmente nelle fasce d’età successive.
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Tabella 3.9 Valore della produzione ospedaliera ordinaria in acuzie∗ per
ricovero, per età. Valori in e. Anni 2007-2009.

Anno Area Nati sani 0-Acuti 1-14 15-64 65-74 75-84 85+ Totale

2007

Italia 312,03 935,10 1.671,41 2.756,48 3.813,49 3.686,97 3.258,34 3.085,24
Nord 313,35 918,04 1.716,31 2.919,89 4.122,15 3.936,60 3.334,10 3.299,13
Centro 330,78 892,81 1.802,49 2.840,31 3.944,21 3.797,15 3.312,11 3.213,43
Sud 300,59 978,07 1.592,73 2.553,68 3.390,73 3.314,10 3.081,66 2.788,73
Basilicata 310,15 998,70 1.687,14 2.843,42 3.734,48 3.657,40 3.262,61 3.131,69

2008

Italia 323,21 949,43 1.727,76 2.824,52 3.940,68 3.805,76 3.344,31 3.177,89
Nord 323,21 933,61 1.770,37 2.974,82 4.213,95 4.029,41 3.399,11 3.372,11
Centro 335,47 929,69 1.856,00 2.920,06 4.084,86 3.915,53 3.423,33 3.314,74
Sud 316,66 979,91 1.650,21 2.626,36 3.541,63 3.460,07 3.179,35 2.892,04
Basilicata 310,97 1.068,49 1.685,89 2.898,60 3.928,02 3.755,62 3.420,82 3.228,37

2009

Italia 327,26 951,90 1.752,97 2.847,87 3.975,37 3.862,09 3.401,82 3.214,34
Nord 325,48 951,62 1.812,80 2.973,40 4.227,19 4.081,17 3.468,66 3.394,91
Centro 339,41 944,92 1.917,56 2.930,02 4.117,55 4.000,34 3.470,38 3.347,82
Sud 323,03 956,00 1.645,89 2.670,50 3.578,79 3.492,50 3.222,23 2.930,77
Basilicata 319,61 997,31 1.858,14 2.963,26 4.051,55 3.863,40 3.443,03 3.316,42

∗ Sono compresi i nati sani.
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

In particolare, alle nascite (acuti e nati sani) dei Lucani è attribuibile il 3,2% del
valore della produzione totale. Volendo stimare il “costo” della nascita, è stata
calcolata la quota del valore della produzione relativa ai parti (DRG da 370 a
375), ai neonati sani (DRG 391) ed ai neonati patologici (DRG da 385 a 390).
Per i Lucani il “costo” legato alla nascita, per effetto della scarsa natalità, è in
linea con la media nazionale (rispettivamente 6,4% e 6,8%), ed inferiore di un
punto percentuale rispetto a quello attribuibile ai residenti nel Sud (7,4%). Si noti
che il valore della Basilicata, seppur in linea con quello nazionale, è effetto di
un numero di parti inferiore rispetto alla media, ma da una percentuale di parti
cesarei nettamente più alta (47,0% contro 38,6%).

Tabella 3.10 Quota del valore della produzione ospedaliera ordinaria in acuzie
riferibile alle nascite∗. Valori %. Anno 2009.

Parti vaginali Parti cesarei Neonati Sani Neonati Patologici Totale
Italia 1,91 2,26 0,92 1,70 6,79
Nord 2,20 1,75 0,90 1,69 6,54
Centro 1,87 1,98 0,89 1,56 6,30
Sud 1,55 3,13 0,96 1,79 7,44
Basilicata 1,41 2,44 0,79 1,72 6,36
∗ Sono compresi parti, nati sani e patologici.
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Per la classe d’età successiva, 1-14 anni, la quota diminuisce per i Lucani e per
le altre aree considerate ad esclusione della media delle Regioni meridionali. La
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classe centrale, che contiene quasi la totalità del valore dei parti, assorbe per i
Lucani il 41,4% del valore della produzione ed il 42,8% per la media della popo-
lazione italiana. Le età più anziane, rispettivamente per i residenti in Basilicata
e per la media della popolazione italiana, assorbono infine circa il 52,2% ed il
50,4% del valore della produzione.

Come evidenziato dai tassi di ricovero, la Basilicata tende ad avvicinarsi
maggiormente al comportamento del Centro rispetto a quello della ripartizione
di appartenenza; più della metà del valore della produzione attribuibile ai ricoveri
dei residenti nelle Regioni centro-settentrionali è destinata agli over 65, mentre
nell’aggregato meridionale la quota è inferiore di circa 7 punti percentuali.

Tabella 3.11 Quota del valore della produzione ospedaliera ordinaria in acuzie
per età. Valori %. Anno 2009.

0 1-14 15-64 65-74 75-84 85+ Totale
Italia 3,60 3,17 42,83 21,46 21,02 7,92 100,00
Nord 3,54 2,59 41,06 22,27 21,73 8,81 100,00
Centro 3,38 2,93 41,25 21,39 22,08 8,97 100,00
Sud 3,80 4,13 46,18 20,39 19,42 6,08 100,00
Basilicata 3,24 3,09 41,43 21,03 23,42 7,78 100,00
∗ Sono compresi i nati sani.
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Scomponendo il valore della produzione per la classe centrale 15-64, ed elimi-
nando i parti si nota come più del 60% dei “costi” sia attribuibile alla classe
45-64.

Tabella 3.12 Distribuzione del valore della produzione ordinaria in acuzie, al
netto dei parti, per l’età 15-64. Valori %. Anno 2009.

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Totale
Italia 7,50 11,32 18,25 25,01 37,93 100,00
Nord 6,42 10,68 18,67 25,25 38,98 100,00
Centro 7,07 11,40 18,62 24,98 37,92 100,00
Sud 9,05 12,06 17,53 24,73 36,63 100,00
Basilicata 7,79 11,61 17,17 25,46 37,97 100,00
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

La distribuzione del valore della produzione per tipo di DRG conferma quello che
i tassi di ricovero avevano anticipato: in tutte le Regioni il valore della produzio-
ne deriva principalmente da ricoveri chirurgici, ma mentre nelle Regioni centro-
settentrionali la quota è prossima al 60,0%, nelle Regioni meridionali si attesta in
media al 53,5%.

Tali differenze derivano fondamentalmente dalla natura dei ricoveri: come
anticipato per i residenti nelle Regioni meridionali i tassi di ricovero per DRG me-
dici risultano superiori rispetto alla media nazionale, e corrispondentemente quelli
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Tabella 3.13 Composizione del valore della produzione ordinaria in acuzie per
tipo DRG. Valori %. Anni 2007-2009.

2007 2008 2009
Medici Chirurgici Medici Chirurgici Medici Chirurgici
o N.C. o N.C. o N.C.

Italia 43,1 56,9 42,6 57,4 41,9 58,1
Nord 39,9 60,1 39,7 60,3 39,1 60,9
Centro 42,4 57,6 41,9 58,1 40,4 59,6
Sud 47,7 52,3 46,8 53,2 46,5 53,5
Basilicata 46,1 53,9 46,1 53,9 45,8 54,2
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

per i DRG chirurgici inferiori, ne consegue una sostanziale equidistribuzione del
valore della produzione. La Basilicata si differenzia solo in parte: il tasso di rico-
vero dei Lucani per DRG medici risulta, infatti, in linea con la media nazionale,
ma quello per DRG chirurgici continua ad essere sostanzialmente inferiore.

Nelle Regioni centro-settentrionali invece, ad una riduzione dei ricoveri me-
dici è corrisposto un aumento dei ricoveri chirurgici che ha provocato un aumento
della forbice tra il valore della produzione assorbito dalle due differenti tipologie
di DRG.

Analizzando la distribuzione della “spesa” per classi d’età, per il 2009, si nota
come la differenza fondamentale tra ricoveri medici e chirurgici si concentri nella
fascia d’età centrale, per la quale i ricoveri medici sommano in media il 15,1% del
valore della produzione totale (13,6% per le Regioni centro-settentrionali e 18,3%
in quelle meridionali) mentre quelli chirurgici il 28,1%.

Come è lecito aspettarsi al crescere dell’età diminuisce l’incidenza sui costi
dei ricoveri chirurgici, per i quali comunque il valore della produzione risulta in-

Tabella 3.14 Composizione del valore della produzione ordinaria in acuzie,
per tipo DRG ed età. Valori %. Anno 2009.

DRG Area 0 1-14 15-64 65-74 75-84 85+ Totale

Medici o N.C.

Italia 2,42 1,95 15,10 7,70 9,76 4,93 41,86
Nord 2,39 1,46 13,31 7,02 9,39 5,50 39,07
Centro 2,18 1,75 13,88 7,26 9,87 5,49 40,43
Sud 2,59 2,74 18,29 8,90 10,19 3,81 46,52
Basilicata 2,32 2,01 15,74 8,82 12,03 4,91 45,83

Chirurgici

Italia 0,28 1,25 28,12 13,95 11,46 3,07 58,13
Nord 0,27 1,15 28,13 15,45 12,54 3,39 60,93
Centro 0,33 1,21 27,74 14,32 12,42 3,56 59,58
Sud 0,28 1,43 28,35 11,69 9,41 2,33 53,49
Basilicata 0,15 1,11 26,03 12,38 11,57 2,93 54,17

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.
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feriore a quello dei ricoveri medici solo a partire dai 75 anni per i residenti in Ba-
silicata e nel Meridione e dagli ottantacinque anni per i residenti nel Centro-Nord.

3.2 I ricoveri diurni

I ricoveri in regime diurno per i residenti in Basilicata rappresentano nel 2009
il 36,0% dei ricoveri per acuzie, dato pressoché costante nel triennio considera-
to; nelle Regioni centrali e meridionali tale percentuale è pari al 32,2%, mentre
nelle Regioni settentrionali al 27,2%. Il ricorso al regime diurno assume valori
massimi per l’età centrale, dove il 47,3% dei ricoveri in acuzie dei Lucani viene
effettuato in tale regime, contro una media nazionale che si attesta al 41,2%; la
percentuale di ricoveri diurni diminuisce poi al crescere dell’età, anche se per i
residenti in Basilicata i valori risultano decisamente più alti della media: per gli
ultra-ottantacinquenni la quota di ricoveri diurni è pari a 28,7% rispetto al 21,7%
del riferimento nazionale.

Tabella 3.15 Composizione dei ricoveri in acuzie per regime di ricovero. Valori
%. Anni 2007-2009.

2007 2008 2009
Ordinario Diurno Ordinario Diurno Ordinario Diurno

Italia 68,69 31,31 68,79 31,21 70,36 29,64
Nord 70,72 29,28 71,05 28,95 72,77 27,23
Centro 68,66 31,34 68,09 31,91 70,21 29,79
Sud 66,61 33,39 66,76 33,24 67,80 32,20
Basilicata 63,06 36,94 63,15 36,85 63,99 36,01
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Tabella 3.16 Composizione dei ricoveri in acuzie per età e regime di ricovero.
Valori %. Anno 2009.

Regime di ricovero 0 1-14 15-64 65-74 75-84 85+

Italia
Ordinario 70,36 89,28 58,58 66,21 70,82 78,30
Diurno 29,64 10,72 41,42 33,79 29,18 21,70

Nord
Ordinario 72,77 93,51 65,40 68,09 71,70 79,70
Diurno 27,23 6,49 34,60 31,91 28,30 20,30

Centro
Ordinario 70,21 83,51 43,77 67,35 71,94 79,89
Diurno 29,79 16,49 56,23 32,65 28,06 20,11

Sud
Ordinario 67,80 87,29 61,24 63,76 69,14 75,66
Diurno 32,20 12,71 38,76 36,24 30,86 24,34

Basilicata
Ordinario 63,99 90,35 52,69 59,06 64,89 71,28
Diurno 36,01 9,65 47,31 40,94 35,11 28,72

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.
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La distribuzione per età dei ricoveri è omogenea rispetto a quella del regime ordi-
nario, con la quota di ricoveri che cresce all’aumentare dell’età. I Lucani presen-
tano valori in linea con la media nazionale, come mostrato per il regime ordinario;
rispetto all’aggregato del Sud i ricoveri sono maggiormente concentrati nelle fasce
d’età più anziane (33,5% per la Basilicata e 28,5% per il Sud).

Tabella 3.17 Distribuzione per età dei ricoveri diurni in acuzie. Valori %. Anno
2009.

0 1-14 15-64 65-74 75-84 85+ Totale
Italia 1,00% 9,77% 58,56% 16,97% 11,51% 2,18% 100,00
Nord 0,68 6,85 58,71 18,86 12,30 2,59 100,00
Centro 1,50 15,48 53,84 15,98 10,97 2,22 100,00
Sud 1,06 9,79 60,66 15,68 11,03 1,78 100,00
Basilicata 0,62 8,81 57,10 16,55 14,39 2,53 100,00
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Il tasso di ricovero “diurno” in acuzie dei residenti in Basilicata è pari comples-
sivamente a 66,2 per 1000 abitanti, valore superiore del 4,8% rispetto a quello
del meridione (63,2) e del 25,9% rispetto al tasso medio nazionale (52,6 per 1000
abitanti).

Le differenze più significative rispetto alla media nazionale riguardano le età
estreme; all’età iniziale si registrano circa 51 ricoveri ogni 1.000 abitanti, contro
i 56 della media nazionale, mentre per le età più anziane (75 anni e più) i ricoveri
dei Lucani sono maggiori in media del 46,8% rispetto alla media nazionale.

Nel triennio considerato i tassi di ricovero subiscono una riduzione in tutte
le aree, ma con intensità differenti: le Regioni settentrionali, che già partivano da
livelli più bassi, presentano una riduzione ulteriore dell’11,7% rispetto al 2007,
per le Regioni meridionali la riduzione è stata ancora più decisa (13,1%), mentre
per i residenti in Basilicata i tassi si sono ridotti solo del 7,7%, alimentando cosı̀
le differenze rispetto agli altri aggregati considerati.

L’analisi dei tassi di ricovero diurno per sesso evidenzia per i residenti in Ba-
silicata, cosı̀ come nel resto d’Italia, un maggior ricorso all’assistenza ospedaliera
delle donne; in media i tassi degli uomini sono inferiori del 2,6%, le differenze
più significative si registrano nelle Regioni settentrionali, mentre nelle Regioni
centro-meridionali i tassi sono più omogenei.

Nel triennio considerato il gap tra i sessi è incrementato in media di un punto
percentuale, mentre in Basilicata si è ridotto notevolmente passando dal 6,6% del
2007 al 2,6% del 2009, soprattutto per la forte regressione dei tassi delle donne
(−9,3%).

Nel caso dei ricoveri diurni l’incidenza è fortemente distorta dal numero di
accessi effettuati per ogni ricovero. Per avere un’informazione maggiormente
confrontabile, è stato ricalcolato il tasso in termini di giornate di degenza. Il
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Tabella 3.18 Tassi di ricovero diurno in acuzie, per età. Valori per 1.000
abitanti. Anni 2007-2009.

Anno Area 0 1-14 15-64 65-74 75-84 85+ Totale

2007

Italia 65,39 43,62 53,41 99,26 93,61 49,49 59,83
Nord 41,89 27,40 44,96 87,86 83,90 46,51 50,48
Centro 84,55 69,80 49,92 84,77 77,82 42,50 58,48
Sud 85,34 49,22 66,06 126,44 118,87 59,84 72,71
Basilicata 41,21 44,23 64,35 121,47 121,19 67,98 71,74

2008

Italia 61,24 41,95 51,54 97,21 92,27 48,43 57,99
Nord 38,00 26,19 43,61 84,91 81,51 46,06 48,85
Centro 84,81 69,27 49,16 86,13 80,80 43,00 58,29
Sud 78,68 46,69 62,97 123,74 116,09 56,58 69,76
Basilicata 51,12 46,54 62,06 120,22 124,79 66,47 70,70

2009

Italia 55,92 39,23 46,84 86,62 83,14 44,41 52,61
Nord 32,12 24,20 40,17 76,73 72,55 41,69 44,58
Centro 85,40 65,64 43,46 77,98 74,27 40,57 52,64
Sud 71,07 43,74 57,26 107,95 104,87 51,91 63,18
Basilicata 51,30 45,50 57,07 113,08 121,14 66,15 66,24

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Tabella 3.19 Tassi di ricovero diurno in acuzie (al netto dei parti), per sesso.
Valori per 1.000 abitanti. Anni 2007-2009.

2007 2008 2009
Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Italia 57,16 62,33 55,56 60,26 50,04 55,02
Nord 47,49 53,31 45,94 51,61 41,31 47,67
Centro 57,61 59,29 57,33 59,17 51,19 53,97
Sud 69,47 75,72 67,19 72,15 60,92 65,28
Basilicata 69,37 73,98 68,16 73,12 65,36 67,07
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

tasso di accessi3, è pari nel 2009 per i residenti in Basilicata a 185,8 accessi ogni
1.000 abitanti, superiore rispetto alla media nazionale del 27,8% e dell’11,9%
rispetto al Sud. Il tasso di accessi presenta le stesse caratteristiche analizzate
precedentemente con i tassi di ricovero “standard”: le differenze più significative
tra i tassi della Basilicata e quelli nazionali si registrano per l’età iniziale e per
l’età più anziane.

Le differenze evidenziate tra i tassi dei Lucani e quelli degli altri aggregati
sono aumentate nel corso del triennio in esame a causa della lieve riduzione degli
accessi che si è registrata in Basilicata tra il 2007 ed il 2009 (−2,0%), specie se
paragonata a quella avvenuta in Italia (−10,8%) e nell’aggregato delle Regioni
meridionali (−11,7%).

3Il tasso di accessi è ottenuto rapportando il numero di accessi dei residenti in Basilicata alla
popolazione media residente ISTAT
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Tabella 3.20 Tassi di accesso diurno in acuzie, per età. Valori per 1.000 abitanti.
Anni 2007-2009.

Anno Area 0 1-14 15-64 65-74 75-84 85+ Totale

2007

Italia 125,92 82,05 143,54 326,83 270,60 117,48 163,00
Nord 78,13 52,66 118,28 299,32 243,76 108,27 139,04
Centro 140,14 124,22 149,23 330,21 263,17 111,72 173,86
Sud 179,76 94,65 172,56 367,14 316,12 137,56 188,03
Basilicata 77,88 78,93 165,29 377,43 355,59 178,39 189,59

2008

Italia 117,45 80,00 137,18 316,70 264,95 115,65 156,86
Nord 69,01 50,81 111,43 281,80 234,70 108,40 131,43
Centro 136,67 122,51 145,83 327,57 263,43 111,05 170,85
Sud 170,37 92,68 165,32 363,91 311,39 131,44 182,22
Basilicata 86,31 90,43 160,44 373,09 377,54 183,35 189,24

2009

Italia 110,21 74,88 126,52 293,65 250,92 109,10 145,44
Nord 62,95 47,05 105,05 264,35 223,31 102,16 123,65
Centro 143,23 118,99 132,93 310,11 260,34 110,10 159,66
Sud 154,57 85,63 150,50 328,77 286,03 120,04 166,08
Basilicata 106,39 100,13 153,67 371,61 379,16 173,78 185,81

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Analizzando i tassi di ricovero separando DRG medici e chirurgici, si nota come
solo le Regioni del Nord presentino tassi di ricovero maggiori per la day surge-
ry, mentre per i residenti nel resto d’Italia, Basilicata compresa, i ricoveri diurni
medici risultano maggiori.

Le differenze tra aree geografiche sono comunque notevoli: in Italia i tassi
per DRG medici sono superiori del 21,0%, nelle Regioni centrali del 36,4% e
nel Sud del 57,0%. La Basilicata si colloca tra l’aggregato meridionale e quello
centrale, i tassi per DRG medici risultano infatti superiori del 43,4%.

L’analisi dei tassi per età, mostra come le differenze riscontrate tra i tassi dei
Lucani e quelli nazionali derivino da un maggior numero di ricoveri medici in
età anziana, e da un basso ricorso alla day surgery nella fascia d’età iniziale ed
adolescenziale.

Tabella 3.21 Tassi di ricovero diurno in acuzie, per tipo DRG. Valori per 1.000
abitanti. Anni 2007-2009.

2007 2008 2009
Medici Chirurgici Medici Chirurgici Medici Chirurgici
o N.C. o N.C. o N.C.

Italia 33,02 26,81 31,12 26,87 28,80 23,81
Nord 23,26 27,22 21,94 26,91 20,69 23,88
Centro 32,32 26,17 31,68 26,61 30,37 22,27
Sud 46,09 26,62 42,81 26,95 38,59 24,59
Basilicata 44,45 27,28 42,03 28,67 39,03 27,21
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.
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Tabella 3.22 Tasso di ricovero diurno in acuzie, per tipo DRG ed età. Valori per
1.000 abitanti. Anno 2009.

DRG Area 0 1-14 15-64 65-74 75-84 85+ Totale

Medici o N.C.

Italia 52,21 31,71 23,41 50,42 41,89 19,65 28,80
Nord 28,40 15,95 16,04 42,65 36,77 18,28 20,69
Centro 81,79 57,52 21,78 44,99 37,55 17,14 30,37
Sud 67,32 37,38 33,75 66,27 52,44 23,85 38,59
Basilicata 49,20 39,03 33,05 62,72 60,72 34,25 39,03

Chirurgici

Italia 3,71 7,52 23,43 36,20 41,25 24,76 23,81
Nord 3,73 8,26 24,13 34,08 35,79 23,41 23,88
Centro 3,61 8,11 21,68 32,99 36,72 23,42 22,27
Sud 3,75 6,36 23,51 41,68 52,43 28,06 24,59
Basilicata 2,10 6,47 24,02 50,36 60,42 31,90 27,21

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Il valore della produzione in acuzie in regime diurno attribuibile ai residenti in
Basilicata è pari, nel 2009, a e 45,77 mil. (valore ottenuto applicando la tariffa
unica convenzionale 2009), pari a circa il 2,8% del valore del meridione, e lo 1,0%
del valore della produzione nazionale.

Tabella 3.23 Valore della produzione ospedaliera diurna in acuzie∗. Valori in
e. Anni 2007-2009.

2007 2008 2009 Var % Var % Var %
2008/2007 2009/2008 2009/2007

Italia 4.727,36 4.568,74 4.203,46 −3,4% −8,0% −11,1%
Nord 2.109,74 2.029,43 1.901,74 −3,8% −6,3% −9,9%
Centro 958,71 951,14 872,09 −0,8% −8,3% −9,0%
Sud 1.658,92 1.588,17 1.429,63 −4,3% −10,0% −13,8%
Basilicata 45,77 45,22 44,78 −1,2% −1,0% −2,2%
∗ Sono compresi i nati sani.
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Tale valore riferito al singolo ricovero è pari per la Basilicata a e 1.146,28, nelle
Regioni meridionali a e 1.084,30 (−5,4%) e in Italia a e 1.327,35 (+15,8%).

Il “costo” di un ricovero diurno dei residenti in Basilicata è superiore a quel-
lo calcolato per i residenti del Meridione, ed inferiore rispetto a quello di tutte le
altre aree considerate. Il dato, correlato a quanto visto precedentemente per i tas-
si di ricovero per tipologia di DRG, sembrerebbe evidenziare una casistica meno
complessa rispetto alla media nazionale: i Lucani ricorrono al regime diurno pre-
valentemente per DRG medici, caratterizzati da numerosi accessi e basso “costo”,
il che potrebbe suggerire l’esistenza di rischi di inappropriatezza.

Nel corso del triennio esaminato il valore per ricovero è aumentato del 6,2%
per i Lucani, riducendo il gap rispetto al valore nazionale di oltre 5 punti percen-
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tuali (passando da −18,9% del 2007 a −13,6% nel 2009). L’aumento del valore
della produzione è conseguente alla riduzione del peso dei ricoveri diurni medici,
precedentemente evidenziata nell’analisi dei tassi di ricovero.

Tabella 3.24 Valore della produzione ospedaliera diurna in acuzie per ri-
covero, per età. Valori in e. Anni 2007-2009.

Anno Area 0 1-14 15-64 65-74 75-84 85+ Totale

2007

Italia 534,17 691,78 1.354,25 1.565,15 1.452,73 1.382,52 1.330,75
Nord 566,28 841,74 1.569,11 1.760,12 1.585,05 1.483,75 1.549,26
Centro 463,72 589,39 1.482,29 1.807,97 1.676,77 1.594,85 1.412,17
Sud 551,16 667,96 1.115,36 1.248,26 1.213,16 1.134,39 1.097,35
Basilicata 512,16 578,01 1.087,89 1.238,22 1.165,34 1.064,27 1.079,25

2008

Italia 466,06 641,09 1.337,65 1.555,52 1.461,68 1.416,60 1.316,86
Nord 519,47 809,34 1.537,52 1.731,96 1.591,77 1.493,76 1.524,24
Centro 378,28 520,29 1.466,30 1.790,09 1.670,45 1.624,09 1.390,28
Sud 484,48 620,35 1.105,59 1.258,45 1.227,44 1.190,74 1.092,39
Basilicata 372,53 538,77 1.087,37 1.244,82 1.230,49 1.085,42 1.082,46

2009

Italia 476,03 638,51 1.345,97 1.572,38 1.504,19 1.460,91 1.327,35
Nord 555,85 805,62 1.562,95 1.762,66 1.651,11 1.534,48 1.552,00
Centro 388,40 524,90 1.463,36 1.834,13 1.761,53 1.728,92 1.399,87
Sud 486,99 614,75 1.101,55 1.233,66 1.231,11 1.203,06 1.084,30
Basilicata 489,46 588,44 1.143,70 1.332,05 1.315,98 1.125,94 1.146,28

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Il peso per fasce d’età del valore della produzione ospedaliera aumenta al crescere
dell’età. La classe iniziale, non avendo il grande apporto dei parti del regime
ordinario, ne assorbe una quota irrilevante; la fascia centrale, soprattutto l’età 45-
64, ne assorbe per la Basilicata il 60,0%, ed il resto è destinato agli accessi dell’età
più anziane (38,2%).

Tabella 3.25 Composizione del valore della produzione ospedaliera diurna in
acuzie∗ per età. Valori %. Anno 2009.

0 1-14 15-64 65-74 75-84 85+ Totale
Italia 0,36 4,70 59,38 20,11 13,04 2,40 100,00
Nord 0,25 3,55 59,13 21,42 13,09 2,56 100,00
Centro 0,42 5,80 56,29 20,94 13,80 2,75 100,00
Sud 0,48 5,55 61,62 17,85 12,53 1,98 100,00
Basilicata 0,27 4,52 56,97 19,23 16,52 2,48 100,00
∗ Sono compresi i nati sani.
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Il valore della produzione per tipologia di DRG, dei residenti in Basilicata, è in
linea con la media nazionale: 57,4% chirurgici e 42,6% medici; il gap più evidente
si registra nelle Regioni settentrionali, dove i DRG chirurgici assorbono il 59,2%
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Tabella 3.26 Distribuzione del valore della produzione ospedaliera diurna in
acuzie, età 15-64. Valori %. Anno 2009.

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Totale
Italia 8,98 14,22 22,50 24,49 29,80 100,00
Nord 7,41 13,88 23,84 24,27 30,60 100,00
Centro 8,89 13,21 21,46 25,05 31,39 100,00
Sud 11,04 15,21 21,38 24,47 27,90 100,00
Basilicata 10,25 15,07 21,64 25,30 27,75 100,00
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

del valore totale, mentre per il Centro il valore della produzione è praticamente
equidistribuito (51,6% DRG chirurgici e 48,4% DRG medici).

Tabella 3.27 Composizione del valore della produzione ospedaliera diurna in
acuzie, per tipo DRG. Valori %. Anni 2007-2009.

2007 2008 2009
Medici Chirurgici Medici Chirurgici Medici Chirurgici
o N.C. o N.C. o N.C.

Italia 45,17 54,83 41,90 58,10 42,90 57,10
Nord 42,02 57,98 39,00 61,00 40,83 59,17
Centro 47,11 52,89 44,18 55,82 48,43 51,57
Sud 48,04 51,96 44,26 55,74 42,27 57,73
Basilicata 45,66 54,34 41,20 58,80 42,57 57,43
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Analizzando la distribuzione per età del valore della produzione, separatamente
per tipologia di DRG, si nota come il gap tra le tipologie di ricovero sia imputabile
prevalentemente alla classe di età centrale, per la quale il valore della produzione
dei ricoveri chirurgici è superiore in media del 59,2%, e alle due più anziane, per
le quali il “costo” è superiore del 50,0%.

3.3 Ospedalizzazione e spesa per gruppo di diagnosi
principale

La distribuzione dei casi per tipo di diagnosi è omogenea per i Lucani rispetto
a quella nazionale: le malattie dell’apparato cardiocircolatorio sono quelle che
assorbono il maggior numero di casi (15,8% per la Basilicata e 14,7% per l’Ita-
lia), seguite dalle malattie dell’apparato muscolo-scheletrico (prossime al 12,0%
dei casi), dell’apparato digerente, (circa 10,0% dei casi), dalla gravidanza e dalle
malattie dell’apparato respiratorio. Questi 5 gruppi di diagnosi raccolgono per
la Basilicata e per l’Italia, più del 50% dei casi di ricoveri per acuzie nel regime
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Tabella 3.28 Composizione del valore della produzione ospedaliera diurna in
acuzie, per tipo DRG ed età, in valori %. Anno 2009.

DRG Area 0 1-14 15-64 65-74 75-84 85+ Totale

Medici o N.C.

Italia 0,28 2,83 22,91 10,71 5,56 0,61 42,90
Nord 0,17 1,64 21,13 11,55 5,74 0,60 40,83
Centro 0,35 4,03 24,62 12,14 6,51 0,78 48,43
Sud 0,39 3,69 24,23 8,72 4,73 0,51 42,27
Basilicata 0,23 3,13 22,56 9,00 6,89 0,76 42,57

Chirurgici

Italia 0,08 1,87 36,48 9,40 7,49 1,80 57,10
Nord 0,08 1,92 38,00 9,88 7,34 1,96 59,17
Centro 0,07 1,77 31,67 8,81 7,28 1,97 51,57
Sud 0,09 1,86 37,39 9,12 7,80 1,47 57,73
Basilicata 0,04 1,40 34,42 10,23 9,63 1,72 57,43

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

ordinario. I gruppi di diagnosi che assorbono il minor numero di casi riguardano
invece l’uso di alcool e farmaci, traumi, ustioni ed infezioni da HIV.

La quota di “spesa” attribuibile ai ricoveri relativi ai 5 gruppi di diagnosi più
frequenti, raggiunge per la Basilicata il 58,2% del totale, nell’aggregato del Sud
il 56,0% ed in Italia il 57,8%; il valore della produzione maggiore è riferibile alle
malattie cardiocircolatorie che, per tutte le aree considerate, assorbono una quota
di “spesa” superiore al 20% del totale.

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Figura 3.1 Quota ricoveri ordinari in acuzie, per raggruppamenti di diagnosi
principali Anno 2009.
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Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Figura 3.2 Quota percentuale del valore della produzione ospedaliera ordi-
naria in acuzie per raggruppamenti di diagnosi principali Anno�2009.

3.4 Il ricorso alla riabilitazione e alla lungodegenza

Relativamente ai ricoveri per riabilitazione, la Basilicata, come il resto delle Re-
gioni meridionali, registra tassi inferiori rispetto alla media nazionale; il tasso
totale, infatti, è pari nel 2009 a 3,8 ricoveri ogni 1000 abitanti, contro i 4,9
dell’Italia.

Analizzando i tassi per età si nota come le differenze tra Basilicata ed Italia
siano particolarmente elevate nelle classi d’età più anziane. Il numero di ricoveri
per 1.000 abitanti per la fascia d’età 65-74 è pari, per i residenti in Basilicata, a
10,8, mentre per l’Italia a 13,8; ancora più significativa è la differenza riscontra-
ta nella fascia d’età successiva, per la quale ad un tasso di 14,2 per 1.000 della
Basilicata corrisponde un tasso di 20,3 ricoveri per 1000 residenti.

Nel corso del triennio, i ricoveri in riabilitazione sono aumentati del 9,5% per
i Lucani, e dello 0,6% per i residenti al Centro-Nord; per l’aggregato meridionale
invece si è verificata una riduzione complessiva del 5,4% che ha determinato una
riduzione nazionale media dello 0,6%.

L’analisi dei tassi di ricovero per sesso evidenzia un ricorso maggiore al ri-
covero delle donne in tutte le aree considerate; le differenze tra i sessi, variano
dal 6,7% dell’aggregato meridionale al 18,2% di quello centrale. La Basilicata
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Tabella 3.29 Tassi di ricovero ordinario in riabilitazione. Valori�per 1.000
abitanti.�Anni 2007-2009.

Anno Area 15-64 65-74 75-84 85+ Totale

2007

Italia 2,34 14,17 20,52 16,03 4,94
Nord 2,94 17,69 26,35 19,59 6,44
Centro 1,95 11,19 18,04 16,68 4,38
Sud 1,80 10,67 13,38 9,45 3,32
Basilicata 1,86 10,50 11,59 9,02 3,43

2008

Italia 2,28 13,87 20,36 15,98 4,88
Nord 2,93 17,34 26,31 19,52 6,40
Centro 1,89 11,38 18,01 16,78 4,37
Sud 1,65 10,10 12,98 9,38 3,17
Basilicata 1,78 10,22 14,12 10,88 3,59

2009

Italia 2,30 13,82 20,31 16,49 4,91
Nord 3,05 17,30 26,13 19,89 6,48
Centro 1,84 11,46 18,44 17,27 4,40
Sud 1,60 9,91 12,84 10,16 3,14
Basilicata 1,80 10,81 14,24 12,93 3,76

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

presenta valori superiori rispetto alla media nazionale e prossimi a quelli delle Re-
gioni del Centro: i tassi di ricovero delle donne sono maggiori del 16,0% rispetto
a quelli degli uomini.

Nel corso del triennio le differenze tra i ricoveri per genere si sono tenden-
zialmente ridotte, come conseguenza dell’aumento del ricorso al ricovero da parte
degli uomini: in Basilicata il tasso è aumentato tra il 2007 ed il 2009 dell’11,0%,
mentre per le donne dell’8,2%, comportando una riduzione del gap tra i sessi dal
19,0% al 16,0%.

Tabella 3.30 Tassi di ricovero ordinario in riabilitazione, per sesso. Valori per
1.000 abitanti. Anni 2007-2009.

2007 2008 2009
Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Italia 4,60 5,27 4,55 5,18 4,61 5,20
Nord 5,91 6,94 5,95 6,83 6,05 6,89
Centro 3,98 4,75 4,00 4,71 4,02 4,76
Sud 3,25 3,38 3,02 3,30 3,04 3,24
Basilicata 3,13 3,72 3,26 3,91 3,47 4,03
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Il tasso di ricovero in giornate di degenza, conferma quanto precedentemente visto
con i tassi di ricovero standard. La Basilicata presenta tassi significativamente
inferiori rispetto alla media nazionale, ed il divario tende ad aumentare al crescere
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dell’età. Le giornate di degenza erogate ogni 1000 abitanti in età 65-74 per i
residenti in Basilicata sono 317,6 mentre per le Regioni meridionali sono 258,6
e per l’Italia 357,7. Per quanto riguarda gli ultra-settantacinquenni il gap tra i
valori registrati per la Basilicata e quelli nazionali aumenta: mentre per la prima
le giornate di degenza ogni 1.000 abitanti sono 458,3 per l’Italia meridionale sono
363,1 e per l’Italia ben 564,5.

Come anticipato per i tassi di ricovero “standard”, anche per quelli in gior-
nate di degenza si conferma un aumento nel triennio considerato per i residenti
Lucani (+5,3%), l’aumento dei tassi interessa tutte le Regioni, ad eccezione di
quelle centrali, per le quali il tasso di accesso diminuisce in media dell’1,7%.

Tabella 3.31 Tassi di ricovero ordinario in riabilitazione in giornate di degenza.
Valori per 1.000 abitanti. Anni 2007-2009.

Anno Area 15-64 65-74 75-84 85+ Totale

2007

Italia 64,25 356,91 557,94 468,58 132,07
Nord 73,31 410,20 647,77 506,33 156,27
Centro 67,16 367,31 653,49 647,09 152,79
Sud 51,13 267,62 358,12 269,42 89,10
Basilicata 55,71 335,04 398,99 323,21 109,10

2008

Italia 63,51 351,55 561,52 475,01 132,00
Nord 74,02 406,64 656,67 506,17 157,32
Centro 64,30 364,22 641,39 660,73 150,55
Sud 49,65 257,24 365,27 281,67 88,45
Basilicata 57,16 296,19 501,94 371,53 115,80

2009

Italia 66,41 357,68 564,49 495,58 135,84
Nord 80,85 418,22 662,83 535,85 164,69
Centro 62,88 363,56 646,12 657,09 150,20
Sud 49,85 258,57 363,10 305,69 89,69
Basilicata 54,74 317,65 458,26 426,83 114,87

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

La distribuzione dei ricoveri in riabilitazione per regime di ricovero, mostra un
ricorso ai ricoveri diurni abbastanza omogeneo per tutte le aree considerate: per
i residenti in Basilicata la percentuale di ricoveri diurni è pari al 16,3% nel 2009,
nelle Regioni meridionali al 17,7% e in Italia al 17,4%; il ricorso più intenso al
regime diurno si registra nelle Regioni centrali dove quasi un quarto dei ricoveri
viene trattato in day hospital.

Nel triennio considerato si nota come la percentuale dei ricoveri in regime
diurno diminuisca consistentemente in tutte le aree, per effetto dell’aumento dei
ricoveri ordinari e come vedremo più avanti della riduzione di quelli diurni.

Scomponendo il dato per classe d’età si nota come per il regime ordinario
i ricoveri siano tendenzialmente equidistribuiti fra le classi di età, mentre per
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il regime diurno, la maggior parte dei ricoveri si concentra nella fascia d’età
centrale.

Tabella 3.32 Composizione dei ricoveri in riabilitazione per regime di ricovero.
Valori %. Anni 2007-2009.

2007 2008 2009
Ordinario Diurno Ordinario Diurno Ordinario Diurno

Italia 81,5 18,5 81,8 18,2 82,6 17,4
Nord 84,5 15,5 85,1 14,9 84,7 15,3
Centro 72,2 27,8 73,0 27,0 76,4 23,6
Sud 82,0 18,0 81,2 18,8 82,3 17,7
Basilicata 81,1 18,9 82,9 17,1 83,7 16,3
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Tabella 3.33 Composizione dei ricoveri in riabilitazione per età e regime di
ricovero. Valori %. Anno 2009.

Regime di ricovero 15-64 65-74 75-84 85+ Totale

Italia
Ordinario 25,4 23,9 24,9 7,2 82,6
Diurno 8,6 3,6 2,1 0,2 17,4

Nord
Ordinario 25,9 24,8 25,8 7,2 84,7
Diurno 7,1 3,5 2,1 0,3 15,3

Centro
Ordinario 20,8 21,5 24,9 8,7 76,4
Diurno 10,8 4,6 2,6 0,3 23,6

Sud
Ordinario 28,1 23,8 22,4 5,8 82,3
Diurno 10,5 3,1 1,4 0,1 17,7

Basilicata
Ordinario 26,6 23,4 25,0 7,3 83,7
Diurno 9,9 3,4 0,8 0,0 16,3

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Il valore della produzione riferito alla riabilitazione in regime ordinario, calcolato
con la tariffa unica convenzionale dei vari anni, nel 2009 è pari per la Basilicata
a e 15,7 mil., (3,7% del valore della produzione delle Regioni meridionali e lo
0,8% di quello nazionale).

Nel corso del triennio analizzato si riscontra un tendenziale aumento in tut-
te le aree, in Basilicata tra il 2007 ed il 2009 il valore della produzione aumenta
del 7,0% (in realtà la variazione avviene tra il 2008 ed il 2007, mentre per l’ul-
timo biennio il valore della produzione rimane pressoché invariato): variazione
che risulta in linea con la media nazionale (+6,5%) e superiore rispetto a quella
dell’aggregato meridionale (+3,8%).

La distribuzione del valore della produzione per età evidenzia una differenza
sostanziale tra Italia ed aggregato meridionale: mentre a livello nazionale la quota
maggiore di “spesa” viene assorbita dalla classe d’età 75-84 anni, al Sud la classe
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Tabella 3.34 Valore della produzione ospedaliera ordinaria in riabilitazione.
Valori in mil. di e. Anno 2009.

2007 2008 2009 Var % Var % Var %
2008/2007 2009/2008 2009/2007

Italia 1.878,52 1.924,39 2.001,35 +2,4% +4,0% +6,5%
Nord 1.011,14 1.047,37 1.105,25 +3,6% +5,5% +9,3%
Centro 424,07 429,11 436,04 +1,2% +1,6% +2,8%
Sud 443,31 447,91 460,06 +1,0% +2,7% +3,8%
Basilicata 15,71 16,81 16,81 +7,0% 0,0% +7,0%
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

con la quota maggiore è quella centrale. La Basilicata si trova in linea con i
valori nazionali, infatti la quota delle due classi in esame è praticamente identica
pari rispettivamente al 31,7% e 31,1%. Indipendente dalla classe d’età modale,
si nota una forte concentrazione della “spesa” nelle età più anziane: ovunque,
infatti, anche al Sud, la quota di “spesa” destinata agli ultra-sessantacinquenni
è superiore al 60%, per la Basilicata raggiunge il 68,1%, e nel Centro diventa
prossima al 73,0%.

Tabella 3.35 Distribuzione del valore della produzione ospedaliera ordinaria
in riabilitazione. Valori %. Anno 2009.

0 1-14 15-64 65-74 75-84 85+ Totale
Italia 0,03 0,94 31,19 27,40 30,83 9,61 100,00
Nord 0,01 0,70 30,87 28,09 31,06 9,26 100,00
Centro 0,03 0,50 26,54 26,31 33,89 12,74 100,00
Sud 0,06 1,95 36,34 26,76 27,38 7,50 100,00
Basilicata 0,00 0,83 31,12 26,91 31,69 9,45 100,00
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Il valore della produzione dei ricoveri diurni in riabilitazione, è pari per la Basi-
licata a e 1,3 mil.; circa il 3,6% del valore dell’Italia meridionale e lo 0,7% del
valore nazionale.

Come anticipato, nel corso del triennio si nota ovunque una riduzione della
“spesa” in regime diurno, ad eccezione delle Regioni settentrionali: in Basilicata
la riduzione tra il 2007 ed il 2009 è pari all’11,6%, superiore rispetto alla media
nazionale (−10,3%) e dell’aggregato meridionale (−8,0%).

La distribuzione per età del valore della produzione riferito ai ricoveri diurni
dei residenti in Basilicata è omogenea rispetto a quella delle altre Regioni; la
classe modale è quella centrale, che assorbe il 71,3% della “spesa” e nel resto
d’Italia circa il 56,6%; le quote percentuali tendono poi a diminuire al crescere
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Tabella 3.36 Valore della produzione ospedaliera diurna in riabilitazione.
Valori in mil. di e. Anni 2007-2009.

2007 2008 2009 Var % Var % Var %
2008/2007 2009/2008 2009/2007

Italia 185,15 191,45 166,07 +3,4% −13,3% −10,3%
Nord 73,10 73,83 77,64 +1,0% +5,2% +6,2%
Centro 77,63 81,49 56,78 +5,0% −30,3% −26,9%
Sud 34,43 36,14 31,66 +5,0% −12,4% −8,0%
Basilicata 1,29 1,23 1,14 −4,7% −7,2% −11,6%
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

dell’età. Il valore della produzione destinato alle classi d’età più anziane è per la
Basilicata più basso di 13 punti percentuali rispetto alla media nazionale e di 3
rispetto all’aggregato meridionale.

Tabella 3.37 Distribuzione del valore della produzione ospedaliera diurna in
riabilitazione, per età. Valori %. Anno 2009.

0 1-14 15-64 65-74 75-84 85+ Totale
Italia 0,20 7,57 56,55 22,62 11,80 1,25 100,00
Nord 0,11 8,43 53,71 23,74 12,78 1,23 100,00
Centro 0,40 6,92 54,41 23,51 13,08 1,68 100,00
Sud 0,10 6,63 67,37 18,27 7,07 0,55 100,00
Basilicata 0,32 5,96 71,25 18,63 3,82 0,01 100,00
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

La quota percentuale del valore della produzione in regime diurno, per il 2009,
è pari al 6,4% per i Lucani: una percentuale in linea con quella delle Regioni
meridionali, nonostante un ricorso al ricovero diurno leggermente inferiore, e più
bassa di un punto percentuale rispetto a quella nazionale (7,7%).

Per quanto riguarda la lungodegenza il tasso di ricovero totale dei Lucani è
pari, nel 2009, a 1,2 ogni 1.000 abitanti, stesso valore registrato nel Centro e nel
Meridione; le Regioni settentrionali presentano un tasso doppio, pari a 2,5, che fa
innalzare il livello nazionale a 1,8 per 1.000.

Le differenze tra i tassi della Basilicata e quelli nazionali aumentano al cre-
scere dell’età: basta notare che per gli ultra-settantacinquenni il tasso registrato
per i residenti in Basilicata e la metà esatta di quello nazionale.

Nel triennio si assiste ad un progressivo aumento dei ricoveri in lungodegenza
in tutte le Regioni, ad eccezione dell’aggregato meridionale; la Basilicata vede
aumentare il proprio tasso del 24,9%, valore significativamente maggiore rispetto
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Tabella 3.38 Composizione del valore della produzione ospedaliera in ria-
bilitazione per regime di ricovero. Valori %. Anni 2007-2009.

2007 2008 2009
Ordinario Diurno Ordinario Diurno Ordinario Diurno

Italia 91,03 8,97 90,95 9,05 92,34 7,66
Nord 93,26 6,74 93,42 6,58 93,44 6,56
Centro 84,53 15,47 84,04 15,96 88,48 11,52
Sud 92,79 7,21 92,53 7,47 93,56 6,44
Basilicata 92,39 7,61 93,17 6,83 93,63 6,37
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

alla media (2,6%), ma che ancora non riesce comunque ad avvicinare la Regione
al livello nazionale.

L’analisi dell’ospedalizzazione per sesso evidenzia un maggior accesso alla
lungodegenza delle donne rispetto agli uomini: in media i tassi delle donne supe-
rano quelli degli uomini del 39,7%; le differenze maggiori si riscontrano al Nord
(48,7%) e al Centro (46,2%), mentre sono ridotte al Sud (15,8%). La Basilicata si
colloca in una posizione intermedia: infatti, i tassi delle donne sono superiori del
26,6% rispetto a quelli degli uomini.

Nel corso del triennio il gap tra i tassi è incrementato in tutte le aree ad ecce-
zione delle Regioni centrali e della Basilicata: quest’ultima ha ridotto la differenza
tra i tassi per genere del 24,0%.

Tabella 3.39 Tassi di ricovero ordinario in lungodegenza. Valori per 1.000
abitanti.Anni 2007-2009.

Anno Area 15-64 65-74 75-84 85+ Totale

2007

Italia 0,42 3,03 9,61 20,30 1,76
Nord 0,37 4,00 13,63 28,44 2,43
Centro 0,21 1,54 5,80 14,32 1,13
Sud 0,60 2,52 6,10 10,92 1,24
Basilicata 0,27 2,09 5,28 6,58 0,94

2008

Italia 0,42 3,06 9,65 20,94 1,81
Nord 0,37 4,02 13,61 29,65 2,50
Centro 0,22 1,54 6,12 14,68 1,19
Sud 0,58 2,57 6,06 10,90 1,25
Basilicata 0,30 2,42 5,63 6,75 1,03

2009

Italia 0,41 2,98 9,49 20,85 1,81
Nord 0,40 3,93 13,34 29,03 2,50
Centro 0,23 1,64 6,18 15,64 1,26
Sud 0,52 2,38 5,92 11,00 1,20
Basilicata 0,31 2,36 5,86 10,86 1,17

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.
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Tabella 3.40 Tassi di ricovero ordinario in lungodegenza per sesso. Valori per
1000 abitanti. Anni 2007-2009.

2007 2008 2009
Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Italia 1,48 2,03 1,52 2,08 1,50 2,10
Nord 1,93 2,91 1,99 2,98 2,00 2,98
Centro 0,92 1,33 0,98 1,39 1,01 1,48
Sud 1,20 1,28 1,19 1,30 1,11 1,28
Basilicata 0,79 1,07 0,94 1,13 1,03 1,30
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

L’analisi dei tassi di ricovero in giornate di degenza conferma quanto emerso dai
tassi di ricovero “standard”: la Basilicata presenta tassi in giornate di degenza in
linea con quelli dell’area geografica di appartenenza, inferiori in media del 36,2%
rispetto al riferimento nazionale. Le differenze aumentano al crescere dell’età:
per l’età 85 anni e più infatti il tasso della Basilicata è pari alla metà esatta di
quello nazionale.

Tabella 3.41 Tassi di ricovero ordinario in lungodegenza in giornate di de-
genza. Valori per 1.000 abitanti. Anni 2007-2009.

Anno Area 15-64 65-74 75-84 85+ Totale

2007

Italia 15,31 96,92 304,48 630,36 56,92
Nord 12,81 125,35 431,51 859,51 76,60
Centro 7,54 57,41 212,46 505,68 40,98
Sud 22,73 78,99 174,65 333,21 40,27
Basilicata 9,28 68,37 169,25 178,93 29,89

2008

Italia 14,68 97,52 305,12 643,56 57,75
Nord 12,10 126,83 429,56 897,13 78,10
Centro 7,95 58,31 223,76 493,87 42,54
Sud 21,67 77,81 172,56 326,37 39,71
Basilicata 9,65 89,41 166,74 193,02 32,75

2009

Italia 14,21 95,90 299,51 640,26 57,60
Nord 13,87 127,06 420,88 867,67 78,83
Centro 8,15 62,17 221,92 555,13 45,31
Sud 17,99 69,40 169,19 321,24 36,62
Basilicata 10,58 76,24 180,93 319,87 36,73

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Il valore della produzione riferibile alla lungodegenza in regime ordinario dei Lu-
cani è pari a e 2,4 mil., un valore pari al 2,2% di quello delle Regioni centro-
meridionali ed allo 0,5% del valore della produzione nazionale.

Il trend della “spesa” segue quello già evidenziato per i ricoveri: in tut-
te le aree considerate, ad eccezione dell’aggregato meridionale, si assiste ad un
progressivo aumento, in media del 5,8%, che in Basilicata giunge al 26,4%.



86 Capitolo 3

Tabella 3.42 Valore della produzione ospedaliera ordinaria in lungodegenza.
Valori in e. Anni 2007-2009.

2007 2008 2009 Var % Var % Var %
2008/2007 2009/2008 2009/2007

Italia 451,16 471,18 477,15 +4,4% +1,3% +5,8%
Nord 280,11 294,00 300,78 +5,0% +2,3% +7,4%
Centro 61,36 65,95 71,24 +7,5% +8,0% +16,1%
Sud 109,68 111,24 105,13 +1,4% −5,5% −4,2%
Basilicata 2,41 2,70 3,04 +12,1% +12,8% +26,4%
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

La “spesa” per la lungodegenza è fortemente concentrata nelle classi d’età più an-
ziane, le quali assorbono l’81,1% del valore della produzione totale in Basilicata,
e l’84,1% in Italia. L’aggregato meridionale, come già emerso attraverso i tassi
di ricovero “standard” e in giornate di degenza, presenta una quota importante di
ricoveri, e conseguentemente di “spesa”, per la classe 15-64 anni, la quale assorbe
il 32,2% del totale: valore molto elevato, se si osserva che il massimo per questa
classe d’età, se si esclude la Basilicata (18,9%), si registra al Centro ed è pari
all’11,8%.

Tabella 3.43 Distribuzione del valore della produzione ordinaria in lungode-
genza, per età. Valori %. Anno 2009.

0 1-14 15-64 65-74 75-84 85+ Totale
Italia 0,01 0,00 15,88 17,09 38,08 28,95 100,00
Nord 0,00 0,00 11,14 17,53 40,50 30,83 100,00
Centro 0,03 0,00 11,80 14,60 38,18 35,38 100,00
Sud 0,00 0,00 32,18 17,51 31,11 19,21 100,00
Basilicata 0,00 0,00 18,93 20,12 38,65 22,30 100,00
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

3.5 Analisi dell’ospedalizzazione per l’anno 2010

L’approfondimento per l’anno 2010 differisce dall’analisi precedente in numerosi
aspetti; in primo luogo i dati analizzati sono relativi alla banca dati della Regione
Basilicata e non più a quella del Ministero della Salute; ne discende che si riferisce
ai ricoveri nelle strutture ospedaliere della Basilicata, e non più ai ricoveri dei resi-
denti (indipendentemente dalla localizzazione della struttura): quindi il riferimen-
to non è di “tipo epidemiologico”, quanto di “tipo produttivo”; Inoltre il valore
della produzione non è stato stimato utilizzando la Tariffa Unica Convenzionale,
ma il tariffario regionale presente nel database delle SDO analizzato.
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3.6 I ricoveri ordinari per acuzie

Il saggio medio di ricovero4 per acuzie in regime ordinario delle strutture della
Basilicata è pari a 103,8 per 1000 abitanti; Il saggio cresce progressivamente al-
l’aumentare dell’età, raggiungendo i 350,3 ricoveri ogni 1.000 abitanti nell’ultima
fascia d’età (85+).

Tabella 3.44 Saggi di ricovero ordinario in acuzie per età nelle strutture della
Basilicata. Valori per 1.000 abitanti.

Classi d’età Basilicata
0 411,54
1-14 39,52
15-64 67,97
65-74 188,52
75-84 290,59
85+ 350,30
Totale 103,81
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

Si conferma che la percentuale di ricoveri per acuzie, nel regime ordinario, cresce
all’aumentare dell’età; il 48,6 % del totale dei ricoveri, infatti, è concentrato nelle
età più anziane (ultra-sessantacinquenni), ed il 22,4% nella sola classe 75-84 anni.
Confrontando il dato, proveniente dalla banca dati regionale, con l’analogo mini-
steriale relativo al 2009, tenendo comunque a mente che si tratta di anni differenti,
è possibile effettuare una prima analisi della mobilità per fascia d’età: la percen-
tuale di ricoveri in età adolescenziale nel 2010 è minore di 0,7 punti percentuali
rispetto al 2009, mentre la fascia d’età centrale “perde” quasi 3 punti percentuali;
di contro il peso dei ricoveri dei più anziani nel 2010 aumenta complessivamente
di 3,9 punti percentuali. Sembrerebbe dimostrato, almeno in prima analisi, che la
mobilità passiva della Basilicata sia ancora consistente e fortemente concentrata
nelle età più giovani.

Tabella 3.45 Distribuzione per età dei ricoveri ordinari in acuzie. Valori %.
Anno 2010.

Classi d’età Basilicata
0 3,11
1-14 4,83
15-64 43,48
65-74 17,14
75-84 22,43
85+ 9,01
Totale 100,00
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

4Il saggio di ricovero è ottenuto rapportando il numero di ricoveri effettuati in Basilicata alla
popolazione media residente ISTAT.
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Tabella 3.46 Confronto della distribuzione per età dei ricoveri ordinari in
acuzie. Valori %. Anni 2009 e 2010.

Classi d’età Anno 2010 Anno 2009 Differenza
Fonte: Basilicata Fonte: Ministero

0 3,11 3,29 −0,2
1-14 4,83 5,52 −0,7
15-64 43,48 46,37 −2,9
65-74 17,14 17,22 −0,1
75-84 22,43 20,10 2,3
85+ 9,01 7,49 1,5
Totale 100,00 100,00 –
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata e Ministero della Salute.

Il saggio di ricovero per sesso, dal quale vengono eliminati i parti, conferma quan-
to visto per il triennio 2007-2009: il ricorso all’assistenza ospedaliera è maggiore
per gli uomini, che presentano un valore superiore del 16,0% rispetto a quello
delle donne.

Tabella 3.47 Saggi di ricovero ordinario in acuzie (al netto dei parti) per sesso.
Valori per 1.000 abitanti. Anno 2010.

Sesso Basilicata
Maschi 103,43
Femmine 89,20
Totale 96,16
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

L’analisi dei saggi di ricovero per tipologia di DRG mostra come la differenza tra
i saggi del 2009 e quelli del 2010, sia dovuta principalmente ai ricoveri chirurgici.
Mentre il saggio di ricovero per DRG medici passa da 75,6 a 70,3 (−7,0%), il

Tabella 3.48 Saggio di ricovero ordinario in acuzie per tipo DRG ed età. Valori
per 1.000 abitanti. Anno 2010

Tipologia DRG Classi d’età Basilicata

Medico o N.C.

0 410,67
1-14 32,93
15-64 40,05
65-74 124,55
75-84 213,64
85+ 278,03
Totale 70,29

Chirurgico

0 0,87
1-14 6,59
15-64 27,91
65-74 63,97
75-84 76,95
85+ 72,28
Totale 33,52

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.
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saggio per DRG chirurgici si riduce da 42,1 a 33,5 (−20,4%). Questo implica che
la mobilità passiva riguarda prevalentemente i DRG chirurgici.

Tabella 3.49 Degenza media per età, ricoveri ordinari in acuzie. Anno 2010.

Classi d’età Basilicata
0 5,29
1-14 3,51
15-64 5,74
65-74 8,03
75-84 8,72
85+ 8,45
Totale 6,92
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

La degenza media dei ricoveri ordinari in acuzie nelle strutture della Basilica-
ta è pari nel 2010 a 6,9 giornate per ricovero, in linea con quanto visto nelle
elaborazioni delle SDO Nazionali 2009.

Relativamente agli acuti ricoverati in regime ordinario, compresi i nati sa-
ni, il valore della produzione delle strutture Lucane nel 2010 è pari a e 209,7
mil., un valore inferiore dell’8,9% rispetto al 2009. Le differenze nei valori del-
la produzione sono, però, influenzate dalla diversità dei tariffari utilizzati per la
stima.

Analizzando la quota del valore della produzione riferendolo alle età dei rico-
verati, si nota un considerevole differenza rispetto ai dati sopra esposti, riferibile
alla quota assorbita dagli ultra-settantacinquenni, che è maggiore, in larga misura
a scapito (4 punti percentuali) della classe centrale).

Tabella 3.50 Composizione del valore della produzione ospedaliera ordinaria
in acuzie per età. Valori %. Anno 2010.

Classi d’età Basilicata
0 3,06
1-14 2,23
15-64 38,58
65-74 20,58
75-84 25,92
85+ 9,63
Totale 100,00
∗ Sono compresi i nati sani.
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

La distribuzione della “spesa” all’interno della fascia d’età centrale è crescente
come visto nelle precedenti analisi, ed è interessante notare come nei dati di ri-
covero interno, per il 2010, ci sia una maggiore concentrazione del valore della
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produzione nella fascia d’età 25-34 anni (4 punti percentuali in più rispetto ai
dati per residenza 2009), presumibilmente da imputare alla mobilità attiva che si
registra in questa fascia d’età.

Tabella 3.51 Distribuzione del valore della produzione ospedaliera ordinaria
in acuzie, età 15-64. Valori %. Anno 2010.

Classi d’età Basilicata
15-24 7,65
25-34 15,58
35-44 17,61
45-54 23,02
55-64 36,15
Totale 100,00
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

La produzione relativa alle nascite ha un valore pari a e 14,2 mil., e costituisce
il 6,8 % del totale per acuzie e nati sani in regime ordinario. La distribuzione
dei “costi” per parti, neonati sani e neonati patologici è pressoché identica a quel-
la registrata nell’elaborazione precedente, con un lieve aumento (mezzo punto
percentuale) della quota relativa ai parti.

Tabella 3.52 Quota del valore della produzione ospedaliera ordinaria in
acuzie∗ dovuta a parto, nati sani e nati patologici. Valori %. Anno 2010.

Basilicata
Parti vaginali 1,63
Parti cesarei 2,60
Neonati Sani 0,87
Neonati Patologici 1,68
Totale 6,77
∗ Sono compresi i nati sani.
Fonte: elaborazioni su dati SDO,
Ministero della Salute.

Tabella 3.53 Quota del valore della produzione ospedaliera ordinaria in acuzie
per tipo DRG. Valori %. Anno 2010.

Tipologia DRG Basilicata
Medico o N.C. 49,8
Chirurgico 50,2
Totale 100,00
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

La quota della produzione per tipo di DRG risulta praticamente equidistribuita
tra ricoveri medici e chirurgici, nonostante il tasso di ricovero e la percentuale di
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ricoveri evidenzino un ricorso all’assistenza ospedaliera nettamente maggiore per
i DRG di tipo medico.

I dati di ricovero nelle strutture della Basilicata mostrano una significati-
vamente minore incidenza dei ricoveri chirurgici, a dimostrazione di una mo-
bilità passiva inerente a ricoveri presumibilmente complessi che prevedono un
intervento chirurgico.

Tabella 3.54 Distribuzione del valore della produzione ospedaliera ordinaria
i acuzie, per tipo DRG ed età. Valori %. Anno 2010.

Tipologia DRG Classi d’età Basilicata

Medico o N.C.

0 2,20
1-14 1,67
15-64 16,71
65-74 9,47
75-84 13,88
85+ 5,86
Totale 49,79

Chirurgico

0 0,02
1-14 0,58
15-64 22,20
65-74 11,29
75-84 12,26
85+ 3,85
Totale 50,21

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

L’analisi della distribuzione dei “costi” per fasce d’età conferma quanto detto: le
differenze maggiori tra ricoveri dei residenti 2009 e dei ricoveri nelle strutture re-
gionali del 2010 sono imputabili alle fasce d’età adolescenziale e centrale, quelle
maggiormente interessate dalla mobilità.

3.7 I ricoveri diurni

Per i ricoveri diurni, il saggio di ricovero degli acuti è pari complessivamente a
63,2 per 1.000 abitanti; in particolare il numero medio di ricoveri aumenta al cre-
scere dell’età, raggiunge il valore massimo per la fascia d’età 75-84, per la quale
il saggio è pari a 116,9 ricoveri ogni 1000 abitanti, e diminuisce poi leggermente
per la classe 85+. Rispetto alle elaborazioni delle SDO nazionali 2007-2009, si
nota un minor numero di ricoveri in tutte le fasce d’età, più accentuata nelle fa-
sce giovani e ridotta in quelle più anziane: il risultato complessivo è un saggio
totale inferiore di 3,0 punti per mille. Anche in questo caso parte delle differenze
possono essere attribuite alla mobilità regionale.
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Tabella 3.55 Saggi di ricovero diurno in acuzie per età nelle strutture della
Basilicata. Valori per 1000 abitanti. Anno 2010.

Classi d’età Basilicata
0 25,60
1-14 34,53
15-64 55,24
65-74 114,87
75-84 116,91
85+ 64,51
Totale 63,20
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

La distribuzione per età dei ricoveri conferma quanto già esposto: il saggio au-
menta progressivamente raggiungendo il massimo nella fascia d’età centrale e
diminuisce poi al crescere dell’età.

Tabella 3.56 Distribuzione per età dei ricoveri diurni in acuzie. Valori %. Anno
2010.

Classi d’età Basilicata
0 0,32
1-14 6,93
15-64 58,05
65-74 17,16
75-84 14,82
85+ 2,73
Totale 100,00
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

L’analisi dei saggi di ricovero per sesso, esclusi i parti, evidenzia, conferma un
ricorso maggiore all’assistenza ospedaliera per le donne, per le quali si registra un
saggio superiore del 4,7% rispetto agli uomini.

Tabella 3.57 Saggi di ricovero diurno in acuzie per sesso. Valori per 1.000
abitanti. Anno 2010.

Sesso Basilicata
Maschi 61,71
Femmine 64,59
Totale 63,18
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

Il saggio di accessi è pari a 186,9 ogni 1.000 abitanti, in linea con il dato registrato
nella elaborazione precedente.
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La distribuzione per età segue quella del saggio di ricovero precedentemente cal-
colato: aumenta al crescere dell’età e raggiunge il suo massimo, pari a 394,0
accessi ogni 1.000 abitanti, nella fascia d’età 65-74.

Tabella 3.58 Saggi di accesso diurno in acuzie per età. Valori per 1.000
abitanti - Anno 2010.

Classi d’età Basilicata
0 58,8
1-14 79,7
15-64 155,0
65-74 394,0
75-84 392,1
85+ 178,7
Totale 186,9
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

Separando i saggi di ricovero tra DRG medici e chirurgici, si nota che, come nel
regime ordinario, i saggi per i primi risultino sistematicamente maggiori rispetto
a quelli per i secondi La distribuzione per età dei saggi per ricoveri medici è omo-
genea a quella del saggio di ricovero complessivo e la classe d’età modale è quella
65-74; per i DRG chirurgici invece il saggio di ricovero cresce progressivamente
al crescere dell’età, raggiungendo il valore massimo nella classe 75-84 anni. Ri-
spetto alla elaborazioni sulle SDO nazionali 2009 per residenza si nota un saggio
minore del 4,0% circa (4,8% per i ricoveri medici e 4,3% per quelli chirurgici)
distribuito in tutte le fasce d’età adulte.

Tabella 3.59 Saggio di ricovero diurno in acuzie per tipo DRG ed età. Valori
per 1.000 abitanti. Anno 2010.

Tipologia DRG Classi d’età Basilicata

Medico o N.C.

0 24,73
1-14 27,11
15-64 32,29
65-74 64,87
75-84 62,34
85+ 36,43
Totale 37,17

Chirurgico

0 0,87
1-14 7,41
15-64 22,95
65-74 49,99
75-84 54,57
85+ 28,08
Totale 26,03

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.



94 Capitolo 3

Il valore della produzione dei ricoveri per acuti in regime diurno, nel 2010 in
Basilicata è pari a e 45,6 mil.

Si conferma che la quota del valore della produzione cresce al crescere del-
l’età; scomponendo direttamente la classe centrale in sottoclassi, si nota come
la quota assorbita aumenti progressivamente fino a raggiungere il valore massi-
mo, pari al 19,9%, nella fascia 65-74. Più della metà del valore della produzione
totale, il 55,4%, è destinata alla popolazione con età superiore a 54 anni, e gli
ultra-sessantacinquenni assorbono complessivamente il 38,6% della produzione
totale per acuzie in day hospital.

Tabella 3.60 Distribuzione del valore della produzione ospedaliera diurna in
acuzie per età. Valori %. Anno 2010.

Classi d’età Basilicata
0 0,15
1-14 3,51
15-24 5,48
25-34 7,66
35-44 12,88
45-54 14,90
55-64 16,76
65-74 19,89
75-84 16,11
85+ 2,66
Totale 100,00
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

La “spesa” per tipo di DRG (medico o chirurgico) risulta maggiore per i ricoveri
chirurgici, nonostante i saggi di ricovero siano sistematicamente inferiori rispetto
a quelli medici; la quota del valore della produzione relativa alla day surgery è pari
al 54,5% del totale, mentre quella relativa a DRG medici è pari al 45,5% del totale.
Rispetto alla elaborazione sulle SDO Nazionali 2009 per residenza, diminuisce la
quota destinata alla day surgery per effetto della riduzione percentuale dei ricoveri
chirurgici, dovuta presumibilmente a mobilità passiva.

Tabella 3.61 Composizione del valore della produzione ospedaliera diurna per
tipo DRG. Valori %. Anno 2010.

Tipologia DRG Basilicata
Medico o N.C. 45,47
Chirurgico 54,53
Totale 100,00
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.



L’assistenza ospedaliera nella Regione Basilicata: spesa e performance 95

Analizzando la distribuzione del valore della produzione per tipo di DRG ed età,
si nota come la quota per DRG chirurgici a partire dalla classe centrale in poi
sia superiore rispetto a quella relativa a DRG medici. La differenza maggiore
si registra per l’età più anziana, per la quale la “spesa” per DRG chirurgici è
superiore del 63,4% rispetto a quelli dei DRG medici.

Tabella 3.62 Composizione del valore della produzione diurna in acuzie per
tipo DRG ed età. Valori percentuali. Anno 2010.

Tipologia DRG Classi d’età Basilicata

Medico o N.C.

0 0,13
1-14 2,21
15-64 25,20
65-74 9,73
75-84 7,19
85+ 1,01
Totale 45,47

Chirurgico

0 0,02
1-14 1,30
15-64 32,49
65-74 10,16
75-84 8,92
85+ 1,65
Totale 54,53

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

3.8 Ospedalizzazione e spesa
per gruppo di diagnosi principale

La distribuzione dei ricoveri per acuzie per tipo di diagnosi, nell’anno 2010 rima-
ne omogenea a quella calcolata per il triennio 2007-2009; le malattie dell’apparato
cardiocircolatorio sono quelle che presentano il maggior numero di casi (16,3%),
seguite dalle malattie dell’apparato muscolo scheletrico (11,1%), dalle malattie
dell’apparato respiratorio (10,7%), dalla gravidanza (9,3%) e dalle malattie del-
l’apparato digerente (9,0%). I gruppi di diagnosi che presentano il minor numero
di casi riguardano invece l’uso di alcool e farmaci, traumi, ustioni ed infezioni da
HIV, che insieme cumulano lo 0,4% dei ricoveri.

I 5 gruppi di diagnosi più frequenti assommano al 57,3% del valore della
produzione totale; la quota di “spesa” maggiore riguarda le malattie dell’apparato
cardiocircolatorio, ed è pari al 20,5% del totale.

Anche in questo caso confrontando i dati 2010 con quelli 2009, è possibile in-
dividuare, in maniera indiretta, i gruppi di diagnosi maggiormente interessati dalla
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Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

Figura 3.3 Composizione dei ricoveri ordinari in acuzie per raggruppamenti
di diagnosi principali. Anno 2010.

mobilità. La tabella seguente mostra gli MDC che presentano le differenze mag-
giori in termini di peso percentuale sul totale dei ricoveri effettuati nella Regione
per il 2010 e quelli effettuati dai residenti nel 2009: la mobilità passiva sembrereb-
be interessare in particolar modo le malattie di orecchio, naso e gola che perdono
un punto percentuale nell’analisi delle SDO regionali, le malattie dell’apparato
riproduttivo femminile e dell’occhio (−0,8 rispetto al 2009) e le malattie dell’ap-
parato muscolo scheletrico (−0,4). Di contro aumenta di 2 punti percentuali il
peso dei ricoveri relativi alle malattie dell’apparato respiratorio, di mezzo punto
le malattie mieloproliferative e di 0,4 le malattie dell’apparato cardiocircolatorio
e le gravidanze.

3.9 Il ricorso alla riabilitazione ed alla lungodegenza

Per quanto riguarda la riabilitazione il saggio di ricovero totale della Basilicata,
per l’anno 2010, è pari a 2,3 per 1.000 abitanti, leggermente minore rispetto a
quello registrato nella elaborazione 2009 riferita al complesso dei residenti lucani.
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Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

Figura 3.4 Composizione della del valore della produzione ospedaliera ordi-
naria in acuzie per raggruppamenti di diagnosi principali. Anno 2010.

Tabella 3.63 Confronto della distribuzione per età dei ricoveri ordinari in
acuzie. Valori %. Anni 2009 e 2010.

MDC Anno 2010 Anno 2009 Differenza
Fonte: Basilicata Fonte: Ministero

Malattie orecchio, naso e gola 3,50 2,50 −1,0
Malattie app.to riproduttivo fem. 2,78 1,95 −0,8
Malattie dell’occhio 2,05 1,24 −0,8
Malattie app.to muscoloscheletrico 11,49 11,10 −0,4
Gravidanza, parto e puerperio 8,90 9,29 0,4
Malattie app.to cardiocircolatorio 15,86 16,26 0,4
Malattie mieloproliferative e tumori poco diff. 3,77 4,29 0,5
Malattie app.to respiratorio 8,70 10,71 2,0
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata e Ministero della Salute.

Analizzando la distribuzione per età dei saggi si nota una maggiore differenza
rispetto al 2009 soprattutto nella fascia d’età centrale (−63,3%) e in quella 65-74
anni (−41,9%).
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Tabella 3.64 Saggi di ricovero ordinari in riabilitazione. Valori per 1.000
abitanti. Anno 2010.

Classi d’età Basilicata
15-64 0,66
65-74 6,29
75-84 11,33
85+ 14,90
Totale 2,34
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

L’analisi dell’ospedalizzazione per sesso conferma un maggior ricorso all’assi-
stenza ospedaliera per riabilitazione per le donne: i saggi risultano maggiori del
72,0% rispetto a quelli degli uomini.

Tabella 3.65 Saggi di ricovero ordinario in riabilitazione per sesso. Valori per
1.000 abitanti. Anno 2010.

Sesso Basilicata
Maschi 1,71
Femmine 2,94
Totale 2,34
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

L’analisi dei saggi di ricovero in giornate di degenza conferma lo scarto rispet-
to alla elaborazione delle SDO nazionali 2009: il numero di giornate preceden-
temente stimato era in totale di 114,9 ogni 1000 abitanti, mentre per il 2010 è
78,8. Lo scarto maggiore si nota nella fascia di età 15-64 anni a dimostrazio-
ne che il confronto tra i due anni risente notevolmente dell’azione della mobi-
lità passiva: in questa fascia d’età infatti, dove presumibilmente la mobilità è
più frequente, i saggi del 2010 risultano inferiori del 61,6% rispetto al dato del
2009.

Tabella 3.66 Saggi di ricovero ordinario in giornate di degenza per riabili-
tazione. Valori per 1.000 abitanti. Anno 2010.

Classi d’età Basilicata
15-64 21,04
65-74 197,62
75-84 388,64
85+ 560,96
Totale 78,80
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.



L’assistenza ospedaliera nella Regione Basilicata: spesa e performance 99

I ricoveri ordinari sommano l’81,9% del totale riabilitazione, una percentuale
leggermente inferiore a quella vista nell’analisi 2009 che si attestava all’83,7%.

Tabella 3.67 Distribuzione dei ricoveri in riabilitazione per regime e età. Valori
%. Anno 2010.

Basilicata
Classi d’età Ricoveri Ordinari DH
15-64 54,66 45,34
65-74 86,17 13,83
75-84 95,19 4,81
85+ 100,00 0,00
Totale 81,92 18,08
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Il valore della produzione in regime ordinario è pari a e 11,5 mil., un valore
inferiore del 31,0% rispetto a quello registrata nelle SDO nazionali 2009; questa
riduzione è dovuta sia ai minori saggi di ricovero totali, ed in giornate di degenza,
registrati nel 2010, che al diverso tariffario utilizzato nella stima.

La riduzione dei ricoveri in età centrale fa si che la distribuzione per età della
“spesa” per riabilitazione in regime ordinario risulti, rispetto alla elaborazione
2009, maggiormente concentrata nelle classi d’età più anziane: la quota di “spesa”
per gli ultra-settantacinquenni passa dal 41,1% al 58,3%.

Tabella 3.68 Distribuzione del valore della produzione ospedaliera in riabili-
tazione per età. Valori %. Anno 2010.

Classi d’età Basilicata
15-64 17,86
65-74 23,79
75-84 39,46
85+ 18,82
Totale 100,00
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

Il valore della produzione per riabilitazione in regime diurno è pari a e 1,1 mil,
valore inferiore del 15,4% rispetto a quello stimato nella precedente elaborazione.

Tabella 3.69 Valore della produzione ospedaliera diurna in riabilitazione.
Valori in e. Anno 2010.

Basilicata
1.118.241,49

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.
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La distribuzione per età della “spesa” è omogenea rispetto a quella registrata nelle
SDO nazionali 2009, anche se si assiste ad un leggero aumento della quota della
fascia d’età centrale, a “svantaggio” della fascia 65-74 anni.

Tabella 3.70 Distribuzione del valore della produzione ospedaliera diurna in
riabilitazione per età. Valori %. Anno 2010.

Classi d’età Basilicata
15-64 76,74
65-74 14,38
75-84 7,79
85+ 0,00
Totale 100,00
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

Come anticipato dalla distribuzione dei ricoveri, la stima della quota della “spesa”
attribuibile al regime ordinario, nella elaborazione sul 2010 è lievemente minore
rispetto al 2009, passando dal 93,6% al 91,2%.

Tabella 3.71 Composizione del valore della produzione ospedaliera in riabili-
tazione per regime di ricovero. Valori percentuali. Anno 2010.

Regime di ricovero Basilicata
Ricoveri Ordinari 91,16
Day Hospital 8,84
Totale 100,00
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Per quanto riguarda la lungodegenza il saggio di ricovero medio della Basilicata
è pari a 1,28 per 1000 abitanti; un valore superiore del 9,0% rispetto a quello
registrato nelle SDO nazionali 2009.

Tabella 3.72 Saggi di ricovero per ricoveri ordinari in lungodegenza. Valori
per 1.000 abitanti. Anno 2010.

Classi d’età Basilicata
15-64 0,32
65-74 2,76
75-84 6,47
85+ 10,76
Totale 1,28
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.



L’assistenza ospedaliera nella Regione Basilicata: spesa e performance 101

L’analisi dei saggi per sesso mostra come il ricorso sia ancora maggiore per le
donne rispetto agli uomini, la differenza tra i saggi è pari al 29,2%.

Tabella 3.73 Saggi di ricovero ordinari in lungodegenza per sesso. Valori per
1.000 abitanti. Anno 2010.

Sesso Basilicata
Maschi 1,11
Femmine 1,44
Totale 1,28
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

I saggi di ricovero in giornate di degenza a causa dell’aumento verificatasi nel-
l’ospedalizzazione, presentano valori superiori rispetto all’elaborazione 2009: le
giornate totali passano, infatti, da 36,7 per 1.000 abitanti a 42,4.

Tabella 3.74 Saggi di ricovero ordinario in giornate di degenza in lungode-
genza. Valori per 1.000 abitanti. Anno 2010.

Classi d’età Basilicata
15-64 12,62
65-74 88,39
75-84 212,79
85+ 321,39
Totale 42,36
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.

Anche il valore della produzione per il 2010 è superiore e si attesta a circa e 3,44
mil; la distribuzione per età di tale valore è omogenea rispetto a quella del 2009:
aumenta di due punti percentuali il peso della classe 75-84 anni a “svantaggio” di
quella 85 e più.

Tabella 3.75 Distribuzione del valore della produzione ospedaliera ordinaria
in lungodegenza per sesso. Valori %. Anno 2010.

Classi d’età Basilicata
15-64 19,59
65-74 19,75
75-84 40,08
85+ 20,58
Totale 100,00
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Basilicata.
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3.10 Mobilità

La mobilità passiva è un problema non ancora definitivamente risolto a livello
regionale; nonostante i trend positivi degli ultimi anni abbiano visto aumentare
l’indice di attrazione e ridurre quello di fuga; comunque, nel 2009, la Basilicata
presenta ancora un’elevata migrazione sanitaria passiva.

In termini numerici i ricoveri in mobilità ammontano a circa 36.800, il 42,6%
dei ricoveri “autoctoni” ossia dei Lucani che ricorrono alle strutture della propria
Regione; il valore della produzione legato alla mobilità supera i e 102 mil.

Tabella 3.76 Matrice di mobilità Basilicata per ricoveri in acuzie. Valori assolu-
ti. Anno 2009.

Mobilità Attiva Mobilità Passiva Saldo
Piemonte 118 329 −211
Valle d’Aosta 0 9 −9
Lombardia 262 1.694 −1.432
Pr. Aut. di Bolzano 4 10 −6
Pr. Aut. di Trento 5 18 −13
Veneto 34 326 −292
Friuli Venezia Giulia 20 43 −23
Liguria 20 259 −239
Emilia Romagna 129 1.473 −1.344
Toscana 88 1.352 −1.264
Umbria 10 293 −283
Marche 22 211 −189
Lazio 282 3.316 −3.034
Abruzzo 37 160 −123
Molise 20 244 −224
Campania 5.459 3.517 1.942
Puglia 5.585 7.644 −2.059
Calabria 2.431 1.186 1.245
Sicilia 76 101 −25
Sardegna 14 1 13
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

In particolare la mobilità attiva somma 14.600 ricoveri, pari al 13,5% dei ricoveri
totali dei Lucani, mentre la mobilità passiva oltre 22 mila, pari al 20,5% dei ri-
coveri dei residenti, ne consegue un saldo pari a circa −7.500 ricoveri per acuti
(7,0% dei ricoveri), ai quali corrisponde un valore della produzione di oltre e 24,2
mil, pari all’8,9% del valore totale dei residenti.

La matrice di mobilità ridotta per la Basilicata, mostra come la mobilità attiva
della Regione provenga principalmente da Regioni limitrofe: il 38,2% dei ricoveri
riguarda residenti in Puglia, il 37,4% residenti in Campania e il 16,6% residenti
in Calabria, per un totale del 92,2% della mobilità attiva.
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Lo stesso discorso effettuato sulla mobilità passiva mostra sempre una forte inci-
denza dei ricoveri in Regioni limitrofe, ma il peso è notevolmente inferiore: nelle
3 Regioni confinanti si effettuano il 55,7% dei ricoveri in mobilità passiva dei
Lucani.

Si evince quindi una natura differente della mobilità della Basilicata: la mo-
bilità attiva della Regione sembrerebbe legata principalmente a motivi di carattere
pratico o logistico; la mobilità passiva, invece, sembrerebbe esser legata a motivi
di “inefficienza”, in quanto maggiormente orientata verso le Regioni caratteriz-
zate da un’offerta maggiore/migliore: Lazio (14,9%), Lombardia (7,6%), Emilia
Romagna (6,6%) e Toscana (6,1%).

A supporto di questa tesi si è analizzata la mobilità separando la tipologia di
ricoveri in medici e chirurgici, supponendo quest’ultimi più complessi.

La mobilità attiva per tipologia è espressa dalla percentuale di ricoveri di non
residenti sul totale dei ricoveri effettuati nella Regione, mentre la mobilità passiva
è espressa dalla percentuale di ricoveri di residenti effettuati in altre Regioni.

La tabella conferma quanto ipotizzato, la mobilità interessa in percentuale
maggiore i ricoveri chirurgici, soprattutto in regime ordinario, ma mentre per la
mobilità attiva della Basilicata la differenza tra le due tipologie di DRG è ridot-
ta (15,4%), per la mobilità passiva si evidenzia una differenza notevole: i primi
superano del 44,9% i secondi. In particolare per il regime ordinario si nota co-
me circa un Lucano su 3 si rivolga a strutture di altre Regioni in caso di ricovero
chirurgico.

Tabella 3.77 Mobilità attiva e passiva in acuzie per tipologia di DRG e regime
di ricovero. Acuti. Valori %. Anno 2009.

Tipologia DRG Regime ordinario Regime diurno Totale

Mobilità Attiva
Medici 13,03 15,01 13,72
Chirurgici 16,88 14,58 15,85

Mobilità Passiva
Medici 17,83 16,84 17,49
Chirurgici 32,82 13,79 25,35

Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

La mobilità per ricoveri definiti ad alta complessità conferma quanto visto per
i DRG chirurgici: circa un terzo dei lucani ricorre a strutture extraregionali, è,
peraltro, rilevante anche la quota di mobilità attiva; infatti, il 25,0% dei ricoveri di
alta specialità effettuati nella Regione riguarda non residenti. È opportuno notare
però che il 96,2% di questi ricoveri riguarda residenti nelle tre Regioni confinanti.
Per quanto, invece, riguarda i ricoveri a basso peso (minore di 1) i numeri si
riducono notevolmente: i ricoveri in mobilità attiva rappresentano il 13,6% del
totale, di cui il 98,8% proveniente da regioni limitrofe, mentre la mobilità passiva
interessa il 19,9% dei Lucani; anche in questo caso, però, è forte la componente
di spostamenti in Regioni limitrofe (91,4%).
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Tabella 3.78 Matrice di mobilità in acuzie per complessità dei ricoveri. Valori
%. Anno 2009.

Alta complessità Peso < 1
Mobilità Mobilità Mobilità Mobilità

Attiva Passiva Attiva Passiva
Basilicata 75,02 67,12 86,37 80,13
Piemonte 0,17 0,50 0,09 0,21
Valle d’Aosta 0,00 0,00 0,00 0,01
Lombardia 0,17 3,97 0,26 1,26
Pr. Aut. di Bolzano 0,00 0,00 0,00 0,01
Pr. Aut. di Trento 0,00 0,00 0,01 0,02
Veneto 0,06 0,88 0,03 0,26
Friuli Venezia Giulia 0,02 0,09 0,03 0,03
Liguria 0,04 0,31 0,01 0,23
Emilia Romagna 0,13 2,67 0,17 1,27
Toscana 0,08 2,36 0,07 1,14
Umbria 0,00 0,48 0,01 0,29
Marche 0,00 0,28 0,03 0,22
Lazio 0,13 5,21 0,31 3,18
Abruzzo 0,04 0,17 0,05 0,12
Molise 0,06 0,31 0,02 0,24
Campania 11,15 2,67 4,97 3,34
Puglia 10,88 12,37 4,84 6,69
Calabria 2,00 0,55 2,60 1,20
Sicilia 0,04 0,07 0,10 0,13
Sardegna 0,00 0,00 0,02 0,00
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

3.11 Riflessioni finali

L’analisi presentata evidenzia per la Basilicata un ricorso all’assistenza ospedalie-
ra contenuto, i saggi di ricovero della popolazione risultano infatti inferiori rispet-
to alla media nazionale. Il problema non è quindi quantitativo, quanto qualitativo:
lo scarso numero di ricoveri chirurgici, legato all’elevato numero di ricoveri per
DRG medici nelle fasce d’età più anziane potrebbe suggerire la persistenza di
una significativa inappropriatezza. Il ricorso al regime diurno è superiore rispet-
to alla media del Mezzogiorno in termini di saggi di ricovero (del 4,8%) e ben
del 25,9% rispetto al livello nazionale; questo dato potrebbe però nascondere una
scarsa deospedalizzazione delle attività di chirurgia e diagnostica ambulatoriale.

Per la riabilitazione e la lungodegenza, si registrano saggi di ricovero inferiori
alla media nazionale, il che potrebbe essere legato ad un’offerta non del tutto
adeguata alle esigenze della Regione.

L’analisi dei dati relativi al 2010, evidenzia un saggio di ricovero comples-
sivo pari a 176,9 per 1.000 residenti, sembrerebbe quindi rispettata la soglia di
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180 ricoveri per 1.000 residenti introdotta dalla Conferenza Stato Regioni del
23/05/2005, al fine di potenziare il regime diurno e le forme alternative al ricovero.

Occorre precisare che il saggio di ricovero è calcolato sui ricoveri effettuati
nelle strutture della Regione: applicando ai saggi 2010 la mobilità registrata nel
2009 il saggio di ricovero totale supererebbe i 190 ricoveri per 1.000 residenti.

La mobilità passiva, come evidenziato anche nella Relazione Sanitaria Re-
gionale, è un problema che la Regione deve ancora superare; nonostante i trend
positivi degli ultimi anni, che hanno visto aumentare l’indice di attrazione e ridur-
re quello di fuga: la Basilicata ancora nel 2009 presentava un’elevata migrazione
sanitaria passiva.

La mobilità passiva interessa prevalentemente ricoveri ad alta complessità, e
in generale ricoveri chirurgici. Come visto nell’analisi 2009, circa un terzo dei re-
sidenti in Basilicata ricorre a strutture di altre Regioni per ricoveri che prevedono
un intervento.

Una significativa parte della mobilità è però legata alle caratteristiche geogra-
fiche e morfologiche della Regione: la presenza dell’Appennino Lucano giustifica
il fatto che in alcune zone sia più agevole il trasferimento in Centri presenti in
Regioni limitrofe. Occorre, però, precisare che la mobilità limitrofa interessa in
maniera preponderante la mobilità attiva e in misura minore quella passiva.

Un aspetto interessante legato alla mobilità è la differenza tra la degenza me-
dia calcolata sui residenti, e la degenza media “interna” calcolata sui ricoveri nel-
le strutture della Basilicata. La prima risulta anche se di poco inferiore e quindi
o la mobilità passiva riguarda prestazioni di livello medio-basso, o le strutture
interne risultano meno efficienti di quelle di destinazione fuori Regione: ne se-
gue che un’eventuale rientro della mobilità potrebbe non portare benefici se non
meramente finanziari, in assenza di una maggiore efficienza locale.

3.12 Analisi dell’efficienza e dell’appropriatezza
dei Presidi Ospedalieri nella Regione Basilicata

Obiettivo di questo paragrafo è quello di analizzare i volumi di prestazioni ero-
gate, i fattori produttivi impiegati e i costi sostenuti dalle Aziende Ospedaliere e
dai Presidi Ospedalieri della Regione Basilicata nel 2010 attraverso indicatori di
struttura, attività e costo.

Le Aziende Ospedaliere e i Presidi Ospedalieri considerati per la Regione
Basilicata sono:

• l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza,
• l’Azienda Ospedaliera Oncologico Regionale di Vulture,
• il Presidio Ospedaliero Unificato Venosa-Melfi,
• l’Ospedale Civile Villa D‘Agri,
• il Presidio Ospedaliero Di Chiaromonte,
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• gli Ospedali Unificati Del Lagonegrese5,
• il Presidio Ospedaliero-Matera,
• il Presidio Ospedaliero-Tricarico,
• il Presidio Ospedaliero Policoro6.

Nell’A.O.S. Carlo nel 2008 sono state effettuate 41.231 ricoveri per acuti (pari al
42,0% del totale regionale) con un peso medio DRG di 1,02; nel CROB si registra
un case mix più alto pari a 1,32, con 5.076 ricoveri. Analizzando i presidi di ASL
si evidenzia un case mix mediamente inferiore: tutte le strutture presentano infatti
un peso medio inferiore ad 1: i valori più elevati si registrano per l’Ospedale
Civile Villa D‘Agri (0,95) e per il Presidio Ospedaliero Matera (0,94); i pesi medi
per ricovero minori si riscontrano nel Presidio Ospedaliero-Tricarico (0,75) e nel
Presidio Ospedaliero di Chiaromonte (0,74).

La degenza media nelle due A.O. della Regione Basilicata è pari a 5,47
nell’A.O. San Carlo e a 5,43 nella struttura specialistica di Vulture.

Tabella 3.79 Degenza media e peso medio DRG nelle A.O. e nei Presidi di ASL
della Regione Basilicata. Ricoveri acuti. Anno 2010.

A.O. e Presidi di ASL Degenza media Peso medio DRG
S. Carlo 5,47 1,02
CROB 5,43 1,32
Osp. Civ. Villa D’Agri -Marsicovetere- 5,12 0,95
Ospedale di zona - Tricarico- 8,56 0,75
Osp. Gen. di zona - Chiaromonte- 5,01 0,74
Osp. Prov. - Matera- 6,77 0,94
POU Lagonegrese 5,71 0,89
POU Venosa-Melfi 4,06 0,88
POU Policoro 4,66 0,84
Fonte: elaborazioni su dati SDO e CE, Ministero della Salute.

Nei presidi di ASL la degenza media, invece, passa da 4,06 giorni nel Presidio
Ospedaliero Unificato Venosa-Melfi a 8,56 nel Presidio Ospedaliero-Tricarico che
pure, come precedentemente evidenziato, è caratterizzato da una complessità dei
ricoveri molto bassa.

3.13 Appropriatezza

L’analisi dell’appropriatezza è stata condotta calcolando il tasso, la quota per ti-
pologia di DRG e il valore della produzione dei ricoveri per i 108 DRG definiti

5Include i plessi di Lagonegro, Lauria e Maratea
6Include i plessi di Policoro, Tinchi e Stigliano.
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potenzialmente inappropriati (ex Patto per la Salute 2010-2012). Un’analisi più
dettagliata è stata effettuata a livello di singolo presidio ospedaliero utilizzando il
metodo APPRO, illustrato di seguito.

Il tasso di ricovero ordinario dei residenti in Basilicata per i 108 DRG a ri-
schio di inappropriatezza è pari a 36,2 per 1.000 nel 2007, inferiore del 6,5%
rispetto al tasso nazionale e del 27,6% rispetto a quello meridionale. Nel corso
del triennio analizzato la riduzione del tasso in Basilicata, e nelle altre Regioni
del Sud, è stata più intensa rispetto a quella del resto d’Italia; tale andamento ha
determinato, nel 2009, un valore decisamente più basso sia rispetto alla media
nazionale (30,9 contro 34,8), sia rispetto agli altri aggregati considerati: −1,8%
rispetto al Nord, −4,4% rispetto al Centro e −23,9% rispetto al Sud.

Tabella 3.80 Tasso di ricovero per DRG potenzialmente inappropriati. Valori
per 1.000 residenti. Anni 2007-2009.

2007 2008 2009 Var. % Var. % Var. %
2008/2007 2009/2008 2009/2007

Italia 38,74 36,41 34,83 −6,0% −4,3% −10,1%
Nord 32,09 31,09 31,50 −3,1% +1,3% −1,9%
Centro 34,00 31,74 32,33 −6,7% +1,9% −4,9%
Sud 50,03 45,99 40,63 −8,1% −11,7% −18,8%
Basilicata 36,24 34,11 30,92 −5,9% −9,4% −14,7%
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Analizzando i DRG inappropriati per tipologia, medico o chirurgico, si nota come
per i DRG medici la quota di ricoveri inappropriati dei residenti in Basilicata
sia sempre maggiore rispetto alla media nazionale, mentre per i DRG chirurgici
avvenga il contrario.

Tabella 3.81 Quota di ricoveri potenzialmente inappropriati per tipologia di
DRG. Valori-Anni 2007-2009.

2007 2008 2009
Medici Chirurgici Medici Chirurgici Medici Chirurgici

Italia 19,15 10,37 18,44 10,04 17,31 10,58
Nord 15,40 10,91 15,01 10,92 14,54 11,90
Centro 17,18 9,36 16,46 9,05 15,51 10,55
Sud 24,20 10,28 23,28 9,55 21,52 9,03
Basilicata 19,82 9,77 18,98 9,17 17,60 8,67
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Il valore della produzione legato a ricoveri potenzialmente inappropriati è pari
per i residenti in Basilicata a e 27,15 Mil, pari all’11,9% del valore della pro-
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duzione totale in acuzie, in linea con le Regioni centro-settentrionali e inferiore
rispetto alla media nazionale (12,8%). Nel corso del triennio il valore della produ-
zione legato a ricoveri inappropriati si è ridotto in tutte le Regioni, alleggerendo
conseguentemente il proprio peso sul valore della produzione totale.

Tabella 3.82 Valore della produzione per ricoveri ordinari in acuzie potenzial-
mente inappropriati e valori in Mil. di e e in %. Anno 2007-2009.

% rispetto % rispetto % rispetto
2007 2008 2009 al valore al valore al valore

totale 2007 totale 2008 totale 2009
Italia 3.324,05 3.170,95 3.073,67 13,9% 13,2% 12,8%
Nord 1.292,47 1.274,26 1.306,98 12,0% 11,7% 11,9%
Centro 582,31 551,90 569,53 12,3% 11,5% 11,7%
Sud 1.449,27 1.344,79 1.197,17 17,4% 16,1% 14,9%
Basilicata 31,54 29,88 27,15 14,0% 13,0% 11,9%
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.

Una stima dei ricoveri potenzialmente inappropriati in regime diurno, è stata ef-
fettuata prendendo in considerazione la quota di ricoveri medici sul totale dei
ricoveri diurni in acuzie.

La tabella seguente mostra un’elevatissima percentuale di ricoveri diurni me-
dici per i residenti in Basilicata, pari addirittura al 62,0% nel 2007, contro il 55,2%
della media nazionale; questa percentuale tende a diminuire nel corso del trien-
nio fino ad attestarsi intorno al 58,9%, valore comunque superiore rispetto alla
media nazionale di 4 punti percentuali. Occorrerebbe un’analisi più dettagliata
dei ricoveri diurni medici per capire l’effettiva appropriatezza degli stessi, ma è
chiaro che una percentuale cosı̀ elevata possa comprendere una fetta importante
di inappropriatezza.

Tabella 3.83 Quota di ricoveri acuti diurni per tipologia di DRG. Valori %. Anni
2007-2009.

2007 2008 2009
Medici Chirurgici Medici Chirurgici Medici Chirurgici

Italia 55,19 44,81 53,67 46,33 54,74 45,26
Nord 46,07 53,93 44,91 55,09 46,42 53,58
Centro 55,26 44,74 54,35 45,65 57,69 42,31
Sud 63,38 36,62 61,37 38,63 61,08 38,92
Basilicata 61,97 38,03 59,45 40,55 58,92 41,08
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Ministero della Salute.
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Un’analisi dell’appropriatezza più dettagliata è stata condotta con il metodo AP-
PRO, sviluppato dall’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio.

Il metodo APPRO valuta l’appropriatezza dell’attività di ricovero ordinario
per acuti calcolando delle soglie di ammissibilità, DRG specifiche, per i ricoveri
a rischio di inappropriatezza.

Il metodo APPRO si articola in 3 fasi; che rappresentano il percorso di indi-
viduazione dei ricoveri a gravità minima e a bassa complessità assistenziale, che
per la loro natura, potrebbero essere potenzialmente trattati in day hospital o in
regime ordinario con breve degenza.

La prima fase consiste nella selezione della casistica, nel nostro caso rap-
presentata da tutti i ricoveri definiti potenzialmente inappropriati (elenco dei 108
DRG ex Patto per la Salute 2010-2012) effettuati in Italia7 e nella Regione.

Sono stati esclusi i ricoveri caratterizzati da regime di ricovero non per acuti
(riabilitazione e lungodegenza), età inferiore ai 28 giorni (neonati) o superiore a
120 anni, nonché tipo di dimissione non valida.

La seconda fase ha come obiettivo l’individuazione dei cosiddetti ricoveri
a gravità minima, ovvero al netto dei casi che presentano caratteristiche che ne
suggeriscono l’eliminazione dai calcoli: in buona sostanza sono stati esclusi dalla
casistica precedentemente selezionata, i ricoveri caratterizzati da decesso o da
degenza abnormemente lunga (oltre la soglia). Il metodo APPRO prevedrebbe,
inoltre, l’esclusione dei ricoveri di sottoclasse APR-DRG di gravità minima e/o
rischio di morte >1, ma per carenza di informazioni non è stato possibile applicare
tale ulteriore correzione.

La terza fase determina le soglie di ammissibilità DRG-specifiche; tali so-
glie sono costruite su base nazionale ed equivalgono alla quota media di ricoveri
ordinari di durata maggiore di un 1 giorno (limitatamente ai cosiddetti ricoveri a
gravità minima come sopra determinati).

Si noti che i ricoveri ordinari di 0 e 1 giorno, vengono di fatto assimilati ai
ricoveri in day hospital e considerati quindi potenzialmente appropriati.

Le soglie DRG specifiche rappresentano quindi la quota di ricoveri ordinari
ritenuta accettabile: tutti i ricoveri eccedenti tali riferimenti vengono di conse-
guenza considerati inappropriati.

La logica sottostante al metodo è quella del benchmarking: adottando come
riferimento la media nazionale si incentiva il miglioramento delle performance
regionali: migliorando le performances regionali automaticamente si riduce la
media e quindi il benchmark, innnescando cosı̀ un “circolo virtuoso”.

Nella tabella seguente vengono mostrati in prima analisi i confronti tra strut-
ture ospedaliere sulla base del numero di DRG eccedenti le soglie di ammissibilità
ottenute a livello nazionale: l’Ospedale Provinciale di Matera è quello che presen-

7Per il calolo delle soglie di ammissibilità DRG specifiche sono stati analizzati le SDO del
Ministero relative all’anno 2009 (ultimo disponibile)
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ta il maggior numero di DRG la cui attività è considerabile, almeno in parte, inap-
propriata (55 su 108 pari al 50,9%), seguito dal Presidio Ospedaliero di Policoro
(43 su 108 pari al 39,8%) e dall’Azienda Ospedaliera San Carlo (37 su 108 pari
al 34,3%); di contro l’Ospedale di Chiaromonte e quello di Tricarico presentano
il numero di DRG eccedenti la soglia più basso, rispettivamente 13 (12,0%) e 12
(11,1%) su 108. Tali valori sono, però, fortemente influenzati dalla quantità di
ricoveri effettuati nelle singole strutture.

Tabella 3.84 Numero di DRG in acuzie eccedenti le soglie di ammissibilità per
il ricovero ordinario (metodo APPRO). Valori assoluti e %. Anno 2010.

N◦ di DRG % sul totale DRG
A.O. e Presidi di ASL eccedenti le soglie potenzialmente

di ammissibilità inappropriati
Ospedale Provinciale - Matera- 55 50,9%
POU Policoro 43 39,8%
S. Carlo 37 34,3%
POU Lagonegrese 26 24,1%
POU Venosa - Melfi 24 22,2%
Osp. Civ. Villa D’Agri - Marsicovetere- 19 17,6%
CROB 14 13,0%
Osp. Gen. di zona - Chiaromonte- 13 12,0%
Ospedale di zona - Tricarico- 12 11,1%
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Regione Basilicata.

Sono stati quindi stimate le percentuali di ricoveri inappropriati, applicando la
“quota DRG specifica eccedente” (differenza tra valore percentuale osservato nel-
la singola struttura e soglia di ammissibilità nazionale), al totale dei ricoveri
ordinari “a gravità minima” effettuati nella struttura.

In questo modo si apprezza come la maggiore incidenza di ricoveri inappro-
priati si registra nell’Ospedale di Tricarico, dove il 6,5% dei ricoveri ordinari per
acuzie risulta inappropriato, seguito dalla CROB (3,9%) dall’Ospedale di Chia-
romonte (2,8%) e dal Presidio Ospedaliero di Policoro (2,8%). I valori più bassi
si registrano, invece, per l’Ospedale Civile Villa D’Agri (0,8%) e per il Presidio
Ospedaliero Venosa-Melfi (0,5%).

Il metodo illustrato, come anticipato, si basa sulle soglie di ammissibilità
DRG specifiche calcolate prendendo come riferimento i ricoveri nazionali; è stato
ripetuto il procedimento, prendendo però come riferimento i ricoveri effettuati
nella Regione e calcolando soglie DRG specifiche regionali.

Essendo le “soglie” della Basilicata mediamente inferiori a quelle medie na-
zionali (a dimostrazione di una performances in termini di appropriatezza che, pur
non ottimale, è pur sempre migliore di quella media nazionale), aumenta la quota
di inappropriatezza che si stima eliminabile: l’Ospedale Provinciale di Matera si
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Tabella 3.85 Quota di ricoveri ordinari inappropriati (metodo APPRO). Valori
%. Anno 2010.

A.O. e Presidi di ASL % ricoveri inappropriati
Ospedale di zona -Tricarico- 6,5
CROB 3,9
Osp. Gen. di zona - Chiaromonte- 2,8
POU Policoro 2,7
Ospedale Provinciale - Matera- 2,1
S. Carlo 1,3
POU Lagonegrese 1,3
Osp. Civ. Villa D’Agri - Marsicovetere- 0,6
POU Venosa Melfi 0,4
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Regione Basilicata.

conferma quello che presenta il maggior numero di DRG eccedenti la soglia re-
gionale (63 su 108 pari al 58,3%), seguito dal Presidio Ospedaliero di Policoro
(48 su 108 pari al 44,4%) e dall’Azienda Ospedaliera San Carlo (44 su 108 pari
al 40,7%); di contro l’Ospedale di Chiaromonte e quello di Tricarico presentano
il numero di DRG eccedenti la soglia più basso, rispettivamente 15 (13,9%) e 13
(12,0%) su 108.

Si noti che i ricoveri inappropriati espressi in percentuale sui ricoveri ordina-
ri per acuzie per il CROB passano dal 3,9% allo 0,8% (indice che è “efficiente”
rispetto alla media regionale ma non a quella nazionale), mentre per le altre strut-
ture si mantengono inalterate le posizioni precedentemente evidenziate: le quote
di ricoveri inappropriati aumentano per tutte le Strutture, anche se di poco, ad ec-

Tabella 3.86 Numero di DRG in acuzie eccedenti le soglie di ammissibilità re-
gionali per il ricovero ordinario (metodo APPRO). Valori assoluti e %. Anno
2010.

N◦ di DRG % sul totale DRG
A.O. e Presidi di ASL eccedenti le soglie potenzialmente

di ammissibilità inappropriati
Ospedale Provinciale -Matera- 63 58,33
POU Policoro 48 44,44
S. Carlo 44 40,74
POU Lagonegrese 35 32,41
POU Venosa-Melfi 31 28,70
Osp. Civ. Villa D’Agri - Marsicovetere- 24 22,22
CROB 16 14,81
Osp. Gen. di zona - Chiaromonte- 15 13,89
Ospedale di zona -Tricarico- 13 12,04
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Regione Basilicata.



112 Capitolo 3

cezione dell’Azienda Ospedaliera San Carlo (−0,3 punti percentuali) e della già
citata CROB (−3,1 punti percentuali).

Tabella 3.87 Quota di ricoveri ordinari inappropriati con riferimento alle
soglie di ammissibilità regionali (metodo APPRO). Valori %. Anno 2010.

A.O. e Presidi di ASL % ricoveri inappropriati
Ospedale di zona -Tricarico- 7,25
Osp. Gen. di zona - Chiaromonte- 3,29
POU Policoro 3,28
Ospedale Provinciale -Matera- 2,63
POU Lagonegrese 1,39
S. Carlo 0,96
CROB 0,78
Osp. Civ. Villa D’Agri - Marsicovetere- 0,78
POU Venosa - Melfi 0,48
Fonte: elaborazioni su dati SDO, Regione Basilicata.



4
Le performances dell’assistenza

distrettuale nella Regione Basilicata
Esmeralda Ploner1

4.1 Introduzione

Il potenziamento dell’assistenza primaria è ormai obiettivo consolidato, finaliz-
zato sia al governo della domanda di servizi sanitari, per orientarli verso forme
ed ambiti assistenziali appropriati, sia per predisporre condizioni adeguate per
la realizzazione di modelli assistenziali secondo logiche di rete, in coerenza con
l’ottica del decentramento; in tutti i sistemi sanitari si sta tentando di correggere
l’assetto e la qualità dell’assistenza, spostando il baricentro della politica sanita-
ria sul territorio ed attribuendo, pertanto, nuove funzioni e compiti specifici alle
istituzioni locali (Regioni, Comuni, Aziende Sanitarie e Distretti). L’assistenza
primaria, impropriamente detta anche assistenza territoriale, si configura, quindi,
come una realtà ricca ed articolata, al centro di un ampio dibattito e di un perio-
do di grandi cambiamenti. Notevoli sforzi sono stati compiuti per trasferire parte
delle risorse dall’assistenza ospedaliera a quella primaria. Nel contempo è man-
cata una valutazione sistematica dei risultati ottenuti a seguito di questi processi
di riallocazione delle risorse, come anche una riflessione sulla concreta capacità
delle Aziende di guidare i professionisti che tali risorse utilizzano. Il mancato
sviluppo di conoscenze è riconducibile all’estrema varietà ed eterogeneità delle
prestazioni; alla complessità della misurazione dei risultati di salute dell’attività;
all’interesse relativamente recente per questo livello assistenziale.

In effetti, la definizione di quali servizi sanitari siano primari non appare
strettamente determinata. Sebbene appaia riduttivo, seguendo la logica dei LEA,
potremmo per comodità definire come appartenenti alla assistenza primaria (in ve-
rità nel contesto richiamato definita più correttamente assistenza distrettuale), tutte
le strutture extraospedaliere,: dal medico di medicina generale, alla farmaceuti-

1Ploner E., CEIS Sanità, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
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ca convenzionata, dall’ambulatorio, alle strutture di diagnosi che non richiedono
ricovero fino alle cure domiciliari.

Obiettivo del presente contributo è, quindi, quello di tracciare un quadro di
sintesi dei principali risultati raggiunti dalle varie forme assistenziali componenti
l’assistenza distrettuale, indagando sulla reale capacità del “nuovo assetto terri-
toriale” di contenere il ricorso all’ospedalizzazione, in particolare mediante lo
sviluppo della medicina di base e delle forme di assistenza domiciliare, nonché
dell’assistenza farmaceutica territoriale.

4.2 Le performances dell’assistenza di base
e l’evoluzione del modello di presa in carico

4.2.1 Medicina Generale e Pediatria di Libera Scelta

La rete assistenziale dei MMG è disciplinata dai seguenti indici di programma-
zione2:

• un rapporto ottimale di un medico ogni 1.000 abitanti di età superiore a 14
anni;

• ogni cittadino ha diritto a scegliere liberamente il proprio medico fra quelli
che operano nel suo ambito territoriale e può modificare la scelta in qualsiasi
momento;

• ogni medico ha una lista di assistiti, con un massimale di iscritti di 1.500
persone3.

A livello nazionale, nel 2008, si registravano 1.114,23 adulti residenti per MMG,
valore superiore agli indici di programmazione citati, con il valore più alto re-
gistrato nel Nord (1.191,29). Solo la Basilicata, nell’anno considerato, aveva
raggiunto il valore di circa 1.000 abitanti ogni MMG.

Per quanto concerne la Pediatria di Libera Scelta, invece, nel medesimo anno,
è proprio la Basilicata che fa registrare il valore più elevato con 1.149,38 bambini
residenti ogni PLS. Anche in questo caso permangono delle differenze tra le varie
ripartizioni: il dato nazionale e quello delle Regioni del Nord si attesta su valori
superiori ai 1.000 assistiti ogni PLS (nello specifico 1.019,26 abitanti ogni PLS a
livello nazionale e 1,08 ogni 1.000 abitanti nel Nord), mentre quello delle Regioni
centrali e meridionali non raggiunge la soglia dei 1.000 assisiti per PLS (al Centro
963,51 e al Sud 987,81).

2Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Generale
(2009).

3Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su
proposta dell’Azienda e sentito il comitato aziendale in relazione a particolari situazioni locali.
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Tabella 4.1 Adulti per MMG e bambini per PLS. Valori assoluti. Anno 2008.

Regioni Adulti per MMG Bambini per PLS
Italia 1.114,23 1.019,26
Nord 1.191,29 1.075,42
Centro 1.025,98 963,51
Sud 1.074,91 987,81
Basilicata 1.000,28 1.149,38
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Tra il 2005 ed il 2006 in tutte le aree considerate, eccezion fatta per il Centro, si
è avuto un aumento dei residenti adulti per MMG; nello specifico: +2,86% nel
Nord, +1,66% nel Sud e +0,04% in Basilicata. Nell’arco temporale 2007-2008
solo la Regione Basilicata presenta una percentuale negativa: gli adulti residenti
per MMG sono diminuiti dello 0,78%. Nel resto del Paese l’indice è aumenta-
to con percentuali comprese tra l’1,34% ed il 2,38% (in dettaglio: 1,81% Italia,
2,38% Nord, 1,43 Centro e 1,34 Sud).

Sul fronte della Pediatria di Libera Scelta, mentre nel periodo 2005-2006 si
hanno diminuzioni contenute dell’indice in tutti i territori, ad eccezione del Nord
(+0,21),tra il 2007 ed il 2008 solo al Sud si ha una riduzione, peraltro modesta
(−0,05) del numero di bambini iscritti in anagrafica sanitaria per PLS.

Tabella 4.2 Adulti per MMG e bambini per PLS. Valori % - Anni 2005-2008.

Var. % Var. % Var. % Var. %
Regioni 2005/2006 2007/2008 2005/2006 2007/2008

Adulti per MMG Adulti per MMG Bambini per PLS Bambini per PLS
Italia +7,95 +1,81 −0,51 +0,90
Nord +2,86 +2,38 +0,21 +1,35
Centro −0,83 +1,43 −0,11 +1,71
Sud +1,66 +1,34 −1,48 −0,05
Basilicata +0,04 −0,78 −0,93 +1,24
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

A Giugno 2011, ogni MMG dell’Azienda Sanitaria di Potenza aveva in media
un carico di circa 1.087 assistiti adulti, mentre ogni MMG dell’Azienda Sanitaria
di Matera 1.070 assistiti adulti. Sempre alla stessa data, ad ogni PLS dell’ASP
afferivano circa 830 under 14 e ad ogni PLS dell’ASM 891.

Essendo mediamente aumentate le scelte per MMG e PLS, il carico di lavoro
è evidentemente aumentato nel corso degli anni.

Si deve altresı̀ considerare che l’indicatore è “distorto”, in quanto non tiene
conto del progressivo invecchiamento della popolazione, determinato in larga mi-
sura dalla diminuzione della fecondità, dall’innalzamento della speranza di vita
a tutte le classi di età e dalla riduzione dei tassi di mortalità; da ciò ne discende
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Tabella 4.3 Numero medio assistiti per MMG e PLS. Valori assoluti. Giugno
2011.

ASL Numero medio assistiti per MMG Numero medio assistiti per PLS
Basilicata 1.081,17 853,44
ASP 1.086,95 830,20
ASM 1.070,31 891,20
Fonte: elaborazione su Regione Basilicata.

un progressivo incremento sia del numero delle persone anziane che della loro
proporzione nei confronti delle altre fasce di età. Conseguentemente, per rende-
re maggiormente confrontabili le diverse realtà territoriali è indispensabile tenere
conto delle peculiarità di ciascuna struttura demografica. Standardizzando rispet-
to alle caratteristiche demografiche della popolazione4, ne è emerso che, nel 2008,
a livello nazionale ogni MMG aveva in media un carico potenziale di 1.207 adul-
ti residenti, con differenze però tra le varie ripartizioni: il valore massimo è stato
raggiunto nelle Regioni settentrionali con 1.322 residenti adulti per MMG, mentre
il valore minimo si è registrato nuovamente in Basilicata (1.076).

La media nazionale degli assistiti è cresciuta nel corso degli anni (dell’1,69%
tra il 2005 ed il 2006 e dell’1,79% nel biennio successivo) con differenze variabili
tra le varie zone. Dal 2005 al 2006 nel Nord gli assistiti per ogni MMG sono
aumentati del 2,79%, nel Sud dell’1,84% e in Basilicata dello 0,16%; nel Centro
il dato ha subito una flessione, peraltro modesta (−0,85%).

Tabella 4.4 Adulti per MMG. Pop. pesata. Valori assoluti e %. Anni 2005-2008.

Regioni Adulti per MMG Var. % 2005/2006 Var. % 2007/2008
Anno 2008 Adulti per MMG Adulti per MMG

Italia 1.207,17 +1,69 +1,79
Nord 1.321,98 +2,79 +2,30
Centro 1.140,81 −0,85 +1,31
Sud 1.109,48 +1,84 +1,46
Basilicata 1.075,69 +0,16 −0,77
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

L’analisi del dato con riferimento al biennio successivo conferma la tendenza che
si è evidenziata in quello precedente: in tutti i territori, con la sola eccezione della
Basilicata (−0,77%), i residenti adulti per MMG sono aumentati.

Riguardo la Pediatria di Libera Scelta, l’analisi per popolazione pesata ha
mostrato che nel 2008, a livello nazionale, ogni PLS aveva un carico potenziale di

4Il sistema di pesi impiegato è quello utilizzato dal Ministero della Salute per l’assistenza
farmaceutica.
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454 bambini residenti; anche in questo caso permangono delle differenze a livello
di ripartizione: il valore massimo è stato raggiunto nuovamente dalla Basilicata
con circa 507 bambini residenti per PLS, mentre il valore minimo è stato registrato
nelle Regioni centrali con 432 under 14 per PLS. Se confrontiamo i valori del
2005 con quelli del 2006, emerge che la media nazionale è diminuita dell’1,14%
con differenze variabili: −0,48% nel Nord, −0,72% nel Centro, −2,09% nel Sud
ed infine −1,63% in Basilicata. Dal 2007 al 2008 si è verificato il fenomeno
opposto in tutte le ripartizioni eccetto che nelle Regioni meridionali.

Tabella 4.5 Bambini per PLS. Pop. pesata. Valori assoluti e %. Anni 2005-2008.

Regioni Bambini per PLS Var. % 2005/2006 Var. % 2007/2008
Anno 2008 Bambini per PLS Bambini per PLS

Italia 454,18 −1,14 +0,53
Nord 481,18 −0,48 +0,95
Centro 430,78 −0,72 +1,30
Sud 437,36 −2,09 −0,38
Basilicata 506,98 −1,63 +0,77
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

4.2.2 La Continuità Assistenziale

I medici della Continuità Assistenziale (CA) (precedentemente denominati medi-
ci di guardia medica) hanno l’onere di assicurare l’assistenza territoriale, domi-
ciliare, ambulatoriale e in strutture assistite nelle fasce orarie notturne e in quelle
prefestive e festive. Nonostante vengano definiti medici di CA, questa categoria
di fatto deve far fronte soprattutto alle urgenze, mentre la continuità assistenziale
vera e propria rimane dominio dei MMG e dei PLS.

Con l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 2009, i medici della CA vedo-
no ridefinito il loro ruolo: durante il giorno dovranno svolgere compiti di preven-
zione, educazione e formazione all’interno delle Unità Complesse di Cure Prima-
rie (UCCP), mentre nelle ore notturne e in quelle festive continueranno a svolgere
funzioni di emergenza. Inoltre, dovranno essere disponibili per tenere aperti gli
ambulatori 12 ore al giorno.

Tabella 4.6 Punti Guardia Medica e residenti per Punto. Valori assoluti. Anno
2008.

Regioni Punti Guardia Medica Residenti per Punto
Italia 2.984 19.980
Nord 767 35.355
Centro 444 26.296
Sud 1.773 11.747
Basilicata 135 4.378
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.
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In Italia sono stati rilevati, nel 2008, 2.984 punti di guardia medica con un baci-
no medio di utenza di 19.980 abitanti; nelle Regioni meridionali, in confronto alle
altre ripartizioni, si è avuta la maggior numerosità di punti (1.773) a cui corrispon-
devano in media 11.747 residenti. All’estremo opposto, in termini di residenti per
punto, il Nord in cui ogni punto doveva gestire le necessità assistenziali di un ba-
cino medio di utenza di 35.355 abitanti. Nello stesso anno, la Basilicata aveva
circa 4.378 abitanti afferenti ad ogni punto (135 in totale).

Se confrontiamo i valori dell’anno 2004 con quelli dell’anno 2006, emerge
che in tutte le ripartizioni considerate – ad eccezione del Centro che ha subito un
incremento del 5,52% – i residenti per punto di guardia medica sono diminuiti:
−1,93% a livello nazionale, −0,99% al Nord, −4,79% al Sud ed infine −0,49% in
Basilicata. Comportamenti non analoghi dei diversi territori si evidenziano invece
se prendiamo come riferimento il biennio 2006-2008; in questo caso il Centro
(−7,63%) ed il Nord (−1,67%) fanno registrare variazioni negative, mentre il dato
nazionale, il Sud e la Basilicata si attestano su percentuali positive, rispettivamente
pari a +1,85%%, +4,68% e +3,07%.

L’analisi dei dati sembrerebbe, dunque, suggerire, che benché nel 2008 – ulti-
mo anno di cui sono disponibili i dati – nel Sud e in particolar modo nella Regione
lucana fosse presente una maggior capillarità del servizio oggetto di analisi, tra il
2006 ed il 2008 è andata palesandosi un’inversione di tendenza: Nord e Centro
mentre hanno razionalizzato la presenza dei punti di guardia medica nel biennio
2004-2006, ne hanno invece incrementato l’offerta nel biennio successivo; politica
opposta hanno invece adottato le Regioni meridionali e la Basilicata.

Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Figura 4.1 Residenti per punto di Guardia Medica. Valori %. Anni 2004-2008.

Nel 2010, nel territorio lucano sono presenti 105 punti di guardia medica di cui
72 (68,57%) con 5.352 residenti per punto nell’Azienda Sanitaria di Potenza e 33
(31,43%) con un bacino medio per punto di 6.169 abitanti nell’Azienda Sanitaria
di Matera.
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Tabella 4.7 Punti Guardia Medica e residenti per Punto. Valori assoluti e %.
Anno 2010.

ASL Punti Punti Residenti
Guardia Medica Guardia Medica (%) per Punto

Basilicata 105 100,00 5.608
ASP 72 68,57 5.352
ASM 33 31,43 6.169
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

L’ACN del 2005 aveva definito come ottimale il rapporto di un medico di CA ogni
5.000 abitanti. In base a tali parametri il numero dei medici di CA dovrebbe essere
di circa 12.000-13.000 unità a livello nazionale, tenendo ovviamente in debita
considerazione la variabilità tra le diverse ripartizioni. In effetti, nel 2008, in
Italia erano presenti 13.040 medici di CA ed ad ogni medico afferivano circa 4.572
residenti. Se, in media, a livello nazionale il predetto rapporto è stato rispettato ciò
non risulta essere assolutamente confermato in nessuna delle ripartizioni studiate;
nello specifico, mentre nel Centro e soprattutto nel Nord ogni medico di CA deve
assistere un numero ben maggiore di 5.000 abitanti, nel Sud ed in Basilicata si
hanno valori di circa la metà e di un terzo inferiori rispetto a quanto sancito nel
summenzionato ACN.

Tabella 4.8 Medici di CA e residenti per medico di CA. Valori assoluti. Anno
2008.

Regioni Medici di CA Residenti per medico di CA
Italia 13.040 4.572,03
Nord 3.239 8.372,01
Centro 1.982 5.890,81
Sud 7.819 2.663,61
Basilicata 434 1.361,75
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Tra il 2004 ed il 2006, mentre a livello nazionale, nel Centro, nel Sud ed in Basi-
licata si è avuto un aumento del numero di residenti per medico titolare dei punti
di Guardia Medica, rispettivamente pari a +1,17%, +2,64%, +1,68% e +0,89%,
nel Nord il dato ha subito una riduzione del 2,62%. Nel biennio successivo, 2006-
2008, con esclusione della sola Basilicata (−1,69%), in tutte le ripartizioni si è
registrato un incremento dei residenti per medico di CA.

Nell’anno 2010, nell’Azienda Sanitaria di Potenza erano operativi 198 medici
(57,23%) titolari di Guardia Medica ognuno dei quali aveva un carico potenziale
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Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Figura 4.2 Residenti per medico di CA. Valori %. Anni 2004-2008.

di 1.946 assistibili mentre in quella di Matera 148 (42,77%) con 1.375 residenti
per medico di CA.

Tabella 4.9 Medici titolari di CA e residenti per medico di CA. Valori assoluti e
%.Anno 2010.

ASL Medici titolari Medici titolari Residenti
di CA di CA (%) per medico di CA

Basilicata 346 100,00 1.702
ASP 198 57,23 1.946
ASM 148 42,77 1.375
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

Rapportando il numero di medici titolari di CA al totale dei punti presenti nei vari
territori, la lettura del dato relativo al 2008, evidenzia come la Basilicata fosse
l’area in cui era presente una minor quantità di medici in rapporto ai punti (3,21),
mentre il Centro faceva registrare il suo valore massimo (4,46).

Il predetto rapporto nei bienni 2004-2006 e 2006-2008 ha dimostrato un
trend non uniforme tra le varie zone: tra il 2004 ed il 2006 ha avuto un anda-
mento positivo sia nel Nord (+1,59) che nel Centro (+2,96%) e negativo in Ba-
silicata (−1,40%) e in particolar modo nelle Regioni meridionali (−6,59%); di
contro nel periodo successivo Nord e Centro hanno ridotto drasticamente la pre-
senza dei medici di Guardia Medica mentre Sud e Basilicata l’hanno incremen-
tata.

I medici titolari di CA per punto erano, in Basilicata, in media 3,30 nel 2010;
ma mentre nell’Azienda Sanitaria di Potenza erano presenti 2,75 medici per punto,
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Tabella 4.10 Medici titolari di CA per punto di CA. Valori assoluti e %.Anni
2004-2008.

Regioni Anno 2008 Var.% 2004-2006 Var.% 2006-2008
Italia 4,37 −3,14 −1,62
Nord 4,22 +1,59 −8,00
Centro 4,46 +2,96 −9,26
Sud 4,41 −6,59 +2,53
Basilicata 3,21 −1,40 +4,68
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

in quella di Matera il rapporto raggiunge il valore di 4,48 medici disponibili in
ogni punto.

Tabella 4.11 Medici titolari di CA per punto di CA. Valori assoluti. Anno 2010.

ASL Medici titolari di CA per punto
Basilicata 3,30
ASP 2,75
ASM 4,48
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

4.2.3 Tassi di ricovero e appropriatezza prescrittiva

Parametri fondamentali per valutare l’efficienza/efficacia dell’attività svolta dalla
medicina generale e dalla CA sono la capacità di filtro ai ricoveri e l’appropria-
tezza prescrittiva.

Un primo dato disponibile è quello dei ricoveri prescritti dai medici titolari
di Guardia Medica; nel 2008 nel Sud e particolarmente in Basilicata, i tassi di ri-
covero risultano maggiori, rispettivamente pari 380,05 e 569,00 ricoveri prescritti
ogni 100.000 abitanti. Nel medesimo anno a livello nazionale il tasso si fermava
a 336,42 ricoveri per 100.000 residenti (336,59 nel Nord e 258,17 nel Centro).

Osservando l’evoluzione temporale del fenomeno, si rileva come nel biennio
2004-2006 la tendenza sia stata quella di un aumento generalizzato delle richie-
ste di ricovero da parte delle Guardie Mediche: nello specifico, il Nord, l’Italia
e la Basilicata sono le aree in cui si è registrato un aumento più cospicuo (ri-
spettivamente pari a +11,05%, +9,27%, +9,13%). Spostando l’analisi al biennio
2006-2008, per quanto riguarda il dato nazionale e quello relativo alle Regioni
meridionali c’è stata invece un’inversione di tendenza; in effetti, nell’arco tempo-
rale considerato le due succitate ripartizioni hanno fatto registrare una contrazione
del fenomeno indagato (−4,19% per quanto riguarda l’Italia e -16,86% per quel
che concerne il Sud). Nelle rimanenti aree i ricoveri prescritti dai medici della CA
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Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Figura 4.3 Ricoveri prescritti da Guardia Medica. Tasso per 100.000 ab.
Anni 2004-2008.

hanno continuato ad aumentare anche se con percentuali inferiori rispetto a quelle
registrate nel periodo 2004-2006.

Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Figura 4.4 Ricoveri prescritti da Guardia Medica. Variazione % dei tassi per
100.000 ab. Anni 2004-2008.

Secondo quanto riportato nei dati forniti dalla regione Basilicata, nel 2010, i me-
dici della CA hanno prescritto 1.449 ricoveri nell’Azienda Sanitaria di Potenza e
1.008 in quella di Matera, per un valore complessivo di 2.457 ricoveri. Rapportan-
do i ricoveri prescritti al totale della popolazione residente, è possibile osservare
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come sia l’Azienda Sanitaria di Matera quella in cui i medici della CA prescrivo-
no un maggior numero di ricoveri ogni 100 abitanti (0,49 ogni 100 iscritti nella
propria anagrafe sanitaria); nell’Azienda Sanitaria di Potenza il valore si attesta
su 0,37 ricoveri ogni 100 abitanti, mentre il dato regionale si raggiunge lo 0,41%.

Tabella 4.12 Ricoveri prescritti da Guardia Medica. Valori assoluti e %. Anno
2010.

ASL Ricoveri prescritti Ricoveri prescritti
Guardia Medica Guardia Medica/Pop.

Basilicata 2.457 0,41
ASP 1.449 0,37
ASM 1.008 0,49
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

Per quanto riguarda le prescrizioni di farmaci i livelli nel Nord sono minori rispet-
to alle Regioni centrali e meridionali. In dettaglio, nel 2008, il Sud e la Basilicata
sono le aree con il numero più elevato di ricette per medico di base e rispettiva-
mente pari a 11.149,51 e 10.760,76, e con un aumento del 6,25% e del 3,95%
rispetto all’anno precedente. Nelle rimanenti aree, benché il numero di ricette per
medico di base sia più contenuto rispetto alle due succitate ripartizioni, si registra
comunque, tra il 2007 ed il 2008, un aumento generalizzato.

Tabella 4.13 Prescrizioni (ricette) per medico di base. Valori assoluti e %.
Anni 2007-2008.

Regioni Ricette per medico Var.%
di base. Anno 2008 2007-2008

Italia 10.205,51 5,86
Nord 9.379,19 6,08
Centro 10.252,90 4,69
Sud 11.149,51 6,25
Basilicata 10.760,76 3,95
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute e Osmed.

Anche impiegando nel calcolo delle ricette pro-capite la popolazione pesata –
per eliminare le differenze dovute all’età ed al sesso – la tendenza di fondo ri-
mane confermata. In sintesi, con riferimento al 2008: Sud (11,08) e Basilicata
(10,65) sono le aree in cui si sono registrati i più elevati valori in termini di ricette
pro-capite e sono altresı̀ le stesse in cui tra il 2007 ed il 2008 si sono avuti gli
incrementi maggiori.

Analizzando i dati provenienti dal Ministero della Salute e dall’AIFA si è
evidenziato un incremento del numero di ricette per medico di base; incrociando
la lettura con il dato del costo medio per ricetta, si evidenzia che quelle aree che
hanno registrato i valori più elevati sono quelle in cui si è avuto per converso
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Tabella 4.14 Ricette pro-capite. Valori assoluti e %. Anni 2007-2008.

Regioni Ricette pro-capite Var.%
pop. pesata Anno 2008 2007-2008

Italia 9,27 4,28
Nord 7,77 4,11
Centro 9,78 3,45
Sud 11,08 4,95
Basilicata 10,65 4,37
Fonte: elaborazione su dati Osmed.

un costo medio per ricetta inferiore (e 19,58 Basilicata e e 20,98 Sud). Ma se
si analizza l’andamento temporale del fenomeno nel periodo 2007-2008 emerge
anche che si è assistito ad un calo generalizzato del suddetto costo con percentuali
variabili nelle ripartizioni (−6,19% Italia, −5,41% Nord, −7,57% Centro, −6,29
Sud e −2,86% Basilicata). Conclusivamente, se il costo medio per ricetta risulta
in calo. nonostante l’aumento del numero di ricette emesse, ciò significa che è
diminuito il costo medio dei farmaci prescritti, ma anche che molto probabilmente
è diminuito il numero di pezzi prescritti per ogni ricetta5.

Tabella 4.15 Costo medio per ricetta. Valori assoluti e %. Anni 2007-2008.

Regioni Anno 2008 Var.% 2007-2008
Italia 21,87 −6,19
Nord 23,20 −5,41
Centro 21,06 −7,57
Sud 20,98 −6,29
Basilicata 19,58 −2,86
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute e Osmed.

In Basilicata, nel 2010, ogni medico di base ha in media prescritto 11.456,89
ricette nell’Azienda Sanitaria di Potenza e 11.405,53 in quella di Matera, per un
totale complessivo a livello regionale di 11.438,93.

Tabella 4.16 Ricette per medico di base. Valori assoluti - Anno 2010.

ASL Ricette Ricette per medico di base
Basilicata 6.577.387 11.438,93
ASP 4.284.876 11.456,89
ASM 2.292.511 11.405,53
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

5Vedere paragrafo sulle performances dell’assistenza farmaceutica.
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4.2.4 Riflessioni finali

Sviluppare collegamenti adeguati tra l’ambito territoriale e quello ospedaliero è
una sfida decisiva per i sistemi sanitari moderni. Essere in grado di farlo aiu-
ta il conseguimento di risparmi e la possibilità di evitare ricoveri inappropriati.
Soprattutto dovrebbe consentire di guadagnare in qualità di cura e garantire esiti
clinici migliori6. L’ACN del 2009 si muove nella succitata direzione prevedendo
la partecipazione obbligatoria dei MMG alle aggregazioni funzionali territoriali e
introducendo il concetto di UCCP come aggregazione funzionale territoriale con
ambito intra-distrettuale finalizzata ad assistere una popolazione non superiore a
30.000 abitanti.

Tuttavia, malgrado l’enfasi sullo slittamento dell’assistenza sul territorio, an-
cora stenta a configurarsi una organizzazione razionale dell’assistenza di base. In
particolare, sembrerebbe incompiuto il processo di integrazione tra professioni-
sti, fra distretti e fra strutture di offerta di primo livello. In effetti, la lettura del
dato relativo ai ricoveri prescritti dai medici della CA ogni 100.000 abitanti ha
dimostrato che la tendenza di fondo (con l’eccezione del Sud nel biennio 2006-
2008) è stata quella di un aumento generalizzato del ricorso all’ospedalizzazione
(Basilicata +9,13%); se questo fenomeno potrebbe essere da un lato spiegato dal-
l’aumento dei residenti per punto di guardia medica – traducendosi in una minor
capacità di filtro al ricovero da parte dei medici della CA – dall’altro, per quel con-
cerne la Basilicata, non trova giustificazione per un duplice ordine di motivi; in
primo luogo il numero medio di residenti per Guardia Medica è andato diminuen-
do (ovvero i medici della CA sono aumentati), in seconda battuta la Basilicata, ed
il Sud in generale, sono ben lontani dall’indice di programmazione che definisce
come ottimale il rapporto di un medico di CA ogni 5.000 abitanti (Sud 2.663,61
residenti ogni medico di CA e Basilicata 1.361,75 residenti ogni medico di CA).

Sul fronte dell’appropriatezza prescrittiva, sono evidenti le differenze tra le
ripartizioni considerate: la Basilicata ed il Sud sono le aree, nel 2008, con il mag-
gior numero di ricette pro-capite per popolazione pesata (10,65 ricette pro-capite
nel primo caso e 11,08 ricette pro-capite nel secondo). Ciò è sostanzialmente im-
putabile alle diverse attitudini prescrittive dei medici di base, essendo il confronto
standardizzato per le caratteristiche demografiche. È altrettanto vero, però, che le
due succitate ripartizioni sono quelle in cui si hanno i costi medi per ricetta inferio-
ri, che si traducono, a loro volta, nella prescrizione di farmaci di costo mediamente
inferiore o, al più, nella prescrizione di un minor numero di confezioni.

Delle differenze tra i vari territori considerati permangono anche a livello
di offerta: ogni MMG ha in media un carico potenziale di 1.114 adulti residen-
ti (maggiori di 14 anni), passando dalla Basilicata con 1.000 residenti adulti per
MMG al Nord con 1.191. Analogamente, per i Pediatri di Libera Scelta, a livello

6Guzzanti (2009).
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nazionale, il carico potenziale è di 1.019 bambini residenti, con la Basilicata che
raggiunge il valore massimo di 1.149. Anche impiegando nel calcolo la popo-
lazione pesata il risultato non cambia: la Basilicata rimane l’unica Regione che
rispetta l’indice di programmazione di 1.000 residenti adulti per MMG, mentre
sul fronte della Pediatria di Libera Scelta è quella che presenta il più alto rapporto
under 14 per PLS.

4.3 Le performances dell’assistenza farmaceutica

4.3.1 Le principali misure adottate nel 2010 in tema di politica
farmaceutica

L’anno 2010 è stato caratterizzato da iniziative di rilievo che hanno avuto riper-
cussioni sulle dinamiche della spesa per l’intero anno e sul posizionamento delle
voci di costo rispetto ai tetti sulla spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale.

Con la Determinazione AIFA del 13 Gennaio 2010 è stata abolita la classe dei
farmaci OSP2 e ne è stata disciplinata una loro riclassificazione, riguardo le mo-
dalità di dispensazione, in farmaci con ricetta ripetibile, con ricetta non ripetibile
limitativa, con ricetta ripetibile limitativa, con ricetta ripetibile limitativa, ferma
restando la classe di rimborsabilità H o C. La L. n. 122/2010 ha previsto poi altre
azioni che previsto un impatto sulla spesa farmaceutica del 2010; in particolare:

• riduzione del 12,5%, a partire dal 1◦ giugno e fino al 31 dicembre 2010, del
prezzo al pubblico dei farmaci equivalenti ad eccezione di quei farmaci origi-
nariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da
tale brevetto;

• riduzione della quota di spettanza dei grossisti al 3% e rideterminazione della
quota di spettanza delle farmacie al 30,35%;

• introduzione di un ulteriore sconto a favore del SSN (1,82%) a carico delle
farmacie e (1,83)% a carico delle imprese sul prezzo di vendita al pubblico al
netto dell’iva;

• attribuzione all’AIFA dell’onere sia di predisporre tabelle di confronto sulla
spesa farmaceutica territoriale delle Regioni che di definire delle soglie di ap-
propriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo delle Regioni
a maggior utilizzo dei farmaci equivalenti in rapporto al totale dei medicinali
appartenenti alla stessa classe terapeutica.

Inoltre, nel 2009, con la L. n. 102, era stato rideterminato, per l’anno 2010, il tetto
di spesa farmaceutica complessiva al 15,7% delle spesa sanitaria; in dettaglio:

• un tetto del 13,3% per la spesa farmaceutica territoriale (comprensivo della
spesa farmaceutica convenzionata, della distribuzione diretta, della distribu-
zione per conto e del ticket);
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• un tetto del 2,4% per la spesa farmaceutica ospedaliera (esclusa la distribuzione
diretta di classe A).

4.3.2 I principali trend di spesa e consumo
del settore farmaceutico

Come è noto, la spesa farmaceutica è composta dalla componente territoriale e
da quella ospedaliera. La spesa territoriale è data dalla somma della spesa con-
venzionata (eventualmente comprensiva delle eventuali quote di partecipazione a
carico degli assisiti) e della spesa relativa alla distribuzione diretta relativa a far-
maci collocati in classe A, comunque effettuata. Risulta evidente, quindi, come
la spesa territoriale convenzionata comprenda l’erogazione a carico del SSN di
farmaci da parte delle farmacie aperte al pubblico dietro presentazione di ricetta
medica, mentre la spesa territoriale comprende anche l’erogazione diretta di me-
dicinali a carico del SSN da parte delle farmacie ospedaliere e la distribuzione per
conto da parte delle farmacie convenzionate.

Nel 2010, secondo quanto riportato nell’ultimo Rapporto Osmed, la spesa
farmaceutica complessiva raggiunge a livello nazionale e 24.176 Mln., di cui il
45,88% derivante dalla spesa per farmaci di classe A a totale carico del SSN,
il 3,71% dalla spesa privata per farmaci di classe A, il 12,88 % dalla spesa per
farmaci di classe C con ricetta, l’8,52% dalla spesa per farmaci di automedica-
zione ed infine il 29% dalla spesa delle strutture pubbliche7 (spesa ospedaliera e
distribuzione diretta).

Sempre nel 2010, in Basilicata, il 50,47% della spesa complessiva (pari a
e 214 Mln.) è rappresentato dalla spesa netta convenzionata a carico del SSN;
tale valore è in linea con quello delle altre Regioni Meridionali, ma più elevato
di quello delle altre ripartizioni oggetto di indagine (Italia 45,88%, Nord 43,13 e
Centro 43,67%).

Sul fronte della spesa privata per farmaci di classe A, C e da banco, invece,
la Regione lucana fa registrare percentuali inferiori non solo in confronto a quelle
dell’Italia, del Nord e del Centro, ma anche rispetto a quelle delle altre Regioni
meridionali. Appare, dunque, evidente come nelle Regioni più povere la spesa a
carico del privato per l’acquisto dei farmaci sia una quota minore del totale.

L’osservazione dei dati relativi alla spesa farmaceutica, con riferimento al pe-
riodo 2009-2010, conferma essenzialmente quanto riportato nel precedente Rap-
porto8: ad una contrazione più o meno consistente, ad eccezione del dato relativo
al Centro, della spesa netta a totale carico del SSN (il valore massimo è raggiunto
dalla Basilicata con un −6,90% seguita dal Sud che si attesta su −1,54%), segue

7Ricordiamo che questa parte della spesa si riferisce anche alla spesa sostenuta dalle strutture
pubbliche per l’acquisto e distribuzione dei farmaci contenuti nel PHT.

8Rapporto CEIS Sanità Basilicata 2009, Capitolo 4 “L’assistenza territoriale nella regione
Basilicata: spesa e integrazione”.
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Tabella 4.17 Spesa farmaceutica. Valori in Mln. di e. Anno 2010.

Regioni Spesa netta Spesa privata Spesa per Spesa per Spesa Totale
per farmaci per farmaci farmaci farmaci di delle spesa

classe A-SSN di classe A di classe C automedicaz. strutture farmaceutica
con ricetta pubbliche

Italia 11.093 898 3.113 2.059 7.013 24.176
Nord 4.602 478 1.454 1.033 3.103 10.670
Centro 2.265 217 675 448 1.582 5.187
Sud 4.226 203 984 578 2.328 8.319
Basilicata 108 4 22 14 66 214
Fonte: Rapporto Osmed.

Tabella 4.18 Composizione della spesa farmaceutica. Valori %. Anno 2010.

Regioni Spesa netta Spesa privata Spesa per Spesa per Spesa
per farmaci per farmaci farmaci farmaci di delle

classe A-SSN di classe A di classe C automedicaz. strutture
con ricetta pubbliche

Italia 45,88 3,71 12,88 8,52 29,01
Nord 43,13 4,48 13,63 9,68 29,08
Centro 43,67 4,18 13,01 8,64 30,50
Sud 50,80 2,44 11,83 6,95 27,98
Basilicata 50,47 1,87 10,28 6,54 30,84
Fonte: elaborazione su dati Rapporto Osmed.

un incremento consistente in tutte le ripartizioni considerate della spesa privata per
farmaci di classe A, ad esclusione del Nord dove la variazione ha segno negativo.

In Basilicata, detta categoria di spesa è passata da e 1 Mln. nel 2009 a
e 4 Mln nel 2010 (un incremento del 300%).

Analogo andamento alla spesa netta a carico del SSN lo hanno avuto sia la
spesa privata relativa ai farmaci di classe C. che la spesa per i medicinali da banco
(tabella 4.19).

Tabella 4.19 Variazioni nella composizione della spesa farmaceutica. Valori
%. Anni 2009-2010.

Regioni Var. % Var. % Var. % Var. % Var. %
2009/2010 2009/2010 2009/2010 2009/2010 2009/2010
spesa netta spesa privata spesa per spesa per spesa delle
per farmaci per farmaci farmaci di farmaci di strutture

classe A-SSN di classe A classe C con ricetta automedicaz. pubbliche
Italia −0,89 +0,34 −2,38 −0,82 +13,06
Nord −0,82 −4,97 −1,89 −0,86 +12,88
Centro +0,18 +4,33 −2,74 −0,88 +13,16
Sud −1,54 +10,33 −2,86 −0,69 +13,23
Basilicata −6,90 +300,00 −4,35 −6,67 +10,00
Fonte: elaborazione su dati Rapporto Osmed.

Nel periodo considerato, alla riduzione della spesa netta a carico del SSN si con-
trappone, a livello nazionale, l’incremento sia del numero di ricette prescritte che
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delle confezioni consumate9. Tale fenomeno ha riguardato tutte le ripartizioni
considerate, con la sola esclusione della Basilicata, nel cui territorio ad un aumen-
to delle prescrizioni (+3,24%) corrisponde però un calo in termini di confezioni
(−1,81).

Tabella 4.20 Numero ricette e confezioni. Valori %. Anno 2010.

Regioni Ricette Var. % ricette Confezioni Var. % confezioni
su anno prec. su anno prec.

Italia 586.916.000 +2,61 1.079.565.000 +2,41
Nord 232.874.000 +3,66 448.495.000 +3,43
Centro 125.394.000 +3,38 224.770.000 +2,82
Sud 228.648.000 +1,15 406.300.000 +1,08
Basilicata 6.749.000 +3,24 10.879.000 −1,81
Fonte: elaborazione su dati Osmed.

Appare evidente, dunque, come nel corso del 2010 l’andamento della spesa conti-
nui ad essere influenzato dall’incremento del numero delle ricette e dal contestuale
calo del valore medio delle ricette stesse: si prescrivono più farmaci, ma di prezzo
mediamente più basso. Tale risultato è dovuto alle riduzioni dei prezzi dei medici-
nali varate a più riprese dal Governo e dall’AIFA (da ultimo quello del 12,5% sui
medicinali equivalenti, in vigore dal 1 ˚ giugno al 31 dicembre 2010), al crescente
impatto del prezzo di riferimento per i medicinali equivalenti, a seguito della pro-
gressiva scadenza di importanti brevetti e alle misure applicate a livello regionale.
Tra queste ultime, l’estensione e la reintroduzione in diverse Regioni del ticket;
la distribuzione diretta o tramite le farmacie di medicinali acquistati dalle ASL.
Continua, invece, ad aumentare la spesa farmaceutica ospedaliera (tabella 4.19).

Appare altrettanto evidente che se poniamo in relazione la spesa a carico del
SSN, la spesa privata per acquisto di medicinali posizionati in fascia A e ticket
(figura 4.5), queste due ultime voci di spesa dimostrano di avere un andamen-
to omogeneo, in quanto l’incremento del livello di compartecipazione alla spesa
comporta un aumento della convenienza ad acquistare privatamente farmaci rim-
borsabili a basso costo. Quindi, alla riduzione della spesa farmaceutica a carico
del SSN si contrappone l’aumento della spesa a carico del paziente. Ciò risul-
ta essere particolarmente vero nelle Regioni meridionali ed in Basilicata; infatti,
tra il 2009 ed il 2010, nel Sud ad un aumento del livello di compartecipazione
da parte dei cittadini del 20,36% ha corrisposto un aumento degli acquisti pri-
vati del 10,32%, mentre in Basilicata l’incremento del 25,00% del ticket è stato
accompagnato da un segno positivo del 300% della spesa privata per farmaci di
classe A.

9 La spesa netta per farmaci di classe A-SSN diminuisce a seguito del taglio dei prezzi ma le
quantità continuano ad aumentare.
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Fonte: elaborazione su dati Osmed.

Figura 4.5 Spesa netta SSN, spesa privata classe A e ticket. Valori %.
Anni 2009-2010.

Scendendo nel dettaglio della Regione Basilicata, relativamente al periodo 2006-
2010 ponendo in relazione numero ricette, numero confezioni, ticket e spesa netta
A-SSN, rimane confermato che ad un aumento consistente delle ricette pro-capite,
delle confezioni pro-capite e del ticket pro-capite corrisponde una diminuzione, di
minor entità rispetto ai precedenti dati, del valore della spesa convenzionata netta
pro-capite. In particolare, mentre sia le percentuali di variazione annua delle pre-
scrizioni pro-capite, dei pezzi pro-capite che della compartecipazione pro-capite
hanno avuto un andamento uniforme in entrambe le Aziende Sanitarie e comun-
que in linea con il dato regionale, sul fronte, invece, della spesa netta pro-capite
la contrazione più significativa si è avuta nell’Azienda Sanitaria di Matera con un
−1,10% medio annuo tra il 2006 ed il 2010.

Tabella 4.21 Ricette, confezioni, ticket e spesa A-SSN. Valori pro-capite %.
Anni 2006-2010.

ASL Numero ricette Confezioni Ticket Spesa netta SSN
Basilicata +4,07 +3,62 +43,10 −0,78
ASP +4,07 +3,65 +43,01 −0,61
ASM +4,06 +3,54 +43,26 −1,10
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

Al calo della spesa netta a carico del SSN si contrappone, nel periodo 2009-
2010, anche un consistente incremento dell’incidenza della spesa per farmaci
equivalenti10 sulla spesa netta stessa.

10Comprensiva dei farmaci generici brunded (farmaci a brevetto scaduto con nome di fantasia)
che unbranded (farmaci a brevetto scaduto con nome del principio attivo).
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Fonte: elaborazione su dati Osmed.

Figura 4.6 Spesa per farmaci equivalenti su spesa netta SSN. Valori %.
Anni 2009-2010.

A livello nazionale il mercato dei farmaci equivalenti ha raggiunto, nel 2010, il
30,38% della spesa farmaceutica a carico del SSN (+3,30% rispetto al 2009).
Valori analoghi al precedente si rilevano nelle Regioni meridionali e in Basilicata,
con incrementi rispettivamente pari a +2,72% e a +4,80%. Il valore maggiore,
nel 2010, è stato raggiunto dal Centro, dove la spesa per i generici ha raggiunto il
33,34% della spesa convenzionata totale.

Conclusivamente, se la spesa farmaceutica convenzionata ha subito una con-
trazione ciò può essere imputabile al sensibile aumento delle compartecipazio-
ni alla spesa, determinato sia dall’incremento del mercato dei farmaci soggetti a
prezzo di riferimento (e conseguente possibile contributo da parte dei pazienti in
caso di prescrizione di prodotti a prezzo più alto rispetto al valore di riferimento),
sia dall’aumento dei ticket decisi dalle Regioni11.

11Con DGR 1351 del 2011, in Basilicata è stata introdotta una quota fissa aggiuntiva per ricetta
per ricetta in base al reddito familiare lordo per i farmaci erogati dal SSN secondo il seguente
prospetto:

• 0 per reddito fino a e 14.000;
• 1,5 a ricetta per reddito compreso tra e 14.000 e e 22.000;
• 2 a ricetta per reddito compreso tra e 22.000 e e 30.000;
• 2,5 a ricetta per reddito superiore a e 30.000.

Per quanto riguarda la distribuzione per conto, sono esclusi dalla compartecipazione i farmaci ero-
gati in Distribuzione per conto. Al momento della dimissione ospedaliera il ticket non si applica alle
ricette relative al primo ciclo di terapia farmacologica prescritta all’atto della dimissione ospedaliera
e presentate direttamente alle farmacie ospedaliere.
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Fonte: elaborazione su dati Osmed.

Figura 4.7 Spesa farmaceutica (pubblica e privata) pro-capite territoriale
pesata. Valori assoluti. Anno 2010.

Nel 2010 la ripartizione con il valore più elevato di spesa pubblica per farmaci
di classe A-SSN è il Sud con circa e 213 pro-capite12, mentre il valore più basso
si riscontra al Nord (circa e 153 pro-capite). La Basilicata presenta un valore in
linea con quello nazionale e con quello del Centro. Sul fronte, invece, della spesa
privata, tra le aree considerate, la Regione lucana è quella che presenta il valore
inferiore (e 68,28 pro-capite) seguita dal Sud (e 88,79 pro-capite).

Considerando congiuntamente le due precedenti voci di spesa, cioè la spesa
farmaceutica (pubblica e privata) territoriale per popolazione pesata, la Basilicata
risulta essere la regione più “virtuosa” con e 252,64 pro-capite seguita dal Nord
(e 267,61 pro-capite) e dall’Italia (e 284,44 pro-capite); di contro, le Regioni
meridionali sono quelle con spesa pro-capite più elevata (e 301,39 pro-capite).

Come era naturale attendersi quelle ripartizioni che presentano la spesa più
contenuta, in termini pro-capite, sono anche quelle che hanno rispettato il tetto
del 13,3% per la spesa farmaceutica territoriale (comprensivo della spesa farma-
ceutica convenzionata, della distribuzione diretta, della distribuzione per conto e
del ticket); nello specifico hanno rispettato il tetto del 13,3% la Basilicata, tutte le
Regioni settentrionali, mentre il Centro ed il Sud hanno superato il limite imposto.

Sul fronte della spesa ospedaliera, nel corso del 2010, nessuna Regione è
riuscita a rispettare il tetto del 2,4%. Ne consegue che, nell’anno considerato,
solo alcune Regioni del Nord (Lombardia, Valle d’Aosta.

12L’analisi è stata condotta sulla spesa farmaceutica (pubblica e privata) per popolazione pesata.
Il sistema di pesi impiegato per calcolare la popolazione pesata è quello predisposto dal Diparti-
mento della programmazione del Ministero della Salute per la ripartizione della quota capitaria del
FSN.
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Province Autonome di Trento e Bolzano e Veneto) hanno rispettato il tetto com-
plessivo del 15,7%.

Fonte: elaborazione su dati Farmindustria e AIFA.

Figura 4.8 Spesa farmaceutica su finanziamento del SSN. Valori %. Anno 2008.

4.3.3 Riflessioni finali

L’analisi condotta sulle performances del settore farmaceutico evidenzia, in parti-
colare, che l‘evoluzione della spesa farmaceutica territoriale è influenzata essen-
zialmente da tre fattori:

• la variazione delle quantità di farmaci prescritti nella popolazione;
• lo stile prescrittivo da parte dei medici curanti con possibili spostamenti della

prescrizione verso farmaci più o meno costosi;
• le variazioni del prezzo dei farmaci.

Mentre il terzo fattore è governato a livello centrale ed è “responsabile” del rispar-
mio complessivamente ottenuto da tutte le Regioni sulla territoriale, per i primi
due fattori si registrano delle differenze tra le diverse ripartizioni in rapporto ai
livelli di appropriatezza prescrittiva e alle azioni di controllo esercitate da parte
delle ASL e delle Regioni.

La Basilicata fa registrare un andamento peculiare: in effetti, tra il 2009 ed il
2010, il numero di ricette ha subito un aumento del 3,24% al quale ha però cor-
risposto un decremento delle confezioni prescritte dell’1,81%, in controtendenza
rispetto a tutte le altre aree considerate. É pertanto confermato l’andamento re-
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gistrato nel biennio 2006-200813: a fronte di un crescente consumo di farmaci
rimborsabili il costo medio per confezione decresce; un simile trend può trova-
re giustificazione nella scadenza di numerosi brevetti e nell’effetto prodotto dalle
iniziative regionali per modificare il mix prescrittivo e di consumo a favore di far-
maci meno costosi14. A conferma di ciò, nel corso degli ultimi anni, si è assistito
ad un progressivo utilizzo dei farmaci equivalenti o generici. L’importanza dell’u-
so dei farmaci generici è cresciuta, nel periodo 2009-2010, in tutte le ripartizioni;
in particolare, in Basilicata nel 2010 ha raggiunto il 30,60% della spesa netta a
carico del SSN, con un incremento del 4,80% rispetto all’anno precedente; tale
valore è in linea sia con il dato nazionale che con quello delle altre Regioni meri-
dionali; è, invece, superiore a quello del Nord, ma inferiore a quello delle Regioni
centrali.

La spesa farmaceutica convenzionata netta, nel 2010, ha fatto registrare una
diminuzione dello 0,89% a livello nazionale e del 6,90% in Basilicata, a fronte
di una contrazione dell’1,54% nelle Regioni meridionali complessivamente con-
siderate. Tale riduzione è stata accompagnata da un aumento della spesa privata
per farmaci di classe A e da un innalzamento delle misure di compartecipazio-
ne dei cittadini. Come già sottolineato, acquisto privato e compartecipazioni alla
spesa hanno un andamento omogeneo, in quanto un aumento del livello di com-
partecipazione fa aumentare la convenienza ad acquistare privatamente farmaci
rimborsabili a basso costo. Quindi, alla riduzione della spesa farmaceutica a cari-
co del SSN si contrappone l’aumento della spesa a carico del paziente. Ciò risulta
essere particolarmente vero nelle Regioni meridionali ed in Basilicata.

In Basilicata, in particolare, tra il 2009 ed il 2010, a fronte di un aumento del
25% delle misure di compartecipazione, la spesa privata per farmaci di fascia A
è lievitata del 300%. In effetti, in tutte le ripartizioni considerate i pazienti, nel
corso del 2010, hanno pagato oltre alla quota fissa per ricetta o confezione, anche
la differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso nel caso in cui, per
farmaci soggetti al sistema del prezzo di riferimento, il medico abbia prescritto un
medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indicato sulla ricetta la non
sostituibilità del medicinale.

Se sul fronte della spesa territoriale, la Basilicata, nel 2010, ha rispettato il
tetto imposto del 13,3% del FSR, a differenza del resto del Sud, sul fronte della
spesa ospedaliera tutte le Regioni hanno sforato il tetto programmato del 2,4%
(Basilicata 3,16%). Il rispetto di questo tetto appare quanto mai difficile in quanto,
diversamente dalla spesa territoriale che ha beneficiato della riduzione del prezzo
dei farmaci, la spesa ospedaliera è sostenuta dall’utilizzo di farmaci innovativi e
ad alto costo. Infatti, in alcuni casi la spesa potrebbe essere imputabile anche a
cause difficilmente controllabili: presenza nel territorio di ospedali o reparti ad

13Rapporto CEIS Sanità Basilicata 2009.
14Farmaci soggetti a prezzo di riferimento.
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alta specialità e forte attrazione interregionale che fanno maggiormente uso di
farmaci innovativi ad alto costo.

4.4 Le performances dell’assistenza specialistica
ambulatoriale

4.4.1 Offerta sul territorio

Nel corso del 2008 le strutture (ambulatori e laboratori di analisi) pubbliche e
private accreditate15 che hanno garantito l’erogazione di prestazioni specialistiche
ambulatoriali sul territorio nazionale sono state 9.726, di cui 2.705 al Nord, 2.055
al Centro e 4.966 nel Sud. Nel medesimo anno in Basilicata erano 114.

Molte delle strutture censite effettuano prestazioni in più branche: 6.267 sono
quelle che assicurano cure di tipo clinico, 3.033 quelle che effettuano esami dia-
gnostici ed infine 4.214 quelle che eseguono indagini di laboratorio. In Basilicata
gli esami di tipo clinico vengono effettuati in 75 centri, quelli diagnostici in 25 ed
infine le analisi di laboratorio vengono condotte in 54 strutture.

Tabella 4.22 Numero strutture pubbliche e private accreditate e per tipo di
assistenza. Valori assoluti. Anno 2008.

Regioni Totale Clinica Diagnostica Laboratorio
Italia 9.726 6.267 3.033 4.214
Nord 2.705 2.256 1.152 1.018
Centro 2.055 1.307 646 738
Sud 4.966 2.704 1.235 2.458
Basilicata 114 75 25 54
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Nel biennio 2006-2008, in tutte le aree considerate, con la sola esclusione del-
le Regioni Meridionali e delle Basilicata, si è assistito ad una contrazione più o
meno consistente delle strutture pubbliche e private accreditate. In effetti, nel
Settentrione le strutture, nel loro complesso, hanno avuto una variazione negativa
pari a −6,56%; analoga variazione ha interessato i centri in cui si effettuano pre-
stazioni cliniche (−6,85%), mentre per quanto riguarda la diagnostica e le analisi
di laboratorio le flessioni sono state di minor entità.

Se, come detto, questo fenomeno ha riguardato la maggior parte delle riparti-
zioni, non ha interessato invece il Sud e la Basilicata in particolare. In effetti, nel
periodo oggetto di indagine, nella Regione lucana il numero dei laboratori ed am-
bulatori totali (pubblici e privati accreditati) ha subito un incremento dell’1,79%,

15 Dal computo non sono escluse le strutture pubbliche ospedaliere.
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quello delle strutture cliniche del 2,74%, quello dei centri diagnostici dell’8,70%
ed infine quello delle indagini di laboratorio dell’1,89%16.

Tabella 4.23 Numero strutture pubbliche e private accreditate e per tipo di
assistenza. Valori %. Anni 2006-2008.

Regioni Totale Clinica Diagnostica Laboratorio
Italia −2,46 −2,32 −0,91 −0,50
Nord −6,56 −6,85 −3,44 −0,97
Centro −2,61 −2,17 −0,62 −2,89
Sud 0 +1,73 +1,40 +0,45
Basilicata +1,79 +2,74 +8,70 +1,89
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

La distribuzione territoriale pubblico/privato è decisamente difforme tra le ripar-
tizioni considerate; nel Sud la percentuale di strutture private raggiunge il 72,86%
del totale degli ambulatori e laboratori seguita dal dato nazionale con il 60,14%.

In Basilicata, contrariamente al resto del Sud, la maggior parte delle strut-
ture hanno una natura pubblica; in particolare, il privato accreditato si ferma al
41,23% del totale. Nel dettaglio, per quanto concerne i punti di offerta della clini-
ca, della diagnostica e delle analisi di laboratorio, mentre nel Sud la maggior parte
di queste tipologie di strutture appartiene al privato accreditato (clinica 52,14%,
diagnostica 56,84% e laboratorio 80,23%), in Basilicata l’offerta ha una natura
prevalentemente pubblica con l’esclusione dei laboratori di analisi per i quali si
rileva una parità del rapporto pubblico/privato.

Tabella 4.24 Quota di strutture private accreditate per branca. Valori %.
Anno 2008.

Regioni Totale Clinica Diagnostica Laboratorio
Italia 60,14 43,21 50,77 68,77
Nord 43,73 37,23 44,88 42,14
Centro 51,00 35,04 49,69 67,34
Sud 72,86 52,14 56,84 80,23
Basilicata 41,23 24,00 32,00 50,00
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Spostando l’indagine all’anno 2010, in Basilicata sono presenti un totale 126 am-
bulatori e laboratori di cui 81 nell’Azienda Sanitaria di Potenza e 45 in quella
di Matera. Per quanto concerne invece la natura del soggetto giuridico titolare
delle strutture troviamo che mentre nell’Azienda Sanitaria di Matera il pubblico
raggiunge il 60,00% della proprietà delle strutture in quella di Potenza tale percen-

16 Si parla sempre della somma di strutture pubbliche e private accreditate.



Le performances dell’assistenza distrettuale nella Regione Basilicata 137

tuale si attesta al 51,85%. Il dato regionale evidenzia che il 54,76% delle strutture
hanno natura pubblica, mentre il 45,24% appartiene al privato accreditato.

Tabella 4.25 Numero strutture. Valori assoluti. Anno 2010.

ASL
Strutture

Pubbliche Private Totale
Basilicata 69 57 126
ASP 42 39 81
ASM 27 18 45
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

Tabella 4.26 Quota di strutture pubbliche e private. Valori %. Anno 2010.

ASL Pubbliche Private
Basilicata 54,76 45,24
ASP 51,85 48,15
ASM 60,00 40,00
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

Per tentare di indagare la dimensione media delle strutture erogatrici, si costruisce
un indicatore che rapporta il numero di prestazioni17 rese al numero delle strut-
ture per branca. Sulla base dell’analisi dei dati relativi al 2008, è emerso che
le prestazioni mediamente erogate da ciascuna struttura, presentano una notevole
variabilità all’interno delle ripartizioni considerate. Nello specifico, per le cure di
tipo clinico si passa dal valore massimo del Nord con 50.141,59 prestazioni me-
die, al valore più basso del Sud con 28.884,33; il dato della Basilicata è in linea
con quello delle Regioni settentrionali. Differenze altrettanto marcate si hanno
con riferimento alle analisi di laboratorio: il Nord con 482.864,01 analisi erogate
in media per laboratorio è quello con il valore più elevato ed il Sud continua, an-
che in questo caso, a presentare il dato più basso; la Basilicata ha un volume di
attività superiore a quello delle altre Regioni meridionali, ma comunque inferiore
a quello delle altre ripartizioni. Per le indagini diagnostiche valgono le medesime
considerazioni fatte per le analisi di laboratorio.

17 Per effettuare l’analisi abbiamo provveduto ad aggregare le prestazioni in tre gruppi; nel ra-
mo delle prestazioni cliniche sono ricomprese: anestesia, cardiologia, chirurgia generale, chirur-
gia plastica, chirurgia vascolare ed angiologica, dermosifilopatia, endocrinologia, gastrenterologia,
nefrologia, neurochirurgia, neurologia, oculistica, odontostomatologia - chirurgia maxillo faccia-
le, oncologia, medicina fisica e riabilitativa, ortopedia e trautomatologia, ostetricia e ginecologia,
otorinolaringoiatra, pneumologia, psichiatria, radioterapia, urologia ed altro; nel rammo delle pre-
stazioni diagnostiche sono ricomprese: diagnostica per immagini - medicina nucleare e diagnostica
per immagini - radiodiagnostica; ed infine lab. Analisi chimico cliniche e microbiologiche et.
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Tabella 4.27 Prestazioni medie per struttura e per branca. Valori assoluti.
Anno 2008.

Regioni Cliniche Analisi Diagnostica
Italia 37.607,41 246.019,09 20.872,33
Nord 50.141,59 482.864,01 26.572,11
Centro 34.019,10 291.590,78 19.973,37
Sud 28.884,33 134.245,26 16.025,83
Basilicata 49.688,77 173.910,89 21.054,80
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Tra il 2006 ed il 2008 si è verificato un incremento delle “dimensioni” medie
per struttura in tutte le branche ed in tutte le ripartizioni, con la sola esclusione
della clinica e della diagnostica. In buona sostanza in tutte le aree, per quel che
concerne in particolar modo le analisi e in seconda istanza la diagnostica, si assiste
ad una razionalizzazione produttiva.

Nello specifico, sul fronte della clinica la Basilicata ha presentato l’incre-
mento maggiore, pari a +12,24% all’anno nel biennio considerato. Per quanto
concerne, invece, le analisi di laboratorio l’aumento più rilevante si è avuto al
Centro con un +5,71% all’anno, mentre la Basilicata ha registrato un incremento
del 3,30%. Riguardo la diagnostica, in termini di volumi medi di attività delle
strutture, le percentuali maggiori di accrescimento annuo si sono avute al Nord e
nelle Regioni centrali; la Basilicata si attesta su una variazione positiva dell’1,09%
annuo, in controtendenza rispetto al resto del Sud (−1,02%).

Nei dati forniti dalla Regione Basilicata oltre alle prestazioni erogate dagli
ambulatori e laboratori pubblici e privati accreditati ci sono anche le prestazio-
ni specialistiche effettuate dal CROB e dal San Carlo. In dettaglio, nel 2010,
in Basilicata, sono state effettuate 1.694.295 prestazioni del ramo clinico, di cui
581.588 nell’Azienda Sanitaria di Potenza, 526.675 in quella di Matera, 117.478
dal CROB, 273.278 dal San Carlo ed infine 273.278 dal privato accreditato. La
maggior parte delle analisi di laboratorio e degli esami diagnostici sono realiz-
zate dalle strutture private accreditate; in effetti, su un totale di 5.090.203 esami
di laboratorio, il 33,08% è effettuato nei laboratori privati, il 29,76% nell’Azien-
da Sanitaria di Potenza, il 19,66% in quella di Matera, il 12,65% al San Carlo
ed il 4,86% dal CROB; ancora, il privato accreditato esegue il 28,41% del to-
tale delle prestazioni diagnostiche seguito dall’Azienda Sanitaria di Potenza con
il 24,82%.

In rapporto alla popolazione assistita, nel 2008, il bacino medio di utenza de-
gli ambulatori e laboratori a livello nazionale è pari a 6.130 abitanti per struttura.
Il bacino di utenza è superiore alla media nazionale nel Nord (10.025 abitanti per
struttura) ed inferiore nelle altre ripartizioni: Centro 5.682, Basilicata 5.184 ed
infine il Sud con 4.194 abitanti per struttura. In particolare nelle singole branche
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Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Figura 4.9 Prestazioni medie per struttura e per branca. Valori %. Anni 2006-
2008.

Tabella 4.28 Prestazioni per struttura e per branca. Valori assoluti. Anno 2010.

Strutture Cliniche Analisi Diagnostica
Basilicata 1.694.295 5.090.203 368.292
ASP 581.588 1.514.702 91.422
ASM 526.675 1.000.611 70.125
CROB 117.478 247.272 52.632
San Carlo 273.278 643.878 49.467
Privato accreditato 195.276 1.683.740 104.646
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

Tabella 4.29 Prestazioni per struttura e per branca. Valori %. Anno 2010.

Strutture Cliniche Analisi Diagnostica
ASP 34,33 29,76 24,82
ASM 31,09 19,66 19,04
CROB 6,93 4,86 14,29
San Carlo 16,13 12,65 13,43
Privato accreditato 11,53 33,08 28,41
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

(clinica, diagnostica e analisi di laboratorio) si osserva un bacino medio di abi-
tanti per struttura rispettivamente pari a 12.020, 23.539, 26.637 nel Nord, 8.933,
18.074, 15.821 nel Centro, 7.702, 16.864, 8.473 nel Sud ed infine pari a 7.880,
23.640, 10.944 in Basilicata. Si conferma, quindi, come nel Nord siano presen-
ti strutture mediamente più grandi, mentre nel Centro e nel Sud, in particolare,
strutture mediamente più piccole.
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La Basilicata, per il ramo della clinica e delle analisi di laboratorio presenta valori
superiori a quelli delle altre Regioni meridionali, ma comunque inferiori a quelli
delle altre ripartizioni, mentre per la diagnostica presenta il dato più elevato.

Tabella 4.30 Bacini medi di utenza delle strutture. Valori assoluti. Anno 2008.

Regioni Totale Clinica Laboratorio Diagnostica
Italia 6.130 9.513 14.148 19.657
Nord 10.025 12.020 26.637 23.539
Centro 5.682 8.933 15.821 18.074
Sud 4.194 7.702 8.473 16.864
Basilicata 5.184 7.880 10.944 23.640
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Tra il 2006 ed il 2008, in tutte le aree ad eccezione del Sud, e della Basilicata
in particolare, si è assistito ad un aumento dei bacini medi di utenza. Il Nord ha
registrato un aumento del 9,16% nel ramo della clinica, del 5,29% in quello della
diagnostica e del 2,67% per quel che concerne le indagini di laboratorio. Il Centro
ha avuto incrementi inferiori a quelli del Nord nella clinica e nella diagnostica ma
superiore nelle analisi di laboratorio. La Basilicata, ed il Sud in generale, nell’arco
temporale considerato hanno subito delle contrazioni più o meno consistenti in tut-
te le branche; nello specifico, in Basilicata, si è avuta una diminuzione del 3,17%
dei bacini medi di utenza delle strutture che erogano prestazioni di tipo clinico,
una diminuzione dell’8,48% degli abitanti afferenti alle strutture diagnostiche ed
infine del 2,36% dei bacini medi dei laboratori di analisi (figura 4.10)

Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Figura 4.10 Bacini medi di utenza delle strutture. Valori %. Anni 2006-2008.
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Ripetendo l’analisi con la popolazione pesata18, rimane confermato che nell’arco
temporale 2006-2008 in tutte le Regioni settentrionali e centrali si sono verifica-
ti degli aumenti più o meno consistenti dei bacini medi di utenza. In Basilicata
permangono le succitate contrazioni dei bacini anche se con percentuali inferiori:
clinica −2,82%, laboratorio −2,01% e diagnostica −8,14%. Per quanto concer-
ne il Sud, con riferimento ai laboratori, l’analisi per popolazione standardizzata
evidenzia una variazione positiva (+0,32%) anziché negativa (figura 4.11).

Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Figura 4.11 Bacini medi di utenza delle strutture per pop. pesata. Valori %.
Anni 2006-2008.

4.4.2 Prestazioni erogate

In Italia sono state erogate dal totale degli ambulatori pubblici e privati accredita-
ti19, nel 2008, circa 1,3 mld. di prestazioni specialistiche di clinica, di laboratorio
e di diagnostica. La parte preponderante è, ovviamente, rappresentata dalle ana-
lisi di laboratorio, che ammontano ad oltre 1 mld; seguono le prestazioni di tipo
clinico (con oltre 235 mln.) e la diagnostica (con oltre 60 mln.).

Se analizziamo il fenomeno con riferimento al biennio 2006-2008, è possibi-
le osservare come il complesso delle prestazioni sia aumentato del 3,76% a livello
nazionale con oscillazioni tra i territori considerati: 4,73% nel Nord, 5,08% nel
Centro, 1,55% nel Sud e 13,79% in Basilicata. Notevoli divari permangono se
si considerano separatamente le diverse branche; per quel che concerne la clinica

18 Il sistema di pesi impiegato è quello previsto dal Ministero della Salute per l’assistenza
specialistica.

19 Dal calcolo non sono nuovamente escluse le prestazioni specialistiche effettuate negli ospedali.
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Tabella 4.31 Prestazioni per tipologia. Valori assoluti. Anno 2008.

Regioni Cliniche Analisi Diagnostica Totale
Italia 235.685.634 1.036.724.426,00 63.305.772,00 1.335.715.832,00
Nord 113.119.437 491.555.567,00 30.611.074,00 635.286.078,00
Centro 44.462.960 215.193.998,00 12.902.796,00 272.559.754,00
Sud 78.103.237 329.974.861,00 19.791.902,00 427.870.000,00
Basilicata 3.726.658 9.391.188,00 526.370,00 13.644.216,00
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

l’incremento più marcato si è registrato in Basilicata con un +29,43%, a differen-
za del Sud che ha riportato un segno negativo pari a -0,04%; per quel che riguarda
le analisi di laboratorio e la diagnostica è sempre la Basilicata quella che pre-
senta le variazioni percentuali maggiori (+8,71% nel primo caso e +11,08% nel
secondo) (figura 4.12).

Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Figura 4.12 Prestazioni per tipologia. Valori %. Anni 2006-2008.

Secondo quanto riportato nell’ultimo Annuario Statistico del Ministero della Salu-
te, nel 2008, sono state effettuate in Italia 3,95 prestazioni pro-capite della branca
clinica, 17,39 analisi di laboratorio pro-capite ed infine 1,06 esami diagnostici
pro-capite. Scendendo nel dettaglio, per la clinica la Basilicata è quella che ha
effettuato un maggior numero di prestazioni pro-capite (6,36), mentre il Centro
è quella che ha presentato il dato inferiore a quello di tutte le altre ripartizioni
(3,72); con riferimento agli esami diagnostici il valore massimo si è registrato nel
Nord con 1,10 esami pro-capite e il valore minimo in Basilicata con 0,90 esami
pro-capite. Con riferimento alle indagini di laboratorio è, invece, il Centro quello
che ha presentato il dato più elevato, mentre la Basilicata è stata la ripartizione
con il valore pro-capite più basso (16,03).

Il fatto che la Basilicata sia stata la ripartizione tra tutte quelle analizzate che
nel biennio 2006-2008 ha avuto gli incrementi maggiori in termini di prestazioni
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Tabella 4.32 Prestazioni pro-capite per popolazione pesata. Valori assoluti.
Anno 2008.

Regioni Cliniche Analisi Diagnostica
Italia 3,95 17,39 1,06
Nord 4,08 17,71 1,10
Centro 3,72 18,00 1,08
Sud 3,92 16,58 0,99
Basilicata 6,36 16,03 0,90
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

per branca trova conferma nei dati – relativamente al medesimo arco temporale –
riferiti alle variazioni delle prestazioni pro-capite; nello specifico, per le cure di
tipo clinico, mentre il dato nazionale ha subito una flessione del 4,30% quello re-
lativo alla Regione lucana ha riportato una variazione positiva del 29,63% (il Sud
nel suo complesso -0,81%); per le analisi di laboratorio, a fronte di un incremento
delle prestazioni pro-capite compreso tra il 5,00% ed il 6,00% delle ripartizio-
ni Centro-Settentrionali, si rileva un aumento dell’1,29% nel Sud e del 8,89% in
Basilicata. Per quanto concerne, infine, la diagnostica, permangono le differenze
riscontrate per le altre branche.

Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Figura 4.13 Prestazioni ambulatoriali specialistiche pro-capite per popolazio-
ne pesata.

Nel 2010, la Basilicata ha erogato 1,88 prestazioni pro-capite di tipo clinico, 4,27
pro-capite per quanto concerne le analisi di laboratorio e 0,27 pro-capite sul fron-
te della diagnostica. In tutte le branche considerate, l’Azienda Sanitaria di Ma-
tera è quella che ha effettuato un maggior numero di prestazioni pro-capite: 2,59
nella clinica, 0,34 nella diagnostica 4,92 in riferimento alle indagini di labora-
torio.
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Tabella 4.33 Prestazioni pro-capite. Valori assoluti. Anno 2010.

ASL Cliniche Analisi Diagnostica
Basilicata 1,88 4,27 0,27
ASP 1,51 3,93 0,24
ASM 2,59 4,92 0,34
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

Sulla base dei dati forniti dalla Regione Basilicata relativamente al 2010, è emerso
che il tempo medio di attesa per veder soddisfatto il proprio bisogno assistenziale
ammonta a 1,09 giorni nel comparto privato accreditato, 5,43 giorni nelle struttu-
re presenti nel territorio dell’Azienda Sanitaria di Potenza, 9,98 giorni in quelle
dell’Azienda Sanitaria di Matera, 5,64 presso il CROB e 16,76 giorni al San Carlo

4.4.3 Riflessioni finali

Il tema del governo dell’assistenza specialistica ambulatoriale riveste un’impor-
tanza particolare nei confronti del cittadino, sia dal punto di vista dell’accesso alle
prestazioni, che dal punto di vista dell’uso appropriato di tale risorsa. Per quanto
attiene l’accesso alle prestazioni fondamentale appare l’abbattimento delle liste di
attesa; a tale scopo è previsto che i tempi di attesa per una prestazione possano
essere diversi a seconda della gravità clinica del caso. L’accesso alle prestazioni
specialistiche ambulatoriali si basa su criteri di priorità clinica che prevedono una
distinzione tra:

• le prestazioni individuate come prima visita o primo accertamento diagnostico;
• quelle che si riferiscono alla continuità diagnostico-terapeutica (visite speciali-

stiche, prestazioni o accertamenti diagnostici successivi alla prima visita, cioè
i cosiddetti controlli).

Si noti come l’Azienda Sanitaria di Matera eroga un numero pro-capite di pre-
stazioni più elevato in tutte le branche rispetto a Potenza, e con un tempo medio
di attesa quasi doppio. Ciò potrebbe essere attribuito al fatto che nell’Azienda
Sanitaria di Matera non è presente l’Azienda Ospedaliera che assorbe parte del-
l’attività. Inoltre, in confronto alle altre ripartizioni, nel 2008 - ultimo anno dispo-
nibile dei dati - la Basilicata è stata quella che ha effettuato il più elevato numero
di prestazioni pro-capite per popolazione pesata nel settore delle prestazioni cli-
niche (con un incremento del 29,63% rispetto al 2006), ma è stata altresı̀ la stessa
che ha realizzato le minor quantità di prestazioni del ramo diagnostico e delle
analisi di laboratorio, seppur entrambe le due ultime voci di prestazioni abbiano
subito un aumento rispetto al 2006 (con percentuali superiori a quelle delle altre
ripartizioni).
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Al pari delle altre ripartizioni, la Basilicata tra il 2006 ed il 2008 ha attuato
una politica di razionalizzazione produttiva (che si traduce in un aumento del-
le “dimensioni” medie per struttura) in particolar modo nel ramo della clinica,
replicando quasi il dato delle Regioni settentrionali, dotate di strutture ad alta
specializzazione e a forte attrazione interregionale.

Conclusivamente, nella Regione lucana, l’offerta di prestazioni specialistiche
sembra essere complessivamente razionale e di natura prevalentemente pubblica
(anche se nell’Azienda Sanitaria di Potenza il rapporto pubblico/privato è quasi
alla pari)

4.5 Le performances dell’assistenza domiciliare
e benefici economici

4.5.1 L’evoluzione delle politiche nazionali

L’assistenza domiciliare risponde a varie forme di bisogno e/o comprende vari
setting assistenziali. L’assistenza domiciliare è opportuna in tutti i casi in cui sia
possibile prestare una assistenza riabilitativa o di mantenimento al domicilio del
paziente, potendo cosı̀ evitarsi i rischi e disagi dovuti al ricovero.

L’opportunità diviene poi una necessità, ove una disabilità impedisce al pa-
ziente (o rende esageratamente oneroso per il paziente) recarsi presso strutture
sanitarie.

L’assistenza domiciliare è quindi in larga misura deputata a far fronte a forme
di cronicità accompagnate da disabilità.

Il domicilio del paziente è , altresı̀, il luogo ideale di erogazione delle presta-
zioni di tipo sociale, ovvero quelle che non richiedono l’intervento di un profes-
sionista sanitario; prescindendo dalla distinzione appena citata, che vede il confine
fra prestazioni sociali e sanitarie porsi in corrispondenza della tipologia di profes-
sionista coinvolto nella sua erogazione, la reale separazione delle due tipologie
assistenziali è sostanzialmente sfumata: in entrambi i casi le prestazioni rispon-
dono a deficit di autonomia derivanti per lo più da eventi patologici. Proprio la
comune matrice del bisogno rende opportuna e necessaria l’integrazione fra le due
tipologie assistenziali, concetto di non sempre agevole traduzione, che è rimasto
spesso sfumato nella normativa.

I servizi domiciliari sono, quindi, la naturale cerniera fra servizi, strictu sen-
su, sanitari e servizi sociali.

A livello nazionale, in effetti, manca una norma che individui in maniera uni-
voca i livelli assistenziali a favore dei soggetti non autosufficienti e che individui
in modo certo tutti coloro che hanno diritto di essere riconosciuti come tali, anche
se nel tempo si sono succedute leggi e decreti contenenti indicazioni in merito alle
cure domiciliari, sia di natura sanitaria che sociale, che devono essere prestate alle
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persone non autosufficienti20. In buona sostanza, mentre esiste una norma che ha
definito i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da un punto di vista sanitario,
non c’è ancora un equivalente da un punto di vista sociale.

Partendo da questo assunto, ripercorrendo per steps principali il tortuoso iter
normativo, troviamo un primo riferimento legislativo all’Assistenza Domiciliare
Integrata, cioè al mix di interventi di natura sanitaria e sociale integrati, che affon-
da le sue origini nel Progetto Obiettivo “Tutela della salute degli anziani” valido
per il quinquennio 1991-1995. In detto Piano l’ADI è definita come “un com-
plesso di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, socio-assistenziali
rese al domicilio dell’ammalato, nel rispetto di standard minimi di prestazione in
forma integrata secondo piani individuali di assistenza, definiti con la partecipa-
zione delle figure professionali interessate al singolo caso”. L’ADI si configura
quindi come un servizio orientato al soddisfacimento dei bisogni di individui che
richiedono un’assistenza continuativa.

Il Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1994-1996 prevedeva, oltre al po-
tenziamento delle attività di ADI, anche la predisposizione di una rete di servizi in-
tegrati (sanitari, sociali, assistenziali) finalizzati al recupero, alla riabilitazione ed
al reinserimento sociale dei disabili. È, tuttavia, a partire dal D. Lgs. n. 229/1999
che ha preso forza il tema dell’integrazione socio-sanitaria, e quindi delle forme
di assistenza domiciliare, dandosi avvio ad una prima definizione delle prestazioni
e dei principali attori coinvolti nell’organizzazione e nella gestione di tale forma
assistenziale.

Il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, e quello valido per il triennio 2006-
2008, sottolineano inoltre la necessità che l’ADI e l’ospedalizzazione domiciliare
debbano essere coordinate e garantite dal Distretto socio-sanitario, rappresentan-
do quest’ultimo l’articolazione della ASL in cui si realizza il livello di integrazio-
ne delle attività socio-sanitarie in favore della popolazione che ne rappresenta il
bacino di utenza.

È, tuttavia, con la L. n. 328/2000 che viene per la prima volta introdotto
un riferimento esplicito ai livelli essenziali delle prestazioni sociali; la legge in
oggetto fornisce, infatti, alcune indicazioni su quali debbano considerarsi livelli
essenziali delle prestazioni sociali e prevede, tra le tante misure, sia il potenzia-
mento dei servizi domiciliari a favore di disabili e anziani non autosufficienti, che
la programmazione degli interventi; quest’ultima da effettuarsi secondo principi
di coordinamento ed integrazione tra i diversi livelli istituzionali partecipanti alla
realizzazione della rete di servizi sociali, al fine di favorire la pluralità dell’offerta.

L’anno successivo all’emanazione della “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, mentre in ambito sanitario
vengono esplicitamente definiti i LEA e quindi anche l’aspetto sanitario delle pre-

20 Nelle norme nazionali si fa spesso riferimento al concetto di non autosufficienza senza fornire
tuttavia alcuna definizione in merito.
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stazioni domiciliari21, sul fronte sociale con la L. Cost. n. 3/2001, che innova il
Titolo V della Costituzione, viene tolta alla L. n. 328/2000 gran parte della sua
forza22. Il nuovo testo del Titolo V attribuisce, infatti, alle Regioni la potestà le-
gislativa esclusiva nella materia socio-assistenziale - in pratica nella definizione
dei LIVEAS - ossia non limitata da principi della legislazione statale, ma soltan-
to al rispetto del dettato costituzionale. Allo Stato spetta unicamente, e in via
esclusiva, la “determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti sociali e
civili che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale23”. Ne conse-
gue che i governi regionali dovranno e potranno valutare se e quando costruire
il loro sistema sociale facendo riferimento alla legge quadro o quanto discostar-
sene24.

Il 18.10.2006 è stato approvato in Commissione LEA25 il Documento riguar-
dante “La nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli
interventi ospedalieri a domicilio26”, in cui è stato stabilito che al posto di as-
sistenza domiciliare si debba utilizzare la denominazione di cure domiciliari per
operare una distinzione netta tra cure sanitarie e socio-sanitarie integrate dalle
forme di assistenza domiciliare di natura socio-assistenziale.

Inoltre, da questo momento in poi le cure domiciliari vengono articolate in
tre gruppi: cure domiciliari prestazionali27; cure domiciliari integrate di primo e
secondo livello (che comprendono anche l’ADI e l’ospedalizzazione domiciliare);
cure domiciliari palliative a malati terminali. Anche nell’ultimo “Accordo collet-
tivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”
del 27.5.2009, all’art. 53 viene sancito che l’assistenza domiciliare programmata
costituisce livello assistenziale da garantire al cittadino da parte del medico. In
buona sostanza il predetto accordo prevede che l’assistenza domiciliare program-
mata sia assicurata con interventi a domicilio di: assistenza domiciliare integrata

21 D.P.C.M. del 29 novembre 2001 sulla definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza.
22 Se la L. n. 328/2000 aveva fatto menzione su quali dovessero essere riconosciuti come LI-

VEAS, la L. Cost. n. 3/2001 attribuisce la definizione dei LIVEAS alla competenza esclusiva delle
Regioni, lasciando, quindi, un “vuoto” legislativo a livello centrale e affidando, di fatto, l’intera
materia sociale al “buon senso” delle Regioni.

23 Art. 117, comma 2, lettera m, della Costituzione.
24 Con la L. n. 42/2009 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione

dell’articolo 119 della Costituzione” inoltre viene stabilito che le Regioni, con l’approvazione del
federalismo fiscale dovranno garantire il finanziamento integrale (a costi standard) dei livelli essen-
ziali delle prestazioni per tutti i diritti civili e sociali. Di questi fanno senza dubbio parte sanità e
assistenza.

25 Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei LEA.
26 Si tratta degli interventi di ospedalizzazione domiciliare.
27 Sono caratterizzate da prestazioni sanitarie occasionali o a ciclo programmato; rappresentano

una risposta prestazionale, qualificata da un punto di vista professionale, ad un bisogno di tipo
medico, infermieristico e/o riabilitativo. Non presuppongono la presa in carico e generalmente
vengono richieste dal medico responsabile del processo di cura del paziente.
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(ADI); assistenza domiciliare programmata nei confronti di pazienti non deambu-
labili (ADP), cioè nei confronti di soggetti che non possono spostarsi; assisten-
za domiciliare nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività
(ADR).

Sul fronte dei trasferimenti monetari, troviamo che uno dei primi interventi
legislativi a favore delle erogazioni di tipo economico risale al 1980, quando con
la L. n. 18/1980, venne istituita l’Indennità di Accompagnamento. Tale provvi-
denza economica fu pensata come un contributo forfettario per il rimborso delle
spese conseguenti alla situazione di invalidità28 assegnato esclusivamente sulla
base del bisogno del richiedente, senza considerare in alcun modo aspetti ana-
grafici ed economici. Nel corso degli anni, però, tale istituto ha ampliato no-
tevolmente il proprio bacino di utenza sia in termini qualitativi che quantitativi;
infatti se inizialmente era stato concepito come uno strumento a sostegno della
disabilità di giovani ed adulti e riservato ad una platea relativamente contenuta di
beneficiari, attualmente è diventato un sussidio a favore della non autosufficienza
in generale, ed in particolar modo delle persone anziane assumendo le caratte-
ristiche di strumento universalistico, rivolto cioè alla totalità dei non autosuffi-
cienti.

4.5.2 Potenziale offerta
di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), per come è stata definita dal nostro
legislatore, prevede l’erogazione di prestazioni sia di carattere sanitario che di
carattere assistenziale, ed è realizzata dalle ASL, spesso in accordo con i Comuni.

Tabella 4.34 ASL con servizio attivo di ADI. Valori %. Anno 2008.

Regioni ASL con ADI Numero totale ASL % ASL con ADI
Anno 2008 Anno 2008 Anno 2008

Italia 154 157 98,09
Nord 74 74 100,00
Centro 29 29 100,00
Sud 51 54 94,44
Basilicata 5 5 100,00
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

28 Originariamente, l’Indennità di Accompagnamento fu riservata agli invalidi civili che non
avevano la possibilità di deambulare senza l’aiuto continuo di altri oppure che non riuscivano a
compiere i normali atti della vita quotidiana. L’Indennità di Accompagnamento nasce, quindi, come
sostegno economico nei confronti degli invalidi civili che necessitano di un’assistenza continuativa.
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Per indagare l’effettiva presenza di questo tipo di servizio, assumiamo come indi-
catore la percentuale di ASL coperte sul totale delle ASL29. Nel 2008, su un totale
di 154 ASL, circa il 98,00% aveva attivato il succitato servizio. In Basilicata la
percentuale raggiungeva già il 100,00%. Le Regioni meridionali nel loro com-
plesso hanno incrementato la quota di ASL con servizio attivo di ADI del 4,07%
tra il 2004 ed il 2006 e del 2,14% tra il 2006 ed il 2008. Anche il valore dell’in-
dicatore nazionale ha subito un aumento del 3,29% nel periodo 2004-2006 ed un
incremento dell’1,98% nel periodo successivo considerato nell’analisi.

Il precedente indicatore, tuttavia, evidenzia solamente le ASL che hanno at-
tivato il servizio, ma non fornisce alcuna indicazione in merito alla sua consisten-
za, dal momento che alcune ASL potrebbero aver formalmente ma non del tutto
praticamente attivato l’ADI, non garantendo il servizio nella sua completezza o
comunque ad una platea estremamente esigua di beneficiari.

Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Figura 4.14 ASL con servizio attivo di ADI. Valori %. Anni 2004-2008.

4.5.3 L’utilizzazione

Secondo quanto riportato dall’Annuario Statistico del SSN, nel 2008 in Italia l’A-
DI era erogata a 494.204 persone (474.567 nel 2007); di queste 400.458 (pa-
ri all’81,03% dei casi trattati) hanno più di 64 anni , mentre 93.746 (pari al
18,97% dei casi trattati ) meno. Nel medesimo anno in Basilicata la percentuale
di ultra-sessantaquatrenni fra coloro che beneficiano dei servizi domiciliari è pari

29L’indicatore impiegato, tuttavia, potrebbe risentire in alcuni casi del processo di accorpa-
mento/soppressione che ha interessato negli ultimi anni molte ASL di diverse Regioni e quin-
di, la variazione temporale del numero di ASL potrebbe influire sull’evoluzione temporale
dell’indicatore.
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al 76,40% del totale dei pazienti assistiti e quella relativa agli under 65 assistiti
si attesta al 23,60%. La Regione lucana, insieme al Centro, è la ripartizione che
presenta la minor quota di anziani assistiti domiciliarmente e, di conseguenza, il
maggior valore di under 65 che beneficiano del servizio in oggetto.

Tabella 4.35 Casi trattati in ADI. Valori assoluti. Anno 2008.

Regione Assistiti di cui di cui under % anziani % under 65
> 64 anni 65 anni

Italia 494.204 400.458 93.746 81,03 18,97
Nord 295.942 248.005 47.937 83,80 16,20
Centro 107.370 80.386 26.984 74,87 25,13
Sud 90.892 72.067 18.825 79,29 20,71
Basilicata 6.216 4.749 1.467 76,40 23,60
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

In Italia, nel periodo 2004-2008, la percentuale di casi trattati è costantemente au-
mentata; in particolare, tra il 2004 ed il 2006 ogni anno le persone assistite in ADI
sono in media aumentate del 5,31%, mentre tra il 2006 ed il 2008 del 9,24%. Nei
medesimi periodi, in Basilicata le persone che hanno ottenuto assistenza domici-
liare sono aumentate in maniera più contenuta rispetto ai valori nazionali (1,27%
tra il 2004 ed il 2006 e 2,88 tra il 2006 ed il 2008). Solo il Centro, nel bien-
nio 2004-2006, ha ridotto la quota di casi trattati dello 0,19% all’anno, ma l’ha
sensibilmente incrementata nel biennio successivo (+11,55%). Le Regioni me-
ridionali complessivamente considerate durante tutto l’arco temporale analizzato
hanno aumentato la percentuale di casi trattati di circa il 9,60% all’anno.

Tabella 4.36 Casi trattati in ADI. Valori %. Anni 2004-2008.

Regione Assistiti 2008 Variazione media annua Variazione media annua
2004/2006 2006/2008

Italia 494.204 +5,31 +9,24
Nord 295.942 +6,15 +8,33
Centro 107.370 −0,19 +11,55
Sud 90.892 +9,59 +9,58
Basilicata 6.216 +1,27 +2,88
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Sebbene a livello nazionale il numero dei casi trattati sia aumentato costantemente
nel periodo considerato (2004-2008), la percentuale di over 64 assistita al proprio
domicilio è di contro diminuita del 3,81% tra il 2006 ed il 2008. Si tratta di
un fenomeno che ha interessato la totalità delle ripartizioni. Le contrazioni più
significative hanno riguardato il Centro (−11,52%) e la Basilicata (−11,00%),
mentre nel Nord la quota di anziani assistiti ha subito una contrazione più trascu-
rabile.
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Tabella 4.37 Anziani trattati in ADI. Valori %. Anni 2004-2008.

Regione Diff. % assistiti over 64 Diff. % assistiti over 64
Anni 2004-2006 Anni 2006-2008

Italia +0,72 −3,81
Nord +1,16 −1,44
Centro +0,07 −11,52
Sud +0,51 −2,46
Basilicata +5,20 −11,00
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Con riferimento alla sola regione Basilicata, nel 2010, le persone che ricevo-
no assistenza al proprio domicilio sono 6.953, di cui 5.946 anziani (l’85,52%
del totale dei casi trattati) e 1.007 under 65 (il 14,48% del totale dei casi trat-
tati). Tuttavia ci sono delle differenze marcate tra le due ASL: mentre nell’A-
zienda Sanitaria di Matera la percentuale di over 64 assistiti raggiunge quasi il
90,00% del totale delle persone assistite in quella di Potenza la quota si ferma
all’83,00%.

Tabella 4.38 Casi trattati in ADI. Valori assoluti. Anno 2010.

ASL Assistiti Assistiti Assistiti % over 64 % under 65
over 64 under 65

Basilicata 6.953 5.946 1.007 85,52 14,48
ASP 4.358 3.614 744 82,93 17,07
ASM 2.595 2.332 263 89,87 10,13
Fonte: elaborazione su dati regione Basilicata.

In sintesi, nel 2008, sono stati assistiti domiciliarmente solo 3,35 anziani su 100 a
livello nazionale; la Basilicata, che è quella che ha presentato il valore più alto, ne

Fonte: elaborazione su dati regione Basilicata.

Figura 4.15 Quota della popolazione residente assistita domiciliarmente (to-
tale e over 64). Valori %. Anno 2008.
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ha presi in carico circa il 4,00%. Le quote si riducono drasticamente se, anziché
considerare gli over 64 trattati sul totale della popolazione anziana, analizziamo il
totale dei casi trattati sulla popolazione residente; in questo caso, nel 2008, solo lo
0,82% della popolazione ha ricevuto l’ADI mentre in Basilicata il valore si ferma
all’1,05% (in linea con quello del Nord).

In Basilicata, nel 2010, sono stati assistiti al proprio domicilio solo 5,03 an-
ziani su 100 e solo 1,18% della popolazione residente riceve l’ADI. Dall’analisi
dei dati emerge che, nell’anno considerato, l’Azienda Sanitaria di Matera è quel-
la che assiste sia una maggior quota di anziani sul totale dei residenti over 64
(5,97%) che una maggior percentuale di persone in rapporto al totale dei residenti
stessi (1,27%).

Fonte: elaborazione su dati regione Basilicata.

Figura 4.16 Quota della popolazione residente assistita domiciliarmente (to-
tale e over 64). Valori %. Anno 2010.

Nel periodo 2008-201030, l’Azienda Sanitaria di Matera ha incrementato sia la
quota di anziani trattati (+1,37%), se rapportati al totale degli over 64 residenti
nella Lucania, sia la percentuale dei casi trattati in rapporto al totale della sua
popolazione (+0,15%); nel medesimo periodo, andamento analogo ha interessato
l’Azienda Sanitaria di Potenza, anche se con quote inferiori (+0,84% over 64 e
+0,12% casi trattati).

L’analisi dei dati relativi al biennio 2006-2008 evidenzia che in tutte le ri-
partizioni considerate, ad eccezione della Basilicata, ad un aumento del numero
degli ultrasessantaquatrenni assistiti domiciliarmente è corrisposto un calo delle

30 Per quel che concerne i dati relativi all’anno 2008 abbiamo effettuato le somme dei dati relativi
alle ASL, partendo dall’assunto che le ASL di Venosa, Potenza e Lagonegro sono confluite nell’u-
nica Azienda Sanitaria di Potenza e che quelle di Matera e Montalbano Jonico sono state accorpate
nell’unica Azienda Sanitaria di Matera.
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Tabella 4.39 Over 64 e casi trattati. Valori %. Anni 2008-2010.

ASL Var. % quota anziani Var. % quota assistiti
assistiti su pop. over 64 assistiti su totale residenti

Anni 2008-2010 Anni 2008-2010
Basilicata 1,02 0,13
ASP 0,84 0,12
ASM 1,37 0,15
Fonte: elaborazione su dati regione Basilicata.

ore di assistenza; la Lucania, come detto, ha ridotto sia il numero di anziani assi-
stiti (−3,81% all’anno tra il 2006 ed il 2008) che l’offerta media di ore a favore di
questa classe di età (−2,29% all’anno tra il 2006 ed il 2008).

Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Figura 4.17 Anziani trattati in ADI e ore medie assistenza erogata. Valori %.
Anni 2006-2008.

La Basilicata, nel 2010, ad ogni paziente assistito a domicilio ha erogato media-
mente 56,90 ore, di cui 36,84 da parte degli infermieri professionali, 16,40 da
parte dei terapisti e 3,66 da parte degli altri operatori che a vario titolo prendo-
no parte alla realizzazione del piano personalizzato della persona presa in carico.
Una modesta differenza si riscontrai tra le due ASL con riferimento al totale delle
ore: l’Azienda Sanitaria di Matera ha garantito ad ogni paziente 56,47 ore (33,50
ore infermieri professionali 22,97 ore terapisti della riabilitazione), mentre l’A-
zienda Sanitaria di Potenza ad ogni assistito ha fornito 57,15 ore di assistenza
(12,49 ore terapisti della riabilitazione, 38,83 ore infermieri professionali e 5,84
ore altri operatori).
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Tabella 4.40 Ore medie assistenza erogata per caso trattato. Valori assoluti.
Anno 2010.

ASL Assistiti Ore Ore Ore Totale
terapisti riabilitaz. infermieri prof. altri operatori ore erogate

Basilicata 6.953 16,40 36,84 3,66 56,90
ASP 4.358 12,49 38,83 5,84 57,15
ASM 2.595 22,97 33,50 0 56,47
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

Marcate differenze si riscontrano tra le due ASL spostando l’analisi al biennio
2008-201031; in effetti, mentre l’Azienda Sanitaria di Matera ha aumentato del
5,62% all’anno il totale di ore per caso trattato (+11,51% ore terapisti e 2,08% ore
infermieri), quella di Potenza ha incrementato la sua offerta oraria complessiva del
20,03% all’anno riducendo al contempo l’impiego degli altri operatori (−10,85%
all’anno tra il 2008 ed il 2010).

Tabella 4.41 Variazione media annua delle ore medie di assistenza erogata
per caso trattato. Valori %. Anni 2008-2010.

ASL Terapisti riab. Infermieri prof. Altri operatori. Totale
Basilicata +6,53 +22,26 −20,93 +14,08
ASP +1,64 +38,51 −20,53 +20,03
ASM +11,51 +2,08 0 +5,62
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

Ad ogni anziano assistito a domicilio in Basilicata, nel 2010, sono state erogate
mediamente nell’anno 53,90 ore (34,42 ore da parte degli infermieri, 16,64 da
parte dei terapisti e 2,84 da parte degli altri operatori); nell’anno considerato,
mentre l’Azienda Sanitaria di Potenza offre circa 52,94 ore annuali ad ogni over
65 preso in carico, quella di Matera ne ha garantite 55,39.

Tabella 4.42 Ore medie assistenza erogata per paziente assistito over 64.
Valori assoluti. Anno 2010.

ASL Assistiti Ore Ore Ore Totale
over 64 terapisti infermieri altri ore

riabilitaz. profes. operatori erogate
Basilicata 5.946 16,64 34,42 2,84 53,90
ASP 3.614 12,86 35,40 4,68 52,94
ASM 2.332 22,49 32,90 0 55,39
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

31 Vedi nota 30.
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Nel biennio 2008-201032, la quantità media di ore assistenza a favore degli anziani
ha subito un incremento del 19,95% all’anno nell’Azienda Sanitaria di Potenza,
del 5,00% all’anno nell’Azienda Sanitaria di Matera e del 13,49% a livello dell’in-
tera Regione. Tuttavia, mentre nell’Azienda Sanitaria di Matera sono aumentate,
nell’arco temporale considerato, sia le ore medie di servizio prestate dai terapisti
e dagli infermieri, in quella di Potenza si è assistito da una contrazione dell’opera
prestata dai terapisti della riabilitazione (−1,83% ore all’anno tra il 2006 ed il
2008).

Tabella 4.43 Variazione media annua ore medie assistenza erogata per assi-
stito over 64. Valori %. Anni 2008-2010.

ASL Terapisti riab. Infermieri prof. Altri operatori Ore totali
Basilicata +4,50 +18,28 +19,02 +13,49
ASP −1,83 +32,28 +20,61 +19,95
ASM +10,62 +1,62 0 +5,00
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

Sul fronte degli accessi a domicilio da parte del personale medico il dato regiona-
le indica che ogni assistito ha ricevuto, nel 2010, in media 3,37 visite da parte di
medici; in questo caso specifico è l’Azienda Sanitaria di Matera che dimostra di
“investire” di più su questa forma assistenziale (3,75 accessi annuali contro i 3,13
accessi dell’Azienda Sanitaria di Potenza). Osservando la variazione del fenome-
no nel biennio 2008-201033, si rileva che mentre a livello regionale e nell’Azienda
Sanitaria di Potenza le visite per paziente preso in carico da parte dei medici si
sono contratte del 20,78% all’anno nel primo caso e del 33,60% nel secondo, nel-
l’Azienda Sanitaria di Matera la pratica in oggetto ha subito un incremento del
25,34% all’anno.

Tabella 4.44 Quota di Accessi da parte del personale medico per assistito.
Valori %. Anni 2008-2010.

ASL 2010 Variazione media annua 2008-2010
Basilicata 3,37 −20,78
ASP 3,13 −33,60
ASM 3,75 +25,34
Fonte: elaborazione su dati Regione Basilicata.

Per quanto concerne, invece, l’utilizzo dell’ADI supportata da servizi di natura
sociale (ADI e assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari di competenza

32 Vedi nota 30.
33 Vedi nota 30.
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comunale), si rimanda alla lettura del precedente Rapporto CEIS Sanità Basilicata,
non essendoci stata, al momento, alcuna variazione dei dati.

4.5.4 Cure palliative pediatriche e terapia del dolore
in Basilicata

Secondo gli indirizzi del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, “particolare at-
tenzione va posta alle esigenze di cure palliative nell’età neonatale, pediatrica ed
adolescenziale, per la considerevole diversità dei problemi da affrontare rispetto a
quelli presenti nell’età adulta ed anziana, della grande varietà e frammentazione
delle patologie in causa, spesso rare e richiedenti interventi di alta specializza-
zione e dell’intervallo temporale interessato da tali cure spesso assai lungo e non
prevedibile”; sulla base di questo precetto, la Regione Basilicata, con proprio atto
(DGR n. 1.324/2008), ha aderito al “Progetto Bambino”34 elaborato dal Ministe-
ro della Salute in collaborazione con la Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio
Onlus, con l’obiettivo di organizzare una rete regionale di cure palliative rivolte
ai bambini con patologia inguaribile. Il medesimo atto, ha previsto, inoltre, la
realizzazione di alcuni posti letto di hospice pediatrico presso il polo del sollievo
di Lauria. In particolare, nel 2010, per l’intero territorio lucano, è stato previsto
un aumento del numero complessivo di posti letto di hospice da 49 a 54 sulla base
del fabbisogno. E’ stato, comunque, stabilito un numero di 4 posti letto di hospice
pediatrico presso l’ospedale di Lauria35.

Con ulteriore atto (DGR n. 1.650/2008), poi, la Regione, recependo parzial-
mente la direttiva nazionale36, ha istituito la rete regionale di terapia del dolore
e cure palliative pediatriche (CPP); in particolare, con quest’ultimo precetto, la
Lucania, ha previsto lo sviluppo, all’interno di ciascuna Azienda Sanitaria, di un

34 Progetto nazionale.
35 DGR n. 2222/2010.
36Legge n. 38/2010. In paritcolare la legge definisce:
• cure palliative: l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla

persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui ma-
lattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde
più a trattamenti specifici;

• terapia del dolore: l’insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare
alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali,
psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi
diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore;

• reti: la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per la terapia del dolore, volte
a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e co-
stituite dall’insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure
professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province
autonome, dedicati all’erogazione delle cure palliative, al controllo del dolore in tutte le fasi della
malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei
malati e dei loro familiari.
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modello di cura ed assistenza a domicilio basato sull’integrazione tra ospedale,
medicina territoriale e servizi sociali, a cui concorrono anche Enti locali ed As-
sociazioni di Volontariato. Elementi essenziali della rete risultano, quindi, essere:
ospedale per acuti, medico di medicina generale, servizi domiciliari nell’ambito
dell’ADI, unità di terapia del dolore e cure palliative, centri residenziali di cure
palliative-hospice.

Sulla base dei dati, aggiornati al 30 settembre 2011, forniti dalla Regione
Basilicata, si rileva che nel territorio non è stato ancora individuato il centro o
i centri di riferimento regionali per le CPP e la terapia del dolore e che, conse-
guentemente, non è ancora operativa un’èquipe specifica e dedicata alle succitate
terapie, sebbene sia previsto il contributo di 2 medici e di 2 infermieri - entrambe
le categorie di professionisti a tempo parziale - per il soddisfacimento delle CPP
e della terapia del dolore. Nel corso del 2010, sono stati seguiti dalla rete regio-
nale delle CPP 9 bambini, cui 1 nel medesimo anno è deceduto presso il proprio
domicilio. Inoltre, allo stato attuale, la rete di terapia del dolore e CPP copre circa
il 50% del territorio regionale.

Nel corso del 200937, è stata anche rimodulata la tariffa di ricovero da appli-
care nei centri residenziali delle cure palliative-hospice della Regione. In partico-
lare, è stata deliberata una tariffa nella misura di e 280 al giorno, comprensiva dei
costi fissi, dei costi diretti variabili, dei costi indiretti variabili e dei costi generali.

4.5.5 I percettori dell’Indennità di Accompagnamento

I beneficiari dell’Indennità di Accompagnamento, nel 2008, sono 2.044.230, di
cui 1.302.656 donne e 741.574 donne.

Tabella 4.45 Percettori Indennità di Accompagnamento per sesso. Valori
assoluti. Anno 2008.

Regione Maschi Femmine Totale
Italia 741.574 1.302.656 2.044.230
Nord 265.683 520.405 786.088
Centro 152.877 277.556 430.433
Sud 323.014 504.695 827.709
Basilicata 8.248 12.309 20.557
Fonte: elaborazione su dati Istat.

Nel biennio 2006-2008, il numero di indennità erogate agli uomini ha subito un
aumento del 5,19% all’anno, mentre le donne che beneficiano di questa provvi-
denza economica sono cresciute mediamente del 5,16% all’anno. Il fenomeno è

37 DGR n. 38/2009.
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stato generalizzato in tutte le aree considerate seppur con alcune differenze: l’in-
cremento più modesto per quanto riguarda gli uomini, nel periodo considerato, si
è avuto proprio in Basilicata con il +3,52% mentre quello più consistente nel Cen-
tro (+6,02%). Sul fronte delle donne, la Basilicata ha fatto registrare un aumento
del 5,00% all’anno, superiore a quello delle Regioni settentrionali, ma comunque
inferiore a quello delle altre ripartizioni.

Tabella 4.46 Percettori Indennità di Accompagnamento per sesso. Valori %.
Anni 2006-2008.

Regione Maschi Femmine Totale
Italia 5,19 5,16 5,17
Nord 4,34 3,68 3,90
Centro 6,02 6,24 6,16
Sud 5,50 6,15 5,90
Basilicata 3,52 5,00 4,40
Fonte: elaborazione su dati Istat.

Se, con riferimento al 2008, rapportiamo i percettori di Indennità di Accompagna-
mento al totale della popolazione ed il totale dei casi trattati in ADI sempre alla
popolazione, è possibile osservare come solo una quota esigua di persone abbia
di fatto diritto alle prestazioni domiciliari: lo 0,82% a livello nazionale. Valori
che non si discostano molto da quest’ultimo sono riscontrabili in tutte le riparti-
zioni: 1,09% nel Nord, 0,91% nel Centro, 0,43% nel Sud e 1,05% al in Basilicata.
L’Incidenza dei percettori di Indennità di Accompagnamento raggiunge, invece,

Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute e Istat.

Figura 4.18 Beneficiari Indennià di Accompagnamento e casi trattati in ADI
su totale popolazione residente.
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nel medesimo anno, il 3,42% della popolazione italiana. La ripartizione che ero-
ga un maggior numero di Indennità a favore della popolazione residente è il Sud
(3,97%), seguito dal Centro (3,68%) e dalla Basilicata (3,47%). Sottolineiamo co-
me le aree in cui sembra essere più attivo il servizio di assistenza domiciliare (in
termini di casi trattati in rapporto alla popolazione residente) sono anche quelle
che erogano un minor numero di benefici economici (nello specifico il Nord e la
Basilicata).

Appare dunque evidente quale sia la differenza sostanziale tra le due misure;
se il bisogno di assistenza costituisce il solo requisito per ottenere l’Indennità
di Accompagnamento, il medesimo bisogno assistenziale non costituisce di fatto
criterio di eleggibilità al sistema delle cure domiciliari.

4.5.6 Riflessioni finali

Il sistema per gli interventi ed i servizi domiciliari si ispira al modello della domi-
ciliarizzazione delle prestazioni; (intendendo per domicilio il normale ambiente
di vita della persona, sia essa la propria abitazione, sia una struttura comunitaria,
casa di riposo o casa protetta a residenzialità permanente) e si caratterizza per la
forte valenza integrativa delle prestazioni, in relazione alla natura ed alla com-
plessità dei bisogni a cui si rivolge. Si connota per l’unitarietà d’intervento basato
sul concorso progettuale di apporti professionali, sanitari e di protezione sociale
organicamente inseriti nel progetto assistenziale personalizzato. La continuità as-
sistenziale che il sistema garantisce si basa sulla condivisione degli obiettivi, delle
responsabilità e sulla complementarietà delle risorse necessarie per il raggiungi-
mento dei risultati dı̀ salute. Tuttavia, la mancanza di un criterio universalmente
condiviso di non autosufficienza – criterio che costituisce presupposto fondamen-
tale per poter accedere al sistema integrato dei servizi domiciliari – rende quanto
mai ardua la definizione di coloro che hanno diritto ad un siffatto sistema di as-
sistenza. In effetti, l’analisi dei casi trattati in ADI in rapporto alla popolazione
residente dimostra come sia molto esigua la schiera di coloro che beneficiano di
detta assistenza (nel 2008 lo 0,82% a livello nazionale e l’1,05% in Basilicata).
In particolare, nel 2010, in Basilicata, sono stati assistiti al proprio domicilio 5,03
anziani su 100 e solo l’1,18% della popolazione riceve l’ADI. La Basilicata già a
partire dal 2000 aveva previsto il servizio di ADI in tutte le sue ASL; ma l’atti-
vazione non garantisce criteri quantitativi da raggiungere, per cui risultano essere
rispettose del precetto normativo tutte le aree considerate, sebbene tra le stesse
permangano marcate differenze riguardo casi trattati e qualità delle cure prestate
(intese come ore medie per caso trattato).

Scendendo nel dettaglio della regione Basilicata, dall’analisi effettuata con
riferimento al 2010, appare evidente come l’Azienda Sanitaria di Potenza in con-
fronto a quella di Matera sia maggiormente impegnata su questo fronte, soprattut-
to in termini di casi trattati dal momento che le ore medie di cure prestate dagli
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operatori a vario titolo coinvolti nella realizzazione del piano di cura del sog-
getto preso in carico sono sostanzialmente allineate tra le due ASL. Inoltre, la
Basilicata, a differenza di tutte le altre zone coinvolte nell’analisi, è stata l’unica
Regione che nel biennio 2006-2008 ha ridotto contestualmente sia le percentua-
le di over 64 trattati che le ore che ogni anno in media sono state dedicate ad
ogni paziente anziano. Andamento opposto, ha caratterizzato, invece, la Regione
nel biennio successivo: gli over 64 assistiti sono aumentati del 25,32% cosı̀ co-
me le ore medie per anziano trattato (anche se con percentuali inferiori rispetto
agli anziani). Sembra dunque che la Regione abbia voluto mantenere inalterato
il binomio quantità/qualità a differenza delle altre ripartizioni che hanno invece
puntato su numeri maggiori di assistiti riducendo al contempo la quantità oraria
di cure prestate e di conseguenza la qualità: ciò nonostante rimane evidente il per-
sistere di sperequazioni far le due ASL e un livello di servizio ancora fortemente
insufficiente.



5
Spesa e finanziamento del Sistema

Sanitario Regionale
Barbara Polistena1

5.1 Il finanziamento del SSR

5.1.1 Finanziamento regionale

In attesa della concreta applicazione del D. L. 68/2011, il finanziamento della
spesa sanitaria pubblica avviene sulla base di accordi fra le Regioni presi in Con-
ferenza Stato-Regioni, sulla base di una proposta dei Ministeri dell’Economia e
della Salute, recepiti poi dal CIPE.

Ricordiamo che i criteri che dovrebbero informare il processo possono farsi
risalire alla norma Costituzionale (art. 119) che intende porsi come elemento di
garanzia della coesione sociale, indicando un limite minimo (l’integrale copertura
delle funzioni attribuite) al processo perequativo.

Per rappresentare correttamente le differenze di bisogno nell’allocazione del-
le risorse, la L. 662/1996 impose, sin dal riparto 1999, il criterio della quota ca-
pitaria ponderata, che comporta assegnazioni diverse alle Regioni in ragione delle
diverse caratteristiche delle popolazioni servite.

Di seguito si riporta il finanziamento pro-capite per la Sanità della Basilicata
e, per confronto, quello delle ripartizioni, nel periodo 2001-20102.

Con il passaggio alla quota capitaria pesata, la Basilicata ha visto modificarsi
la propria “posizione”: un trend crescente ha portato il finanziamento regionale
sui livelli medi italiani e a superarli a partire dal 2008.

1Polistena B., CEIS Sanità, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
2Si parla del finanziamento di parte corrente e indistinto. In particolare, si precisa che il finan-

ziamento corrente preso in esame è quello relativo ai dati diffusi dal Ministero della Salute (D.G.
della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema), ed è stato qui
calcolato comprendendo i ricavi per l’intramoenia ed escludendo quelli relativi alla gestione straor-
dinaria. Anche per questo, i dati esposti possono differire da quelli presenti nel Rapporto Sanità
2009, pubblicato dal Ministero, cosı̀ come da quelli rilevati a consuntivo dalla Regione Basilicata.
L’ultimo anno per il quale si ha disponibilità di dati confrontabili è il 2009.
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Tabella 5.1 Finanziamento pro-capite regionale. Valori in e. Anni 2001-2009.

Regioni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 1.266,37 1.348,13 1.396,32 1.465,66 1.564,18 1.625,26 1.698,00 1.742,68 1.776,54
Nord 1.300,82 1.389,04 1.431,47 1.502,37 1.620,58 1.678,91 1.745,29 1.791,41 1.828,09
Centro 1.289,37 1.372,53 1.432,15 1.516,74 1.605,98 1.642,82 1.715,64 1.742,32 1.785,12
Sud 1.211,28 1.283,96 1.332,87 1.391,46 1.469,24 1.546,45 1.626,80 1.679,16 1.703,78
Basilicata 1.230,37 1.317,98 1.358,26 1.431,66 1.522,19 1.579,49 1.684,90 1.743,81 1.789,68
Fonte: elaborazione su dati Ministero Salute.

Il finanziamento pro-capite della Basilicata nel 2009 è quindi superiore a quello
medio italiano dello 0,74% (e 1.789,68 Basilicata e e 1.776,54 in Italia). In par-
ticolare il finanziamento della Regione lucana risulta in linea con la media delle
Regioni del Centro (e 1.785,12) significativamente superiore a quello delle al-
tre Regioni meridionali (e 1.703,78) e inferiore a quello della media del Nord
(e 1.828,09).

Tabella 5.2 Finanziamento pro-capite regionale. Valori in e. Anno 2010.

Regioni 2010
Italia 1705,25
Nord 1720,30
Centro 1721,20
Sud 1676,30
Basilicata 1735,57
Fonte: delibera CIPE.

Questo risultato è spiegato dalle peculiari caratteristiche demografiche della Re-
gione Basilicata che, come descritto nel primo capitolo, risultano più simili a
quelle delle Regioni settentrionali che a quelle meridionali.

Nel 2010, in base alla delibera CIPE, il finanziamento della Regione lucana
si manterrà superiore rispetto a quello medio italiano e il differenziale aumenterà
rispetto al 2009 (+1,78%).

Anche dal grafico che segue, che analizza i numeri indice a base fissa annuali
(Italia = 100) del finanziamento pro-capite, emerge come tra il 2001 e il 2009
la spesa pro-capite delle Regioni del Centro sia andata convergendo verso la me-
dia italiana, mentre il finanziamento delle Regioni del Sud fino al 2005 è andato
diminuendo in termini relativi, sebbene l’andamento si sia successivamente in-
vertito (per poi decrescere nuovamente nell’ultimo anno considerato); nel Nord si
registra un valore del finanziamento pro-capite stabilmente superiore alla media
italiana; per la Basilicata si assiste ad un crescendo relativo del finanziamento a
partire dal 2006.

Il finanziamento regionale risulta in pratica decurtato dalla regolazione della
mobilità sanitaria.



Spesa e finanziamento del Sistema Sanitario Regionale 163

Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Figura 5.1 Finanziamento pro-capite Regione Basilicata. Numeri indice. An-
ni 2001-2009.

La geografia della mobilità è ormai stabile da anni: per quanto concerne la mo-
bilità ospedaliera, che è la componente di gran lunga più rilevante, le Regioni del
Sud in media presentano un saldo di ricoveri negativo e quindi, ovviamente, quelle
del Nord positivo.

La Basilicata, cosı̀ come le altre Regioni di piccole dimensioni (Molise, A-
bruzzo, Calabria, Valle d’Aosta e P.A. di Trento), presenta quote di mobilità
passiva tra le più elevate.

Se la prevalenza della mobilità passiva è risultata crescente fino al 1998, negli
anni successivi si è arrestata, mostrando poi segni incoraggianti di una inversione
di tendenza. Tale fenomeno deriva dall’incremento della mobilità attiva (che negli
ultimi anni risulta maggiore della media).

Il saldo negativo sembra, quindi, l’effetto fondamentalmente della mobilità
passiva legata alle ridotte dimensioni regionali

Il saldo della mobilità sanitaria totale, dato dalla differenza tra mobilità pas-
siva e attiva, è passato da e −57,94 Mil. nel 2001 a e −39,67 Mil. nel 2009, con
una riduzione del 4,62% medio annuo (−31,52% complessivo). Se fino al 2008
il saldo mobilità negativo è andato decrescendo, tra il 2008 e il 2009 tale valore è
rimasto stabile.

Il finanziamento pubblico italiano assorbe, nel 2009, il 7,04% del PIL; la spe-
sa Sanitaria della Regione Basilicata e del Sud assorbono invece rispettivamente
il 9,82% e il 9,62% del proprio PIL. Per tutti gli anni considerati, quindi, il mec-
canismo perequativo, fa si che la quota di finanziamento per la sanità su PIL in
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Tabella 5.3 Mobilità interregionale per ripartizione geografica. Valori in Mil.
di e. Anni 2001-2009.

Regioni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nord 676,58 713,88 736,80 777,90 788,26 805,29 836,77 854,20 854,20
Centro 141,90 145,00 136,09 128,46 142,57 148,73 123,25 124,32 124,32
Sud −818,47 −858,88 −872,89 −906,36 −930,83 −954,01 −960,02 −978,52 −978,52
Basilicata −57,94 −53,61 −55,82 −53,93 −47,96 −40,75 −39,08 −39,67 −39,67
Fonte: elaborazione su dati Ministero Salute.

Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Figura 5.2 Saldo mobilità Basilicata. Valori in Mil. di e. Anni 2001-2009.

Tabella 5.4 Finanziamento in % del PIL. Anni 2001-2009.

Regioni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 5,78 5,95 6,03 6,13 6,42 6,45 6,53 6,66 7,04
Nord 4,87 5,06 5,10 5,22 5,53 5,56 5,58 5,72 6,11
Centro 5,34 5,44 5,56 5,66 5,89 5,87 5,96 6,00 6,32
Sud 8,23 8,41 8,53 8,65 8,90 9,01 9,20 9,43 9,82
Basilicata 8,13 8,38 8,48 8,58 9,01 8,76 9,01 9,14 9,62
Fonte: elaborazione su dati Ministero Salute.

Basilicata sia molto superiore non solo alla media italiana ma soprattutto a quella
del Nord e del Centro (rispettivamente 6,11% e 6,32%).

Confrontando le variazioni percentuali del PIL e del finanziamento, si può
osservare come in generale il finanziamento della Sanità sia cresciuto sempre più
del PIL, cosı̀ da assorbirne una quota crescente; in Basilicata nel 2006 si ha l’unica
eccezione, essendo cresciuto meno del PIL.
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Il PIL basso ed in lenta crescita, anche a fronte della crisi economica, e la compo-
sizione demografica caratterizzata da una quota elevata di over 65 fa si che la Ba-
silicata debba contare sulla solidarietà per il mantenimento dell’attuale situazione
sanitaria.

Tabella 5.5 Variazione % rispetto all’anno precedente del finanziamento e
del PIL. Anni 2005-2009.

Ripartizione Variabile 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008

Italia
Finanziamento 7,51 4,50 5,24 3,42 2,56
PIL 2,73 3,91 4,09 1,39 −2,99

Nord
Finanziamento 9,04 4,31 4,82 3,70 2,93
PIL 2,76 3,83 4,35 1,33 −3,65

Centro
Finanziamento 6,82 3,63 6,05 2,68 3,32
PIL 2,59 3,93 4,40 2,12 −1,93

Sud
Finanziamento 5,84 5,28 5,36 3,47 1,60
PIL 2,78 4,07 3,21 0,88 −2,45

Basilicata
Finanziamento 6,06 3,31 6,40 3,43 2,45
PIL 1,04 6,21 3,47 1,98 −2,66

Fonte: elaborazione su dati Ministero Salute e ISTAT.

L’utilizzo delle suddette risorse è desumibile dalle disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata, (L.R.
n. 33 del 30 Dicembre 2010 Legge Finanziaria) e L.R. n. 34 del 30 Dicembre 2010
(Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale per
il triennio 2011-2013) dai quali emerge la struttura delle entrate contenuta nella
tabella seguente

Tabella 5.6 Entrate 2011.

Unità e %
Altre Imposte 16.000,00 0,00%
Altre Tasse 51.537.000,00 3,96%
Imposta Regionale sulle attività produttive 212.000.000,00 16,27%
Addizionale Regionale IRPEF 40.552.385,00 3,11%
Quota Regionale dell’ACCISA Benzina per autotra-
zione

13.000.000,00 1,00%

Altri tributi 5.000.000,00 0,38%
Totale Entrate proprie 322.105.385,00 24,72%
Compartecipazione regionale all’IVA 863.919.104,00 66,29%
Compartecipazione all’aliquota del prodotto di
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti

80.000.000,00 6,14%

Altre entrate per gettito di tributi erariali 37.144.301,46 2,85%
Totale Compartecipazioni e tributi erariali 981.053.505,46 75,28%
Totale Entrate 1.303.168.790,46 100,00%
Fonte: Legge Finanziaria 2011.



166 Capitolo 5

Per l’anno 2011 sono previste entrate per e 1.303.168.790,46, di cui
e 322.105.385,00, quasi il 25% delle entrate complessive, da tributi propri e i re-
stanti e 981.053.505,46 (circa il 75%) dal gettito delle compartecipazioni devolute
alla Regione.

In particolare dei tributi propri il 16,3% deriva dall’IRAP, il 3,1% dall’addi-
zionale IRPEF, l’1,0% dalla quota Regionale dell’ACCISA sulla benzina e il resto
da entrate minori.

La quota dominante delle compartecipazioni, invece, è rappresentata dalla
compartecipazione all’IVA (66,3% del totale delle entrate).

Alla Sanità sono destinati e 1.091.520.747,90, pari al 27,4% del totale spese
a bilancio.

La gestione del SSR e quindi i trasferimenti verso le ASL e le Aziende Ospe-
daliere rappresentano l’89,4% delle spese a bilancio, seguono spese per infrastrut-
ture sanitarie e rete ospedaliera (capitale) per il 7,682% delle spese per la sanità,
le azioni di supporto alla gestione del servizio sanitario (2,428%), le iniziative di
supporto e innovazione dei servizi sanitari (0,243%), i limiti di impegno per inter-
venti di edilizia sanitaria in corso (0,131%), spesa per funzionamento organismi
del settore sanitario (0,056%), spese per interventi per la sicurezza alimentare e
la prevenzione del randagismo capitale (0,041%), lo 0,030% è destinato al ripia-
no dei disavanzi delle AA.SS.LL ed infine lo 0,004% della spesa per la sanità è
destinato a interventi di edilizia sanitaria in corso capitale.

Alla protezione sociale sono destinati e 21.704.920,89, ovvero lo 0,5% delle
spese totali finanziate a bilancio.

Le spese per la Sanità (competenza 2011) sono per il 92,11% correnti e per il
restante 7,89% in conto capitale.

Altri elementi degli di nota previsti dalla legge finanziaria 2011 sono:

• il blocco delle assunzioni, a qualsiasi titolo, al fine di garantire il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabi-
liti dalle norme nazionali vigenti, nell’anno 2011, per tutte le aziende sanitarie
e gli enti del servizio sanitario regionale. Viene specificato però che, sulla
base di esigenze effettivamente documentate, con particolare riferimento alle
prestazioni di alta intensità assistenziale e dell’emergenza-urgenza, le Aziende
Sanitarie possono chiedere deroghe al blocco delle assunzioni nel limite mas-
simo del 30% della spesa del personale che cesserà dal servizio durante l’anno.
Tale provvedimento risulta estremamente importante in Basilicata in quanto si
registra un esubero del personale.

• viene destinato un finanziamento regionale pari ad e 350.000,00 per l’avvio
del Progetto sperimentale “Residenzialità leggera e supporto all’abitare in per-
sone affette da disagio psichico – La Comunità di appartenenza quale luogo di
Riabilitazione Psicosociale”, predisposto dall’ASP.

• i CUP sono obbligati, a partire dal 1◦ gennaio 2011, a fornire, ai pazienti, la
data e l’orario della prestazione sanitaria richiesta. È fatto obbligo ai medici
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Tabella 5.7 Finanziamento della spesa sanitaria e per la protezione sociale.
Anno 2011.

Funzioni e %
Interventi di edilizia sanitaria in conto capitale 41.906,41 0,004%
Limiti di impegno per interventi di edilizia sanitaria
in conto capitale

1.431.000,00 0,131%

Infrastrutture sanitarie e rete ospedaliera in conto
capitale

83.854.396,27 7,682%

Ripiano disavanzi delle ASL in conto capitale 326.957,75 0,030%
Iniziative di supporto e innovazione dei servizi
sanitari

2.652.093,81 0,243%

Gestione del servizio sanitario regionale 975.649.837,24 89,384%
Funzionamento organismi del settore sanitario 609.000,00 0,056%
Azioni di supporto alla gestione del servizio
sanitario

26.505.556,42 2,428%

Interventi per la sicurezza alimentare e la prevenzio-
ne del randagismo

450.000,00 0,041%

Totale Sanità 1.091.520.747,90 100,000%
Totale Protezione sociale∗ 21.704.920,89
∗ Include servizi di protezione sociale per patologie, per invalidità, in favore degli anziani e
della famiglia, politiche in favore di soggetti a rischio di esclusione sociale, altre iniziative di
sostegno sociale.
Fonte: Legge Finanziaria 2011.

di rispettare l’orario previsto per la prestazione con un ritardo massimo di 15
minuti.

• il limite previsto per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili utilizzati dalle Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario
Regionale è determinato, a decorrere dal 2011, nella misura del 2% del valore
dell’immobile utilizzato.

Ricordiamo, infine, che il limite massimo di indebitamento è stato fissato in
e 123.699.207,61. Per gli anni 2010 e 2011 il limite massimo di indebitamento, in
termini di competenza, è pari rispettivamente a e 7.800.000,00 e e 3.800.000,00.
Per far fronte al disavanzo esistente è stata autorizzata la contrazione di mutui o
di altre forme di prestito per un importo complessivo di e 26.913.944,36.

5.1.2 I sistemi regionali di riparto delle risorse per la sanità

L’assegnazione alle Regioni dei fondi per l’attività dei SSR non esaurisce il pro-
cesso di finanziamento; almeno due aspetti devono ancora essere approfonditi:
quelli del vincolo di destinazione fra le funzioni assistenziali e quindi dell’asse-
gnazione dei fondi fra le Aziende.

Con la DGR 316/2010 si stabilisce che l’assegnazione è comprensiva di tutte
le voci già incluse nel riparto 2008 per l’erogazione dei LEA – trattate nei prece-
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denti Rapporti Basilicata – comprese quelle per il sistema regionale dell’emergen-
za-urgenza 118; viene precisato inoltre che i parametri di ciascun livello di as-
sistenza sono indicativi delle risorse a disposizione delle singole ASL e quindi
ritarabili in base alle necessità di organizzazione aziendale.

Nella tabella seguente sono illustrate le quote per il finanziamento dei LEA
in Basilicata (anno 2010), e le rispettive modalità di ripartizione.

In particolare, si conferma la quota, pari al 5,00%, destinata alla assisten-
za collettiva in ambienti di vita e di lavoro, le azioni di promozione dei corretti
stili di vita e di consumo, la comunicazione e la rilevazione della soddisfazione
dell’utenza, nonché il corretto orientamento della domanda.

La quota riservata all’assistenza distrettuale/territoriale (51,00%), è destina-
ta invece alle attività della medicina di base, all’assistenza farmaceutica, all’e-
mergenza/urgenza, al potenziamento dell’assistenza specialistica secondo prati-
che di appropriatezza, al potenziamento e diffusione dell’A.D.I. (area della non-
autosufficienza: anziani, disabili, etc.), all’integrazione e allo sviluppo dei ser-
vizi socio-sanitari, all’attuazione del sistema di governo dei fabbisogni di pre-
stazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali, all’attuazione delle norme e
del processo regionale in materia di accreditamento istituzionale delle strutture
erogatrici.

Infine, la quota definita per l’assistenza ospedaliera è pari al 44,00%, desti-
nata in base agli obiettivi di razionalizzazione della rete ospedaliera sulla base
della dotazione standard di posti letto per specialità (DGR 2192/20053, poi ag-
giornata dalla DGR 193/2007), dislocazione e ottimale utilizzo (tasso di utilizzo
dei posti letto almeno pari al 75%, tasso ricoveri complessivi del 180 per mille ab.,
etc.).

Tabella 5.8 Le quote per il finanziamento dei LEA in Basilicata. Anno 2010.

Livelli di assistenza Quote obiettivo Modalità di ripartizione
Prevenzione 5,00% Quota capitaria secca

Distrettuale

Medicina di base 8,50%

51,00%

Quota capitaria secca
Farmaceutica 13,60% Tetto di fabbisogno complessivo
Specialistica 13,30% Quota capitaria pond. su età e cons.
Altra territoriale 15,60% Quota capitaria secca

Ospedaliera 44,00% Quota posti letto ponderata
Fonte: DGR 316/2010.

L’assistenza distrettuale o territoriale è suddivisa a sua volta in assistenza far-
maceutica (a cui è destinato il 13,60% della distrettuale), medicina di base e

3 La D.G.R. n.2192 del 4 novembre 2005 ha approvato la rimodulazione della dotazione organica
dei posti letto per acuti nelle Aziende Sanitarie, nell’Azienda Ospedaliera San Carlo, nell’Ospedale
Oncologico di Rionero in Vulture - C.R.O.B., nelle strutture accreditate, fissando lo standard al 3,5
per mille abitanti, quale obiettivo da conseguire entro l’anno 2007.
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pediatrica (8,50%), assistenza specialistica (13,30%), altra assistenza territoriale
(15,60%).

Anche in considerazione delle quote assegnate ai LEA negli anni precedenti,
si evince come la Basilicata sia fra le Regioni che da più tempo hanno adeguato
le quote assegnate ai LEA a quelle stabilite a livello nazionale. In particolare,
le quote nazionali sono state adottate già a partire dal 2006 con DGR 581/2007,
e successivamente confermate per l’anno 2007 con DGR 609/2008, per il 2008
con DGR 736/2009 e anche per il 2009 con la D.G.R. n. 2191/2008 (riparto
provvisorio).

In particolare, per quel che concerne le voci macro dell’assistenza colletti-
va, distrettuale e ospedaliera la Regione Basilicata nel 2010 non si discosta dalle
indicazioni nazionali (Patto della Salute 2010-2012), mentre si può notare come
la disaggregazione all’interno della distrettuale se ne discosti nel senso che una
quota di risorse maggiore viene garantita per la medicina di base (+1,6%) (per
tenere conto della maggiore intensità di funzioni e spesa vigente nel SSR della
Basilicata per la medicina generale, continuità assistenziale, reperibilità, obiettivi
di concorso al governo della domanda, etc.), per la farmaceutica (+0,6%) e per
la specialistica (+0,3%); tutte risorse garantite però a scapito dell’altra assistenza
territoriale, che comprende l’assistenza protesica, l’ADI, l’assistenza psichiatrica,
residenziale, semiresidenziale.

Il riparto, con i suoi elementi innovativi, vuole porre le basi per un reale raf-
forzamento della medicina distrettuale, demandando agli ospedali, ciascuno con le
sue peculiarità, le sole funzioni per le quali sono tenuti a fornire il proprio contri-
buto. In particolare l’ospedale S. Carlo di Potenza rimane il Centro di riferimento
regionale, mentre il CROB di Rionero è il punto di riferimento in quanto istituto
di ricerca e di cura per l’oncologia. L’obiettivo è che tali strutture razionalizzino
al massimo le risorse utilizzate, innalzando altresı̀ la qualità dei servizi erogati.

Tabella 5.9 Le quote assegnate ai LEA a livello nazionale. Anni 2003-2012.

Livello di assistenza 2003-2005 2006-2012
Collettiva (prevenzione) 5,0 5,0
Distrettuale 49,5 51,0
Medicina di base e PLS 5,8 6,9
Farmaceutica 13,0 13,0
Specialistica 10,7 13,0
Altra territoriale 20,0 18,1
Ospedaliera 45,5 44,0
Fonte: Ministero della Salute, DPCM 29/11/2001, Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, Piano
Sanitario Nazionale 2006-2008, Patto per la Salute 2010-2012.

Per quanto concerne il riparto alle Aziende Sanitarie, si consideri che la Regione
Basilicata nel 2010 dispone di un FSR pari a e 1.024,322 Mil. equivalente a
e 1.739 pro-capite e che l’assegnazione totale di competenza per l’anno 2010 per
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le ASL e AO è pari a e 1.000,000 Mil. (ovvero il 97,63% del totale); di questi il
98,63% sono assegnazioni base per i livelli di assistenza, mentre la quota residua
è destinata a integrazioni da fondo accantonamento (fondo ripartito tra le Aziende
Sanitarie per necessità di riequilibrio).

Tabella 5.10 Assegnazione definitiva totale di competenza. Valori in Mil. di
e. Anni 2009-2010.

2009 2010
AASS Valori assoluti % Valori assoluti % Var %
ASP 603.616 60,03% 604.000 60,40% 0,06%
ASM 331.345 32,95% 325.000 32,50% −1,91%
San Carlo 60.341 6,00% 58.000 5,80% −3,88%
CROB 10.193 1,01% 13.000 1,30% 27,54%
Totale 1.005.495 100,00% 1.000.000 100,00% −0,55%
Fonte: programma di ripartizione definitivo anno 2010.

Tabella 5.11 Destinazione effettiva LEA. Anno 2010.

Livello di assistenza ASP ASM San Carlo CROB Valori
di riferimento

Collettiva (prevenzione) 3,70% 4,00% 0,00% 3,20% 5,00%
Distrettuale 53,90% 53,00% 13,10% 50,50% 51,00%
Medicina di base e PLS 5,40% 5,10% 0,00% 0,00% 8,50%
Farmaceutica 12,90% 15,30% 3,80% 0,60% 13,60%
Specialistica 11,30% 16,80% 9,30% 46,50% 13,30%
Altra territoriale 24,30% 15,80% 0,00% 3,40% 15,60%
Ospedaliera 42,40% 43,00% 86,90% 46,30% 44,00%
Fonte: LA consuntivo anno 2010.

In particolare, nel 2010, il 60,40% del fondo viene assegnato all’Azienda sani-
taria di Potenza (a cui afferisce il 65,4% della popolazione lucana), il 32,50% a
quella di Matera (a cui afferisce il 34,6% della popolazione), il 5,8% all’Ospe-
dale San Carlo e l’1,3% al CROB. Tra il 2009 e il 2010 il fondo assegnato al
CROB è aumentato in maniera consistente (+27,54%), quello assegnato alla ASP
(Azienda Sanitaria di Potenza) è rimasto pressoché stabile (+0,06%) mentre quel-
lo assegnato alla ASM (Azienda Sanitaria di Matera) e all’Ospedale San Carlo si
è ridotto rispettivamente dell’−1,91% e del −3,88%.

La suddivisione delle assegnazioni per LEA, sebbene dovrebbe rappresentare
un vincolo, rimane una indicazione del target da raggiungere. Infatti, come si può
evincere dall’analisi degli LA, in generale non vengono rispettate.
Ad esempio, sia nella ASP e nella ASM la spesa per assistenza collettiva è infe-
riore a quella prevista e pari rispettivamente al 3,70% e al 4,00%.

Per la distrettuale, invece, la quota spesa è superiore a quella prevista dai de-
creti: +2,90% nella ASP e +2,00% nella ASM; in particolare viene speso molto
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meno del previsto per medicina di base e pediatria di libera scelta (−3,10% nella
ASP e −3,40% nella ASM), per la farmaceutica si osservano cospicue differenze
tra le ASL infatti l’Azienda Sanitaria di Potenza ha una spesa leggermente inferio-
re (−0,70%) di quella prevista da decreto, mentre quella di Matera una nettamente
superiore (+1,70%); differenze consistenti si osservano anche per la specialisti-
ca: infatti, se nella ASL di Potenza solo l’11,30% delle risorse vengono spese per
questa tipologia di assistenza (presumibilmente perché buona parte della speciali-
stica si riversa sulle Azienda Ospedaliera San Carlo e CROB), nella ASM la spesa
per specialistica è superiore a quella prevista dal decreto del 3,50%.

Per l’assistenza ospedaliera nelle ASL della Basilicata si spende il 42,40%
delle risorse finanziate nella ASP e il 43,00% nella ASM (rispettivamente −1,60%
e −1,00% rispetto alla quota prevista dal DGR 316/2010).

Per quel che riguarda le due aziende ospedaliere della Regione la spesa si con-
centra ovviamente nelle voci Ospedaliera e Assistenza distrettuale specialistica.

Con la DGR 2267/2010 è stato stabilito il riparto provvisorio per l’anno 2011
di parte corrente a destinazione indistinta e vincolata.

Con tale decreto si stabilisce che le risorse atte a garantire l’esercizio dei
LEA per l’anno 2011 sono le stesse del 2010 incrementate, in via prudenziale,
dello 0,30%, mantenendo quindi la distribuzione percentuale.

Secondo la DGR 2267/2010 obiettivi del riparto sono: “garantire una par-
ziale continuità con i criteri di riparto precedentemente implementati nell’ottica
di una rivisitazione del modello di finanziamento, garantire una maggiore equità
distributiva, allineare i criteri di riparto a quelli nazionali nonché convergere verso
l’equilibrio economico”.

Anche per l’anno 2011 vengono recepite le quote per il finanziamento dei
LEA definiti nella programmazione nazionale: 5,00% assistenza sanitaria collet-
tiva in ambiente di vita o lavoro, 51,00% assistenza distrettuale, 44,00% assistenza
ospedaliera.

In particolare il 5,00% destinato all’assistenza sanitaria collettiva viene sud-
diviso in un 4,40% per prevenzione (distribuito con il criterio della quota capitaria
secca) e in un 0,60% per assistenza in ambienti di vita e lavoro secondo il criterio
del numero di imprese attive; il 51,00% per l’assistenza distrettuale si ripartisce
invece in un 4,00% per medici di medicina generale (pro-capite su popolazione
over 15), 1,00% per pediatria di libera scelta (pro-capite su popolazione under
15), 13,30% per assistenza farmaceutica (secondo l’art. 22 comma 3 del decreto
legge 78/2009) distribuita secondo il criterio quota capitaria ponderata, 13,60%
per l’assistenza specialistica (criterio quota capitaria ponderata) e per il 19,10%
all’altra assistenza distrettuale ripartita secondo il criterio quota capitaria secca.
Infine il 44,00% del finanziamento rimane destinato all’assistenza ospedaliera e
viene distribuito per il 28,00% per assistenza ospedaliera (quota capitaria ponde-
rata), 12,00% per “assistenza ospedaliera funzioni” distribuiti secondo il numero
di posti letto ponderati ed infine per il 4,00% per altra assistenza ospedaliera.
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Inoltre viene stabilito che il 7,40% delle risorse venga accantonato per necessità
di riequilibrio economico e per finanziare progetti: 2,00% per la spesa diretta
Regionale, 0,60% per la riserva regionale e 4,80% come fondo di ricerca.

Tabella 5.12 Le quote per il finanziamento dei LEA in Basilicata. Anno 2011.

Livello Quota Criterio
Fondo accantonamento Regionale 7,40%
Spesa diretta Regionale 2,00% Spesa storica
Riserva Regionale 0,60% Spesa storica
Fondo ricerca 4,80% Squilibrio territoriale e disagio so-

cio economico
Assistenza sanitaria collettiva
in ambienti di vita o lavoro

5,00%

Prevenzione 4,40% Quota capitaria secca
Assistenza in ambienti di lavoro 0,60% Numero di imprese attive
Assistenza distrettuale 51,00%
MMG 4,00% Pro-capite su popolazione over 15
PLS 1,00% Pro-capite su popolazione under 15
Assistenza farmaceutica 13,30% Quota capitaria ponderata
Assistenza specialistica 13,60% Quota capitaria ponderata
Altra assistenza Distrettuale 19,10% Quota capitaria secca
Assistenza Ospedaliera 44,00%
Assistenza Ospedaliera 28,00% Quota capitaria ponderata
Assistenza Ospedaliera - Funzioni 12,00% Posti letto ponderati
Altra Assistenza Ospedaliera 4,00% Quota capitaria secca
Fonte: DGR 2267/2010.

Del totale finanziato per il 2011 (e 1.006.363 Mil.), secondo il riparto provvi-
sorio, il 60,89% viene destinato all’Azienda Ospedaliera di Potenza, il 33,68%
all’Azienda Sanitaria di Matera, il 4,79% all’Azienda Ospedaliera San Carlo e lo
0,64% all’Oncologico CROB.

Tabella 5.13 Assegnazione definitiva totale di competenza. Valori in Mil. di
e. Anno 2011.

AASS Valori assoluti %
ASP 612.749 60,89%
ASM 338.903 33,68%
San Carlo 48.246 4,79%
CROB 6.465 0,64%
Totale 1.006.363 100,00%
Fonte: DGR 2267/2010.

Sulla base del decreto di riparto provvisorio, il finanziamento della ASP si incre-
menterebbe, rispetto al riparto definitivo 2010, dello 0,49%, quello della ASM
dell’1,18%, mentre quello del San Carlo e del CROB si ridurrebbero rispettiva-
mente dell’1,01% e dello 0,66%.
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Sul lato delle entrate delle ASL, possiamo concludere che in termini pro-capite
sono relativamente simili nelle ASL Potenza e di Matera (pari rispettivamente a
e 1.682 e e 1.793) superando le differenze presenti prima dell’accorpamento
quando Lagonegro, Matera e Montalbano Jonico presentavano valori simili (pari
a e 1.930, e 1.897 e e 1.778 nel 2008), mentre si registrava un valore decisamente
inferiore nella ASL di Venosa e Potenza (rispettivamente e 1.640 e e 1.527).

In particolare il 94,3% delle entrate della ASL di Potenza e il 90,9% di quella
di Matera provengono dal Fondo Sanitario Regionale.

Le entrate da compartecipazione alla spesa (esclusi i ticket per farmaci) si
confermano invece difformi anche a seguito dell’accorpamento delle ASL: e 10,4
nella ASL di Potenza e e 14,3 in quella di Matera (nel 2008 erano pari a e 10,7
annui pro-capite nella ASL di Venosa, e 5,9 pro-capite nelle ASL di Potenza,
e 16,6 nella ASL di Lagonegro, e 18,5 pro-capite nella ASL di Matera e e 12,5
pro-capite nella ASL di Montalbano Jonico).

Il valore nettamente inferiore della ASL di Potenza è presumibilmente spie-
gato dalla presenza dell’ospedale San Carlo sul territorio.

Tabella 5.14 Indicatori per ASL. Anno 2010.

Indicatori ASP ASM
Entrate pro-capite 1.682,07 1.792,61
FSR pro capite 1.586,64 861,24
Entrate da compartecipazioni alla spesa pro-capite 10,43 14,30
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale pro-capite 10,43 14,30
Ticket sul pronto soccorso pro-capite 0,00 0,00
Altri ticket pro-capite 0,00 0,00
Quota entrate da FSR 94,33% 90,94%
Quota entrate da altri fondi pubblici 0,66% 0,17%
Quota entrate da altri fondi privati 0,00% 0,00%
Quote entranti da compartecipazione alla spesa 0,62% 0,80%
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

5.2 La spesa del SSR

5.2.1 Analisi della spesa sanitaria pubblica, privata
e per funzioni

La spesa sanitaria pubblica in Italia è passata nel quinquennio 2004-2009, secon-
do i dati Ministero della Salute, da e 92.011 Mil. nel 2004 a e 110.820 Mil.4

con un incremento medio annuo in termini nominali del 3,79% e in termini reali

4 Il dato totale non include straordinaria e mobilità verso Bambin Gesù e SMOM.
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dell’1,90% medio annuo. Secondo il dato corte dei conti la spesa sanitaria si è
incrementata tra il 2009 e il 2010 dello 0,46% raggiungendo e 111.366 Mil5.

Nello specifico della Regione Basilicata, la spesa sanitaria totale pubblica è
passata da e 890 Mil. nel 2004 a e 1.078 Mil. nel 2009 con un incremento medio
annuo nominale del 3,92% (2,01% medio annuo in termini reali) leggermente
superiore a quello medio nazionale, a quello del Sud (3,82% in termini nominali
e 1,59% in termini reali) e del Centro (3,27% in termini nominali e 1,38% in
termini reali), ma inferiore a quello medio del Nord (4,27% in termini nominali
e 2,36% in termini reali). Nel 2010 la spesa pubblica ha raggiunto in Basilicata
e 1.096 Mil. con un incremento rispetto al 2009 dell’1,63% in termini nominali
(0,07% in termini reali).

Tabella 5.15 Spesa Sanitaria e variazione media annua. Valori in e e %. Anni
2004 e 2009.

Regioni 2004 2009 Var. % media annua
Italia 92.011 110.820 3,79%
Nord 41.089 50.636 4,27%
Centro 19.265 22.622 3,27%
Sud 31.657 37.562 3,48%
Basilicata 890 1.078 3,92%
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

La crescita della spesa sanitaria, oltre a seguire il naturale incremento del costo
della vita (inflazione), dipende da fattori strutturali ed in particolare dall’incre-
mento della popolazione anziana, dal progresso della tecnologia, ma anche dalle
maggiori aspettative della popolazione.

La spesa sanitaria pubblica italiana è pari, nel 2009, al 7,28% del PIL; la spe-
sa Sanitaria della Regione Basilicata e del Sud assorbono invece rispettivamente
il 9,45% e il 10,09% del proprio PIL. Il grafico e la tabella seguente mostrano
come l’andamento della spesa sanitaria sul PIL sia simile tra l’Italia, la Basilica-
ta e il Sud fino al 2006, mentre tra il 2007 e il 2009 la quota di spesa sanitaria
su PIL della Regione Basilicata ha un picco verso l’alto non registrato a livello
nazionale e dalla ripartizione di appartenenza. Il picco sembra derivare dal fatto
che, a fronte di una dinamica della spesa sanitaria crescente in modo significati-
vamente superiore alla media nazionale, quella del PIL della Regione si dimostra
particolarmente fragile e sensibile alla congiuntura economica.

Si nota inoltre che la quota di PIL assorbita dalla spesa, a livello di Regione,
nazionale e della ripartizione considerata, si attestano su livelli differenti e que-
sto perché il meccanismo perequativo fra le Regioni fa sı̀ che la spesa sanitaria

5Il dato è stato ottenuto applicando la variazione della spesa pubblica 2010/2009 della Corte dei
Conti al dato 2009 del Ministero della Salute.
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complessiva sia poco legata ai livelli di reddito, che di fatto sono nella Regione
inferiori a quelli del Nord e del Centro.

Tabella 5.16 Quota di Spesa Sanitaria su PIL. Valori %. Anni 2001-2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 6,18 6,25 6,26 6,60 6,89 6,88 6,82 6,93 7,28
Nord 5,22 5,31 5,30 5,53 5,75 5,70 5,72 5,86 6,26
Centro 5,87 5,80 5,92 6,41 6,57 6,64 6,52 6,53 6,76
Sud 8,64 8,76 8,75 9,22 9,78 9,76 9,62 9,76 10,09
Basilicata 7,82 7,80 8,17 8,37 9,09 8,62 8,93 9,09 9,45
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

Figura 5.3 Spesa Sanitaria su PIL. Anni 2001-2009.

Tabella 5.17 Spesa Sanitaria pubblica pro-capite. Valori in e. Anni 2001-2009.

Regioni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 1.354 1.415 1.451 1.578 1.679 1.732 1.775 1.813 1.838
Nord 1.394 1.456 1.487 1.593 1.683 1.721 1.788 1.835 1.873
Centro 1.417 1.464 1.523 1.720 1.*792 1.857 1.875 1.896 1.909
Sud 1.271 1.337 1.367 1.483 1.613 1.676 1.701 1.738 1.751
Basilicata 1.183 1.227 1.308 1.397 1.536 1.554 1.670 1.735 1.758
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.
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Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

Figura 5.4 Spesa Sanitaria pubblica pro-capite. Anni 2001-2009.

La spesa sanitaria pro-capite della Basilicata è in linea, nel 2009, con quella media
della ripartizione di appartenenza ma inferiore di e 80 rispetto alla media Italiana;
in termini dinamici, la spesa, nella Regione Basilicata è, invece, cresciuta tra il
2005 e il 2009 molto più rapidamente che in Italia e nel Sud anche se ha subito un
nuovo rallentamento tra il 2008 e il 2009.

La crescita media annua della spesa pro-capite differisce da quella del dato
assoluto per effetto della contemporanea variazione della popolazione: in Italia
tra il 2004 e il 2009 la spesa pro-capite è cresciuta del 3,09% medio annuo, meno
della spesa sanitaria pubblica (3,79%) e in Basilicata del 4,71% medio annuo,
quindi più di quanto sia cresciuta la spesa sanitaria pubblica (3,92%).

Tabella 5.18 Incremento della Spesa Sanitaria pro-capite. Valori %. Anni 2001-
2009.

2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
Italia 4,82 3,36 9,85 7,19 3,71 3,25 2,95 1,96
Centro 3,71 5,05 14,30 5,11 4,98 2,53 2,25 1,54
Sud 5,20 2,62 8,98 9,03 3,92 1,66 2,37 0,89
Basilicata 3,48 6,57 6,77 9,72 0,70 7,20 3,84 1,16
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

In termini di popolazione pesata (in questo caso ottenuta riproporzionando la po-
polazione in base al finanziamento ex ante, delibere CIPE), quindi al netto del-
le differenze generate dai diversi bisogni della popolazione, la Basilicata ha una
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spesa nettamente inferiore a quella delle altre ripartizioni (1.754,92 Basilicata,
e 1,889,05 al Sud, e 1.889,05 al Centro e e 1856,05 al Nord); in particolare
la distanza aumenta rispetto al dato pro-capite per popolazione pesata del Sud
mentre diminuisce rispetto a quello del Centro e del Nord.

Tabella 5.19 Spesa sanitaria pubblica corrente pro-capite e per popolazione
pesata. Anno 2009.

Spesa corrente Spesa corrente pro-capite Differenza popolazione
pro-capite (e) popolazione pesata (e) semplice e pesata

Italia 1.837,83 1.837,83
Nord 1.873,04 1.856,05 17,00
Centro 1.909,45 1.889,05 20,40
Sud 1.750,83 1.783,27 −32,43
Basilicata 1.758,26 1.754,92 3,34
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Passando alla spesa privata, nella Regione Basilicata è pari nel 2007, ultimo anno
disponibile, a e 172,40 Mil., valore in lieve crescita nel quinquennio 2002-2007
(+1,9% medio annuo) e rispetto all’anno precedente (+2,49%). La crescita della
spesa privata in Basilicata è comunque inferiore a quella media Italiana e del Sud
che registrano un incremento rispettivamente dell’2,2% e dell’1,4% rispetto al
2006 e un incremento medio annuo del 2,5% e del 2,3% nel quinquennio 2002-
2007.

Rispetto alle altre ripartizioni la crescita della spesa privata della Regione
Basilicata è superiore a quella del Centro e inferiore a quella del Nord tra il 2006
e il 2007.

Tabella 5.20 Spesa Sanitaria privata. Valori in Mil. di e. Anni 2000-2007.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Italia 24.269,80 23.551,00 25.083,70 25.909,00 26.536,00 27.200,62 27.738,33 28.339,28
Nord 11.103,60 10.848,60 11.617,50 11.968,50 12.243,10 12.545,72 12.684,23 13.145,58
Centro 4.636,60 4.544,30 4.845,80 5.013,60 5.169,00 5.297,80 5.503,40 5.512,20
Sud 8.529,60 8.158,10 8.620,40 8.926,90 9.123,90 9.357,10 9.550,70 9.681,50
Basilicata 156,20 149,60 157,10 161,00 162,40 165,80 169,00 172,40
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

La spesa sanitaria privata pro-capite conferma come nella Regione Basilicata il
ricorso al privato sia limitato; ogni cittadino lucano spende in media nel 2007
e 291,54 contro e 466,45 al Sud e e 479,26 in Italia: la spesa della Regione
Basilicata rappresenta quindi poco più della metà di quella media italiana e del
Sud.

La spesa privata pro-capite in Basilicata è però cresciuta più velocemente
rispetto alla media nazionale a partire dal 2005.
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Tabella 5.21 Spesa Sanitaria privata pro-capite. Valori in e. Anni 2000-2007.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Italia 426,36 420,36 440,11 452,00 458,40 465,27 472,13 479,26
Nord 436,45 441,40 438,14 447,70 452,39 457,14 458,65 472,36
Centro 425,89 416,93 444,10 456,57 464,67 471,08 486,11 477,64
Sud 414,13 397,03 420,36 434,24 441,54 451,00 460,05 466,45
Basilicata 259,71 249,58 262,94 269,76 272,03 277,93 284,47 291,54
Fonte: elaborazione su dati ISTAT.

Tabella 5.22 Variazione della Spesa Sanitaria privata pro-capite. Valori %.
Anni 2000-2007.

2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006
Italia −1,41 4,70 2,70 1,42 1,50 1,47 1,51
Nord 1,13 −0,74 2,18 1,05 1,05 0,33 2,99
Centro −2,10 6,52 2,81 1,77 1,38 3,19 −1,74
Sud −4,13 5,88 3,30 1,68 2,14 2,01 1,39
Basilicata −3,90 5,35 2,59 0,84 2,17 2,35 2,49
Fonte: elaborazione su dati ISTAT.

Tabella 5.23 Spesa Sanitaria privata su PIL. Valori %. Anni 2000-2007.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Italia 2,00 1,85 1,90 1,91 1,87 1,87 1,84 1,80
Nord 1,64 1,53 1,59 1,58 1,55 1,55 1,51 1,50
Centro 1,85 1,73 1,75 1,76 1,72 1,72 1,72 1,65
Sud 2,98 2,70 2,75 2,77 2,74 2,73 2,68 2,63
Basilicata 1,77 1,66 1,67 1,68 1,63 1,65 1,58 1,56
Fonte: elaborazione su dati ISTAT.

Il valore spesa sanitaria sul PIL della Basilicata conferma come il ricorso al privato
sia limitato nella Regione: 1,56% in Basilicata, 2,63% al Sud e 1,80% media
italiana.

Come detto nello scorso Rapporto Basilicata alla spesa privata è legato il
fenomeno dell’impoverimento6. Gli abitanti della Regione Basilicata, nel 2007,
hanno registrato un rischio di impoverimento alto rispetto a quello delle altre Re-
gioni del Sud, oltre che nettamente superiore a quello medio italiano (2,5 vol-
te): Basilicata 3,2%, Italia 1,3%, Calabria 3,3%, Sicilia 2,9%, Molise e Sardegna
2,4%, Puglia 2,3%, Campania 2,1%, Abruzzo 1,6%. È opportuno specificare che
l’indicatore del rischio di impoverimento ha a che fare con la carenza di risorse

6Doglia M., Spandonaro F. “Distribuzione e cause dell’impoverimento e delle spese catastrofi-
che: le modifiche del quadro equitativo nel SSN” in Rapporto CEIS 2007.
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e descrive il fenomeno per cui una famiglia può ritrovarsi, a causa di spese sani-
tarie, con un tenore di vita ridotto rispetto ai livelli medi della popolazione della
Regione.

In generale le Regioni settentrionali presentano incidenze di impoverimento
minori del livello nazionale, mentre quelle del Sud valori superiori che tendono
di conseguenza ad incrementare più della media nazionale il già alto livello di
povertà.

Anche per quel che concerne, la quota di individui soggetti a spese catastrofi-
che7, si osserva come la Basilicata si trova in una condizione critica se raffrontata
con le altre Regioni del Sud e con la media italiana: 4,2% in Italia, 9,1% la Cala-
bria, 9,0% la Basilicata, 8,9% la Sicilia, 7,7% il Molise, 6,3% la Puglia, 6,0% la
Sardegna, 5,0% la Campania e 3,7% l’Abruzzo.

La spesa sanitaria totale è, quindi, pari nel 2007 in Basilicata a e 1.138 Mil.
di cui il 15,1% è spesa privata, valore inferiore del 6,0% rispetto a quello medio
italiano (21,1%), del 6,8% rispetto alla media delle Regioni del Sud (21,9%) e
rispettivamente del 5,8% e del 5,2% rispetto a quelle del Nord e del Centro (20,9%
e 20,3%).

Tabella 5.24 Spesa Sanitaria totale pro-capite. Valori in e. Anni 2001-2007.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Italia 1.752,11 1.832,75 1.877,85 1.988,44 2.097,30 2.159,74 2.220,75
Nord 1.796,62 1.887,47 1.922,72 2.016,46 2.103,35 2.164,11 2.245,01
Centro 1.824,76 1.898,59 1.960,81 2.101,96 2.234,21 2.317,44 2.334,34
Sud 1.658,13 1.729,21 1.776,89 1.891,54 2.015,13 2.067,26 2.125,87
Basilicata 1.421,50 1.480,50 1.550,18 1.651,23 1.760,67 1.826,32 1.925,04
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

Se a livello di spesa pubblica, il dato della Basilicata è in linea con quello medio
italiano, guardando alla spesa sanitaria totale si nota come questa sia nettamente
inferiore: nel 2007 di e 295,71, ovvero del 13,3%, rispetto alla media nazionale.
Tale valore è influenzato, come anticipato, dalla bassa spesa privata. Tuttavia nel
2007 la spesa sanitaria totale è cresciuta più rapidamente in Basilicata che in Italia
e nella altre ripartizioni.

Ricordiamo che il concetto di costo standard ex D.L. 68/2011 adotta come
criterio di benchmark la spesa “minima” pro-capite pesata: l’assunto è, evidente-
mente, che se una Regione può erogare i LEA con una certa quantità di risorse
finanziarie, in via di principio, a parità di bisogni medi della popolazione devono
essere in grado di farlo anche le altre.

7Doglia M., Spandonaro F. “Distribuzione e cause dell’impoverimento e delle spese catastro-
fiche: le modifiche del quadro equitativo nel SSN” in Rapporto CEIS 2007.
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Tabella 5.25 Variazione della Spesa Sanitaria totale pro-capite. Valori %. Anni
2001-2007.

2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006
Italia 4,93 3,26 6,94 6,26 3,56 3,58
Nord 5,61 2,91 6,26 5,44 3,60 4,60
Centro 4,43 4,28 8,48 7,23 5,08 2,29
Sud 4,31 3,15 6,94 6,78 2,61 3,00
Basilicata 3,93 4,67 6,49 6,37 3,27 5,13
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

Figura 5.5 Spesa Sanitaria totale Regionale pro-capite per popolazione pesa-
ta. Valori in e. Anno 2009.

Il D.L 68/2011 considera la sola spesa pubblica e quindi la Basilicata probabil-
mente non entra nel novero delle Regioni benchmark (se non perché le altre Re-
gioni meridionali sono esclusi in quanto in disavanzo): ma analizzando dal grafico
precedente, emerge chiaramente come la Basilicata sia la Regione con spesa totale
per popolazione pesata minore e quindi la Regione in assoluto in cui l’onere sani-
tario per i cittadini è minimo; con questo sembra ragionevole che una opportuna
revisione del citato decreto si confronti.
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Tornando alla spesa sanitaria pubblica, va distinta la quota a gestione diretta, da
quella convenzionata.

La spesa diretta rappresenta la quota maggiore con un valore pari, nel 2009,
al 67,05% (valori leggermente inferiori rispetto all’anno precedente) in Basilicata,
al 62,06% al Sud e al 63,31% in Italia.

Tabella 5.26 Quota di spesa sanitaria diretta su spesa sanitaria pubblica totale.
Valori %. Anni 2001-2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 57,39 57,78 58,75 59,00 61,64 61,26 62,81 63,16 63,31
Nord 60,21 59,85 60,33 60,88 62,70 62,42 63,37 63,43 63,42
Centro 57,51 58,58 59,87 59,38 63,19 62,42 64,64 64,53 65,05
Sud 53,45 54,44 55,88 56,18 59,26 58,95 60,89 61,92 62,06
Basilicata 64,25 63,89 64,15 63,55 67,12 66,18 67,08 67,67 67,05
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Voce predominante della spesa diretta è quella per il personale: in Basilicata per
i dipendenti sono stati spesi e 394 Mil.; nel quinquennio 2004-2009 tale voce di
spesa è cresciuta in termini nominali del 5,56% medio annuo: 4,31% nel Nord,
4,14% nel Centro e 3,89% nel Sud.

La spesa per il personale in Basilicata rappresenta il 38,01% della spesa pub-
blica totale e il 57,69% della spesa diretta in Basilicata. L’incidenza della spesa
per il personale sulla spesa totale è nettamente superiore alla media italiana e del
Sud: 32,93% della spesa totale e 52,01% della spesa diretta in Italia e 33,72%
della spesa totale e 54,34% della spesa diretta al Sud.

Tabella 5.27 Quota di spesa sanitaria per il personale sulla spesa sanitaria
pubblica totale. Valori %. Anni 2001-2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 35,06 34,47 33,78 32,93 33,01 33,40 32,53 32,88 32,93
Nord 34,97 34,14 33,55 32,91 33,08 33,27 32,22 32,66 32,67
Centro 34,79 34,17 33,28 32,18 32,40 32,33 31,37 31,95 32,23
Sud 35,34 35,11 34,41 33,41 33,29 34,24 33,68 33,77 33,72
Basilicata 39,54 38,49 36,15 36,47 36,15 37,78 36,46 37,29 38,01
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

La spesa per il personale in Basilicata è cresciuta del 7,59% tra il 2007 e il 2008
a causa del rinnovo contrattuale (incremento che in linea di principio dovrebbe
essere spalmato sugli anni del contratto per non causare salti di serie) e del 3,85%
tra il 2008 e il 2009; tale crescita risulta superiore sia a quella italiana che a quella
del Sud (rispettivamente 4,24% tra il 2007 e il 2008 e 2,46% tra il 2008 e il 2009
in Italia e 2,86% tra il 2007 e il 2008 e 1,57% tra il 2008 e il 2009 al Sud).
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Tabella 5.28 Spesa per il personale dipendente. Variazione %. Anni 2001-
2009.

2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
Italia 2,72 1,18 5,58 7,64 5,21 1,24 4,24 2,46
Nord 2,70 1,08 5,39 6,88 4,87 1,48 5,36 3,06
Centro 1,93 1,79 6,47 9,31 5,17 −0,20 4,07 2,59
Sud 3,20 0,98 5,32 7,67 5,70 1,77 2,86 1,57
Basilicata 1,01 −1,27 8,69 6,20 8,21 2,05 7,59 3,85
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Tabella 5.29 Spesa per il personale dipendente pro-capite. Valori in e. Anni
2001-2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 471,91 483,19 485,12 507,18 541,89 566,91 569,75 589,39 600,27
Nord 485,44 495,92 496,21 516,14 545,73 568,42 572,05 596,56 609,54
Centro 489,91 497,52 501,54 527,65 571,75 593,58 583,36 600,45 610,86
Sud 445,51 459,64 462,37 484,74 520,74 550,29 559,16 573,79 582,04
Basilicata 462,97 468,66 462,88 503,22 535,75 582,29 595,76 641,38 667,29
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

Anche il dato relativo alla spesa per il personale pro-capite mostra come nella
Regione Basilicata la spesa per tale aggregato, rapportata ad un indicatore sep-
pure indiretto di bisogno, sia superiore alla media nazionale e a quella del Sud
(e 667,29 in Basilicata; e 600,27 in Italia e e 582,04 al Sud).

Seconda voce, in termini di assorbimento della spesa diretta, è la spesa per
beni e servizi che è pari in Basilicata nel 2009 al 29,04% della spesa pubblica
totale (43,31% della spesa diretta), valore leggermente inferiore a quello medio
italiano (47,99% della spesa diretta e 30,38% della spesa totale) ma superiore a
quello del Sud (rispettivamente 45,66% e 28,34%); la spesa per beni e servizi tra
il 2008 e il 2009 si è ridotta in Basilicata del −2,58% mentre si è incrementata
nelle Regioni del Sud (2,41%) e nella media italiana del 2,67%.

Tabella 5.30 Spesa per beni e servizi su Spesa Sanitaria totale. Valori %. Anni
2001-2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 22,33 23,31 24,97 26,07 28,63 27,87 30,28 30,28 30,38
Nord 25,24 25,71 26,78 27,98 29,62 29,15 31,15 30,78 30,75
Centro 22,72 24,41 26,60 27,20 30,79 30,09 33,27 32,58 32,82
Sud 18,11 19,34 21,47 22,77 25,97 24,71 27,21 28,14 28,34
Basilicata 24,71 25,40 28,00 27,08 30,96 28,39 30,62 30,38 29,04
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.
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Tabella 5.31 Spesa per beni e servizi. Variazione %. Anni 2001-2009.

2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
Italia 9,05 10,58 13,13 17,88 1,22 12,94 3,12 2,67
Nord 7,11 7,17 12,25 12,53 2,63 11,98 2,71 2,93
Centro 11,51 13,91 12,60 22,89 3,01 13,69 0,06 2,49
Sud 10,90 14,38 15,06 23,24 −2,23 13,93 6,12 2,41
Basilicata 6,64 15,92 4,19 22,48 −5,03 14,03 4,36 −2,58
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

La spesa per beni e servizi pro-capite è pari nella Regione Basilicata nel 2009
a e 509,89, valore superiore sia alla media della ripartizione di appartenenza
(e 489,04) che all’Italia (e 553,89).

Tabella 5.32 Spesa per beni e servizi pro-capite. Valori in e. Anni 2001-2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 300,60 326,76 358,54 401,65 469,97 473,03 530,34 542,72 553,89
Nord 350,45 373,41 396,14 438,86 488,56 497,97 553,01 562,21 573,71
Centro 319,89 355,40 400,92 446,09 543,42 552,55 618,61 612,17 622,18
Sud 228,33 253,16 288,47 330,39 406,24 397,09 451,66 478,14 489,04
Basilicata 289,33 309,22 358,59 373,68 458,80 437,62 500,32 522,44 509,89
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

In particolare la spesa per beni rappresenta, in Basilicata nel 2009, il 48,58% del
totale spesa per beni e servizi; tale valore risulta nettamente superiore, cosı̀ come
avveniva negli anni precedenti, alla media italiana e delle altre ripartizioni e deriva
dal poco outsourcing.

Tabella 5.33 Incidenza della spesa per beni sulla spesa per beni e servizi. Valori
%. Anni 2001-2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 40,56 40,64 n.d. n.d. n.d. 41,08 39,80 40,63 41,86
Nord 40,20 40,29 n.d. n.d. n.d. 40,42 38,96 40,11 41,24
Centro 41,28 40,89 n.d. n.d. n.d. 40,80 40,18 40,33 42,21
Sud 40,70 41,09 n.d. n.d. n.d. 42,37 40,85 41,67 42,56
Basilicata 41,13 44,17 n.d. n.d. n.d. 46,27 44,86 42,96 48,58
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

La bassa incidenza della spesa per servizi potrebbe essere la spiegazione dell’alta
spesa per il personale: molte Regioni ovviano al blocco delle assunzioni con con-
tratti di consulenza, che gonfiano la voce dei servizi. Nei confronti si consideri,
quindi, che in Basilicata i contratti di consulenza non sono diffusi.
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Tabella 5.34 Incidenza della spesa per servizi sulla spesa per beni e servizi.
Valori %. Anni 2001-2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 42,19 41,66 n.d. n.d. n.d. 41,37 40,32 40,50 40,40
Nord 43,13 42,78 n.d. n.d. n.d. 42,38 41,84 42,14 42,41
Centro 42,11 42,17 n.d. n.d. n.d. 43,61 41,99 41,82 41,27
Sud 40,47 39,21 n.d. n.d. n.d. 38,02 36,63 37,01 36,66
Basilicata 47,26 44,17 n.d. n.d. n.d. 39,07 38,61 40,87 36,97
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

La spesa convenzionata è complementare alla spesa diretta, e rappresenta il costo
per i servizi sanitari acquistati da erogatori privati e professionisti in regime di
accreditamento con i SSR.

La quota maggiore di spesa convenzionata è quella per l’assistenza farma-
ceutica assorbendo in Basilicata, nel 2009, il 33,64% della spesa convenzionata
contro il 27,33% in Italia e il 31,01% al Sud (rispettivamente l’11,08%, 10,3% e
11,77% della spesa sanitaria totale).

In particolare per l’assistenza farmaceutica convenzionata vengono spesi in
Basilicata e 115 Mil. nel 2009, valore in riduzione, in termini nominali, del
−2,76% medio annuo nel quinquennio 2004-2009.

Tabella 5.35 Spesa per assistenza farmaceutica convenzionata su Spesa Sa-
nitaria totale. Valori %. Anni 2001-2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 15,21 14,77 13,53 13,50 12,36 12,38 11,10 10,47 10,03
Nord 13,25 12,94 11,58 11,66 10,68 10,66 9,86 9,19 8,86
Centro 15,49 15,08 14,09 13,94 12,72 12,76 11,31 10,61 9,91
Sud 17,72 17,11 15,89 15,76 14,42 14,49 12,68 12,18 11,77
Basilicata 17,04 18,07 16,74 16,03 12,43 13,14 11,57 11,25 11,08
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Tabella 5.36 Spesa per assistenza farmaceutica. Variazione %. Anni 2001-
2009.

2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
Italia 1,44 −5,40 8,10 −1,68 4,10 −6,78 −2,74 −1,97
Nord 2,71 −7,94 8,22 −2,63 4,08 −3,02 −3,19 −0,64
Centro 1,06 −2,33 8,93 −1,00 5,75 −8,84 −4,13 −4,98
Sud 0,32 −4,33 7,55 −1,08 3,24 −9,43 −1,48 −1,74
Basilicata 10,05 −2,63 3,17 −16,93 9,46 −6,88 2,26 0,42
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.
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Tabella 5.37 Spesa per assistenza farmaceutica pro-capite. Valori in e. Anni
2001-2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 204,67 206,96 194,27 207,95 202,95 210,08 194,40 187,63 182,84
Nord 183,90 187,90 171,22 182,88 176,15 182,08 175,12 167,81 165,32
Centro 218,12 219,61 212,44 228,66 224,39 234,24 210,26 199,36 187,85
Sud 223,38 224,05 213,54 228,60 225,60 232,86 210,55 206,94 203,07
Basilicata 199,53 220,05 214,35 221,19 184,19 202,49 189,04 193,44 194,59
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

In Basilicata, la quota per la spesa farmaceutica convenzionata, dopo un incre-
mento tra il 2007 e il 2008 del 2,26%, è rimasta pressoché stabile tra il 2008 e
il 2009, passando dall’11,25% all’11,08% della spesa sanitaria e mantenendosi
comunque al di sotto del tetto fissato a livello nazionale. La spesa farmaceutica
convenzionata della Basilicata è in linea con la media del Sud (11,77%) e supe-
riore a quella del media italiana pari al 10,03%. In particolare in Basilicata si
spendono e 194,59 pro-capite in farmaci (e 195,09 per popolazione pesata), nel
Sud e 203,07 (e 213,65 per popolazione pesata) e in Italia e 182,84.

In Basilicata la spesa ospedaliera convenzionata ammonta a e 5,19 Mil. nel
2009: lo 0,50% della spesa totale (1,52% della spesa convenzionata) a fronte
di una media italiana dell’8,15% e del Sud del 7,52% (19,83% della spesa con-
venzionata totale al Sud e 22,20% in Italia); un valore cosı̀ basso di ospedalie-
ra convenzionata deriva dal fatto che nella Regione è presente una sola struttura
convenzionata.

Tabella 5.38 Spesa per assistenza ospedaliera convenzionata su Spesa Sa-
nitaria totale. Valori %. Anni 2001-2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 10,43 10,17 10,11 10,19 8,47 8,48 8,37 8,28 8,15
Nord 9,82 10,04 10,28 9,85 8,63 8,48 8,48 8,53 8,53
Centro 11,90 10,80 10,07 11,33 8,71 9,16 8,71 8,82 8,26
Sud 10,39 9,98 9,90 9,96 8,10 8,06 8,01 7,59 7,52
Basilicata 0,84 1,23 0,52 0,56 0,43 0,43 0,56 0,62 0,50
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

La spesa ospedaliera convenzionata è andata decrescendo tra il 2008 e il 2009
mentre era cresciuta considerevolmente tra il 2006 e il 2007 e tra il 2007 e il
2008.

In Basilicata vengono spesi e 8,80 per abitante per l’assistenza ospedaliera
convenzionata, valore molto inferiore alla media italiana (e 148,50) e a quella del
Sud (e 129,83).
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Tabella 5.39 Spesa per assistenza ospedaliera convenzionata. Variazione %.
Anni 2001-2009.

2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
Italia 1,92 2,61 9,20 −10,80 4,17 2,58 1,96 0,70
Nord 7,58 5,33 2,94 −6,84 2,42 4,78 4,55 3,06
Centro −5,79 −2,57 23,88 −16,54 10,86 −2,21 3,46 −4,68
Sud −0,18 2,15 9,23 −12,20 2,28 2,85 −2,85 0,86
Basilicata 52,42 −55,27 15,21 −16,70 3,55 35,88 17,07 −17,90
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Tabella 5.40 Spesa per assistenza ospedaliera convenzionata pro-capite. Va-
lori in e. Anni 2001-2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 140,36 142,60 145,19 157,00 139,01 143,99 146,63 148,36 148,50
Nord 136,32 145,88 152,10 154,53 142,42 144,87 150,53 155,77 159,17
Centro 167,58 157,30 151,77 185,78 153,70 168,20 161,97 165,74 156,67
Sud 130,93 130,67 132,97 144,58 126,66 129,52 132,99 128,89 129,83
Basilicata 9,80 14,96 6,70 7,72 6,44 6,70 9,13 10,69 8,80
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

La spesa per medicina di base convenzionata, in Basilicata, nel 2009, ammonta a
e 84,20 Mil. Nel quinquennio 2004-2009 tale voce di spesa è cresciuta in termini
nominali del 5,18% medio annuo.

La quota di spesa per medicina di base sul totale della spesa sanitaria in Ba-
silicata è pari all’8,13%, valore nettamente superiore a quello nazionale e a quello
medio del Sud (rispettivamente 5,80% e 6,57%); in particolare ogni cittadino del-
la Regione spende e 142,77 per la medicina di base contro e 105,76 in Italia e
e 113,41 al Sud.

Tabella 5.41 Spesa per medicina di base su totale spesa sanitaria. Valori %.
Anni 2001-2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 5,88 5,75 5,80 5,59 5,92 5,93 5,78 5,66 5,80
Nord 5,30 5,22 5,32 5,11 5,57 5,51 5,36 5,22 5,40
Centro 5,72 5,60 5,51 5,19 5,47 5,51 5,44 5,29 5,47
Sud 6,78 6,56 6,63 6,50 6,65 6,76 6,56 6,50 6,57
Basilicata 7,39 7,30 7,45 7,94 8,17 8,30 7,97 8,03 8,13
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

La spesa per medicina di base, nonostante partisse da livelli più alti rispetto alla
media italiana, in Basilicata è andata ulteriormente crescendo tra il 2008 e il 2009
più che nel Sud ma meno che in Italia (+3,22% in Basilicata, 2,84% al Sud e
4,87% in Italia).
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Tabella 5.42 Spesa per medicina di base. Variazione %. Anni 2001-2009.

2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
Italia 2,03 4,20 4,51 13,54 4,20 1,32 1,00 4,87
Nord 3,63 4,85 3,19 15,94 3,12 2,01 1,22 6,53
Centro 1,56 3,02 3,69 14,40 6,16 1,48 −0,69 5,20
Sud 0,55 4,08 6,38 10,53 4,43 0,47 1,61 2,84
Basilicata 2,52 7,27 14,81 10,19 5,16 1,58 5,94 3,22
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Tabella 5.43 Spesa per medicina di base pro-capite. Valori in e. Anni 2001-
2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 79,18 80,53 83,26 86,16 97,10 100,61 101,19 101,42 105,72
Nord 73,55 75,83 78,70 80,15 91,92 94,14 95,24 95,42 100,78
Centro 80,52 81,47 83,12 85,17 96,59 101,21 101,14 99,34 103,63
Sud 85,46 85,91 89,08 94,33 104,02 108,60 108,94 110,43 113,41
Basilicata 86,56 88,94 95,44 109,61 121,07 127,88 130,25 138,07 142,77
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

La spesa per specialistica convenzionata, ovvero la spesa per analisi di laboratorio,
diagnostica strumentale, terapia fisica, etc. erogata da strutture private accreditate
con i SSR, in Basilicata, nel 2009, ammonta a e 22,15 Mil.. Nel periodo 2004-
2009 tale voce di spesa è cresciuta in termini nominali del 9,55% medio annuo.

La spesa specialistica convenzionata rappresenta, nel 2009, in Basilicata il
2,14% della spesa sanitaria totale valore nettamente inferiore alla media italiana e
a quella del meridione (rispettivamente 3,75% e 4,76%).

Tabella 5.44 Spesa per assistenza specialistica su totale spesa sanitaria. Valo-
ri %. Anni 2001-2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 3,24 3,36 3,47 3,45 3,36 3,51 3,58 3,65 3,75
Nord 2,36 2,73 2,83 2,89 2,87 2,91 3,08 3,18 3,19
Centro 2,83 2,86 3,21 3,18 3,04 3,22 2,94 3,09 3,38
Sud 4,68 4,54 4,52 4,39 4,21 4,51 4,70 4,65 4,76
Basilicata 2,28 1,50 2,07 1,70 1,71 1,79 1,51 2,57 2,14
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

In Basilicata si spendono e 37,55 pro-capite per l’assistenza specialistica conven-
zionata, valore inferiore alla media nazionale (e 68,29) e alla media delle Regioni
del Sud (e 82,20). Questo dipende dalla scarsa offerta nel settore privato.

La spesa per le altre voci di assistenza convenzionata, che contiene in parti-
colare l’assistenza riabilitativa e la protesica, in Basilicata, nel 2009, ammonta a
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Tabella 5.45 Spesa per assistenza specialistica. Variazione %. Anni 2001-2009.

2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
Italia 8,43 6,62 7,68 4,45 8,67 6,18 4,94 5,08
Nord 21,60 6,51 9,69 5,70 5,84 10,62 7,45 3,43
Centro 5,00 17,14 9,05 3,78 11,69 −6,11 7,53 11,27
Sud 0,56 2,78 5,36 3,62 9,93 7,78 1,65 4,12
Basilicata −31,69 45,24 −11,37 7,29 8,31 −10,43 78,96 −15,30
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Tabella 5.46 Spesa per assistenza specialistica pro-capite. Valori in e. Anni
2001-2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 43,61 47,13 49,86 53,17 55,12 59,56 62,78 65,38 68,29
Nord 32,80 39,67 41,83 45,28 47,35 49,77 54,60 58,07 59,54
Centro 39,82 41,66 48,33 52,08 53,58 59,07 54,61 58,08 64,09
Sud 59,06 59,38 60,80 63,77 65,92 72,45 77,96 79,06 82,20
Basilicata 26,68 18,26 26,53 23,52 25,30 27,52 24,72 44,26 37,55
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

e 114,85 Mil.. Nel periodo 2004-2009 tale voce di spesa è cresciuta in termini
nominali dell’18,80% medio annuo.

La voce altra assistenza convenzionata rappresenta in Basilicata, nel 2009,
l’11,09% della spesa sanitaria pubblica, valore superiore sia alla media italiana
che a quella del mezzogiorno (rispettivamente 8,97% e 7,32%).

Tabella 5.47 Spesa per altra assistenza convenzionata su totale spesa sanitaria.
Valori %. Anni 2001-2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 7,86 8,17 8,34 8,26 8,25 8,44 8,36 8,79 8,97
Nord 9,06 9,21 9,66 9,61 9,54 10,02 9,85 10,45 10,59
Centro 6,54 7,07 7,24 6,98 6,87 6,93 6,96 7,66 7,93
Sud 6,98 7,18 7,20 7,36 7,24 7,16 7,16 7,32
Basilicata 8,20 8,01 9,06 10,21 10,14 10,17 11,31 9,86 11,09
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

La spesa per altra assistenza convenzionata è cresciuta più in Basilicata (14,62%)
che nella media italiana (4,43%) e nelle ripartizioni (4,39% al Nord, 5,32% al Cen-
tro e 3,91% al Sud), tale crescita segue ad una riduzione della stessa nel biennio
2007-2008.

In particolare in Basilicata si spendono e 194,74 pro-capite per altra assisten-
za convenzionata, e 31,15 in più rispetto alla media italiana.
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Tabella 5.48 Spesa per altra assistenza convenzionata. Variazione %. Anni
2001-2009.

2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
Italia 8,61 5,47 7,30 7,19 6,39 2,94 8,45 4,43
Nord 6,96 7,89 6,85 5,56 9,46 3,10 10,27 4,39
Centro 12,11 7,05 6,17 6,87 6,25 3,36 12,41 5,32
Sud 9,61 0,39 8,83 10,37 1,10 2,39 2,58 3,91
Basilicata 1,36 18,91 21,40 6,45 3,81 17,69 −8,32 14,62
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Tabella 5.49 Spesa per altra assistenza convenzionata pro-capite. Valori in e.
Anni 2001-2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 105,75 114,49 119,82 127,31 135,45 143,29 146,43 157,59 163,59
Nord 125,78 133,82 142,92 150,72 157,38 171,09 174,93 190,93 197,61
Centro 92,14 102,92 109,12 114,48 121,27 127,18 129,45 143,91 150,31
Sud 88,04 96,48 96,49 104,52 115,09 116,33 118,93 121,70 126,30
Basilicata 95,98 97,50 115,97 140,82 150,27 156,68 184,88 169,60 194,74
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

In Basilicata il 2009 il 51,11% dell’altra assistenza convenzionata è assistenza
riabilitativa, valore nettamente superiore alla media nazionale (20,30%) ma anche
a quello del Sud (35,76%), mentre il 21,82% protesica (media Italia 18,75%).

Tabella 5.50 Spesa per altra assistenza convenzionata riabilitativa su spesa per
altra assistenza convenzionata. Valori %. Anni 2001-2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 34,44% 28,56% 28,89% 28,73% 27,79% 27,04% 25,79% 20,90% 20,30%
Nord 18,31% 16,10% 15,88% 15,67% 15,46% 15,26% 13,76% 11,80% 11,86%
Centro 38,73% 29,24% 30,95% 31,69% 29,35% 29,04% 28,72% 24,50% 23,18%
Sud 60,73% 49,81% 51,89% 50,87% 48,47% 48,17% 46,99% 37,16% 35,76%
Basilicata 52,99% 61,11% 55,38% 50,33% 48,11% 49,09% 55,39% 50,78% 51,11%
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Tabella 5.51 Spesa per altra assistenza convenzionata protesica su spesa per
altra assistenza convenzionata. Valori %. Anni 2001-2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Italia 17,33% 17,17% 17,17% 17,46% 18,14% 18,32% 19,17% 19,17% 18,75%
Nord 14,62% 14,81% 14,38% 15,07% 15,52% 15,15% 15,77% 15,38% 15,15%
Centro 30,90% 21,55% 21,39% 20,64% 20,98% 21,48% 21,35% 20,78% 20,82%
Sud 14,60% 18,76% 19,81% 19,96% 21,08% 22,44% 24,33% 25,86% 24,77%
Basilicata 18,64% 25,88% 23,99% 22,17% 21,83% 23,05% 19,83% 21,02% 21,82%
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.
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In sintesi, dal grafico che segue, è evidente come la spesa per il personale pro-
capite è nettamente più alta rispetto alla media italiana e delle altre ripartizioni
mentre quella per beni e servizi risulta più bassa della media italiana del Nord e
del Centro e in linea con quella del Sud. Come anticipato l’alta spesa del personale
potrebbe almeno in parte derivare dal basso utilizzo di contratti di consulenza
(servizi), oltre che ad un esubero di personale nella Regione.

Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute e ISTAT.

Figura 5.6 Spesa Sanitaria pro-capite per funzioni. Anno 2009.

La spesa per farmaceutica convenzionata è superiore alla media italiana e a quella
del Nord e del Centro ma nettamente inferiore alla media del Sud come confer-
mato anche dal dato per popolazione pesata.

La spesa ospedaliera convenzionata risulta estremamente più bassa della me-
dia a causa della bassa offerta nella Regione cosı̀ come la spesa per la specialistica
convenzionata su questo ultimo dato può incidere la correlazione negativa nota in
letteratura fra livello di istruzione medio delle popolazione e ricorso alla preven-
zione e alla diagnostica, ma certamente nasconde anche una distorsione statistica
dovuta alla non registrazione delle prestazioni specialistiche erogate dagli ospe-
dali. Viceversa la spesa per medicina di base è superiore alla media italiana e
delle altre ripartizioni e quella per altra assistenza convenzionata è in linea con le
Regioni del Nord.
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5.3 Analisi della spesa per ASL

In concomitanza al processo di accorpamento delle aziende, la Basilicata ha svi-
luppato la progettualità relativa alla standardizzazione contabile e alla verifica del-
l’attendibilità dei dati. L’armonizzazione dei dati e delle procedure rappresenta
uno strumento per facilitare il percorso di accorpamento e validarne il comple-
tamento. L’analisi delle procedure è stata affidata a due società di revisione ed
ha rappresentato il presupposto per una profonda riorganizzazione del sistema. A
ciò ha fatto seguito l’incarico per la revisione di due enti del SSR: il C.R.O.B. di
Rionero in Vulture e l’AO San Carlo di Potenza.

La certificazione è ad oggi una esperienza diffusa solo nella Regione Toscana,
dove nel 2009 sono stati certificati i bilanci di 10 aziende, a cui si aggiungono
l’azienda sanitaria della P.A. di Trento e 1 asl in Friuli Venezia Giulia; a questo
manipolo si sono aggiunte nel 2010 una ASL dell’Umbria e le due strutture citate
della Basilicata (Rapporto OASI 2011).

Dato atto dello sforzo innovativo della Regione teso a migliorare la qualità
dei bilanci delle aziende sanitarie, con l’ausilio dei Conti Economici delle aziende
siamo stati in grado di replicare l’analisi condotta per funzioni a livello di ASL
della Regione Basilicata. In particolare si è potuta analizzare la spesa per ASL a
seguito dell’accorpamento da 5 a 2 ASL provinciali.

La spesa per il personale risulta superiore alla media nazionale nelle ASL di
Matera mentre risulta nettamente al di sotto della media nazionale e Regionale
nelle ASL di Potenza: e 622,01 nella ASM e e 371,29 nella ASL di Potenza.

Le differenze in termini di spesa per beni e servizi pro-capite non sono, in-
vece, marcate: e 705,09 pro-capite nella ASL di Potenza e e 632,71 in quella di
Matera.

La spesa per assistenza farmaceutica convenzionata è pressoché uguale nelle
2 ASL grazie al controllo della stessa da parte della Regione e pari a e 185,84
nella ASL di Potenza e a e 183,87 in quella di Matera.

La spesa per assistenza ospedaliera convenzionata è bassa in entrambe le ASL
a causa della presenza di un’unica struttura convenzionata: e 13,04 pro-capite
nella ASL di Potenza e addirittura nulla nella ASL di Matera.

Anche la spesa per medicina di base è difforme tra le varie ASL: e 144,99
pro-capite nella ASL di Potenza e e 132,95 pro-capite nella ASL di Matera.

Altre differenze rilevanti si osservano per la funzione specialistica conven-
zionata: in particolare la ASL di Matera ha una spesa per assistenza specialistica
convenzionata 2 volte superiore a quella di Potenza (e 30,13 pro-capite nella ASL
di Potenza a e 65,82 nella ASL di Matera), ma questo è in larga parte attribuibile
alla attività della struttura ospedaliera San Carlo.

Infine anche nella funzione di spesa altra assistenza convenzionata si eviden-
ziano differenze considerevoli; tale funzione assorbe e 213,47 pro-capite della
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spesa nella ASL di Potenza e e 165,05 pro-capite nella ASL di Matera. La quota
maggiore di spesa per altra assistenza è spesa riabilitativa in entrambe le ASL.

Tabella 5.52 Spesa Sanitaria pro-capite delle ASL per funzione. Valori in e.
Anno 2010.

Funzioni ASP ASM
Spesa corrente totale 1.701,98 1.854,29

Spesa per il personale 371,29 622,01
Spesa per beni e servizi 705,09 632,71

Spesa per beni 112,34 212,64
Spesa per servizi 592,75 420,07

Spesa per compartecipazione intramoenia 1,45 6,39
Spesa per accantonamenti tipici 6,86 2,94
Spesa per imposte e tasse 29,79 42,51
Ass. di base 144,99 132,95
Ass. farmaceutica convenzionata 185,84 183,87
Ass. specialistica convenzionata 30,13 65,82
Ass. ospedaliera convenzionata 13,04 0,00
Altra ass. convenzionata 213,47 165,05

Ass. riabilitativa convenzionata 132,67 74,34
Ass. protesica e integrativa convenzionata 52,60 57,89
Altra ass. convenzionata 28,20 32,81

Interessi passivi e oneri finanziari 0,03 0,04
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

Tabella 5.53 Indicatori per ASL. Valori in e e %. Anno 2010.

Indicatori ASP ASM
Costo personale per unità 55.065,82 53.540,38

Costo personale sanitario per unità 63.404,42 60.001,20
Costo personale ruolo professionale per unità 91.333,33 121.750,00
Costo personale ruolo tecnico per unità 35.935,37 39.472,10
Costo personale ruolo amministrativo per unità 38.814,13 33.153,15

Quota personale sanitario sui costi della produzione 16,91% 26,35%
Quota personale ruolo professionale sui costi della produzione 0,12% 0,13%
Quota personale ruolo tecnico sui costi della produzione 3,03% 4,83%
Quota personale amministr. sui costi della produzione 1,58% 1,93%
Costo formazione del personale per unità 99,69 55,39
Costo farmaci pro-capite 261,38 300,65
Costo prestazioni di distribuzione farmaci e File F pro capite 27,23 20,15
Quota costo per spese assicurative 0,31% 1,04%
RC professionale/spese assicurative 99,95% 77,08%
Costo per spese assicurative pro-capite 5,28 19,51
Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.

In media vengono spesi e 55.065,82 nella ASP e e 53.540,38 nella ASM per unità
di personale: in particolare il costo per unità di personale è maggiore nella ASM
per i comparti sanitario (rispettivamente e 63.404,42 nella ASP e e 60.001,20
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nella ASM) ed amministrativo (e 38.814,13 nella ASP e e 33.153,15 nella ASM)
mentre è mediamente superiore nella ASM per il personale di ruolo professionale
(e 121.750,00 nella ASM e e 91.333.33 nella ASP) e tecnico (e 35.935,37 nella
ASP e e 39.472,10 nella ASM).

Per la formazione del personale si spendono in media e 99,69 nella ASP ed
e 55,39 nella ASM per unità.

È stato poi analizzato il costo per farmaci pro-capite al fine di capire quanto
essi incidono sul totale della spesa. I costi per farmaci pro-capite assumono il
valore minimo nella ASL di Potenza, e 261,38, e quello massimo in quella di
Matera (e 300,65).

Il dato del costo per la distribuzione diretta dei farmaci e File F è differente
tra le ASL: pari a e 27,23 in quella di Potenza e a e 20,15 nella ASL di Matera.

L’analisi del costo per spese assicurative tenta di cogliere indirettamente a-
spetti legati alle politiche di trasferimento del rischio: la quota per spese assicu-
rative e legali è pari allo 0,31% nella ASP (di cui il 99,95% sono spese per RC
professionale), 1,04% nella ASM (di cui il 77,08% per RC professionale).

Disallineamenti evidenti emergono anche dall’indicatore costo per spese as-
sicurative e legali pro-capite: tale valore è quasi 4 volte superiore nella ASM
rispetto alla ASP ( e 19,51 nella ASM e e 5,28 nella ASP).

Le differenze sono, anche in questo caso notevoli, e non sembrano poter esser
spiegate con la reale differenza di rischio.

5.4 Risultato economico di esercizio
e ripiano dei disavanzi

Di seguito si analizza il risultato di esercizio come differenza tra costi e ricavi
e al netto del saldo di mobilità interregionale8. Si tratta quindi di un indicatore,
seppure approssimato, della performance finanziaria dei SSR.

Data la natura del dato (i risultati positivi e negativi si consolidano, in qualche
modo distorcendo le valutazioni desumibili dalle medie), la tabella riporta, oltre
alle ripartizioni, il dettaglio per singola Regione.

È importante sottolineare che si tratta di dati pubblicati dal Rapporto Sanità
del Ministero della Salute che differiscono dalle assegnazioni presenti nelle Deli-
bere CIPE e nel bilancio della Regione, sia per le diverse modalità di calcolo, che
per le differenze che si riscontrano a consuntivo rispetto a quanto inizialmente
previsto e stanziato.

8 Per il calcolo del risultato economico di esercizio della gestione corrente, rispetto ai dati forniti
dal Ministero, non si tiene qui conto della gestione straordinaria mentre si includono costi e ricavi
relativi all’intramoenia. Viene poi considerato il saldo della mobilità interregionale, ma non si
considera la mobilità internazionale.



194 Capitolo 5

Osservando la tabella si rileva come la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia siano
le uniche Regioni che in tutti gli anni del quinquennio 2005-2009 hanno registrato
un utile di esercizio. Umbria e Marche, invece, registrano un utile a partire da
2007.

Tra le Regioni con utili di esercizio maggiori, nel 2009, compare anche l’E-
milia Romagna.

In alcuni anni, comunque, anche altre Regioni hanno avuto ricavi superiori ai
costi: Piemonte (2005 e 2007), Provincia Autonoma di Bolzano dal 2005 al 2008,
Veneto (tutti gli anni tranne il 2009), Emilia Romagna (2007), Toscana (2007). La
media nazionale, quella delle Regioni del Centro e del Sud, sono sempre di segno
negativo, mentre le Regioni del Nord registrano ciascun anno degli utili, tranne il
2008 e il 2009, in cui comunque rimangono in sostanziale pareggio.

In tutti gli anni del quinquennio considerato il Lazio registra il peggiore risul-
tato di esercizio, con una perdita che risulta ben più alta di quella media nazionale
(quasi 5 volte superiore nel 2009 e -236,12 nel 2009 contro e -49,82 media Italia).

Subito dopo il Lazio, nell’ultimo triennio si posiziona con le sue perdite di
esercizio il Molise.

La Basilicata fa osservare in tutti gli anni del quinquennio un risultato di
esercizio negativo mantenendosi però sempre al di sotto dell’ammontare medio
della perdita (pro-capite) registrata a livello nazionale, ma soprattutto di quella
delle Regioni del Sud.

In termini dinamici, con riferimento alle ripartizioni, la figura seguente mo-
stra come le Regioni del Nord siano stabilmente in pareggio; anche la Basilicata

Fonte: elaborazione su dati Ministero Salute e ISTAT.

Figura 5.7 Risultato di esercizio pro-capite. Valori in e. Anni 2005-2009.
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Tabella 5.54 Risultati di esercizio regionali in valore assoluto e pro-capite.
Anni 2005-2009.
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ha una performance stabile, sebbene permanga un risultato negativo pari a circa
e 36 per ogni residente.

Il Sud ha il risultato maggiormente negativo, anche se in netto miglioramento;
anche le Regioni del Centro (trascinate dal Lazio) in media hanno un risultato
negativo, ma in via di miglioramento, anche se esso è ancora rilevante: quasi
e 112 per residente nel 2009.

Rapportando il dato al PIL regionale, si evince che però i risultati negativi del
meridione e del Centro di fatto appaiono sovrapponibili: i disavanzi pro-capite
del Centro, sebbene maggiori, si rapportano infatti a PIL pro-capite altrettanto
maggiori e nel 2009 tale rapporto viene a coincidere.

Fonte: elaborazione su dati Ministero Salute e ISTAT.

Figura 5.8 Risultato di esercizio in % del PIL regionale. Anni 2005-2009.

A causa della caduta del PIL regionale nel 2008, il dato della Basilicata peggiora
significativamente per poi risollevarsi nel 2009 andando ad eguagliare la media
italiana.

5.5 Riflessioni finali

L’analisi e la comparazione del finanziamento regionale mostra come il disavanzo
si concentra sempre più nelle Regioni meridionali, ma la Basilicata rappresenta
una eccezione sostanzialmente positiva.

Infatti, nonostante il risultato di esercizio sia ancora negativo, è stato intra-
preso un sentiero di risanamento finanziario, che ha ormai portato la Regione
abbastanza vicina al punto di pareggio in termini assoluti.
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La stagnazione della economia regionale non ha invece permesso un altrettanto
brillante risultato in termini di rapporto con il PIL anche se la situazione è miglio-
rata rispetto al 2008; nel 2009 infatti la Basilicata ha raggiunto il livello medio
italiano.

Certamente il risanamento è stato sostenuto dalla rivalutazione, in atto dal
2001, delle assegnazioni alla Regione, che l’ha portata a raggiungere e superare
la media italiana in termini di finanziamento pro-capite, e dalla decisa riduzione
del saldo della mobilità.

Il disavanzo, cosı̀ come in tutte le altre Regioni, non deriva principalmen-
te dalla gestione ordinaria, quanto da voci “straordinarie” (saldo delle soprav-
venienze e il conguaglio della mobilità interregionale). La Regione su questo
è certamente intervenuta, adottando una politica basata sul principio del non ri-
pianamento degli squilibri derivanti dalla gestione ordinaria, permettendo però
conguagli relativi alla mobilità.

La questione della mobilità sanitaria interregionale rappresenta un elemento
strutturale e nevralgico della sanità lucana ed un elemento fondamentale nell’am-
bito delle strategie da intraprendere per l’equilibrio dell’intero sistema sanitario
regionale, elemento su cui la Regione sta alacremente lavorando.

Per quel che concerne il finanziamento dei LEA la Basilicata ha recepito le
linee nazionali destinando il 5,00%, all’assistenza collettiva, il 51,00% all’assi-
stenza distrettuale/territoriale e il 44,00% all’ospedaliera.

Le Aziende Sanitarie lucane si sono però nei fatti discostate dalle linee di
indirizzo Regionali, in particolare per quel che concerne l’assistenza distrettuale
farmaceutica, specialistica e di medicina di base.

La spesa sanitaria nella Regione Basilicata ha però un trend crescente che
presumibilmente proseguirà in futuro per l’effetto di un invecchiamento partico-
larmente rapido della popolazione; in un sistema economico debole e sensibile al-
la congiuntura economica sarà certamente difficilmente mantenere la sostenibilità
del sistema.

Un modo virtuoso per contenere la spesa sarebbe, mediante una opportuna
attività di medicina, di iniziative e in particolare di prevenzione,riuscire a mante-
nere costante il numero di anni di consumo della popolazione anziana, traslando
in avanti il momento della disabilità/cronicità mantenendolo ancorato alla aspet-
tativa di vita. È stato dimostrato infatti che l’invecchiamento della popolazione è
comunque accompagnato da uno spostamento in avanti nel tempo anche dell’e-
mergere di patologie croniche, nonché della richiesta di una maggiore quantità di
servizi sanitari.

Il dato di spesa su PIL 2009 ha mostrato come il “picco” osservato nel 2008
non ha rappresentato solo un eccezione ma che il trend si sta mantenendo crescen-
te; importante sarà, quindi, monitorare la situazione della Regione.

Rimangono possibilità di razionalizzazione; ad esempio l’analisi della spesa
sanitaria per funzioni conferma come nella Regione Basilicata la spesa per il per-
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sonale pro-capite sia superiore alla media nazionale e a quella del Sud. Questo di-
pende certamente anche da un esubero di personale come evidenziato dall’analisi
dell’offerta che si presume potrà arrestarsi a seguito del blocco delle assunzioni.

Anche la spesa per beni e servizi continua a crescere mentre tende ulterior-
mente a diminuire la quota di assistenza erogata in convenzione, in parte trasferita
sulla spesa diretta delle famiglie, in parte tramutata in quota a gestione diretta.

Nonostante questo la spesa per assistenza farmaceutica convenzionata conti-
nua ad essere troppo elevata se confrontata con le media nazionale, anche se in
linea con le Regioni del Sud.

Anche la spesa per medicina di base è elevata rispetto alla media nazionale
e alla media delle Regioni del Sud e nonostante questo continua a crescere in
maniera più rapida rispetto alle altre ripartizioni.

Disallineamenti evidenti emergono anche dall’indicatore costo per spese as-
sicurative e legali pro-capite: tale valore è quasi 4 volte superiore nella ASM ri-
spetto alla ASP. Le differenze sono, anche in questo caso notevoli, e non sembrano
poter esser spiegate con la reale differenza di rischio.

Infine la spesa per assistenza specialistica convenzionata risulta mediamente
bassa, anche se non è apprezzabile di quanto perché manca lo scorporo della spesa
specialistica ospedaliera.

Passando alla spesa privata possiamo osservare come questa, se confrontata
con la media nazionale e delle ripartizioni; è bassa anche a causa del reddito basso
del territorio lucano. La spesa pubblica, quindi, sembra far fronte alla maggior
parte delle spese necessarie alla popolazione.

Concludendo, è importante sottolineare che, se a livello di spesa pubblica
pesata il dato della Basilicata è in linea con quello medio italiano, guardando
alla spesa sanitaria totale (sempre pesata) quella della Basilicata è inferiore sia
alla media italiana che a quella delle altre ripartizioni. Questo implica che è in-
discutibile l’efficienza (almeno quella tecnica) della Regione nel fornire la tutela
sanitaria ai suoi cittadini e questo andrebbe certamente più apprezzato nella logica
del benchmarking adottata dalla norma sui costi e fabbisogni standard. Pur regi-
strandosi evidenti ambiti di miglioramento, specialmente nella allocazione delle
risorse, va ribadito che la Regione deve considerarsi sostanzialmente virtuosa, e
al limite maggiormente deve maggiormente preoccuparsi della oggettiva difficoltà
della popolazione ad accedere alle cure.
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Riflessioni sugli Stati Generali

della Salute in Regione Basilicata.
Ammalarsi meno, curarsi meglio1

Antonella D’Adamo2

6.1 Introduzione

Il presente contributo3 cerca di ricostruire l’esperienza di cinque giornate incon-
tro/dibattito che il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servi-
zi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata ha avviato nel periodo
Ottobre – Dicembre 2010:

1. Principi e valori del Sistema Sanitario Regionale: qualità, equità, umanizza-
zione, sicurezza, trasparenza, sostenibilità;

2. La cura di sé e la cura degli altri;
3. L’integrazione ospedale-territorio;
4. La medicina del territorio;
5. Il Governo Clinico.

In concreto, la Regione ha avviato un percorso per valutare il Sistema Sanitario
Regionale e la rete socio assistenziale rispetto al fabbisogno di salute e di as-
sistenza della popolazione lucana e per verificare come essa li percepisce e per

1Un sincero ringraziamento va alla d.ssa Filomena D’Adamo che ha contribuito con entusiasmo
alla realizzazione di questo capitolo, fornendo un valido supporto, trascrivendo gli atti delle cinque
giornate degli Stati Generali della Salute, Regione Basilicata.

2Dottore di Ricerca in Economia e Gestione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche
e assegnista di ricerca presso il CEIS (Centro di Studi Economici ed Internazionali), Facoltà di
Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. È Professore a contratto di “Economia
Aziendale e Management Sanitario” e di “Organizzazione aziendale” presso la facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

3I temi trattati durante le giornate di incontro sono stati registrati e trascritti. La trascrizione è
stata poi trasformata in relazione, curata e sintetizzata dall’autore.
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condividere un comune modo di intendere la Sanità e i suoi modelli. La logica al-
la base degli Stati Generali della Salute (SGS) in Basilicata si è basata sull’ascolto
e il confronto tra diversi stakeholders, fornitori, fruitori di servizi, amministrazio-
ni locali, mondo del volontariato, organizzazioni sindacali, mondo delle imprese
(health economy), per valorizzare la relazione tra coloro che erogano e coordina-
no i servizi e coloro che ne fruiscono. Il principio ispiratore dell’iniziativa è stato
la consapevolezza che un sistema socio-sanitario efficace ed efficiente diventa tale
se si fa “rete” nel territorio e nella società. Ciò è possibile attraverso la responsa-
bilizzazione di tutti gli attori coinvolti nel sistema stesso, condividendo le azioni
da intraprendere e gli obiettivi da raggiungere.

6.2 Principi e valori del Sistema Sanitario Regionale:
qualità, equità, umanizzazione, sicurezza,
trasparenza, sostenibilità

22 ottobre 2010

Chiave di lettura dei contributi

Dei valori di riferimento e dei principi cui si ispira il Sistema Sanitario Regionale
della Regione Basilicata, in particolare, quelli di qualità, equità, umanizzazione,
sicurezza, trasparenza, sostenibilità, è possibile sottolineare gli aspetti di innova-
zione e di modernità, a fronte di una lettura che li vede, riduttivamente, superati
da tempo.

• Qualità: si attua realizzando il più alto livello di valorizzazione e migliora-
mento continuo delle competenze professionali, delle tecnologie e dell’orga-
nizzazione garantendo con l’informazione e la comunicazione, un controllo
continuo da parte del cittadino – utente.

• Centralità della persona, principale riferimento di ogni politica sanitaria, al di
là della retorica. L’etica della persona non può essere declamata indipenden-
temente dalla definizione dei comportamenti professionali, dei modi di essere
dei servizi e delle scelte relative alla spesa.

• Umanizzazione, come principio che sottende a tutte le attività, le azioni, le
programmazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, affinché il “prendersi cura”
delle persone e non della sola malattia, della disabilità o della fragilità, costi-
tuisca l’elemento fondamentale per favorire una relazione di vero aiuto e per
individuare le strategie che allevino la sofferenza.

• Universalità, Unicità ed Equità. Il sistema s’impegna a perseguire la parità di
accesso ai servizi sanitari per tutti i cittadini proporzionalmente ai loro bisogni
ed indipendentemente da luogo, età, genere e classe sociale di appartenenza. Il
Sistema sociosanitario è unico, organizzato in una rete di servizi strettamente
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collegati. Il finanziamento è pubblico; i cittadini contribuiscono in relazione al-
la loro capacità contributiva (sistema solidale) ed hanno diritto alle prestazioni
in base al loro bisogno.

• Trasparenza del sistema, intesa a due livelli: come libero accesso alle infor-
mazioni, da parte del cittadino, sui servizi erogati sulle garanzie di presa in
carico cui ha diritto, in relazione ad un determinato bisogno di salute, in mo-
do da poter assumere un ruolo attivo e responsabile nelle scelte riguardanti la
propria salute; sulla rendicontazione sistematica delle attività e dei risultati del
servizio sanitario regionale, anche attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi
(come il bilancio sociale), per accrescere il livello di fiducia e di dialogo tra le
istituzioni e la società civile.

• Sostenibilità del sistema con politiche che rispondano più da vicino ai bisogni
del territorio e dei suoi abitanti, per ottenere guadagni di salute incentrati nella
promozione degli stili di vita, nella prevenzione della disabilità e della non
autosufficienza, nell’attenzione alle fasce svantaggiate di popolazione.

Questi sono gli Stati Generali, rendere conto ai cittadini elettori di quello che si
fa, delle scelte che vengono implementate con le risorse che i cittadini, con grande
fatica, versano per avere una sanità che preservi l’universalità e l’equità di accesso
ai servizi sanitari, la globalità della copertura in base alle necessità assistenziali di
ciascuno, la “portabilità” dei diritti in tutto il territorio nazionale.

Gli Stati Generali sono stati pensati e costruiti con il fine di raccogliere opi-
nioni, pareri, punti di vista utili alla realizzazione di un Piano Sanitario che non
sia solo oggetto di una programmazione partecipata ma anche di un impegno che
la Regione intende rendicontare.

Vincenzo Folino: Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata.

L’esperienza degli Stati Generali, lanciata dal Dipartimento Salute della Regio-
ne Basilicata, rappresenta una opportunità di confronto tra Istituzioni, Operatori,
Associazioni, diversamente coinvolti nella fruizione del bene Salute. Si tratta di
mantenere in parallelo un doppio percorso, uno di confronto aperto con la società
civile, uno di confronto nel Consiglio, nel Governo regionale, tra il Presidente e
il Consiglio regionale, tra la maggioranza e l’opposizione. Parliamo del tema più
importante e delicato, forse del tema che più caratterizza, in positivo, la società,
la democrazia, la Costituzione italiana. Si tratta del bene Salute che il Sistema
Sanitario Nazionale difende e tutela. Allo stesso modo, la Regione Basilicata ha
effettuato, per il Sistema Sanitario Regionale, delle scelte, coraggiose e signifi-
cative, anche sofferte, che le danno, oggi, la possibilità di essere candidata come
Regione “benchmark”, come Regione modello. La sfida aperta è quella di pro-
seguire in questa direzione, cercando di portare avanti un percorso democratico e
condiviso.
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Attilio Martorano: Assessore alla Salute e Sicurezza della Regione Basilicata.

La partecipazione numerosa agli Stati Generali testimonia quanto il tema tratta-
to, e soprattutto l’attenzione che la comunità della Basilicata rivolge alle vicende
del suo Sistema Sanitario, siano assolutamente avvertiti e considerati. Un vivo
ringraziamento e saluto a tutti i presenti, Autorità, Enti locali, Consigli regiona-
li, Dirigenti di Aziende locali, Volontari, Associazioni, coinvolti nell’intento di
aprire un confronto ed una analisi tra tutti quegli attori che, a vario titolo, sono
chiamati ad occuparsi di sanità, in qualità di operatori, fornitori, utenti. È un im-
pegno che testimonia una precisa linea politica e di governo che è quella, da una
parte, del rigore delle scelte, dall’altra, della capacità e della dichiarata volontà di
ascoltare e di contemplare, all’interno delle scelte strategiche implementate e da
implementare, una ampia considerazione delle istanze e delle sollecitazioni che
il territorio, nelle sue diverse forme organizzate, è in grado di offrire. Dopo la
stagione caratterizzata dalla necessità di assumere provvedimenti aventi la finalità
di garantire la sostenibilità del sistema, il governo regionale sta avviando la fase
della pianificazione delle scelte e delle politiche sanitarie in maniera aperta, dia-
lettica, coinvolgendo tutti gli attori del Sistema Sanitario. Si ritiene possa essere
un esercizio che sollecita le energie, le capacità e le forze del Sistema. Partendo
da questo punto di vista, è stata organizzata una struttura tecnica con il compito
di redigere e di predisporre la parte più sostanziale del Piano socio-sanitario. L’i-
dea è quella di camminare insieme alla parte tecnica perché si ritiene che le scelte
possano essere valide e soprattutto sostenibili e realizzabili nel tempo, non solo
nella misura in cui esse sono in grado di soddisfare degli obiettivi economici ma
nella misura in cui queste scelte sono anche per buona parte condivise e comprese
da parte di tutti gli interlocutori che, poi, saranno chiamati a realizzarle.

Il ciclo di 5 giornate degli Stati Generali “AMMALARSI MENO, CURARSI
MEGLIO” è stato pensato proprio per dare voce e dibattito ai temi “chiave” del
prossimo Piano della salute, con la consapevolezza e l’auspicio che emergeranno
analisi critiche e proposte di difficile soluzione, di cui si terrà debito conto. Non
sarà in alcun modo un dibattito preconfezionato, costruito a tavolino ma sempre
organizzato con interlocutori titolati sull’argomento, possibilmente sempre inter-
locutori del territorio e interlocutori di livello nazionale per poter avere una lettura
più ampia del nostro panorama, poter confrontare e posizionare la Basilicata in
confini che non si esauriscano all’interno dei confini regionali.

Il paradigma “AMMALARSI MENO, CURARSI MEGLIO” è stato scelto
perché il primo elemento che si vuole porre all’attenzione è il concetto che la sa-
lute non la si persegue solo all’interno degli ospedali, anzi, buona parte la si tutela
fuori e ben prima di varcare la soglia degli ospedali. Un dato che colpisce subito e
che riguarda proprio questo aspetto è legato ai fattori che determinano lo stato di
salute: fattori biologici, che pesano per il 27%; fattori ambientali, che pesano per
il 19%; stili di vita, che pesano per il 43%; servizi sanitari, che pesano per l’11%.
Se si confrontano queste percentuali con le risorse che assorbono, emerge che i
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fattori biologici assorbono il 7% delle risorse. È evidente che sono più costosi i
Servizi Sanitari che per loro stessa natura assorbono una grande quantità di risorse
economiche. Questo è un dato che deve far riflettere quando si riprogramma un
Sistema Sanitario, operazione in cui si è chiamati a porre attenzione alla relazione
inversamente proporzionata tra la cura e la malattia, appunto, l’auspicio che se ci
si cura meglio ci si possa ammalare meno.

Pietro Quinto: Dirigente Generale Dipartimento alla Salute e Sicurezza della
Regione Basilicata.

L’impostazione strategica che l’Assessore Martorano ha voluto dare alla fase pre-
liminare di elaborazione del Piano regionale della Salute rappresenta un metodo
innovativo di straordinaria importanza che consente a tutti gli operatori della Sa-
nità Regionale di poter contribuire, da protagonisti, alla stesura della programma-
zione sanitaria della Regione Basilicata. Il nuovo Piano regionale della salute e dei
servizi alla persona sarà, quindi, il prodotto di un processo partecipato che vedrà
il pieno coinvolgimento di tutti gli uffici regionali, che si ringrazia per l’impegno
incessante con il quale stanno operando in questi mesi, e il supporto di Centri
di eccellenza nazionali, come l’AGENAS (l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sa-
nitari Regionali). Si tratta, pertanto, di un lavoro che rappresenterà un’autentica
novità e messa a regime della riforma del Sistema Sanitario della Basilicata. Con-
cretamente, il Piano rappresenterà un fondamentale strumento di pianificazione e
programmazione, porterà a sintesi le principali scelte strategiche regionali al fine
di orientare l’attività di diversi operatori e attori del Sistema socio-sanitario del-
la Regione. Verrà redatto in attuazione di quanto disposto dall’articolo 15 della
legge regionale n. 4 del 14 febbraio 2007, la rete regionale integrata dei servizi
di cittadinanza solidale, e nell’ambito del processo di riordino nel settore sani-
tario regionale, dalla legge n. 12 del 1 luglio 2008, sul riassetto organizzativo e
territoriale del Servizio Sanitario Regionale e sarà lo strumento di cui la Regione
Basilicata si doterà per il governo e la gestione del sistema. Il Piano sarà realiz-
zato attraverso un ampio processo che vedrà impegnate le varie componenti del
Sistema Sanitario, le istituzioni locali e le espressioni organizzate della Comunità
nel rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto si ritiene che solo attraverso
un processo partecipativo si potrà costruire uno strumento capace di garantire un
efficace cambiamento del Servizio socio-sanitario.

Il quadro di riferimento all’interno del quale collocare questi fondamentali
strumenti di pianificazione e programmazione non può però prescindere da al-
cune considerazioni sui principali rimedi di sistema. Il Patto per la salute che
impegnerà le Regioni e lo Stato per il triennio 2010/2012, nello stabilire che le
Regioni devono offrire le prestazioni comprese nei LEA in condizioni di equili-
brio economico e devono adottare provvedimenti di riduzioni degli standard dei
posti letto ospedaliero (che non deve essere superiore al 4/1000 abitanti compren-
sivo di 0,7 posti letto per 1000 abitanti per la riabilitazione e la lungo degenza
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post), prevede inoltre l’individuazione di specifici standard di struttura, conside-
rando anomala la presenza sul territorio di ospedali con un numero medio di letti
inferiore al numero medio registrato dalle regioni di equilibrio economico e che
garantiscono l’erogazione di LEA con adeguati standard di appropriatezza, effica-
cia ed efficienza. A tal proposito, si segnala l’importanza che acquista l’integra-
zione, la rete e la riduzione dei ricoveri ordinari a favore del Day Hospital. Sarà,
inoltre, il distretto ad assumere il pieno governo dell’assistenza primaria. Le sfide
assistenziali in cantiere sono due: la prima relativa ai problemi socio-assistenziali
legati alla non autosufficienza, la seconda all’incremento dei costi per lo svilup-
po di tecnologie, per lo sviluppo di nuovi farmaci con potenzialità diagnostiche
e terapeutiche, oggi, non disponibili. L’intento della programmazione nazionale
è quello di concentrarsi sulle prime e ultime fasi della vita del cittadino, inve-
stendo nella cura delle patologie di grande rilevanza. L’elaborazione dei Piani
sanitari, nazionale e regionale, dovrà tenere conto delle disposizione in tema di
federalismo fiscale e costi standard, rafforzando le logiche tese a premiare l’ef-
ficienza e l’efficacia. Rispetto alle variabili di contesto specifico, si ricorda che
la Sanità di Basilicata conta circa il 10,6% del PIL a fronte del dato italiano che
si attesta intorno all’8,7%. Questo dato conferma come la sanità contribuisce al
prodotto della propria Regione più di quanto non faccia in media sulle altre re-
gioni italiane. Quanto poi alla composizione di tale dato, occorre evidenziare che
la spesa si attesta al 9% del PIL regionale e che l’incidenza della spesa privata è
inferiore alla media nazionale. Il Servizio sanitario occupa oltre 7.300 dipendenti
di elevata qualificazione, di cui 6.000 appartengono al ruolo sanitario tecnico, as-
sorbendo oltre il 3,7% della occupazione regionale. Questi dati, insieme a quelli
più strettamente socio-economico, devono essere presi in considerazione in sede
di determinazione del fabbisogno sanitario e regionale. È, infatti, opinione condi-
visa anche dal mondo scientifico che la determinazione e il fabbisogno regionale
debba tener presente a esempio gli indicatori di deprivazione, sulla base della
considerazione che una popolazione con maggior livello di deprivazione è una
popolazione che esprime un livello di bisogno socio-sanitario maggiore. La Re-
gione Basilicata costituisce una BEST PRACTICE, che seppur in un contesto di
risorse scarse e di domande di servizi crescenti, è riuscita a superare fino ad oggi
le verifiche ministeriali, sia da parte del Ministero della Salute che del Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Sono stati garantiti Conti Economici in condizioni
di equilibrio economico-finanziario, senza necessità di attivare alcuna leva fiscale,
con un intervento diretto della Regione, ove necessario, attraverso l’impegno di
fondi integrativi. Il fondo sanitario regionale, infatti, non è stato in grado in questi
anni di garantire la totale copertura della spesa sanitaria. I disavanzi certificati
accertati dal Ministro ammontano a 20 milioni di euro per l’anno 2007, circa il
2% del fondo sanitario regionale, a 25 milioni di euro per il 2008, il 2,5% del
fondo, circa 30 milioni di euro per l’anno 2009, circa il 3% del fondo stesso. Si
tratta del triennio in cui il tasso di crescita della spesa sanitaria regionale risulta
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inferiore al tasso di crescita del fondo sanitario regionale. Tale differenza può es-
sere spiegata secondo due ordini di motivazioni, il primo è che la quota di accesso
della Regione Basilicata al Fondo sanitario si è negli ultimi anni progressivamente
ridotta soprattutto in virtù del calo demografico; il secondo è che la spesa sani-
taria pro capitale è cresciuta. I dati per il triennio 2007/2009 si attestavano oltre
il 4%, vale a dire leggermente oltre i tassi di inflazione programmata che, come
è noto, costituisce un dato fondamentale di riferimento. Altro dato su cui vale la
pena ragionare è quello relativo all’assistenza ospedaliera in Basilicata che si atte-
stava, negli anni 2007/2009, mediamente intorno al 47%, notevolmente superiore
rispetto al tetto del 44% indicato nei documenti di pianificazione nazionale. Per
il prossimo triennio, si rivela, pertanto, necessario un intervento strutturale diret-
to sulla rete ospedaliera che consentirà alla Regione Basilicata di muoversi nella
direzione della rappresentazione della razionalizzazione e riqualificazione della
spesa destinata all’assistenza ospedaliera. In tale ottica, è del tutto evidente che
occorre passare da una logica di programmazione delle risorse finanziarie regio-
nale aggiuntive e integrative ad una logica di programmazione finanziaria ex ante,
al fine di implementare un corretto sistema di pianificazione e programmazione
strategico. Se si analizza il contesto sanitario epidemiologico, occorre segnalare
che la bassa fertilità che ha caratterizzato la Regione Basilicata dal 2000 al 2008,
assieme all’incremento della sopravvivenza, soprattutto della donna, hanno pro-
vocato un invecchiamento della popolazione che richiede una maggiore assistenza
domiciliare ed ingenera un necessario potenziamento dell’assistenza distrettuale.
Per quanto riguarda la speranza di vita e la disabilità, sulla base degli ultimi dati
disponibili, la Basilicata rispetto al Sud presenta valori superiori sia per gli uo-
mini che per le donne. Solo all’età di 75 anni, il numero medio di anni che resta
da vivere alle donne lucane in assenza di disabilità è invece inferiore al valore
del Sud nello stesso anno. Rispetto al valore nazionale, la Regione Basilicata
presenta una speranza di vita libera da disabilità, per ambo i sessi, inferiori ad
altre regioni. In Basilicata, come in Italia, i valori si sono mantenuti pressoché
costanti negli anni, in particolare, i livelli di mortalità nella Regione sono infe-
riori alla media nazionale soprattutto per gli uomini. Per le donne, la Basilicata
registra, rispetto ad altre regioni, il tasso di mortalità più basso, dopo l’Abruzzo.
Per quanto riguarda i tassi standardizzati di disabilità, sulla base degli ultimi dati
disponibili, nonostante siano diminuiti rispetto al 2000, in Basilicata rimangono
inferiori al valore del Sud ma superiori al valore nazionale. Il tasso di cronicità
in Basilicata risulta superiore sia al valore del Sud che a quello nazionale. Con
riferimento all’assistenza ospedaliera, i dati a disposizione evidenziano un elevato
numero di ricoveri per DG medici nelle fasce d’età più anziane, cosa che potrebbe
suggerire l’esistenza di inappropriatezza (come emerge anche dall’ultimo rappor-
to CEIS Sanità). La percentuale del ricorso al Day Hospital è superiore a quella
nazionale del 10,3%, ciò è anche dimostrato dai tassi di ricovero che, pur essen-
do inferiori alla media del Mezzogiorno, risultano più alti al Centro che al Nord.
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Questo dato evidenzia la necessità di una organizzazione a rete delle attività spe-
cialistiche. Ultimo aspetto da evidenziare è legato alla lungodegenza per la quale
si registrano tassi inferiori rispetto alla media nazionale, il che potrebbe essere
legato ad una offerta ancora non del tutto adeguata alle esigenze della Regione.
La mobilità passiva, come evidenziata anche nella relazione sanitaria regionale, è
un problema che la Regione deve ancora superare nonostante i trend positivi degli
ultimi anni che hanno visto aumentare l’indice di attrazione e ridurre quello di
fuga dell’ASL di Matera. La Basilicata presenta ancora una elevata migrazione
sanitaria, in particolare, si registra una significativa mobilità passiva che interessa
i ricoveri chirurgici di regime ordinario anche se bisogna sottolineare che par-
te della mobilità passiva potrebbe comunque essere spiegata dalle caratteristiche
geografiche e morfologiche della Regione stessa. In alcune zone, infatti, è più
agevole il trasferimento in Centri presenti in Regioni limitrofe. Rispetto all’assi-
stenza domiciliare, la Basilicata, insieme alle regioni del Nord, è stata la Regione
in cui a partire dal 2001 è stato attivato il servizio Assistenza domiciliare integrata
- ADI in tutte le Aziende sanitarie. Inoltre, secondo quanto riportato dagli ultimi
dati resi disponibili dal Ministero della Salute, è la Regione che ha assistito a do-
micilio la percentuale maggiore degli under 65. In questo contesto, si inserisce,
quindi, il nuovo documento di programmazione sanitaria che confermerà le scelte
strategiche fondamentali raggiunte sin qui dalla Regione. In particolare, la scelta
operata dalla Regione è incentrata sulla specializzazione e sulla integrazione, su
scala territoriale, tra settore sociale e settore sanitario. Si tratta, di fatto, dello
spostamento del Sistema dall’ospedale al territorio, nell’ottica della valorizzazio-
ne del distretto della salute, come punto strategico per l’accoglienza dei bisogni
di salute del cittadino. Si tratta, inoltre, di sviluppare i processi assistenziali, la
rete integrata ospedale - territorio, i centri regionali di eccellenza, un sistema di
cure territoriali. Il Piano diventerà, quindi, lo strumento strategico attraverso il
quale sviluppare l’intera rete sanitaria a partire da quella ospedaliera a quella del-
l’emergenza/urgenza, comprendendo la rete dei servizi assistenziali e territoriale
di protezione.

Lo sviluppo dell’intera rete dei servizi sanitari regionali dovrà, quindi, essere
programmato in maniera tale da considerare i fabbisogni dei cittadini e la mor-
fologia del territorio. Uno dei punti cruciali sarà la riconversione delle strutture
non destinate a ospedali per acuti che dovrà determinare, da un lato, una riquali-
ficazione e, dall’altro, una integrazione dell’offerta dei servizi sanitari regionali,
accompagnando i cittadini lungo tutte le fasi del bisogno.

La qualificazione del sistema sanitario pone l’esigenza di garantire l’accesso
alle cure in maniera equa cercando di trovare il giusto equilibrio tra assistenza ad
elevato contenuto di specializzazione e diffusione dei servizi distrettuali, con op-
portuni investimenti sulle strutture e sulla ricerca e lo sviluppo. La rete regionale,
quindi, dovrà assicurare il diritto a tutti i pazienti di avere accesso allo stesso ITER
diagnostico-terapeutico, riducendo il disagio dei trasferimenti, spesso non giustifi-
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cati, con l’obiettivo di contenere il fenomeno della migrazione sanitaria che, oltre
ad erodere risorse al Servizio Sanitario Regionale, costituisce fonte di notevole
disagio per gli ammalati e per i loro familiari. In definitiva, i tratti strategici del
Piano socio-sanitario saranno in linea con la sostenibilità economica e finanziaria
del Sistema. Il piano sarà efficace e sarà in grado di innovare il Sistema Sanitario
Regionale nella misura in cui i diversi attori saranno in grado di migliorare i propri
comportamenti e di essere parte attiva del cambiamento proposto.

Agostino Superbo: Vescovo di Potenza.

In una Regione dai piccoli numeri, come la Basilicata, occorre operare in un clima
di ottimismo. In un settore, particolare come quello sanitario, è importante il
contributo vivace di vari stakeholders, politici, sindacati, volontariato che riescano
ad organizzare il Sistema. Ogni familiare che affida il proprio ammalato ad una
struttura sanitaria, deve poter avere la garanzia che tutti, ciascuno per la propria
missione, operino per il suo bene.

Carmine Vaccaro: Segretario Generale UIL – Basilicata.

Una Regione come la Basilicata, dai piccoli numeri e dai “conti” in ordine, ha
bisogno di strutturare un Piano socio-sanitario che contenga due principi fonda-
mentali, rigore e coraggio. Rigore nella spesa e coraggio nel cambiare le cose,
guardando con particolare attenzione al cittadino. Questa è la sfida, guardare,
più che verso gli operatori, verso il cittadino. Questa è la sfida della salute nella
Regione, partendo dalla consapevolezza che la sanità funziona e che la famiglia
è un pilastro di sostegno per l’ammalato. Occorre tener conto che la famiglia
sconterà in futuro alcune difficoltà legate al fatto che la popolazione sarà sempre
più una popolazione anziana, non autosufficiente. A tal riguardo, si ricordano le
numerose iniziative messe in campo dalla Giunta Regionale a favore della non
autosufficienza.

Le difficoltà sono affrontabili e superabili se il Sistema è coeso, trasparente
nelle scelte, meritocratico.

Rocco Vita: Presidente IV Commissione consiliare.

Occorre iniziare un nuovo percorso che continui con quanto di buono è stato svolto
in passato. I lavori del primo Piano 1997/2000, infatti, sono stati caratterizzati da
momenti importanti, anche di grande tensione, che hanno portato a dei risultati as-
solutamente positivi per la Regione. Quel lavoro può essere di riferimento poiché,
in quel Piano, sono rintracciabili sicuramente dei limiti ma soprattutto dei meriti.
Quel Piano ha cercato di proporre un modello che mettesse a sistema territorio,
distretti, pronto soccorso, emergenza sanitaria e ha contribuito a implementare il
percorso successivo che ha portato alla definizione delle Aziende sanitarie su ba-
se provinciale. Sicuramente è un Piano datato. All’epoca quel Piano era ottimo,



208 Capitolo 6

ma doveva durare 1-2 anni, invece, è continuato ad esistere insieme ad atti am-
ministrativi contenenti decisioni importanti dei manager, dirigenti e della politica.
Occorre, quindi, un nuovo Piano che presti molta attenzione al territorio, alle nuo-
ve esigenze del territorio. Occorre porre attenzione alle disomogeneità territoriali,
a quelle esistenti tra l’area Nord e l’area Sud della Basilicata, poiché se è vero che
ci sono stati degli sforzi normativi e legislativi in questo senso è anche vero che
c’è molto da lavorare sul territorio. Dove opera bene il territorio c’è la migliore
sanità, vicina all’utente.

Raffaele Messina: Presidente Assemblea Regionale del Volontariato.

La sanità ha bisogno di puntare oggi, più che in passato, sulla identificazione dei
bisogni, che non sono solo fisici e medici ma anche psicologici e spirituali. Occor-
re, quindi, puntare l’attenzione anche sulla responsabilità sociale della sanità che,
oggi, è un valore da affiancare alla responsabilità medico-sanitaria e alla respon-
sabilità economico-finanziaria. La responsabilità sociale, il valore sociale che il
Sistema sanitario è chiamato a dare alla Comunità, ha bisogno di veri e propri
strumenti di misurazione, se realmente si vuole che il Sistema Sanitario possa
eccellere. Per la sua parte, il mondo del volontariato ha fatto questa scelta, insi-
stendo sulla qualità e sulla formazione dei suoi volontari, affinché possa essere un
aiuto concreto, una risorsa concreta nei contesti dove va ad operare. Il volontaria-
to richiede un vero riconoscimento non solo da parte delle Istituzioni politiche ma
anche dello stesso Sistema sanitario.

Gli Stati Generali della Salute evidenziano che la Regione vuole partire dal-
l’ascolto e dall’osservazione del contesto che è sicuramente un segnale positivo.
Vuole partire dal coinvolgimento di tutti gli attori sociali coinvolti, dagli opera-
tori medici ma anche infermieristici, dagli addetti ai servizi sanitari che possono
parlare del quotidiano, della sanità, che possono dirci tanto di quel valore sociale
che ha un’incidenza notevole anche sul valore economico e medico-sanitario. È
un’integrazione perfetta fra i tre.

La speranza è che questo coinvolgimento sia continuo. L’augurio è che non
ci si preoccupi più semplicemente di aggiungere giorni alla vita ma di dare più
vita ai giorni.

Giuseppe Bruno: Presidente Federsolidarietà Confcooperative.

Occorre partire dal concetto di Società della salute che è il concetto per il quale le
istituzioni, il terzo settore operano per poter raggiungere una qualità del servizio
ed una quantità nel servizio che si esplichi con efficacia, nel rispetto dell’universa-
lità di accesso, dell’integrazione socio-assistenziale e sanitaria. Rispetto all’infra-
strutturazione della Regione, dal punto di vista socio-assistenziale, la Basilicata
ha anticipato con legge regionale i contenuti della legge 328/2000, consentendo
alla Comunità e ai territori di avere servizi sociali, radicati sul territorio. Alla luce
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della riforma di riordino dei settori sanitario e sociale, occorre sviluppare quattro
elementi fondamentali:

1. sinergia, sul territorio fra gli attori pubblico e privati;
2. riqualificazione delle spese, senza riduzione dei servizi ma ottimizzazione in

termini di efficacia;
3. l’inserimento lavorativo, il piano socio-assistenziale in vigore è stato un faro

per il settore ma, rispetto alle inclusioni di politiche sociali a livello lavorativo,
mantiene delle criticità su cui occorre concentrarsi oggi. La cooperazione so-
ciale è l’esempio esplicito che può garantire il lavoro alle persone con disagio,
consentendo una pari dignità;

4. emanazione dei servizi, dando più spazio alle procedure di accreditamento o
cercando di offrire quei servizi pubblici necessari all’utenza.

Giuseppe Salluce: Responsabile territoriale Legacoopsociali.

Il tema della spesa sanitaria, della riqualificazione della spesa, che consente di
razionalizzazione i costi pur mantenendo elevati gli standard di qualità delle pre-
stazioni e dei servizi, è un tema di grande attualità e assolutamente valido. È un
tema che richiede di concentrare l’attenzione sul welfar sociale, inteso come po-
tenziamento e riqualificazione delle politiche territoriale. È un tema di cui è stata
avvertita l’esigenza già a partire dalla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzio-
ne del Servizio Sanitario Nazionale, ripreso e potenziato nei piani socio-sanitari,
per la Regione Basilicata il Piano socio-assistenziale 1999/2001, sul piano teorico
su vari tavoli di lavoro istituzionali. Forse, occorre affermare che sulle politiche
municipali c’è un ritardo importante che necessariamente va recuperato e portato
a sistema.

Occorre qualificare le risorse adeguate a fronteggiare i servizi di assisten-
za domiciliare, ai portatori di handicap piuttosto che agli anziani, integrata sul
territorio.

Prof. Elio Guzzanti: Presidente Comitato Scientifico Fondazione
Cesare Seronio.

Il titolo “Stati Generali della Salute” è un titolo importante che richiede un ritorno
alla filosofia della storia, per capire la storia secondo le cause, i fatti, le conse-
guenze. I primi Stati Generali, inaugurati il 5 maggio 1789, furono convocati l’8
agosto 1788 da Luigi XVI allo scopo di raggiungere un accordo tra le classi so-
ciali idoneo a risolvere la grave crisi politica, economica, sociale e finanziaria che
affliggeva da anni la Francia. Lo stesso esperimento si è ripetuto in sanità, con la
Costituzione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, firmata a Nuova York il
22 luglio 1946 in cui gli Stati partecipanti dichiarano, conformemente alla Carta
delle Nazioni Unite, tra l’altro, che la sanità è uno stato di completo benessere fi-
sico, mentale e sociale, e non consiste solo in un assenza di malattia o d’infermità.
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Si tratta di quella che può essere considerata la dichiarazione dei diritti dell’uomo
nel campo della sanità perché afferma che la salute non dipende solo dalla sanità
ma da tutto il contesto economico, sociale e culturale nel quale viviamo. Si tratta
di un diritto e come tale si pone alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che
spettano alle persone. Questo principio assegna agli Stati e alle loro articolazioni
compiti che vanno ben al di là della semplice gestione di un Sistema sanitario.
Essi dovrebbero farsi carico di individuare e cercare di modificare quei fattori che
influiscono negativamente sulla salute collettiva, promuovendo al contempo quelli
favorevoli.

L’esperimento si ripete in Regione Basilicata e quello di cui si parlava prima
si rinviene nei determinanti della salute (condizioni sociali ed economiche, fattori
ambientali, stili di vita, accesso ai servizi), ossia in una serie di condizioni che
determinano la salute che non è solo assenza di malattia o di infermità.

Se si guarda all’Italia e al processo di riorganizzazione della sanità, essa pas-
sa, prima che con l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso il siste-
ma degli enti mutualistici (o casse mutue), competenti per una determinata catego-
ria di lavoratori. Inoltre, nel 1968, con la legge n. 132 (cosiddetta legge Mariotti,
dal nome del Ministro Luigi Mariotti), fu riformato il Sistema degli ospedali, fino
ad allora per lo più gestiti da enti di assistenza e beneficenza, trasformandoli in en-
ti pubblici (enti ospedalieri) e disciplinandone l’organizzazione, la classificazione
in categorie, le funzioni nell’ambito della programmazione nazionale e regionale
e il finanziamento. Con la legge n. 833 del 1978 e l’istituzione del Servizio Sa-
nitario Nazionale, il Sistema sanitario italiano acquista carattere universalistico e
solidaristico, fornisce cioè l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini senza distinzioni
di genere, residenza, età, reddito e lavoro. Il Servizio Sanitario Nazionale, la cui
attuazione spetta ai vari livelli della Comunità statuale (Stato, Regioni e agli altri
enti locali territoriali), è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture,
dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento e al recupe-
ro della salute fisica o psichica di tutta la popolazione. Alla gestione unitaria della
tutela della salute, come recita l’articolo 10, si provvede in modo uniforme sul-
l’intero territorio nazionale, mediante una rete completa di Unità sanitarie locali,
qualificate come il complesso dei presidi, dei servizi e dei servizi dei comuni, sin-
goli o associati, e delle comunità montane. Il finanziamento del Servizio Sanitario
Nazionale avviene tramite il Fondo Sanitario Nazionale, determinato annualmente
con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Per quello che riguarda i distretti, nel 1977 ho scritto “per la tutela della salu-
te è necessario organizzare i servizi in modo unitario e continuo e che tutta la me-
dicina diventi preventiva sia pure operativamente distinta in tre fasi,recuperando
la figura del medico condotto non più solo ma coaudiuvato da infermieri e da
figure sanitarie associate. Il nuovo medico, operando in centri sanitari e case
della salute dove collabora con altri colleghi, non solo è in grado di discutere
positivamente atteggiamenti nei confronti dei suoi assistenti verso la pratica della
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prevenzione primaria, capace di mantenere la maggiore adesione e partecipazio-
ne ai programmi di prevenzione secondaria e fattori precursori delle malattie e
delle condizioni già presenti ma ancora asintomatiche”.

La medicina di famiglia, in collaborazione con gli ospedali, svolge un ruolo
determinante per la prevenzione primaria impedendo, limitando l’evolversi delle
condizioni croniche, immobilità e disabilità.

La riforma sanitaria che verrà, quindi, non si può limitare a modificare gli
assetti istituzionali ma deve essere fortemente orientata verso la prevenzione. Al-
lo stato attuale, esiste l’igiene e la sanità pubblica, abbiamo la fortuna di avere
nella sanità pubblica anche la veterinaria, ma occorre potenziare la medicina del
territorio. Ciò non solo per deospedalizzare ma soprattutto per garantire un’ottima
cura, ponendo al centro della cura la persona, migliorando negli operatori la ca-
pacità di ascoltare, creando le condizioni necessarie per poter offrire l’assistenza
domiciliare.

La Regione Basilicata è sulla strada giusta, ha scelto una strada importante
con la riduzione a due ASL (Potenza e Matera). Il processo, ancora lungo, non
sarà semplice. Occorrerà puntare l’attenzione alle residenzialità per garantire la
cura a tutte le disabilità. Nonostante la legge n. 104 del 1992 contenga tutti i
principi e gli elementi utili a inquadrare la disabilità, di fatto, non viene trattata
come di dovere.

Questi sono gli Stati Generali, rendere conto ai cittadini elettori di quello che
si fa, delle scelte che vengono implementate con le risorse che i cittadini, con
grande fatica, versano per avere una sanità che preservi l’universalità e l’equità
di accesso ai servizi sanitari, la globalità della copertura in base alle necessità
assistenziali di ciascuno, la “portabilità” dei diritti in tutto il territorio nazionale.

Vito De Filippo: Presidente della Regione Basilicata.

Il senso di queste giornate è perfettamente quello auspicato e oggi realizzato. Il
metodo della condivisione, della valutazione, del monitoraggio, della concerta-
zione è il metodo assolutamente meno fallibile, metodo voluto per questo ciclo di
incontri che si concluderà a dicembre. Saranno analizzati tutti gli elementi utili
per mettere a punto il nuovo Piano sanitario regionale, totalmente adeguato alle
prospettive della Regione. Ci sono alcuni elementi che sono fondamentali, che
costituiscono il quadrilatero istituzionale dentro al quale agire, intraprendere ini-
ziative, misurare e valutare azioni e responsabilità, sforzi e benefici implementati
e raggiunti.

La sanità in Italia è l’unico pezzo di Sistema pubblico veramente da lungo
tempo federalista, in cui le risorse vengono definite e costruite sulla base di un
riparto o sulla base della definizione dei costi standard, di cui oggi tanto si parla.
Il Sistema sanitario nazionale ha sicuramente compiuto grandi passi. In questo
quadro, sicuramente positivo, è possibile collocare anche la Regione Basilicata.
Con tutti i limiti che si possono considerare, è stato oggettivamente misurato e
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valutato che il Sistema sanitario regionale è uno dei pezzi del pubblico di questa
Regione ad aver implementato, negli ultimi 20 anni, i maggiori processi innovativi
e di modernizzazione, come nessun altro Sistema pubblico. Il secondo elemento
che condiziona il nostro lavoro, come Regione, deriva dal fatto che l’Italia, an-
cora oggi, non ha definito i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali di
prestazione, i primi più sanitari i secondi più assistenziali, fondamenti del fede-
ralismo fiscale. I livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all’artico-
lo 117 lettera M della Costituzione, devono essere coperti integralmente al di là
della capacità fiscale che i territori possono avere. Occorre, quindi, al di là della
capacità fiscale, definire quale livello di garanzia spetta a tutti i cittadini, unitaria-
mente.

La Basilicata ha una particolarità. Vanta un territorio vastissimo, 10.000 km2.
È una grande regione, il doppio della Liguria, più grande delle Marche. Occorre
puntare nel territorio. La Basilicata ha una storia di 17 ospedali, con il vecchio
Piano ha operato una poderosissima riconversione. Occorre, oggi, valorizzare
i servizi di eccellenza ed evitare le duplicazioni. Una grande regione del sud
poco popolata, ha bisogno di sofisticare ulteriormente, nei prossimi anni, questa
articolata rete di servizi.

Questa è la linea sulla quale ci dobbiamo indirizzare nei prossimi anni.

6.3 La cura di sé e la cura degli altri

28 ottobre 2010

Chiave di lettura dei contributi

Alcuni problemi di salute derivano da stili di vita non corretti che possono esse-
re modificati attraverso l’adozione di strategie di prevenzione primaria e secon-
daria. Le attività di tutela nel Sistema sanitario sono di estrema importanza e
consistono in programmi di prevenzione collettiva che mirano ad affrontare rischi
diffusi nella popolazione generale, sia con l’introduzione di politiche favorevo-
li alla salute o interventi di tipo regolatorio, sia con programmi di promozione
della salute o di sanità pubblica; in programmi di prevenzione rivolti a gruppi
di popolazione a rischio e finalizzati a impedire l’insorgenza di alcune malattie
o la diagnosi precoce di altre; in programmi volti a prevenire complicanze e re-
cidive di malattia e che promuovano il disegno e l’implementazione di percorsi
che garantiscano la continuità della presa in carico, attraverso il miglioramen-
to dell’integrazione all’interno dei servizi sanitari e tra questi e i servizi socia-
li, di fasce di popolazione particolarmente fragili, come anziani, malati cronici,
disabili.
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6.3.1 Educazione alla salute, comunicazione,
stili di vita corretti, screening e prevenzione primaria

Attilio Martorano: Assessore alla Salute e Sicurezza della Regione Basilicata.

La missione degli Stati Generali è quella di aprire un confronto su tutte le tema-
tiche che riguardano la salute e sulle modalità con le quali la Regione Basilicata
intende realizzarle, in termine di prevenzione e di cura.

La prima giornata ha svolto un ruolo di presentazione di un percorso e di
un impegno che il governo regionale e il Dipartimento Salute e Sicurezza della
Regione hanno in cantiere. È stato, con forte determinazione, aperto e sostenuto
un dibattito e un confronto su tutte le questioni e le tematiche che riguardano la
salute e le modalità che la Regione implementa per garantire non solo la cura ma
anche la prevenzione. È stata una giornata fortemente caratterizzata da interventi
che hanno dato a tutti un quadro di riferimento molto ampio, ripercorrendo le
tappe focali che hanno caratterizzato e caratterizzano l’evoluzione delle politiche
in materia sanitaria.

Oggi entriamo nel vivo dell’attività degli Stati Generali della Sanità poiché
la missione che questo percorso di 5 giorni si è prefissata non è quella di spiegare
o di proporre politiche ma di rappresentare lo stato dell’arte del nostro Sistema su
specifiche tematiche.

Il valore aggiunto di questi Stati Generali sarà dato dagli interventi non pro-
grammati, ossia, dalle sollecitazioni derivanti dai singoli cittadini, dai rappresen-
tanti di pezzi del Sistema sanitario, del mondo del volontariato, dell’associazioni-
smo, dalle professioni.

L’intento non è quello di rappresentarci nella maniera migliore ma di con-
frontarci con molta serenità, onestà intellettuale e con un certo spirito critico,
costruttivo, propositivo. Vogliamo individuare e classificare, con una certa preci-
sione, tutte le possibili aree di miglioramento affinché queste possano tradursi in
una attività di programmazione che è in corso e si concluderà con la definizione
del nuovo Piano della salute in modo da consegnare alla società un documento
concreto e realizzabile attraverso il quale avviare veri percorsi di miglioramento e
di innovazione dall’area nord all’area sud della Regione.

Rocco Maglietta: Direttore Generale IRCCS Crob Rionero in Vulture.

Alla vigilia del nuovo Piano sanitario regionale, occorre valorizzare le innovazio-
ni che il Sistema ha implementato. In passato, la sanità lucana si componeva di
sette ASL, un’Azienda Ospedaliera, una gestione provvisoria sperimentale. Era
una situazione complessa in cui mancava il 118 e in cui non vi era un chiaro qua-
dro d’insieme. Oggi, le ASL sono due, ASP e ASM, l’Azienda Ospedaliera è
una, l’istituto oncologico di Rionero in Vulture ha ricevuto un importante ricono-
scimento, quello di Istituto di ricerca a carattere scientifico, uno tra i 42 Istituti,
aventi la stessa natura, a livello nazionale. Un Sistema sanitario cosı̀ struttura-
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to ci permette, oggi, di poter avviare il confronto, l’integrazione, ci permette di
parlare di reti che non sono più un sogno ma che stanno diventando una realtà.
Altro interessante passo di qualità compiuto dalla sanità regionale è stata l’imple-
mentazione del 118, che ci garantisce una sicurezza generale e dei programmi di
screening, che ci fanno onore e che sono presenti da 11 anni.

Carmela Bagnato: Referente ASM Programma Nazionale
“Guadagnare Salute”.

Guadagnare salute tratta fondamentalmente di malattie cardiovascolari, tumori,
malattie muscolo- scheletriche. Quali sono le previsioni sull’andamento di que-
sta tipologia di malattie croniche? Purtroppo sono destinate a peggiorare perché
aumenta l’inattività fisica, il sovrappeso e l’obesità, ma anche perché aumenta
l’aspettativa di vita. Ovviamente, più si vive più ci si ammala. Come si misura
l’importanza delle malattie croniche non trasmissibili? Mediante il carico della
malattia. Infatti, le malattie croniche non trasmissibili, secondo l’OMS (Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità), provocano l’80% dei decessi e il 70% della
perdita di anni di vita e buona salute. Il 75% della spesa sanitaria in Europa e
in Italia è relativa a queste malattie, per cui programmare delle attività di pre-
venzione è molto importante. Occorre cercare di prevenire i fattori di rischio di
queste malattie, soprattutto quelli modificabili, e l’alimentazione è uno di quei
fattori. Occorre implementare progetti di educazione alimentare, partendo da un
dato certo: per comportamenti alimentari errati, ogni anno muoiono circa 2.7 mi-
lioni per un ridotto consumo di verdura, 2.7 milioni per sovrappeso e obesità, 7.7
milioni per l’ipertensione arteriosa, 4.4 milioni per eccesso di colesterolo. Tutto
questo, è modificabile con una corretta alimentazione. Le patologie in cui i fatto-
ri nutrizionali sono determinanti sono il 41%, quindi, è facile immaginare anche
quanto incide sulla spesa sanitaria, il 38% quelli in cui i fattori nutrizionali inci-
dono ma non sono determinanti. Da uno studio condotto in Italia, emerge che il
95% dei degenti non sono trattati per mal nutrizione. Lo stile di vita alimentare,
ovviamente, influisce anche sul diabete, sulle malattie celebro-vascolari, ma an-
che sui tumori. È importante, quindi, per la prevenzione dei tumori, seguire uno
stile alimentare corretto. È necessario progettare e promuovere continuamente in-
terventi che modifichino lo stile di vita alimentare, un progetto intersettoriale che
implichi il coinvolgimento di associazioni pubbliche e private, della popolazione
in generale, che parti dall’analisi del contesto in cui il progetto sarà implemen-
tato.

Adriano Abiusi: Dirigente Ufficio Cittadinanza Solidale
della Regione Basilicata.

Il processo di riforma dei servizi di cittadinanza sociale prende avvio in Regione
Basilicata con la legge regionale n. 4 del 14 febbraio 2007. La legge prevede la
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suddivisione dei territori in Ambiti Socio-Territoriali aderenti ai Distretti Sanitari
e riorganizza i servizi sociali e sociosanitari in base ai principi di equità, univer-
salità, selettività, responsabilità e sostenibilità, principi che si integrano con quelli
delle pari opportunità, non discriminazione, appropriatezza ed efficacia.

La parola chiave della riforma è l’integrazione dei servizi, funzionale al per-
seguimento dell’unitarietà e continuità di risposta ai bisogni delle persone e delle
famiglie, condizione indispensabile per una reale ed efficace presa in carico del
cittadino.

Tra le novità introdotte dalla norma e dai processi attuativi, la priorità è af-
fidata al sostegno delle cure domiciliari, delle fragilità familiari, dei minori e de-
gli anziani, dell’inclusione sociale alle fasce deboli della popolazione. La logi-
ca è quella di intervenire sulle sacche di disagio sociale per elevare i diritti di
cittadinanza e migliorare la qualità della vita su tutto il territorio regionale.

Per completezza di esposizione si segnalano alcuni interventi di rilievo mes-
si in cantiere dalla Regione. In particolare, programmi per l’integrazione sociale
degli immigrati che hanno finanziato la creazione di sportelli informativi per gli
immigrati e dei centri di accoglienza; progetti e azioni di integrazione, socializza-
zione e solidarietà sociale. Inoltre, progetti tesi a organizzare il sistema dei servizi
per le tossicodipendenze, incaricati di approfondire le tematiche connesse all’in-
dividuazione dei criteri e degli standard di qualità funzionali all’accreditamento
delle strutture eroganti i servizi per le tossicodipendenze. Agli interventi setto-
riali, sinteticamente descritti, si vanno ad aggiungere alcune “tipologie di azioni”
che hanno rappresentato negli ultimi anni percorsi di lavoro autonomi e che si ap-
prestano, con la nuova programmazione regionale, ad entrare a regime. Si tratta,
nello specifico, del programma sperimentale di contrasto alla povertà denominato
“Cittadinanza Solidale”. Il programma si configura come ”politica attiva di con-
trasto della povertà” e consiste nell’erogazione di sussidi vincolati a percorsi di
inclusione sociale da realizzare attraverso progetti individualizzati concordati con
gli strumenti del sistema formativo e sociale regionale. Il principio ispiratore non
é ”la mera erogazione di tipo assistenziale del sussidio”, ma ”la logica negoziale
di forte responsabilizzazione in base alla quale il sussidio é strettamente correlato
ad un progetto di inserimento sociale, volto a restituire dignità ai beneficiari e a
renderli più autonomi da situazioni di bisogno”.

A questo punto, è possibile elaborare alcune considerazioni generali che pos-
sono qualificare le scelte strategiche della nuova programmazione sociale regio-
nale.

Occorrerà risolvere il problema dell’evidente frammentazione di risorse re-
gionali dedicate al sistema dei servizi sociale. Sarebbe opportuno orientare la stra-
tegia regionale verso la concentrazione di risorse su obiettivi strategici, obiettivi
di servizio, individuando di volta in volta le priorità d’intervento.

Occorrerà proseguire sulla strada della cittadinanza sociale che, attivata in
via sperimentale, necessita di essere sviluppata, arricchita e strutturata in modo
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più solido, puntando alla realizzazione di una rete di servizi efficaci, articolata su
una scala territoriale più ampia, capace di utilizzare in modo positivo le relative
economie di scala.

Il sistema regionale dei servizi ha fino ad oggi scontato l’assenza di un siste-
ma di monitoraggio strutturato, capace di offrire una lettura ed un’analisi costante
del livello di attuazione dei Piani di zona e della crescita dei servizi e delle strutture
sul territorio. Tale necessità è considerata prioritaria da parte della Regione Basi-
licata, che a tal proposito ha istituito l’Osservatorio Sociale Regionale ed attivato
il Sistema Informativo Sociale Regionale. Le attività dell’Osservatorio ed il lavo-
ro del SISR consentiranno una più efficace azione di programmazione regionale e
forniranno un valido supporto alla gestione delle attività a livello territoriale.

Su questi obiettivi occorre concentrare gli sforzi dei diversi soggetti, istitu-
zionali e non, chiamati a concorrere alla costruzione del nuovo sistema regionale
di cittadinanza sociale che anche il Piano regionale intende avviare.

6.4 L’integrazione ospedale-territorio

11 novembre 2010

Chiave di lettura dei contributi

L’integrazione tra strutture ospedaliere e tra ospedale e territorio, per garantire ai
cittadini servizi sanitari costanti e migliori, è ormai una tra le strategie priorita-
rie dei Sistemi sanitari regionali italiani. Il modello che punta ad assicurare una
gamma di servizi attraverso il collegamento dei processi operativi di più Azien-
de e l’allocazione “in orizzontale” e “in verticale” dell’assistenza al paziente nei
punti più adeguati di erogazione delle prestazioni, è il modello a rete. L’imple-
mentazione ed il progressivo consolidarsi di reti interaziendali consente, infatti,
di condividere e rendere fruibile un patrimonio di conoscenze, professionalità e
know how tra aziende del network, attraverso l’identificazione di “poli di riferi-
mento” per le varie specialità e di conseguire economie di scala nelle diverse fasi
che caratterizzano il processo di produzione ed offerta dei servizi sanitari. L’orga-
nizzazione a rete può rappresentare un modello, una scelta strategica all’interno
di una pianificazione strategica sanitaria, regionale e aziendale, più ampia.

6.4.1 Rete ospedaliera per funzioni e competenze a garanzia
del cittadino

Paride Leporace: Direttore de Il Quotidiano della Basilicata.

Gli Stati Generali della Sanità costituiscono un passaggio significativo e moderno
per un settore delicatissimo come la Sanità, in un momento estremamente parti-
colare della vita del Paese. In questo contesto, la Regione Basilicata ha deciso di
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aprire uno spazio di confronto e di condivisione su un tema da un titolo ad effetto:
“AMMALARSI meno CURARSI meglio”.

Il tema di oggi, molto significativo, è quello della integrazione tra la rete degli
ospedali con il territorio. In Regione Basilicata opera una rete di 17 ospedali e una
serie di reti interaziendali. L’assessorato sta portando avanti una serie di buone
iniziative, proponendo una nuova politica, partendo da un contesto estremamente
positivo.

Attilio Martorano: Assessore alla Salute e Sicurezza della Regione Basilicata.

L’organizzazione a rete, per le diverse ragioni declinate dalla letteratura e dalle
evidenze empiriche, può rappresentare un modello, una scelta strategica all’inter-
no di una programmazione sanitaria. L’idea di questa giornata è quella di rac-
cogliere osservazioni che, pur considerando le visioni territoriali e localistiche,
possano, in qualche modo, ricondurci in uno scenario più ampio, consentendoci
di misurarci e di misurare il nostro modo di fare sanità in uno scenario fatto di
eccellenza e di politiche avanzate.

La sollecitazione è quella di una partecipazione attiva che ci consenta di rac-
cogliere istanze, riflessioni critiche, proposte. Tutto ciò che può aiutarci a foca-
lizzare al meglio le nuove politiche che metteremo in campo in sanità. La sanità
necessita di una grande comunicazione che dia al cittadino una piena consape-
volezza dello stato delle cose, anche di quelle che non funzionano, soprattutto di
quelle che non vanno perché la sanità è un asset sociale che va sempre riportato
agli stakeholders di riferimento, primo tra tutti il cittadino. La comunicazione, il
rendere conto delle azioni svolte e in cantiere, in questo settore, svolge un ruolo
delicatissimo. La comunicazione passa attraverso l’azione quotidiana degli opera-
tori e delle istituzioni che si occupano di sanità e attraverso i lavori che svolgono
gli organi di informazione.

Una delle ragioni che ha alimentato l’organizzazione degli Stati Generali del-
la Salute è stata quella di riportare la discussione sul merito e di farlo con tutti gli
operatori, con tutti i soggetti che a vario titolo sono chiamati a occuparsi di sanità,
non solo per ragioni professionali ma anche perché hanno la necessità di confron-
tarsi con le associazioni di volontariato, con chi si occupa dei diritti del malato.
Abbiamo bisogno di raccogliere tutte le istanze e tutte le critiche ma di farlo nei
luoghi adeguati. Questo, per poter maturare sempre più una reale consapevolezza
dei nostri limiti, delle nostre difficoltà, delle nostre potenzialità.

Il tema di oggi è un tema importante. Non è solo una rete quella fatta di ospe-
dali ma anche di territorio, di percorsi formativi, è una rete che non si esaurisce
all’interno di un perimetro regionale ma che deve aprirsi sempre più alle strutture
e ai centri di eccellenza riconducibili sul territorio nazionale. Occorre offrire ai
cittadini un’assistenza che, al di là di dove venga fisicamente erogata e da parte
di chi, deve essere di assoluta qualità. Occorre garantire la sostenibilità del Si-
stema e, nel contempo, mettere a disposizione dei cittadini un’offerta adeguata
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di servizi, nel rispetto del cosiddetti LEA, quindi, dei parametri nazionali ma an-
che nell’ottica di valorizzare le relazioni interne, mettendo in rete le eccellenze.
Un esempio, ma ce ne sono altri in Regione, è rappresentato dalla rete attiva tra
l’ospedale di Verona con quello di Venosa e l’azienda ospedaliera San Carlo di
Potenza. Questo esempio testimonia che, anche al di là di una programmazione
regionale, sia possibile stabilire delle relazioni virtuose che danno come frutto dei
risultati positivi e tangibili.

Sandro Caffi: Direttore Generale A.O. Università Integrata. Verona.

La Regione Basilicata, seppur con delle difficoltà nell’erogare l’assistenza, col-
legate alla situazione geografica e al rapporto tra il territorio e le strutture ospe-
daliere, ha delle grandi potenzialità collegate proprio al territorio se qualificato
come punto dove costruire ed erogare assistenza, in cui il medico di cure primarie
(pediatra di libera scelta, medico di medicina generale), e tutti quelli che ne fan-
no parte, cercano di implementare la dimensione ottimale di presa in carico dei
bisogni della popolazione e di tutti gli stakeholders.

Il Veneto ha intrapreso un percorso di integrazione socio-sanitario dando alle
Aziende USL anche il compito di gestire settori di aree sociali quali handicap,
anziani, tossicodipendenze, portando sul territorio l’organizzazione dei servizi as-
sistenziali. Abbiamo avviato le unità territoriali per l’assistenza primaria, le prime
nel Veneto, il cui sviluppo ha consentito di ottenere dei buoni risultati in termini
di riduzioni del tasso di ospedalizzazione, arrivando a buoni tassi di ospedalizza-
zione 139/1000 e anche meno. La situazione di partenza non era delle migliori:
duplicazione di servizi a livello ospedaliero, difficoltà sul territorio a creare una
adeguata e solida base, uno strutturato rapporto fra medici di famiglia e distretto.

La fortuna della Regione Basilicata è quella, invece, di avere una comunità
locale fortemente solida, peculiarità che può portare ottimi risultati per l’organiz-
zazione territoriale e in termini di rapporto territorio/ospedale. L’evoluzione della
organizzazione ospedaliera è un percorso da avviare ed un obiettivo da persegui-
re. Occorre differenziare i ruoli dei diversi ospedali, rispetto alle specializzazioni
e alle eccellenze, potenziare e qualificare i territori, implementare e mantenere
rapporti stretti e fidelizzati tra strutture territoriali, aziende sanitarie e aziende
ospedaliere. È uno dei temi più importanti ma meno trattati.

Occorre sviluppare una cultura che consideri, ad esempio, l’anziano in manie-
ra coerente tra l’ospedale e il territorio. Ciò che cambia è la tipologia del bisogno
da curare in relazione alla quale si affida l’anziano alle attività di tipo ospeda-
liero o territoriale, geriatrico, riabilitativo. Diventa, quindi, importante gestire il
rapporto tra territorio e ospedale, è la garanzia di poter gestire al meglio la com-
plessità delle relazioni che si sviluppano sul territorio e i rapporti tra le strutture
ospedaliere di una stessa Regione. La costruzione di un network, quindi, di una
integrazione fra grandi strutture, rappresenta il corollario degno della integrazione
fra ospedali, tra ospedale e territorio, tra comunità locali.
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Ragnar Gullstrand: esperto Agenas.

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è un ente con personalità giu-
ridica di diritto pubblico che svolge un ruolo di collegamento e di supporto de-
cisionale per il Ministero della Salute e le Regioni sulle strategie di sviluppo del
Servizio sanitario nazionale. Svolge la sua attività in stretta collaborazione con il
Ministero della Salute e con le Regioni sulla base degli indirizzi della Conferen-
za Stato-Regioni Unificata che, con delibera del 20 settembre 2007, ha indicato,
come obiettivo prioritario e qualificante dell’attività dell’Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali, il supporto tecnico-operativo alle politiche di gover-
no condivise tra Stato e Regioni per lo sviluppo e la qualificazione del Servizio
sanitario nazionale.

Concretamente, l’Agenas raccoglie, inventaria delle esperienze positive sul
territorio nazionale e internazionale, per poi metterle in circolo. A livello di sin-
gola Regione, l’analisi vede quale è la struttura della popolazione ed eventuali dati
statistici, la produzione, poi, introduce un modello di confronto, di appropriatezza
per vedere quanti ricoveri, ad esempio, sono giusti. Si propone, successivamente,
una rete territoriale, adatta a una popolazione anziana, cronica che non necessa-
riamente ha bisogno di andare in ospedale; una rete di emergenza/urgenza che
comprende il 118, il pronto soccorso, strutturati in modo da essere in grado di
affrontare le problematiche che arrivano.

La struttura della Regione Basilicata è perfettamente confrontabile con altre
eccellenze italiane. Non ha una popolazione giovane che supera quella vecchia e
viceversa. La percentuale di pazienti al di sopra dei 65 anni è in linea con quella
nazionale nel suo complesso. Non si registra, oggi, una forte migrazione sanitaria
da sud a nord, infatti, il flusso migratorio è più o meno naturale.

Occorre potenziare il territorio, offrire assistenza al cittadino sul territorio per
limitare e qualificare quella in ospedale. È un fenomeno che va gestito perché il
pronto soccorso non può sostituire gli ambulatori. Occorre qualificare gli acces-
si. Se il territorio funziona e prende in carico gli assistiti, se l’emergenza è ben
organizzata, sia come 118 che come pronto soccorso, è facilitato il compito per
l’ospedale.

È necessario che la rete diventi realtà. Il modello in cui il medico sta in ospe-
dale e non si muove da lı̀ non è più corretto. Bisogna aprire ambulatori distrettuali
sul territorio.

Questo potrebbe essere un perno territoriale intorno al quale questo sistema
potrà muoversi.

Carlo Perucci: Direttore Scientifico del Programma Nazionale Esiti (PNE).

L’Agenas ha implementato un programma nazionale di valutazione degli esiti de-
gli interventi sanitari. Il 6 Ottobre di questo anno ha riservato l’accesso a tutti gli
Assessori regionali della sanità. Lo stesso, consente a tutte le regioni di vedere
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i risultati della valutazione di esiti per l’attività del 2008 esclusivamente, in una
prima fase, ai fini di audit, al fine di raccogliere degli elementi di criticità rispet-
to all’implementazione dell’analisi. Sino a oggi, il Sistema sanitario ha svolto
due funzioni: essere assicuratore obbligatorio di tutta la popolazione e preleva-
re, attraverso il sistema della fiscalità generale, risorse per assicurare l’assistenza
sanitaria.

Il potere di dare al cittadino assistenza appropriata è totalmente nell’offerta
del Sistema sanitario ed è per questo motivo che i dati del programma nazionale
esiti sono esaminati in 2 modi. Lo stesso tipo di evento di ricovero per un miocar-
dio acuto è attribuito, da un lato, all’ospedale che ha fatto ricovero, dall’altro, alla
Asl da cui l’infarto proviene. Per confrontare un ospedale con un altro, occorre
tener conto del differente mix di gravità legato agli stessi. Un ospedale periferico
riesce a garantire meno cure urgenti rispetto ad uno più centrale per motivi logi-
stici. Alcune aree molto sensibili che spesso vengono ignorate, rispetto a quella
chirurgica e cardiovascolare, sono l’area della maternità e l’area dell’assistenza al-
l’anziano, più frequente è il problema del femore. Il sistema consente di scegliere
l’assistenza negli ospedali di tutta Italia. Oggi, purtroppo, ci sono cardiologie in
cui si muore per valori aggiustati per gravità inferiori all’1% e cardiochirurgie in
cui si muore per valori superiori al 5%. Come dire che all’interno del nostro Pae-
se, in cui si parla di uguaglianza e federalismo, un cittadino può capitare da un
produttore che gli garantisce una mortalità all’1% o essere sfortunato e capitare
da un produttore che gli garantisce un valore superiore al 5%. Se i cittadini potes-
sero scegliere, non avrebbero difficoltà, seguendo le statistiche. In Italia, ci sono
27 Paesi che fanno, ad esempio, meno di 50 interventi aortocoronarici all’anno,
soglie di attività sotto le quali un ospedale non può garantire la minima attività
di cura. Non è solo un problema economico e di efficienza ma un problema di
rapporto tra i volumi di attività e l’efficacia delle cure che al di sotto di queste
soglie non è possibile garantire. Anche il più bravo dei medici se è al di sotto di
queste soglie non è in grado di garantire una normale efficacia di cure. L’Azienda
ospedaliera “San Carlo”, avendo avuto 200 eventi di infarto acuti ha una mortalità
del 21,2% che è circa il 74% in più della media nazionale. Se si valutano i risultati
ottenuti dagli ospedali unificati di Lagonegro e l’ospedale di Villa d’Agri, questi
hanno raggiunto volumi inferiori a qualunque soglia valutabile: Lagonegro 27
episodi, Villa d’Agri 41 episodi all’anno. Matera ha un eccesso di mortalità non
statisticamente significativo. Se osserviamo questo dato da un punto di vista della
tutela, cioè dell’assicuratore, un infarto che si verifica nella popolazione residen-
te nella ASL di Potenza, ha un eccesso di mortalità del 65% rispetto alla media
nazionale, dato statisticamente significativo, mentre gli infarti che si verificano in
tutte le altre Aziende, nel 2008, stanno nella media nazionale. In Basilicata, buo-
no è il livello dell’AOR “San Carlo” con il 36% di infarti con angioplastica a 48
ore per cui non garantito. Policoro ha 1,75% possibilità di avere angioplastica a
48 ore. Matera 225 episodi di infarto con la possibilità di avere un angioplastica a
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48 ore, con una possibilità dello 0,49%. Un cittadino su quattro di Potenza ha la
possibilità di avere una angioplastica a 48 ore.

Altra statistica riguarda la frattura del collo del femore. Le linee guida degli
ortopedici dicono che la proporzione di una frattura del femore, che potrebbe non
essere operata oltre i 70 anni, è del 5%. Inoltre, le linee guida dicono che la
distribuzione italiana dal ricovero, è di essere operati tra le 24 e le 72 ore dalla
frattura. Il 70% dei pazienti viene operato nelle 72 ore dal ricovero, il 10% dopo.
Questi sono esempi di BEST PERFORMANCE.

Giovanni De Costanzo: Direttore Generale A.O.R. San Carlo.

I risultati realizzati nel 2010 dall’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza (in
termini di ricoveri, prestazioni ambulatoriali, fatturato), sono risultati positivi
realizzati anche grazie a quanto raggiunto nel biennio precedente e al proces-
so di riorganizzazione del sistema sanitario della Regione Basilicata, avviato a
partire dal 2008. La riorganizzazione sicuramente sta producendo dei dati po-
sitivi, sicuramente ha consentito di innescare la logica del cambiamento anche
nelle aziende sanitarie (esempio per l’AO San Carlo, la riorganizzazione della
traumatologia/ortopedia, l’accordo con Matera per l’area Aerodinamica).

Oggi, occorre riqualificare la rete ospedaliera, soprattutto la fase delle acuzie,
ripensare all’ospedale come ad un centro di alte professionalità e alta tecnologia.
Va ripensata, ridisegnata la rete ospedaliera attuale, assegnato un ruolo preciso al
territorio e all’integrazione ospedale/territorio.

La vera sfida è strutturare un percorso dopo la fase della acuzia, attraverso
la presa in carica globale della persona da parte del territorio. Molto spesso la
presa in carica non avviene e gli ospedali sopperiscono a queste carenze. La rete
ospedaliera regionale è stata già ridisegnata un pò di tempo fa, oggi, va solamente
avviata in linea con la legge regionale, con il modello hub and spoke, modello
tra l’altro condiviso a livello nazionale. È una rete che ha le sue eccellenze, sono
state già avviate una serie di protocolli di intesa tra le varie aziende (alcuni già
operativi, cardiologia, emodinamica, neurochirurgia, cardiochirurgia, rete dello
scompenso cardiaco, rete dell’IMA). Altre reti sono in corso di avvio, reumatolo-
gia, riabilitazione intensiva, oncoematologia. Rispetto al modello hub and spoke,
è stato avviato con Verona un network di reti di centri di riferimento, una esperien-
za positiva che va oltre i numeri, un’esperienza di scambio culturale, di confronto
di casi clinici, di confronto tra professionisti. Si tratta di reti interregionali che
consentono al cittadino di avere la migliore assistenza possibile nel posto più vi-
cino al suo domicilio. Basta, infatti, arrivare in un punto della rete per avere la
conoscenza di tutte le attività che sono collegate alla rete. Occorrerà, inoltre, nel
nuovo Piano mettere in evidenza e, quindi, porre attenzione sia alle reti territoriali
che alle patologie croniche, creando il giusto equilibrio tra servizi territoriali e
servizi ospedalieri.
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Contributi/interventi non programmati

I dati forniti in questa sessione fanno riflettere sul fatto che una buona politica re-
gionale deve tener conto delle esigenze della società civile, delle risponde che è in
grado di generare il territorio e le strutture sanitarie e ospedaliere, della necessaria
razionalizzazione delle risorse economiche e, di conseguenza, razionalizzazione
della rete ospedaliera.

Dalle relazioni emerge un quadro della Regione Basilicata, di una sanità
lucana che funziona.

Altro elemento su cui ragionare è il rapporto tra i medici del territorio, pri-
ma che tra quello ospedale/territorio. Spesso l’ospedale supplisce ad una attività
che dovrebbe essere svolta sul territorio. Ecco perché si spiega la rete dei 17
ospedali in Basilicata. L’operazione di razionalizzazione proposta nella bozza di
Piano sanitario regionale dovrà puntare sul potenziamento delle due grosse Azien-
de (Matera e Potenza), sulla specializzazione delle piccole strutture, migliorando
il rapporto con il territorio, utilizzando meglio la rete dei medici che vanno quali-
ficati, sollecitati ed incentivati in questa direzione, in una logica di miglioramento
continuo del rapporto tra medico e strutture, tra ospedali e territorio.

Occorre qualificare le specializzazioni ambulatoriali e il territorio, ruolo, in
Basilicata, molto depotenziato e indebolito.

Occorrerà lavorare sulle risorse umane e sulla valutazione e misurazione delle
performance e del personale.

6.4.2 Rete emergenza-urgenza, pronto soccorso
e continuità assistenziale

Attilio Martorano: Assessore alla Salute e Sicurezza della Regione Basilicata.

Sino ad ora, sono stati trattati i temi della rete ospedaliera, della medicina del terri-
torio e dell’integrazione necessaria tra questi sistemi. Per completare un percorso
che intende analizzare non solo lo stato dell’arte del nostro sistema ma delineare
delle possibili linee di programmazione del redigendo Piano della salute, occorre
descrivere e analizzare la rete dell’emergenza/urgenza e la continuità assistenzia-
le. Il confronto, tra gli interlocutori del nostro Sistema sanitario con quelli che
operano in altri contesti, consentirà di avere una visione più ampia delle questio-
ni, di poter confrontare le nostre metodologie, i nostri modelli organizzatori con
altri modelli ed altri contesti, nella logica di un miglioramento che non può vedere
la Basilicata e il suo Sistema sanitario avulso da linee nazionali, da contesti e da
scenari più ampi.

Giorgio Guerra: Direttore Programma Aziendale Emergenza di Rimini.

Il sistema del 118 della Regione Emilia Romagna è impostato su delle centrali
operative, quattro fasi elisoccorso di cui, quella di Patrella del soccorso alpino
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ha una convenzione con la Regione Basilicata. I due sistemi di emergenza sono
abbastanza diversi, per estensione e per densità abitativa. In Emilia Romagna,
l’emergenza è divisa in aree vaste. Nord, Centrale, Romagna, quest’ultima con
1 milione e 100 mila abitanti, il doppio della Basilicata con la metà del territorio
lucano. L’Area Vasta Romagna, che comprende i territori delle Aziende sanitarie
di Cesena, Forlı̀, Ravenna e Rimini, rappresenta una prospettiva strategica per as-
sicurare al Sistema socio-sanitario romagnolo equità di accesso ad una gamma di
servizi completa e di qualità, adeguata allo stato delle conoscenze scientifiche ed
alle aspettative della popolazione. L’integrazione si realizza nel pieno rispetto dei
principi di non ridondanza e prossimità nell’erogazione dei servizi, differenzia-
zione nelle vocazioni distintive aziendali, inclusività e valorizzazione delle risorse
professionali.

Sono i principi a cui si ispira il Sistema della Regione Basilicata ed enunciati
nel corso di questa giornata di interventi.

6.5 La medicina del territorio

22 novembre 2010

Chiave di lettura dei contributi

L’ampio processo di riforme che sta interessato il settore sociosanitario italiano
è riconducibile a due grosse direttrici: lo sviluppo di un welfare partecipato ed
interattivo e la territorializzazione degli interventi, che confermano la necessità
di gestire le politiche sociali, sanitarie e sociosanitarie in un’ottica di governance
moderna che tenga conto di una molteplicità di livelli e di attori e la necessità di
offrire interventi integrati sul territorio per essere sempre più prossimi al cittadino.

In Regione Basilicata, il governo locale delle politiche sociali compete ai Co-
muni associati negli Ambiti Socio-Territoriali, territorialmente coincidenti con il
Distretto della Salute, area omogenea ed ottimale del territorio regionale per la
gestione associata dei servizi alla persona e alla comunità. L’integrazione ospe-
dale/territorio ha l’obiettivo di caratterizzare sempre più l’ospedale come polo
specialistico che riserva l’assistenza alle patologie acute in emergenza, a quelle
patologie di alta complessità clinica che richiedono un elevato assorbimento di
tecnologie, il territorio come la sede di riferimento di quei servizi che garantisco-
no la continuità dell’assistenza grazie alla presenza di un gruppo di professionisti
(medico di farmacia, medico di base, specialista territoriale, pediatra, infermie-
re territoriale. . . . ). Il territorio deve diventare il luogo che intercetta il bisogno
sanitario e sociosanitario e si fa carico, in maniera continuativa e integrata, delle
necessità dell’individuo all’interno della propria comunità. Per fare questo, occor-
re reinterpretare quello che è il sistema di offerta dei servizi territoriali. L’ospedale
deve guarire, il territorio deve curare, il cittadino/utente deve essere al centro di
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tutto il sistema salute e deve essere in grado di recepire i diversi cambiamenti
(demografici, epidemiologici, sociali) che il sistema vive nel tempo.

6.5.1 Ospedali distrettuali ed ambiti territoriali
per l’integrazione sociosanitaria

Mimmo Sammartino: Direttore de La Gazzetta di Basilicata.

Il tema è come assicurare e garantire il diritto alla salute sul territorio per cittadi-
ni e comunità facendo in modo che eliminando, evitando gli sprechi, il servizio
possa essere compatibile con le risorse, disponibili e definite, a disposizione. In
un contesto in cui a livello centrale si riducono i finanziamenti, a livello regionale
e locale occorre dimostrare capacità di gestione, di organizzazione, di razionaliz-
zazione, rispondere alle esigenze e garantire i servizi all’utenza. La premessa è
che il diritto alla salute dei cittadini deve essere, insieme al diritto all’istruzione,
alla casa, al lavoro, un diritto inalienabile e non negabile, riconosciuto all’interno
di uno Stato. A fronte a questi diritti, c’è il dovere di garantire il migliore ser-
vizio possibile alla persona per la tutela della sua salute a prescindere dalla sua
ubicazione geografica, cittadinanza, condizione sociale. È un diritto che non può
guardare ad una logica di profitto. Va garantito sul territorio attraverso una rete
di servizi e di strutture specializzare, ciascuna con una propria missione. Occorre
acquisire il consenso della popolazione, comunicare le politiche territoriali adot-
tate in modo che queste possano essere comprese e condivise sia da parte degli
operatori che delle comunità dei cittadini, i prestatori e i beneficiari del Servizio
sanitario.

Attilio Martorano: Assessore Salute e Sicurezza Regionale Basilicata.

Trattiamo un tema centrale della questione sanità e delle politiche in materia sa-
nitaria, la relazione esistente tra la medicina ospedaliera e quella del territorio e
il ruolo della medicina del territorio, materie che svolgono una funzione determi-
nante nello scenario sanitario. Si tratta di un argomento ampiamente dibattuto ma
probabilmente poco approfondito, un argomento che forse più di altri evidenzia
le divisioni che talvolta si registrano all’interno di un sistema. È una questio-
ne che merita una particolare onestà intellettuale. Questioni che riguardano la
medicina del territorio, di quel livello di assistenza che a volte viene conside-
rata straordinariamente importante a volte viene considerata meno importante di
quella ospedaliera. Tutte visioni che vorremmo provare a recuperare.

Antonio Flovilla: Rappresentante Strutture Private Accreditate.

Quale è il rapporto che intercorre fra le strutture private e accreditate con la medi-
cina del territorio? Quali sono le logiche che potrebbero rivelarsi maggiormente
autoreferenziali?
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In Basilicata i CEA, ossia i Centri Esterni Accreditati, sono esterni a che cosa?
Alla gestione diretta del pubblico ma interni al Sistema sanitario regionale della
Regione Basilicata. Si tratta delle precedenti strutture convenzionate, nella logica
degli enti mutualistici. Oggi, evidentemente, le cose non stanno più cosı̀ perché
l’esperienza sul campo ha ritenuto di equiparare le strutture accreditate a quelle
pubbliche, cercando di garantire la qualità del sevizio nella trasparenza e nell’in-
teresse primario del cittadino. La normativa che disciplina l’accreditamento non
è facile da realizzare. Occorre un percorso di qualità che, attraverso la dimostra-
zione delle evidenze, alla presenza di valutatori esterni alla struttura, organizzati,
preparati e formati che accompagnano in questa prima fase il processo di accredi-
tamento, esprimano delle valutazioni. L’altro aspetto da considerare è che si tratta
di strutture per dimensioni e per peso, spesso sottovalutate che rappresentano, dal
punto di vista delle risorse, circa il 2% del fondo sanitario regionale. Si tratta,
comunque, di strutture che hanno una distribuzione, sicuramente non capillare,
ma certamente varia a seconda della concentrazione della popolazione. Si potrà
fare di meglio valorizzando la capacità delle strutture private di dislocarsi sul ter-
ritorio. Esiste, oggi, una costellazione di circa 70 strutture con professionisti sul
territorio, con circa 500 unità impegnate, con una fetta consistente di lavoro e di
occupazione sempre qualificata, offrendo un contributo notevole al territorio e alla
medicina territoriale.

Gerardo Salvatore: Dipartimento Salute e Sicurezza Regione Basilicata.

In tema di sicurezza alimentare e di alimenti che devono arrivare a tavola del citta-
dino e che devono essere garantiti per sanità e per qualità, è necessario adottare un
programma di educazione che deve essere adeguato ai diversi stili di vita. Quale è
l’attività svolta in tema di sicurezza alimentare dall’ufficio veterinario e dai Dipar-
timenti di prevenzione delle ASL? Il consumatore ha bisogno di ricevere garanzie
che ottiene nel momento in cui gli operatori sanitari sono presenti sul territorio.
Gli operatori sanitari vigilano e controllano cosa viene svolto negli impianti di tra-
sformazione e nelle strutture di somministrazione. È il garante della salute oltre
che il responsabile che nel settore alimentare vengano preparati e somministrati
prodotti sicuri. Lo slogan dal “campo alla tavola” rappresenta il punto di svolta
della politica comunitaria in tema di sanità, di salute del consumatore, di tutela
dei diritti del produttore, la garanzia che la libera circolazione sia anche garanzia
di alimenti sani e sicuri tanto nel mercato nazionale che in quello comunitario.
Per raggiungere tali obiettivi, in Europa sono state definite una serie di norme di
controllo in materia di igiene degli alimenti, di principi di sanità e di benessere
animale e vegetale, di regole di prevenzione dai rischi di contaminazione da so-
stanze esterne. Dal campo alla tavola significa anche rintracciabilità ossia capacità
di ritrovare immediatamente e ritirare dal territorio tutti quegli alimenti potenzial-
mente pericolosi. L’attività di vigilanza e controllo, nell’ambito della produzione
primaria di carattere vegetale, viene svolta dai medici del servizio igiene degli ali-
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menti e nutrizione delle ASL. È proprio nella fase della produzione primaria che è
possibile tutelare la salute del consumatore, facendo particolare attenzione all’uti-
lizzo di quelle sostanze, quali fertilizzanti, fitofarmaci che vengono normalmente
utilizzati in agricoltura, ma che un uso non corretto può provocare gravi rischi del-
la salute del consumatore ma anche all’ambiente. Ecco perché è importante che
tanto l’agricoltore, quanto l’organo deputato a vigilare tengano in massimo conto
del rispetto quando si parla di queste sostanze. La sanità dell’animale, deve garan-
tire che gli stessi abbiano un’alimentazione sana con mangimi sani, igiene degli
allevamenti. Migliore è lo stato di salute degli animali, migliore sarà la qualità dei
prodotti derivanti. Per la tutela di questi controlli, sono stati messi a punto dal-
l’amministratore comunitario una serie di piani di profilassi per ridurre le più gravi
malattie quali tubercolosi, avaria che interessano prettamente l’animale ma anche
i piani di controllo di sostanze vietate quali farmaci, contaminanti dell’ambiente.
È necessario che ci sia la consapevolezza di produrre alimenti in maniera igienica
con strutture idonee. La legge 122 del 2010 ha introdotto il concetto di SCIA (Se-
gnalazione Certificata di Inizio Attività) che ha sostituito la DIA (Dichiarazione
di Inizio Attività). A livello regionale esiste un provvedimento regionale che detta
norme precise per quanto riguarda le modalità operative per poter essere registrato
piuttosto che riconosciuto. Il riconoscimento proprio di quei stabilimenti o base
di carne, vengono inseriti in un elenco nazionale mentre la registrazione avviene
con un sistema informativo in dotazione delle ASL distribuito dalla Regione che
va a costruire una vera e propria banca dati.

Franco Roperto: Prof. Ord. Patologia Gen. Veterinaria Univ. Federico II.

La medicina preventiva può essere utile sia nella medicina umana che in quella
veterinaria. A livello europeo, si parte da un presupposto molto semplice: “me-
dicina umana e medicina veterinaria: una sola salute”. L’uomo, infatti, convive
con le eventuali malattie degli animali. Inoltre, gli animali possono fornire indi-
cazioni nell’ambito della medicina, il settore veterinario può fornire informazioni
utili alla medicina umana, su come un veterinario può affrontare un fattore di ri-
schio. Ad esempio, animali vissuti in prossimità di una cava di quarzo potrebbero
aver respirato dei granelli di polvere che potrebbero essere depositati, sotto forma
di particelle di vetro, nei polmoni. Altro esempio, la felce, pianta di cui la Ba-
silicata è piena, contiene un insieme di sostanze chimiche che secondo l’OMS -
Organizzazione Mondiale della Sanità - è responsabile del tumore allo stomaco
nell’uomo. Stiamo studiando il rapporto tra la felce ed alcune patologie neopla-
stiche. Sembrerebbe che la maggiore incidenza che si osserva in Costa Rica e
Venezuela sia da attribuire all’ingestione di latte crudo di animali che si nutrono
di felce. Come passa dal mondo vegetale all’uomo? Una delle vie di passaggio,
di trasmissione, sono gli alimenti, soprattutto il latte e derivati. Attraverso il lat-
te, la diossina passa nell’uomo determinando un fattore di rischio. In Brasile, le
incidenze di tumori all’esofago sono da ascrivere a questa combinazione chimica
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della felce. Si tratta di alcuni esempi significativi della necessità di adottare del-
le azioni preventive che tengano conto sia della medicina umana ma anche delle
ripercussioni generate da quella veterinaria.

Ivan Cavicchi: Prof. di Organizzazione Sanitaria Università La Sapienza.

Gli Stati Generali della Salute sono da considerarsi un utile strumento di con-
fronto e di condivisione su una serie di azioni strategiche: “la cura di sé e la
cura degli altri”, “ammalarsi meno, curarsi meglio”, complementari tra loro. In
un momento particolare come questo, dove aumentano le complessità e si ten-
ta di cambiare la concezione dello Stato, in tema di federalismo fiscale, siamo
chiamati a ridefinire le modalità operative e il rapporto fra i diritti da tutelare
e le risorse disponibili. L’universalismo teorizzato dieci anni fa e i diritti co-
stituzionalmente garantiti (articolo 32 della Costituzione), vanno ripensati cosı̀
come va ripensato il sistema sanitario. Inoltre, occorre ragionare con contesti
sanitari, regionali ed aziendali, che si sono modificati nel tempo, occorre tene-
re presente che il cittadino/utente – più informato – vuole l’umanizzazione, la
relazione, l’informazione. Occorre spostare l’attenzione dalla “concezione” al-
la “convenienza”, da una concezione di dipartimento a quello della convenienza
a costituire quel dipartimento; il criterio di convenienza non è solo un criterio
economico ma è un modo per trovare le soluzioni più adeguate alle circostan-
ze. Altro concetto su cui pare conveniente insistere, è il concetto di umanizza-
zione, della relazione medico/malato, dell’integrazione dell’ospedale/territorio,
concetto che, se ben approntato, consente di superare sovrapposizioni che co-
stano, attività inutili, di affrontare percorsi terapeutici, di dare luogo alla conti-
nuità assistenziale, di offrire risposte più efficaci e di diminuire il contenzioso
legale che grava sui bilanci delle aziende con i costi delle coperture assicurative.
Occorre concentrarsi, inoltre, sul federalismo e sulle tre “S” che porta con sé il
concetto:

1. la sostenibilità;
2. la solidarietà;
3. la sussidiarietà.

Occorre, allo stesso tempo, ridefinire i distretti rispetto alla comunità di riferi-
mento, rispetto alla quale si pianificano le strategie di azione, si coinvolgono i
diversi stakeholders, si creano dei sistemi formativi partecipati attraverso i quali
permettere lo scambio delle informazioni.

L’idea è fare della salute una vera scommessa anche perché se ci si amma-
la meno e si tenta di ridurre le malattie, si può sperare di risparmiare in sanità
pubblica, ma occorre crederci ed investire.

La produzione di salute come ricchezza è un’idea nuova sulla quale questa
Regione vuole investire. È necessario che si rispetti la prima “S” della sostenibi-
lità che non va confusa con la compatibilità, “facciamo quello che possiamo con
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ciò che abbiamo”. Occorre produrre ricchezza per produrre sostenibilità. Occorre
poter contare sulla comunità, sui sistemi integrativi, sul territorio. Un piano per
poter “camminare” deve poter contare su operatori co-programmatori, cioè ci de-
ve essere un protagonismo dei soggetti,con maggiore autonomia e responsabilità
in ordine all’impiego delle risorse, all’efficacia, all’umanizzazione, accettando la
condizione di “farsi valutare”. Occorre implementare metodologie di valutazione
degli esiti. Occorre portare la salute sul territorio. Proviamo a immaginare cosa
vuol dire non “ricoverare” un cittadino ma “ospitarlo” in una struttura pubblica.
L’idea di ospitalità è un’idea di accoglienza nuova, di relazione nuova con il mala-
to che non deve valere solo per l’ospedale ma anche per le divisioni aziendali. “Mi
è capitato di vedere il territorio organizzato con le stesse logiche dell’ospedale
per cui lo sforzo deve essere svolto da tutte e due le parti”.

Occorre ripensare al distretto con logiche diverse altrimenti l’integrazione
non è possibile. Occorre che l’ospedale, più che essere “deospedalizzato”, venga
“rispedalizzato”, ridefinendo il modello organizzativo, non soltanto calcolando gli
standard di posti letto ma puntando sulla qualità, sulle integrazioni, sull’umaniz-
zazione. Insomma, dice un filosofo “se cambia tutto intorno a te e tu resti fermo,
corri il rischio di essere repressivo”. Solo il fatto di stare fermo, è come se tu
tornassi indietro. Per non incorrere in questo errore, occorre ridefinire un nuovo
contratto sociale tra le istituzioni pubbliche e il cittadino.

Giuseppe Montagano: Dirigente Ufficio Pianificazione Sanitaria
e Verifica degli Obiettivi della Regione Basilicata.

Quando si parla di convenienza, occorre fare attenzione a come questa si coniuga
con l’etica, con la condivisione dei percorsi di solidarietà, con il codice deonto-
logico. L’esigenza di riqualificazione dei servizi sanitari a livello regionale pone
l’esigenza di mantenere ferma l’efficacia e l’appropriatezza delle risorse del si-
stema a garanzia di una adeguata risposta sanitaria ai bisogni della popolazione
lucana. La specialistica ambulatoriale pone al centro del sistema la tutela della
salute, i soggetti fragili, i bambini, gli anziani, quei soggetti affetti da malattie
croniche degenerative, attraverso l’individuazione dei cosiddetti PAC (Piani Assi-
stenziali Complessi). Occorre sviluppare coraggio e capacità di gestire il territorio
della Basilicata.

Sono state portate sul tavolo una serie argomentazioni come l’assegno di cura,
i fondi sulla non autosufficienza, l’integrazione socio-sanitaria. Non sono ancora
state istituite le Comunità locali ma le attività svolte nei distretti di base fanno
parte dei piani delle attività territoriali, dell’ufficio di piano che questa Regione
sta portando avanti su cui, quindi, già esiste una linea guida, un programma su
come verrà organizzato l’ufficio di piano del distretto della salute. L’assistenza
domiciliare, fiore all’occhiello della sanità della Regione Basilicata a livello mini-
steriale, ha lanciato già delle linee guida che sono l’assistenza di primo, secondo e
terzo livello, raggiunge il 5% degli anziani in ADI, gestendo circa 6.000 persone a
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casa, di cui numerosi sono over 70 anni, numerosi in trattamento h 24, compreso
sabato e domenica.

Occorre pensare, oggi, a un modello di assistenza domiciliare, a un modello
di assistenza ambulatoriale, a un modello ospedaliero in cui si innovi la mentalità
operativa, entrino nuove professionalità. Occorre “medicalizzare” il territorio, la
cosa più complessa che esiste in sanità, ma se è cosı̀ bisogna trovare un modello
perché il territorio viva di relazioni strutturate, abbia una capacità vera di orga-
nizzazione, di gestione delle risorse umane e delle professionalità che vivono nei
territori. Bisogna contemplare due cose: lavorare per il cambiamento, poiché esi-
stono figure professionali sul territorio che non sono adeguate al cambiamento,
investire tecnologicamente sul territorio.

Occorre una programmazione vincolante a tutti i livelli, a livello centrale e
regionale, a livello dei vari assessorati, a livello locale. Occorre, inoltre e soprat-
tutto, preservare i principi della sanità pubblica, ossia equità nella ridistribuzione
della ricchezza, salute, sostenibilità e sussidiarietà parole molto utilizzate ma poco
declinate in termini di cittadinanza sociale.

Attilio Martorano: Assessore Salute e Sicurezza Regionale Basilicata.

Dai vari interventi emerge, con molta chiarezza, la volontà di trovare nuove linee
strategiche, capacità e competenze che talvolta restano sommerse in un sistema
complesso quale può essere quello sanitario. Il nuovo Piano, oltre che essere
sostenibile, solidale, deve avere anche un’altra caratteristica che è quella della
realizzabilità. Un Piano socio-sanitario non deve essere solo bello da leggere e
da potersi rappresentare in consensi pubblici o magari solo utile a dimostrare che
la Regione Basilicata ancora una volta si trova a fare un passo in avanti. Occorre
sviluppare la capacità di implementare un piano di lavoro, un piano realizzabile
che, quindi, possa diventare una tradizione operativa più di quanto oggi stiamo
ridefinendo e codificando all’interno di un documento. Si tratta di un documento
che mette intorno ad un tavolo capacità, competenze, visioni politiche diverse,
attori pubblici e attori privati del sistema. Rispetto al ruolo del privato nel sistema,
ritengo che per non essere guidati da una logica di contrapposizione tra pubblico
e privato ma dalla logica del corretto utilizzo delle risorse a fronte di una corretta
risposta al cittadino, occorre valorizzare quel servizio privato che riesce a fare
meglio di come fa il pubblico, riesce a fare più di quello che fa il pubblico, riesce
ad essere più economico. Non bisogna appassionarsi alla discussione più privati o
più pubblici ma prediligere quel servizio che sia in grado di rispondere alle sfide
e ai criteri di economicità. Non tutto il privato riesce a vincere la sfida con il
pubblico. Esistono realtà in cui il pubblico può dare ampi insegnamenti al privato
e abbiamo momenti in cui il privato è in grado di offrire servizi di alta qualità,
anche con livelli di economicità. Su questa dinamica ci dobbiamo confrontare,
aprendo una sana competizione pubblico – privato, cercando di mantenere elevati
i livelli di qualità e di efficacia dei servizi e delle prestazioni ai cittadini.
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6.5.2 La medicina pre e post acuti: medicina di base,
assistenza primaria, malattie croniche, hospice
e cure palliative, assistenza domiciliare

Rocchina Giacoia: Dirigente Dipartimento Salute
e Sicurezza Regione Basilicata.

Il tema della integrazione è un tema affrontato da tanto tempo. Nella nostra Re-
gione, ci troviamo a parlare oggi di integrazione con l’obiettivo di caratterizzare
sempre più l’ospedale come polo specialistico che riserva l’assistenza alle patolo-
gie acute in emergenza, a quelle patologie di alta complessità clinica che richiedo-
no un elevato assorbimento di tecnologie. Il territorio invece, deve essere la sede
di riferimento di quegli insiemi di servizi che garantiscono la continuità dell’as-
sistenza grazie alla presenza di un gruppo di professionisti (medico di farmacia,
medico di base, specialista territoriale, pediatra, infermiere territoriale. . . . ), dalla
cura delle tossicodipendenze, alla tutela della salute mentale. Il territorio deve
diventare il luogo, il soggetto che intercetta il bisogno sanitario e socio-sanitario
e si fa carico, in maniera continuativa e integrata, delle necessità dell’individuo
all’interno della propria comunità. Per fare questo, occorre reinterpretare quello
che è il sistema di offerta dei servizi territoriali, abbandonando la logica dell’o-
spedale al centro di ogni cosa. L’ospedale deve guarire, il territorio deve curare,
il cittadino/utente deve essere al centro di tutto il sistema salute e deve essere in
grado di recepire i diversi cambiamenti (demografici, epidemiologici, sociali) che
il sistema vive nel tempo.

Marcello Ricciuti: Responsabile Hospice A.O.R San Carlo.

La legge n. 38 del 15 marzo 2010 sancisce il diritto alle cure palliative e alla
terapia del dolore e, quindi, il dovere del Servizio sanitario di organizzare reti di
cure palliative e di terapia del dolore per rispondere al bisogno dei “malati”. In
Italia, lo sviluppo delle cure palliative, soprattutto relativamente alla costituzione
degli hospice, al loro finanziamento, ai requisiti minimi strutturali e organizzativi,
è notevolmente cresciuto. Si è passati, come dimostra l’indagine della Società
italiana di cure palliative, pubblicata nel 2010, intitolata ”Hospice in Italia 2010”,
dai cinque hospice attivati in Italia nel 1999 ai 165 nel giugno 2009, ai 299 nel
dicembre 2010, ai 256 previsti nei prossimi anni. I posti letto in fase avanzata e
terminale di malattia oncologica, erano 1888 nel giugno 2009, ne sono previsti
2873 negli anni successivi, con un rapporto di 0,48 posti letto ogni 10.000 abi-
tanti. Attualmente, i posti disponibili per i pazienti in fase avanzata e terminale
di malattia oncologica in Italia rappresentano lo 0,31%. Il rapporto ideale per il
fabbisogno di posti letto in hospice, per i circa 250.000 malati oncologici in fa-
se terminale, è ritenuto essere lo 0,6 per 10.000 abitanti. La situazione attuale
anche se non ancora ottimale, è promettente e dignitosa. La Regione Basilicata
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si mostra come una regione virtuosa con lo 0,74% posti letto attivati su 10.000
abitanti, quattro hospice (San Carlo, CROB, presidio ospedaliero di Stigliano e
presidio ospedaliero di Lauria) e una previsione di 0,86% posti letto per 10.000
abitanti, quando saranno attivi i cinque hospice. Gli hospice dispongono di 36
posti letto attivi ed operativi con un rapporto reale di 0,57 posti letto per 10.000
abitanti, dato che pone la Regione al di sopra della media nazionale e nei primi
posti in Italia. Inoltre, sono stati realizzati 10 posti letto nell’hospice di Matera
e presto saranno operativi ed altri posti letto saranno Villadagri. L’indagine rile-
va che gli hospice sono tutte strutture a carica del Sistema sanitario, a differenza
di quanto accade nelle varie Regioni e sono tutti allocati in strutture ospedalie-
re. Nessuno degli hospice eroga tutti i livelli assistenziali delle cure palliative, in
particolare, le cure palliative domiciliari vengono assicurate in maniera strutturata
solo nei distretti di Potenza e Villadagri grazie alla collaborazione con l’ANT –
Associazione nazionale dei tumori - in convenzione con l’ASP e nel distretto di
Melfi, Venosa ad opera dell’unità di cure palliative domiciliari e oncologia critica
territoriale. Negli altri distretti, le cure palliative domiciliari finiscono per essere
assorbite in maniera impropria dall’ADI. L’hospice dell’Azienda Ospedaliera del
San Carlo di Potenza, di cui sono responsabile, è primo in Basilicata che assicura
prestazioni ambulatoriali, terapia del dolore, anche non oncologica, e cure pallia-
tive e ricoveri in day hospice. Negli anni, sono stati effettuati oltre 200 ricoveri
complessivi l’anno con una degenza media di 14/15 con un tempo di attesa media
per i ricoveri 3-5 giorni, una mortalità in hospice del 60% contro l’86% in me-
dia degli hospice italiani. Le cure palliative necessitano di essere sviluppate in
rete, gli ospedali rischiano di essere cattedrali nel deserto o almeno degli speciali
reparti ospedalieri se non sono inseriti in una rete con le unità di cure palliative
domiciliari. A questo proposito, si evidenzia che il rapporto della società di cure
palliative, afferma che il 75% dei pazienti in fase avanzata e terminale di malattia,
deve essere seguito in regime di assistenza domiciliare palliativa e di conseguenza
solo il 25% dei pazienti deve essere seguito in ospedale, secondo i criteri di acceso
ben stabiliti. Esiste un documento del Ministero della salute sui LEA in cui sono
inseriti anche gli ospedali e le cure domiciliari che stabilisce bene questi criteri
di accesso. Al momento, in Basilicata la priorità relativamente alle strutture da
attivare è quella dell’unità di cure palliative domiciliari oltre che il completamen-
to degli ospedali, visto che i posti letto di hospice disponibili sono già rilevanti.
Del resto, da un recente studio, emerge che nel sud Italia è ancora permanente la
tendenza a lasciare a casa il paziente in fase terminale e il domiciliare rappresenta
ancora il luogo dove maggiormente avviene la morte del pazienti oncologici.

Questo rafforza la necessità dello sviluppo delle cure palliative in rete con una
forte componente domiciliare ma specialistica, con multidisciplinarietà e multi-
professionalità. L’attività principale degli ospedali rimane quella di erogare cure
palliative per malati con bisogni assistenziali più complessi o impegnativi che ri-
chiedono un maggiore livello di competenze professionali. Altro punto da svilup-
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pare è l’estensione delle cure palliative ai pazienti non oncologici. Attualmente, in
Italia le cure palliative sono erogate per il 96% a pazienti oncologici. Infine, vanno
uniformate le strutture eroganti sotto il profilo delle modalità organizzative e delle
dotazioni organiche di personale. Personalmente, auspico una uniformità ispirata
ad una maggiore integrazione del terzo settore e allo sviluppo di una rete domi-
ciliare con i distretti integrati con gli ospedali. Ciò richiede una regia regionale,
la costituzione di un osservatorio regionale sulle cure palliative e sulla terapia del
dolore, una migliore implementazione della rete multilivello, la formazione del
personale perché se l’auspicio è quello di avere delle equipe specialistiche, esse
vanno formate, specializzate e motivate.

Pasquale Francesco Amendola: Direttore Generale ASP.

Necessità di integrazione e convenienza. Integrazione tra ospedale e territorio
significa essenzialmente che ciascuno deve fare al meglio ciò per cui è stato costi-
tuito. Occorre imparare a differenziare le attività che sono tipicamente ospedaliere
da quelle che sono territoriali, da quelle di integrazione ospedale-territorio. Ana-
lizzando le attività che possono essere territoriali, occorre iniziare dalle attività
di prevenzione e cura, e per fare questo è necessario che tutti gli attori sul terri-
torio si muovano in maniera integrata. Occorre partire dalla considerazione che
fare prevenzione significhi anche prestare un’attività conveniente, offrendo quelle
attività che l’ospedale non ha più, puntando a potenziare l’ambito delle cure pri-
marie e quello delle cure intermedie. È necessario che sul territorio si sviluppi
una integrazione tra tutti gli operatori, sia tra quelli che operano sul territorio che
con quelli che operano in ospedale. Il loro dialogo significherà essenzialmente
la presa in carico del paziente. È necessario che si affermino i percorsi diagno-
stici terapeutici assistenziali, una medicina di qualità, appropriata, efficiente ed
efficace.

Antonio Santangelo: Segretario FIMG Basilicata.

In un bollettino di informazione per i medici generici della Basilicata, datato au-
tunno 1989, si leggeva, tra gli elementi caratterizzanti, questa frase: “il governo
si sarà reso conto che non è possibile organizzare un Servizio Sanitario Nazionale
basato esclusivamente sugli ospedali e sui primari. Un vero Servizio Sanitario
Nazionale che abbia come scopo la programmazione della salute e la prevenzione
ha bisogno di una medicina generale funzionante che lavori in stretta collabora-
zione con gli altri settori della sanità”. Dal 1989 a oggi molte cose sono cambiate
ma molti sistemi sanitari del mondo occidentale stanno orientando la propria sfe-
ra sanitaria e l’assistenza verso obiettivi di assistenza primaria e di integrazione
socio-sanitaria sotto la spinta di quattro elementi: la necessità di razionalizzare la
spesa, l’aumento della speranza di vita della popolazione, l’aumento di patologie
croniche, la maggiore frequenza di situazioni di disagio, di disabilità e di non au-
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tosufficienza. Pertanto, avviata la fase di riorganizzazione del Servizio sanitario
regionale, in questa fase, occorre elaborare delle proposte per un nuovo Piano re-
gionale che punti sul territorio. Uno studio recente ha registrato per ogni medico
di medicina generale una media di 50 contatti giornalieri escluse le visite domici-
liari. Assumendo questo dato come punto di partenza, significa che ogni medico
viene contattato mediamente 12.000 volte all’anno e quindi che ogni giorno si ri-
volgono al medico lucano almeno 25.000 cittadini lucani, 125.000 ogni settimana,
500.000 ogni mese, per un totale di almeno 6 milioni di contatti all’anno. Questo
dato esprime meglio di ogni altro la richiesta di salute del cittadino e fotografa
quale sia la domanda di salute per il Servizio sanitario meridionale. Il filtro ope-
rato, quindi, dalla medicina generale verso le strutture di secondo e terzo livello
del pronto soccorso incluso, può essere migliorato ma, allo stato attuale, funziona
benissimo. Attraverso il contatto con il medico di base, passa non soltanto l’e-
ducazione sanitaria alla prevenzione, ma anche l’appropriatezza nelle decisioni
cliniche.

Franco Caiazza: Presidente Federfarma Basilicata.

Le parole chiave del Sistema, che vorrei provare a declinare, sono: integrazione,
razionalizzazione, prevenzione, appropriatezza prescrittiva, assistenza domiciliare
integrata. L’integrazione è un percorso che deve coinvolgere non solo gli opera-
tori ma deve interessare soprattutto il cittadino sul territorio, nei punti salute, nei
distretti della salute. La razionalizzazione dovrebbe significare cercare di fare al
meglio con le risorse che si hanno. La prevenzione: “ammalarsi meno, curarsi
meglio” nelle strutture più prossime al cittadino, anche in quelle più periferiche.
Ad oggi, abbiamo un piano sanitario 97/99, abbiamo un rapporto CEIS sanità che
ogni anno ci dice, ci mostra quello che fa questa Regione, ma abbiamo anche la
necessità di fare un nuovo piano. L’appropriatezza prescrittiva significa poter dare
al cittadino il meglio che c’è, cercando di risparmiare dal punto di vista sia eco-
nomico sia clinico. Assistenza domiciliare integrata significa riuscire a spostare
la medicina dall’ospedale al territorio, cercando con l’assistenza al domicilio di
verificare se il cittadino possa essere curato meglio attraverso forme che siano di
prossimità al cittadino.

Magda Cornacchione: Delegato Regionale FOFI Basilicata.

La ricetta per ammalarsi meno e curarsi meglio è la prevenzione. Ammalarsi
meno significa stili di vita sani e prevenzioni sui luoghi di lavoro.

Alfonsina Guarino: Dirigente Dipartimento Salute Mentale ASP.

Sono passati circa 32 anni dalla legge dell’80 che ha sancito l’abolizione dei mani-
comi pubblici, definiti luoghi di custodia non luoghi di cura, e avviato l’interazio-
ne dei vari servizi territoriali nelle varie Regioni. La legge è stata poi ricompresa
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nella legge 833 del 1978, in due progetti obiettivi di salute mentale del 1994 e del
1999, nelle linee nazionali della salute mentale, e recepita anche dalla nostra Re-
gione con una delibera regionale. Il modello italiano dell’assistenza psichiatrica
ha ottenuto anche un riconoscimento dalla Comunità europea che, con l’elabora-
zione del libro verde sulla salute mentale, ha riconosciuto l’innovazione di questa
assistenza. Oggi, occorre superare ancora dei ritardi e delle disomogeneità regio-
nali di attuazione. A livello nazionale, alcuni disturbi mentali sono in aumento:
disturbi di ansia, depressioni, ma anche disturbi da abuso di sostanze stupefacen-
ti. Si parla di integrazione, ma ciò che manca è l’integrazione con altre risorse
sul territorio. Manca la dimensione sociale della cura, non tanto quella sanitaria.
L’altra criticità è la residenzialità. Ci si è resi conto che i posti letto previsti a li-
vello nazionale per le strutture residenziali invece di essere 2 ogni 10.000 abitanti,
ci si attesta sui 3/3,1 per 10.000 abitanti a livello nazionale. È necessario imple-
mentare e far funzionare la rete con tutti, con i comuni, con la provincia, con il
volontariato, con le cooperative sociali. Fare progetti territoriali, relazionarsi con
il paziente, considerare il paziente come utente portatore di bisogni.

Giovanni Imbrogno: Delegato ANT Basilicata.

L’ANT (Associazione Nazionale Tumori) con sede a Bologna opera nel setto-
re della ospedalizzazione domiciliare oncologica dal 1978. Nella nostra Regione
sono stati istituiti due ospedali domiciliari oncologici, uno a Potenza e uno a Villa-
dagri, sin dal 2001. Inizialmente grazie all’intervento della fondazione San Paolo
che ha finanziato per tre anni questa iniziativa, successivamente grazie alla Re-
gione che ha contribuito alla realizzazione del progetto. I destinatari del progetto
sono pazienti affetti da neoplasie in fase avanzata e tutti i neoplastici con pro-
blematiche cliniche e sociali di particolare intensità e complessità di gestione con
chemioterapia a domicilio. La finalità del servizio è volta a migliorare la qualità di
vita dell’ammalato e della sua famiglia, fornendo a domicilio un servizio di cure
integrate secondo i principi della medicina palliativa che si basa sul supporto alla
sofferenza fisica, psicologica, sociale, spirituale e alle riduzioni dei numeri di rico-
veri ospedalieri impropri. Il personale, con reperibilità h 24, si compone di quattro
medici, due psicologi, quattro infermieri, tre amministratori e collaboratori. Il to-
tale dei pazienti assistiti dal 2001 ad oggi è pari a 2.502. Le prestazioni erogate
vanno dalla terapia del dolore al supporto nutrizionale, alla gestione dei sistemi
impiantabili eccessi, protesi alle paracentesi, trasfusioni, emoderivati, ecografie
a domicilio dell’utente, assistenza psicologica ai pazienti e ai propri familiari. I
decessi a domicilio raggiungono il 79%, il 21% in ospedale e negli hospice.

Francesco Ricciuti: Presidente AIL Potenza.

Dal 1975 ad oggi, l’AIL – Associazione italiana contro le leucemie – ha compiuto
grandi passi; nel 1975 non vi erano posti letto a disposizione, oggi parliamo di una
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Associazione domiciliare specialistica. Possiamo dividere i pazienti in quattro
tipologie:

• con aspettativa di vita di circa tre mesi,
• con aspettativa di vita da 3 a 12 mesi, in fase avanzata;
• in dimissione protetta;
• cronici.

Le patologie trattate sono ematologiche.

Gianvito Corona: Direttore “Unità Oncologia Critica Territoriale e Cure Pallia-
tive” dell’ASP di Potenza.

In Basilicata, le cure palliative si sono sviluppate parallelamente e contestualmen-
te all’ADI (assistenza domiciliare integrata) che, concepita a metà degli anni ’90,
veniva potenziata già alle soglie del 2000 con l’inserimento delle cure palliative
domiciliari e la contemporanea programmazione e nascita dei primi hospice. Da
allora, sulla scorta delle indicazioni contenute nelle prime linee guida nazionali
di assistenza domiciliare, si è cominciato, anche nella nostra Regione, ad emana-
re provvedimenti specifici sulle cure palliative, comprese quelle pediatriche, che
hanno consentito la nascita di soggetti che, a macchia di leopardo, hanno a va-
rio titolo garantito questo tipo di assistenza. Quello che di nuovo emerge dalla
legislazione nazionale e dalle DGR è, innanzitutto il cambio di definizione, da
assistenza domiciliare a cure domiciliari. Tale modifica non è solamente un fatto
semantico ma concettuale. Infatti, le cure domiciliari sono classificate con una
graduazione che tiene conto del carico d’assistenza a sua volta misurato da diversi
fattori tra cui prevale il coefficiente d’intensità assistenziale (CIA), che è un rap-
porto tra il numero di accessi a domicilio di un operatore e il numero di giorni di
cura. Da questa formula origina la graduazione delle cure domiciliari, di primo,
secondo, terzo livello e le cure palliative per malati terminali. Questo meccanismo
consente di quantificare le cure domiciliari in maniera oggettiva, riscontrabile an-
che con cartelle cliniche e con modalità di controllo misurabili dall’esterno e non
autoreferenziali. Inoltre consente di garantire alle previste o già esistenti Unità di
Cure palliative domiciliari (UCPD), una propria autonomia pur se incardinate nel
sistema “Cure Domiciliari”. Le cure domiciliari palliative sono, infatti, candidate
autorevoli ad essere formalmente incluse nei LEA, in nome di atteggiamenti più
che leciti di molte Regioni e Aziende che, di fatto, le ritengono già tali. Nell’au-
spicato viraggio dell’assistenza, da ospedaliera a territoriale, in termini di spesa,
si registra negli ultimi 5 anni che l’assistenza distrettuale è arrivata dal 44,5% al
48,5%, mentre quella ospedaliera ha avuto un calo dal 50% al 46%. Si ritiene che
una deospedalizzazione efficace, oltre agli opportuni e necessari provvedimenti
di riassetto, non possa prescindere da un ulteriore allargamento della “forbice”,
con calo aggiuntivo della spesa ospedaliera e contestuale incremento (oculato) di
quella territoriale.
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Contributi/interventi non programmati

L’Azienda sanitaria provinciale di Potenza ha attivato una unità per l’assistenza di
pazienti inguaribili in fase terminale. L’hospice conta sei posti letto. I criteri di
accesso sono pazienti oncologici ma anche pazienti con prognosi infausta.

Il SERT è una struttura ad alta integrazione socio/sanitaria i cui pilastri sono:
punto unico di accesso, valutazione multidimensionale e continuità assistenziale.
Non abbiamo il punto unico di accesso con il comune però gli assistenti sociali e
gli psicologi quando hanno un problema ci contattano.

Attilio Martorano: Assessore Salute e Sicurezza Regione Basilicata.

Questi interventi sono stati molto utili e chiari. Occorre risolvere il tema della
sanità sul territorio. La Basilicata non può venir meno a questa sfida.

Mimmo Sammartino: Mediatore.

In Regione Basilicata, l’obiettivo del governo regionale è quello di riorganizzare
i processi della sanità tenendo conto che occorre un modello integrato ospedale –
territorio, un modello a rete che pone al centro delle politiche regionali il cittadino.

6.6 Il Governo Clinico

2 dicembre 2010

Chiave di lettura dei contributi

Il governo clinico, definito anche come “Clinical Governance”, è una strategia
mediante la quale le organizzazioni sanitarie si rendono responsabili del miglio-
ramento continuo della qualità dei servizi e del raggiungimento/mantenimento di
elevati standard assistenziali. Considerando che la mission principale delle Azien-
de sanitarie è quella di fornire assistenza di elevata qualità, sono tutti i professio-
nisti a divenire il riferimento assoluto per la governance dell’organizzazione.

Un Sistema sanitario come quello della Regione Basilicata che per Governo
Clinico intende un approccio integrato finalizzato a modernizzare e innovare il
Sistema, pone al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari i
bisogni dei cittadini e valorizza il ruolo e la responsabilità degli operatori sanitari
per la promozione della qualità.

6.6.1 Il Governo Clinico: tra ottimizzazione delle risorse
e miglioramento della qualità

Vincenzo Folino: Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata.

Occorre partire dal bisogno di salute che esprime la società lucana per costruire
una sanità sempre più vicina alle aspettative dei cittadini, moderna e adeguata al-
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le esigenze demografiche, epidemiologiche e sociali. Occorre, allo stesso tempo,
salvaguardare l’equilibrio economico cercando di eliminare gli sprechi, organiz-
zando una gestione sempre più attenta a ottimizzare le risorse, nell’interesse della
comunità regionale. Ancora una volta deve prevalere il principio di responsabi-
lità che, nella delicata materia della tutela della salute, significa ottemperare alle
esigenze del territorio, articolare e differenziare i servizi ospedalieri, cercare di
contenere per quanto possibile la spesa pubblica.

È con questo spirito che il Consiglio regionale si appresta ad affrontare l’im-
pegnativa discussione sul Piano della salute nel rispetto delle diverse posizioni ma
con la consapevolezza che occorrerà saper coniugare la piena affermazione del
diritto alla salute dei cittadini con una gestione finanziaria attenta e rigorosa.

Attilio Martorano: Assessore alla Salute e Sicurezza della Regione Basilicata.

L’esperienza degli Stati Generali della Salute è stata, a mio giudizio, una espe-
rienza straordinaria, in un momento cosı̀ particolare e cosı̀ complesso come quello
che sta vivendo la sanità lucana. Poter incontrare e dialogare con tutto il sistema
sanitario e socio assistenziale credo possa offrire una accelerazione e un signifi-
cativo miglioramento al nuovo Piano della salute. Poter discutere e riflettere su
uno degli assi strategici più importanti della sanità, quello della pianificazione
strategica, significa poter predisporre di politiche e strategie condivise. Agli Stati
Generali hanno preso parte oltre 50 relatori esperti ed esponenti del mondo poli-
tico e giornalistico, più di 40 interventi spontanei del pubblico, alla presenza di
oltre 1000 partecipanti ai momenti di dibattito, oltre 1500 utenti che hanno se-
guito i lavori in diretta via web, oltre 2000 contatti successivi sul sito istituzio-
nale.

La sanità, oggi, ha bisogno di vivere un momento di confronto. Da questi
Stati Generali emerge una sola esigenza, quella di gettare le basi per una sanità
più equa, più efficiente e meno costosa. Chiudiamo gli Stati Generali per apri-
re la vera fase della programmazione supportati da istituzioni come l’AGENAS
(Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), in assoluta coerenza con le
linee e i parametri nazionali. Questo costante confronto con gli scenari nazionali
consentirà al Sistema sanitario di poter garantire la salute e l’equilibrio anche per
il futuro. Il nostro Sistema sanitario si compone di un DEA di 2◦ livello, ubicato
presso l’Azienda ospedaliera regionale San Carlo, di un DEA di 1◦ livello, ubica-
to presso l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera e di quattro PSA, ospedali
per acuti, sede di pronto soccorso attivi. Disponiamo di una rete di emergen-
za/urgenza che si compone di 35 postazioni dislocate sul territorio regionale che
ci consentono di intervenire nei 20 minuti previsti per gli interventi extraurbani e
in 7 minuti per gli interventi in ambito urbano. Questo Sistema sanitario, oggi noi
lo ereditiamo, lo custodiamo cosı̀ come ci è stato consegnato dall’ultimo Piano
approvato, che risale al 1997; fu un piano che ebbe il coraggio di operare fin da
allora delle scelte importanti. Per il futuro e per il prossimo Piano, individuia-
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mo tre vincoli sostanziali, convenienza (dove per convenienza si intende il grado
di adeguatezza dei diritti e delle risorse), economicità del sistema sanitario (dove
per economicità si intende che ad un costo, ad una spesa, ad un investimento, ad
una prestazione deve corrispondere un adeguato beneficio in termini di salute),
centralità della persona (il riferimento principale di ogni soluzione al di là della
retorica).

Il nuovo Piano sanitario regionale si propone di definire un nuovo e avan-
zato contratto sociale con la popolazione di riferimento da realizzare attraverso
il protagonismo dei soggetti e il loro supporto e anche la corresponsabilizzazio-
ne. Tuttavia, la riduzione delle malattie resta sempre la soluzione più efficace del
Sistema, non a caso il paradigma scelto per gli Stati Generali: “ammalarsi me-
no, curarsi meglio”. La produzione di salute passa attraverso tutte le politiche,
non solo quelle strettamente sanitarie. Il miglior investimento che si possa fare è
proprio contemplare il tema salute in tutte le politiche che ogni governo europeo,
nazionale, regionale, intende porre in essere.

Rispetto alla tipologia di modello di Piano, abbiamo riflettuto a lungo. Rispet-
to a quanto propone la letteratura in materia, si osservano due tipi di piano, quello
di tipo programmatorio che definisce politiche e strategie e affida al sistema il lo-
ro governo, quello più ordinario, che prescrive e tende a vincolare le scelte. Noi
dobbiamo scegliere una strada diversa, rimanere sulla via della programmazione
ma garantire che questo Piano sia realizzabile, sostenibile, coerente con i fattori
condizionali presenti in Basilicata, su cui stiamo soffermando la nostra concen-
trazione. Ad ogni politica del Piano, saranno riportate, in maniera puntuale, tutti
i condizionali che possono essere di tipo normativo, territoriale, economico, mo-
rale. I condizionali rappresentano una sorta di “cassetta degli attrezzi” messa a
disposizione dei dirigenti generali, coautori del Piano e della sua realizzazione,
della sua misurabilità e valutazione. Più che di un Piano si tratta di un programma
di lavoro e, quindi, come tale, dovrà essere negli anni misurato e, se necessario, in-
tegrato e corretto. Con la legge 12 del 2008, è stata operata la riorganizzazione e la
semplificazione del Sistema sanitario. Occorrerà operare sui distretti della salute
che dovranno coordinare e rendere disponibili le funzioni di salute presso la co-
munità. Il distretto di comunità ricolloca la cura, per quanto possibile. Occorrerà
dare nuovo impulso alle strutture ospedaliere, al valore che esse hanno all’interno
del Sistema sanitario. L’ospedale ha bisogno di essere riabilitato agli occhi della
comunità, di essere riqualificato nelle sue diverse articolazioni, per essere perce-
pito come affidabile, di qualità. L’idea di fondo è quella di organizzare una rete
che copre i bisogni di assistenza clinica e chirurgica, ripensando ai modi di essere
dell’ospedale, concentrando l’attenzione di concetti di umanizzazione, cercando
di ridurre alcuni pesanti costi riconducibili al contenzioso legale, alla medicina
difensivistica ed a comportamenti opportunistici degli operatori. La prima uma-
nizzazione consiste nel ridurre il ricovero alle necessità cliniche, rivalutando il
luogo di vita del paziente, decentrando nella comunità e nel territorio il massimo
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di ospedaliero possibile. Nel Piano individueremo i parametri e la metodologia
di calcolo per equilibrare strutturalmente il sistema, individueremo le forme e i
metodi per ripensare l’ospedale, le metodologie di riferimento per le technolo-
gy assessment e le soluzioni organizzative più idonee per favorire l’alta intensità
di assistenza. La Basilicata, nell’assumere una particolare consapevolezza delle
proprie capacità, sta ricevendo ulteriori forme di apertura e di collaborazioni con
altre realtà regionali limitrofe in una logica di collaborazione e di conseguente
ottimizzazione delle risorse. Questo è il lavoro che ci attende e che continueremo
a fare con grande passione chiedendo ai coautori di questo Piano di continuare
a contribuire attivamente alla sua formazione, partecipando ai diversi modelli di
confronto che continueremo anche dopo la chiusura degli Stati Generali perché
questo Piano merita tutta l’attenzione da parte di tutti gli operatori e noi conti-
nueremo a dimostrare una grande apertura, sensibilità a ogni contributo che possa
migliorare il nostro lavoro e la nostra sanità.

Fulvio Moirano: Direttore Nazionale AGENAS.

Volevo fare alcune considerazioni sulla parte ospedaliera del Piano sanitario.
Quando si riorganizza la rete dell’offerta, sia essa di emergenza ospedaliera sia
rete territoriale, quello che ne risente più positivamente non è tanto l’aspetto eco-
nomico quanto quello qualitativo. Come Agenzia, su spinta del Ministro, abbiamo
lavorato sul tema della valutazione degli esiti, cioè dei risultati che i vari ospedali
italiani ottengono in termini qualitativi. Una delle criticità che io ho riscontrato è
quando non è possibile valutare i bassi volumi di attività. Ad esempio, rispetto ad
una cardiologia che registra una media di 20 infarti all’anno, evidentemente, non
è possibile esprimere un giudizio di qualità perché 20 infarti all’anno sono volu-
mi cosı̀ bassi che non consentono di esprimere un giudizio. Se ci sono in Italia
poco meno del 10% di nascite con meno di 100 parti tra pubblici e privati, è un
tema qualitativo, non economico. Il percorso intrapreso dalla Regione Basilicata,
quello degli Stati Generali, del confronto, del coinvolgimento, dell’approvazione,
della responsabilizzazione delle direzioni generali, pare molto rilevante. Con la
Regione Basilicata, l’Agenzia avrà modo di confrontarsi in maniera approfondita
e molto costruttiva.

Giovanni Monchiero: Presidente FIASO.

Il percorso scelto dalla Regione Basilicata, con gli Stati Generali, mi sembra
un’ottima strada. Il consenso non è solo qualcosa che bisogna verificare ma lo
si deve sempre mantenere, specie quando si vogliono costruire dei processi di
innovazione affinché non vengano percepiti negativamente dalle comunità locali
o dalla stessa comunità dei professionisti. I progetti vanno spiegati, condivisi, è
impossibile imporre dall’alto soluzioni non chiarite. Il Sistema sanitario è stato
organizzato secondo un modello aziendale, che si regge su principi di autonomia
e di responsabilità. Oggi si cerca di introdurre criteri di valutazione, di traspa-
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renza, di qualità che è strettamente correlato a quello dell’utilizzo delle risorse,
maturando una cultura molto diversa rispetto a quella di partenza.

Vito De Filippo: Presidente della Regione Basilicata.

Siamo alla conclusione di un percorso. Il sistema sanitario del nostro Paese è ab-
bastanza invidiato nel mondo. Al settore sanitario, in Italia, vengono assegnati 104
miliardi di euro all’anno. All’interno di queste cifre, di queste responsabilità, è
necessario costruire un percorso istituzionale efficiente e all’avanguardia. Il Piano
in costruzione in Regione Basilicata è in linea con gli elementi fondamentali del
Piano sanitario nazionale, con il rilancio della prevenzione, con la fondamentale
valutazione all’impatto sociale, con la centralità delle cure primarie, con la riorga-
nizzazione della rete ospedaliera, con la riabilitazione ed è diventato in Regione
lo strumento di riconversione sostanziale dei nostri piccoli ospedali. Riabilita-
zione, lungo degenza, valutazione delle nuove tecnologie sanitarie, investimento
e ammodernamento strutturale e tecnologico sono i capitali del Piano sanitario
nazionale e del Piano socio-sanitario implementato in Regione Basilicata. Si sta
discutendo in questi giorni di federalismo e di costi standard, la materia più com-
plicata dei sistemi sanitari regionali. Costi standard e regioni benchmark, sono le
questioni delle quali ci occupiamo. Siamo una grande regione in termini geogra-
fici e la gestione dei Sistemi sanitari in una complicata relazione tra demografia e
geografia è una sfida sulla standardizzazione assolutamente difficile e complessa.
Nell’articolazione di questa dimensione, noi consideriamo che la sostenibilità, la
convenienza, l’auto economicità siano i principi del nostro Piano socio sanitario,
pienamente e totalmente garantiti.

Ferruccio Fazio: Ministro della Salute.

Il sistema sanitario di tutti i Paesi sviluppati è in profonda rivoluzione, in profonda
innovazione. Questo è dovuto, fondamentalmente, a fenomeni come lo sviluppo
tecnologico, da un lato, l’evoluzione demografica, dall’altro. Sarà, in futuro, un
mondo di anziani, un mondo che deve essere costruito per gli anziani, che tendono
ad avere malattie croniche (il 50% degli anziani oltre 65 anni ha una o più ma-
lattie croniche che non possono più essere curate solo in ospedale perché questo
non va bene né alla persona né alle strutture ospedaliere). Gli anziani vanno curati
sul territorio, quindi, le nuove politiche della salute devono comprendere quella
che è la costruzione di una rete che deve avere l’ingresso del cittadino al Sistema
sanitario sul territorio. Il ricovero ospedaliero deve essere di qualità. Per altri tipi
di cure, invece, c’è il territorio. Occorre riqualificare gli ospedali, che significa
anche chiudere quelli più piccoli. La motivazione per la riqualificazione della rete
ospedaliera non è economica, serve per offrire un’ assistenza migliore ai cittadi-
ni. Un aspetto fondamentale di una sanità moderna è la costruzione del territorio
collegato con ospedali. Le parole chiave del sistema sono: integrazione ospeda-
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le/territorio, continuità assistenziale, centralità della persona. Secondo aspetto è
l’approccio di sistema che significa programmazione, gestione, valutazione, signi-
fica fare una programmazione adeguata, una gestione adeguata, un monitoraggio,
un controllo ed una valutazione seria.

Ho apprezzato i vincoli/opportunità del nuovo Piano, ho apprezzato che stia-
te parlando di “programma di lavoro”.
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Il sistema della valutazione

delle performance della dirigenza
regionale in Italia.

L’esperienza della Regione Basilicata1

Anna Conte2, Antonella D’Adamo3

7.1 Introduzione

Questo capitolo si focalizza sulla misurazione e valutazione delle performance
della dirigenza regionale in Italia, con specifico riferimento a quanto realizzato
e realizzabile in sanità. In particolare, partendo dall’analisi della normativa na-
zionale e regionale sul tema e dalla ricostruzione dell’assetto dirigenziale della
regione Basilicata, viene descritto il sistema di misurazione e valutazione della
performance basato sulla trasparenza e sul merito della dirigenza e del persona-
le della Giunta regionale, del Consiglio regionale, degli Enti ed Organismi sub
regionali.

Il contributo mira ad alimentare la riflessione sulla rilevanza di adottare un
sistema di misurazione e valutazione della performance in organizzazioni caratte-
rizzate da un’eterogeneità di servizi offerti, quali le aziende sanitarie.

1Un sincero ringraziamento va all’ing. Andrea D’Attis che ha contribuito con entusiasmo al-
la realizzazione di questo capitolo, fornendo un supporto in fase di analisi della documentazione
regionale ed aziendale reperita.

2Dottoranda di Ricerca in Economia e Gestione della Aziende e delle Amministrazioni Pubbli-
che, collabora presso il CEIS (Centro di Studi Economici ed Internazionali) , Facoltà di Economia,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in progetti di ricerca nel campo del management e
dell’organizzazione delle aziende sanitarie pubbliche.

3Dottore di Ricerca in Economia e Gestione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche
e assegnista di ricerca presso il CEIS (Centro di Studi Economici ed Internazionali), Facoltà di
Economia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. È Professore a contratto di Economia
Aziendale e Management Sanitario e di Organizzazione aziendale presso la facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
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Partendo dall’analisi delle “radici storiche” sul tema e passando dalla riforma del
Titolo V della Costituzione in materia di pubblico impiego (paragrafo 7.2), si ana-
lizza l’evoluzione normativa che ha incentivato le amministrazioni a dotarsi di un
sistema di misurazione e valutazione della performance della dirigenza (paragra-
fo 7.3), si presentano le prospettive di analisi del decreto attuativo della Legge
15/2009 (paragrafo 7.4), per poi analizzare se il percorso seguito dalle regioni è
in linea con quanto teorizzato (paragrafo 7.5).

Infine, partendo dalla descrizione del sistema di misurazione e valutazione
della dirigenza in regione Basilicata (paragrafo 7.6), si descrive il funzionamento
del sistema ed i relativi processi di valutazione dei dirigenti (paragrafo 7.7) ed in
particolare si analizzano i sistemi di valutazione delle Aziende sanitarie locali di
Potenza (ASP) e Matera (ASM), dell’Azienda ospedaliera Regionale San Carlo”
e dell’IRCCS –CROB di Rionero in Vulture (paragrafo 7.8). Concludendo, si
formulano delle riflessioni conclusive in chiave propositiva.

7.2 La misurazione e la valutazione
delle performance nel settore pubblico

Nel settore pubblico, la misurazione e valutazione delle performance ha assun-
to una posizione di assoluta centralità nell’ambito del processo di riforma, in
particolare a partire dagli anni ‘90. Diverse amministrazioni pubbliche, infatti,
hanno implementato sistemi di misurazione delle prestazioni, con particolare rife-
rimento all’utilizzo delle risorse e alla qualità dei servizi offerti, con l’obiettivo di
avere a disposizione informazioni precise sugli aspetti rilevanti dell’attività, di mi-
gliorare l’elaborazione di politiche pubbliche, l’organizzazione e l’erogazione dei
servizi, nonché di rendere più trasparente la rendicontazione del proprio operato
agli stakeholders e ai cittadini. Tuttavia, tali strumenti, di natura prevalentemente
economico-finanziaria, sono stati ritenuti scarsamente sufficienti a sostenere l’e-
laborazione delle politiche pubbliche e la definizione di azioni mirate a rispondere
ai bisogni dei cittadini.

Alle soglie del nuovo millennio, i modelli e le logiche manageriali che sicura-
mente hanno avvicinato le modalità di gestione delle Amministrazioni Pubbliche
a quello delle organizzazioni private, sono stati integrati da un approccio emer-
gente focalizzato sul governo e coordinamento di reti complesse di attori presenti
nel contesto politico e sociale e sull’adozione di nuovi processi e strumenti in
grado di favorire un orientamento verso l’esterno delle amministrazioni pubbliche
(l’enfasi del sistema di misurazione è sui risultati, outcome, a cui sono interessati
politici, cittadini, imprese).

Spostare l’attenzione sulle misure di outcome, pone una prima sfida alle pub-
bliche amministrazioni italiane di chiarire e di maturare il legame tra misurazione
delle performance e tematiche quali la creazione del valore pubblico, l’impat-
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to dell’attività pubblica sullo sviluppo di capitale sociale, il rafforzamento della
capacità competitiva dei territori, ecc.

La misurazione delle performance per le decisioni strategiche e la traduzio-
ne della strategia in decisioni operative richiedono valutazioni multidimensionali
delle performance, basate sui driver di competitività territoriale o sul consolida-
mento del capitale sociale, che collegano scelte strategiche delle amministrazioni
pubbliche alle relazioni con imprese e organizzazioni non profit e all’ambiente
socio-economico di riferimento. In particolare, le logiche di valutazione multidi-
mensionale, come la balanced scorecard e gli strumenti di incentivazione, come
il performance-related pay, costituiscono punti di arrivo delle riflessioni sulla lo-
gica di utilizzo delle informazioni di performance per favorire il miglioramento
continuo dei risultati delle amministrazioni.

La misurazione delle performance della pubblica amministrazione, che gene-
ra valore pubblico, può essere analizzata secondo una duplice prospettiva, quella
dell’impatto della PA in termini di rafforzamento della competitività di sistemi
regionali e di aree territoriali e quella in termini di creazione e consolidamento
del capitale sociale. Nel primo caso, le performance sono valutate in funzione
del sistema delle imprese e le logiche di performance management sono associate
al filone delle relazioni amministrazione pubblica – imprese (business govern-
ment relationship). In questo ambito, la pubblica amministrazione può svolgere
funzione di regolazione nei confronti delle imprese, mettere a disposizione delle
imprese incentivi fiscali e finanziari, agire come centro di acquisto di beni e ser-
vizi. Nel secondo caso, le performance sono valutate in relazione al sistema delle
reti instaurate con la società civile e con il terzo settore e le logiche di perfor-
mance management sono associate al filone del third sector – government rela-
tionships. In questo caso, la pubblica amministrazione può assumere una attività
di regolazione, attraverso l’emanazione di leggi e regolamenti, di trasferimento di
risorse finanziarie e può sviluppare logiche di contracting out verso il no profit e
partnership con il settore non profit.

Non meno rilevante e sicuramente destinata ad assumere crescente impor-
tanza è la dimensione del capitale sociale, come indicatore della performance
complessiva della pubblica amministrazione, capace di impattare su alcuni driver
di competitività.

Concretamente, analizzando le esperienze di alcune regioni italiane, emerge
come siano state messe in evidenza, seppur con diversa capacità di tenuta isti-
tuzionale e con diversi gradi di sviluppo sociale ed economico, le relazioni tra
capitale sociale, contesto territoriale di riferimento e settore pubblico4. Elevati
valori di capitale sociale impattano sui livelli di performance del settore pubblico,
consentendo una riduzione dei costi di attuazione delle politiche pubbliche, age-

4PUTNAM R.D., La tradizione civica nelle regioni italiane, Mondadori, Milano, 1993.
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volando la cooperazione tra amministrazioni pubbliche e imprese private, for e
non profit, facilitando il dialogo e l’interazione tra decisori politici e tecnostruttu-
ra amministrativa ed offrendo, in ultima istanza, un apporto notevole alla qualità
della governance pubblica.

Le sfide, collegate all’introduzione delle dimensioni del valore pubblico, del
capitale sociale e dell’impatto sui driver di competitività territoriale, consentono
di definire un modello di misurazione e valutazione delle performance, fondato su
una prospettiva multidimensionale5. Alle dimensioni di efficienza tecnica ed eco-
nomica (produttività), di efficacia ed economicità, si aggiungono le dimensioni
dell’equità, particolarmente rilevante nei confronti di gruppi di utenti e di stake-
holders esterni a debole capacità contrattuale, di contributo alla competitività, del
rispetto dell’etica, del miglioramento della qualità, della sostenibilità economi-
co, sociale e ambientale delle diverse politiche di intervento messe in atto dalle
amministrazioni pubbliche in stretto collegamento con le dimensioni del valore
pubblico e del capitale sociale, della trasparenza e della capacità di render conto
(accountability) ai diversi portatori e gruppi di interesse, interni ed esterni alle
amministrazioni pubbliche.

L’ultima sfida per le pubbliche amministrazioni è l’allineamento delle prassi
italiane con le tendenze internazionali sul performance management. Accanto agli
strumenti di autovalutazione della capacità organizzativa (modelli EFQM/CAF,
Balanced Scorecard, VIC, ecc) e ai meccanismi d’incentivazione monetaria e or-
ganizzativa, sul piano internazionale, si stanno sviluppando strumenti per colle-
gare in modo più diretto la misurazione della performance ai processi gestionali
come l’allocazione delle risorse, le iniziative di miglioramento sulla qualità o sulla
semplificazione dell’attività amministrativa.

7.2.1 La riforma del Titolo V della Costituzione
in materia di pubblico impiego

La riforma attuata nel 2009 (nota come riforma Brunetta) influisce in maniera
rilevante sull’assetto delle fonti e sulla disciplina dei rapporti di lavoro alle dipen-
denze delle pubbliche amministrazioni, rilevando alcuni problemi interpretativi
circa le ripercussioni della normativa sull’impiego alle dipendenze delle Regioni
e degli Enti Locali. Quanto esposto scaturisce, in particolare, dall’ampliamento –
ad opera della riforma costituzionale del 2001 - delle competenze normative affi-
date alle Regioni in materia di “ordinamento ed organizzazione amministrativa”
riservate alla loro potestà legislativa residuale (articolo 117, comma 4, Cost.) con
il corrispondente ridimensionamento della potestà legislativa affidata al governo

5Si veda Meneguzzo M. Creazione di valore e sviluppo del capitale sociale: la sfida per il
sistema della PA italiana, Rivista italiana di ragioneria ed economia aziendale n. 1, 2006.
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centrale. Secondo l’originaria versione dell’articolo 117 della Costituzione, alle
Regioni a statuto ordinario era attribuita potestà legislativa concorrente in materia
di “ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regio-
ne”, comprendente anche “ordinamento del personale regionale”. Attualmente,
a seguito della riforma costituzionale, la materia del pubblico impiego regionale
è suddivisa tra la competenza legislativa esclusiva dello Stato e quella residuale
della Regione, con la possibilità per quest’ultima di poter esercitare potestà legi-
slativa soltanto sui rapporti di lavoro rientranti nell’ordinamento ed organizzazio-
ne amministrativa della Regione, concernenti cioè profili “pubblicistici”, i profili
“privatizzati”, invece, vengono disciplinati dal codice civile e di conseguenza de-
vono sottostare alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Bisogna rilevare che
la riforma del 2001 ha determinato, per quanto concerne l’estensione della potestà
legislativa in materia di pubblico impiego, l’equiparazione delle Regioni a statuto
ordinario e delle Regioni a Statuto speciale. Il problema si pone in riferimento al
fatto che la riconduzione al diritto privato di alcuni istituti può essere discreziona-
le e tradursi, soprattutto qualora vengano dettate norme di eccessivo dettaglio, in
una destituzione delle competenze organizzative delle Regioni. Inoltre, bisogna
aggiungere che la recente tendenza della giurisprudenza Costituzionale sembra
essere quella di ricondurre al codice civile, e di conseguenza alla competenza
esclusiva dello Stato, profili dell’impiego pubblico, anche non espressamente ri-
condotti alla materia dell’ordinamento civile, che finora erano stati disciplinati
dalle Regioni in forza delle competenze in tema di organizzazione.

7.3 La misurazione e la valutazione della dirigenza
alla luce della riforma Brunetta

Il legislatore, con Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150 in attuazione della
Legge 4 marzo 2009, n. 15, ha previsto un sistema di ottimizzazione della pro-
duttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche ammi-
nistrazioni. In particolare, gli articoli 7, 8 e 9 prevedono che le Amministrazioni
adottino un sistema di misurazione e valutazione della performance che contempli
la valutazione a livello organizzativo e a livello individuale.

Nello specifico, il decreto 150/2009 ha imposto l’obbligo alle Amministrazio-
ni Pubbliche in generale, e, per ciò che concerne il nostro contributo, alle Regioni
ed Enti Locali, di applicare direttamente alcuni articoli della norma su materie per
le quali lo Stato ha potestà regolamentare esclusiva (come indicato negli artt. 16
e 74), come, per esempio, le norme sulla trasparenza (art. 11). Invece, per ciò che
concerne un altro gruppo di articoli, quale, per esempio, l’articolo 9 sulla valuta-
zione della performance individuale, il legislatore ha determinato che Regioni ed
Enti Locali dovessero adeguare i propri ordinamenti ai principi in essi contenu-
ti entro il 31 Dicembre 2010, sottolineando come, decorso il termine fissato per
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l’adeguamento, si applicassero, anche a Regioni ed Enti Locali, le disposizioni
previste dal D.Lgs.150/2009 fino all’emanazione della disciplina regionale e lo-
cale. Tali articoli, infatti, richiamano materie per le quali i soggetti chiamati in
causa, hanno potestà regolamentare propria (come riassunto dall’art. 74), pertan-
to, sono chiamati a legiferare. Per completezza si evidenzia che, come indicato
nell’art. 74, le disposizioni del D.Lgs.150/2009, si applicano anche alle Regioni
a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente
con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Ricordiamo che, prima dell’entrata in vigore della “legge Brunetta”, non esi-
stevano né disposizioni di legge né norme contrattuali che disciplinavano la va-
lutazione del personale e quella dei dirigenti. Il d. lgs n. 286/1999 stabiliva la
necessità di attivare tra le forme di controllo interno anche la valutazione delle
prestazioni dei dirigenti e, sul piano contrattuale, le norme che stabiliscono la
necessità di adottare sistemi di valutazione e di dotarsi di specifici nuclei come
condizione per l’ erogazione dell’ indennità di risultato a dirigenti e titolari di
posizione organizzativa. Nonché, sempre sul piano contrattuale, il vincolo per
i dirigenti a valutare il personale sia ai fini dell’ erogazione dell’ indennità di
produttività sia per le progressioni economiche. Ma mancavano disposizioni sul
contenuto della valutazione.

L’articolo 16 del Decreto attuativo, introdotto sulla base del parere reso dal-
la Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed autonomie locali, ha dettagliato in
modo preciso le disposizioni sulla valutazione che si applicano alle regioni ed
agli enti locali. Il criterio direttivo è la previsione per cui si applicano le dispo-
sizioni che hanno un carattere generale e di principio, mentre non è obbligatoria
l’applicazione delle norme che contengono prescrizioni attuative o di dettaglio.

Tra le novità di maggior rilievo della riforma merita menzione l’istituzione di
un organismo centrale – CiVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) – a cui viene assegnato
il compito di “indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente
delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazio-
ne delle amministrazioni pubbliche e dei sistemi di indicatori di produttività e di
misuratori della qualità del rendimento del personale, di assicurare la compara-
bilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale” (art. 13). Questo nuovo
organismo svolge, nelle intenzioni della riforma, una rilevante funzione di guida e
impulso della riforma e di raccordo tra le esistenti Agenzie di valutazione e opera
sia secondo logiche di tipo top-down (attraverso linee guida, requisiti minimi e
direttive) che bottom-up, garantendo la qualità delle risorse umane, un livello di
trasparenza elevato (attraverso il portale della trasparenza) e la comparabilità delle
performance (indicatori di andamento gestionale).

Altra novità è rappresentata dagli organismi indipendenti di valutazione del-
la performance (Oiv) che garantiscono dall’interno delle singole amministrazio-
ni la definizione e l’implementazione dei sistemi di valutazione, nel rispetto dei
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modelli definiti della Civit, raccogliendo gli esiti dei processi di misurazione e
valutazione6.

Il ritorno su larga scala dell’enfasi sulla necessità di verificare in maniera e
misura più adeguate il complesso lavoro svolto dai dirigenti e il severo legame
costruito dai provvedimenti “Brunetta” tra valutazione della performance dirigen-
ziale e premialità si inseriscono, in un momento in cui l’attenzione più generale
alle questioni della valutazione si è espressa in più ambiti del sistema pubblico;
l’attenzione alla valutazione è oggi un’esigenza centrale e trasversale a più livelli
delle Amministrazioni pubbliche. Si tratta, di avvicinarsi a quella cultura o logica
del risultato rispetto alla quale le pratiche della valutazione, intese in senso lato,
sono in grado di offrire ai cittadini maggiore trasparenza sull’effettivo operato del-
le strutture pubbliche e concreti elementi per giudicare con maggiore precisione
prodotti ed esiti dell’attività amministrativa.

È tenendo conto di questi ambiziosi scenari, che vanno garantite alcune con-
dizioni essenziali ai fini di una piena attuazione del Decreto 150. Più in particola-
re, il successo della riforma si regge sulla capacità di misurare in modo rigoroso e
non ambiguo la performance dei dirigenti a delle strutture da loro dirette e, paralle-
lamente, su una attenta costruzione della catena degli obiettivi, da quelli strategici
fino a quelli di carattere maggiormente concreto. Concentrarsi sulla valutazione
della dirigenza è l’unico modo per capire se la figura chiave dell’organizzazione
amministrativa, la dirigenza appunto, assolva o meno ai suoi compiti fondamen-
tali di buona gestione e quindi di perseguimento di soglie sempre più elevate di
efficienza, di efficacia, di economicità e di soddisfazione del cittadino utente.

Il successo della riforma a livello regionale e locale è quindi lasciato alle mo-
dalità con cui queste amministrazioni sapranno interpretare e sfruttare gli “spazi
operativi” che il decreto legislativo gli riconosce; in tal senso un ruolo centrale
potrebbe rivestire il contatto diretto con i cittadini-clienti.

7.4 Prospettive di analisi del decreto attuativo
della Legge 15/2009

Dalle evidenze derivanti dal testo normativo, potremmo raggruppare il processo
di valutazione dei dirigenti e del personale in quattro fasi essenziali:

• preventiva: si articola nella “definizione ed assegnazione degli obiettivi che
si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicato-
ri”, nonché nel “collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse”. Il

6 Gli organismi indipendenti di valutazione sostituiscono i servizi di controllo interno, di cui
al decreto legislativo n. 286/1999 ed esercitano, in piena autonomia, le attività inerenti alla
misurazione e alla valutazione della performance.
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legislatore impone quindi che tutte le amministrazioni adottino specifici obiet-
tivi prima dell’avvio della valutazione, ed ancora che essi siano concretamente
misurabili, ed infine, che essi siano accompagnati dalla individuazione del-
le risorse finanziarie, strumentali ed umane che sono necessarie per il loro
raggiungimento;

• monitoraggio intermedio: consente di apportare tutte le correzioni ed integra-
zioni che si rendano eventualmente necessarie permettendo cosı̀ di migliorare
la qualità dell’attività amministrativa;

• valutazione finale: si struttura nei momenti della misurazione e valutazio-
ne della performance, organizzativa e individuale da una parte e nell’utiliz-
zo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito, dall’al-
tra. Quindi si stabilisce uno stretto collegamento tra esiti della valutazione ed
erogazione dei compensi;

• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai
vertici delle amministrazioni nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini,
ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Dall’analisi del decreto emergono alcuni elementi di riflessione, laddove, il decre-
to stesso:

• implica che i nuovi sistemi di valutazione, incentivazione e premio siano se-
lettivi e si basino sui risultati di performance, invertendo la generale tendenza
alla “distribuzione a pioggia”;

• promuove l’idea che vi sia una selezione competitiva dei migliori dipendenti
e delle migliori unità organizzative sulla base della capacità innovativa e della
performance;

• incrementa il livello di autonomia e di responsabilità per i dirigenti, conside-
rati come “privati datori di lavoro”. Essi, infatti, in base al testo normativo
sono a) responsabili dell’individuazione dei profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali e al raggiungimento degli obiettivi; b) re-
sponsabili in caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse
umane assegnate e sull’efficienza della struttura7; c) responsabili dell’attribu-
zione dei trattamenti economici accessori (a essi compete la valutazione dei
dipendenti); d) responsabili della mancanza di verifiche e attestazioni (qualo-
ra sia determinata colpa o dolo) che, non garantendo la presenza di opportuni
elementi di valutazione, non consentono la distribuzione dei premi; anche ai
dirigenti non verrà corrisposta l’indennità di risultato in assenza del sistema di
valutazione.

La valutazione serve anzitutto per controllare che la gestione delle risorse segua
le regole, ad esempio, che i fondi pubblici siano utilizzati per gli obiettivi fissa-

7Nel caso in cui non svolgano efficacemente il proprio lavoro, saranno sanzionati, anche
economicamente con decurtazione di una parte del trattamento economico accessorio.
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ti e che ciò accada rispettando norme, modalità e cicli temporali prestabiliti. In
questa accezione, la valutazione è assimilabile allo strumento dell’audit in quanto
controlla che le risorse siano impiegate nel rispetto delle regole, senza chiedersi
se siano rispettati ad esempio criteri di efficienza o efficacia. Una seconda finalità
della valutazione è quella di costringere le amministrazioni a giustificare le proprie
scelte sulla base dei dati. La valutazione, infatti, si esercita partendo dalla raccol-
ta e dallo studio di dati, che non servono solo a misurare ex post la bontà delle
scelte pubbliche, ma dovrebbero anche essere utilizzati ex ante come fondamento
delle scelte stesse. In questo senso la valutazione contribuisce a porre un limi-
te all’arbitrarietà della gestione della cosa pubblica, usando gli strumenti forniti
dalle scienze sociali per dare fondamento ai programmi pubblici, per valutarli, e
per sanzionare o premiare i responsabili. Un terzo approccio privilegia la verifica
del raggiungimento degli obiettivi che i policy-makers si sono prefissati: ad esem-
pio, nell’adottare un certo programma. Secondo questa accezione la valutazione
serve a stabilire se vi sia congruenza fra risultati e obiettivi iniziali dell’interven-
to. Infine, l’accezione forse più ambiziosa riconosce alla valutazione la finalità
di verificare che l’azione pubblica riesca effettivamente a soddisfare i bisogni dei
cittadini, migliorando il loro grado di benessere complessivo, inteso nell’accezio-
ne di welfare. Quest’ultima definizione scavalca la congruenza con gli obiettivi
per chiedersi se il settore pubblico riesca effettivamente a rispondere in maniera
dinamica a problemi nuovi e ai bisogni dei cittadini, costringendo i governanti a
una continua riflessione sulle finalità dell’azione pubblica e all’adeguamento dei
comportamenti rispetto a bisogni in evoluzione.

II dibattito aperto dalla legge delega n.15/2009 si inserisce in un momento
particolarmente delicato caratterizzato da un insieme di situazioni, non da ultima
la consolidata sfiducia derivante dalla complessità di mettere a punto un adeguato
sistema di valutazione delle prestazioni, in particolare del corpo dirigenziale.

7.5 La legge Brunetta: stato dell’arte
nelle Regioni italiane

Al fine di verificare l’applicabilità alle Regioni della riforma del 2009, risulta ri-
levante il richiamo ad alcuni articoli della legge che enunciano il principio della
c.d. “trasparenza della performance”, che deve essere garantita da ogni ammini-
strazione in misura massima in ogni fase del ciclo di gestione della performance
(articolo 11, commi 1 e 3); la qualità dei servizi pubblici e di tutela degli uten-
ti (articolo 28); la costituzione della Commissione nazionale per la valutazione,
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (articolo 13) e degli
Organismi indipendenti di valutazione della performance (articolo 14); la misura-
zione, valutazione e trasparenza della performance (articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9
e 15, comma 1); la valorizzazione del merito e l’incentivazione delle performance
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mediante premi (articoli 17, comma 2, e 18); le progressioni verticali di carriera
(articoli 24, commi 1 e 2, e 62, commi 1bis e 1ter); le progressioni economiche
orizzontali (articolo 23, commi 1 e 2); l’assegnazione di incarichi e responsabilità
ai dipendenti pubblici (articolo 25); l’accesso a percorsi di alta formazione e di
crescita professionale dei dipendenti (articolo 26); il premio di efficienza (articolo
27, comma 1).

Da una prima analisi effettuata, emerge che molte regioni hanno adeguato
l’ordinamento regionale alle disposizioni contenute nel D.Lgs.27 ottobre 2009 n.
150, attuativo della legge 4 marzo 2009, n.15. nota come legge Brunetta.

In particolare, molti governi esecutivi regionali hanno legiferato in materia
di:

1. misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale i-
dentificando un organismo indipendente di valutazione;

2. applicazione del principio di trasparenza, intesa come accessibilità assoluta
alle informazioni riguardanti i risultati della misurazione e della valutazione di
ciascuna fase del ciclo della performance;

3. individuazione dei sistemi premianti selettivi e le modalità di accesso alla
qualifica dirigenziale.

Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servi-
zio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi
di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e della qualità
della prestazione lavorativa, nonché di selettività e concorsualità nelle progres-
sioni economiche, di carriera e nel riconoscimento degli incentivi. Per quanto
riguarda i criteri per la differenziazione delle valutazioni, gli enti territoriali e
le amministrazioni del servizio sanitario nazionale possono liberamente disporre
nell’ambito della loro potestà normativa sempreché:

• una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accesso-
rio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipen-
dente e dirigente che si colloca nella fascia di merito più alta

• le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.

Per premiare merito e professionalità, le regioni utilizzano direttamente:

• le progressioni economiche e di carriera ;
• l’attribuzione di incarichi e responsabilità;
• l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale e adeguano

i propri ordinamenti alla disciplina del bonus annuale per le eccellenze e del
premio annuale per l’ innovazione.

Analizzando nello specifico le normative di adeguamento emanate dalle Regioni
è emerso quanto di seguito riportato.
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La Regione Friuli Venezia Giulia ha adeguato il proprio ordinamento regionale
ai principi del D.Lgs. 150/2009 con la legge 11 agosto 2010, n. 16, definendo
all’art. 6 gli aspetti generali della valutazione della performance in relazione alle
innovazioni introdotte a livello nazionale, prevedendo al comma 4, un organismo
indipendente di valutazione della prestazione che sostituisce il precedente nucleo
di valutazione per ogni amministrazione del comparto unico regionale. Inoltre,
la stessa legge ha inserito quattro nuovi commi all’art. 47 della legge regionale
27 marzo 1996, n. 18, riguardante l’accesso alla qualifica dirigenziale. Si se-
gnala, in particolare, il comma 4bis, introdotto dall’art. 7 della legge regionale
16/2010, che disciplina le modalità di conferimento degli incarichi al direttore e
al vicedirettore centrale, prevedendo la percentuale massima di incarichi attribuiti
a soggetti esterni.

La Regione Lombardia con legge 5 agosto 2010, n.13 che ha modificato le
legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, in materia di organizzazione e personale, ha
effettuato l’adeguamento alla normativa nazionale.

La Regione Marche ha proposto l’adeguamento alla normativa nazionale con
legge 28 dicembre 2010, n. 22. Nella fattispecie la disciplina regionale prevede
che il comitato di controllo interno e di valutazione, di cui all’art. 18 della legge
regionale 15 ottobre 2001, n. 20, svolge le funzioni dell’organismo indipendente
di valutazione della performance previsto dal D.Lgs.150/2009. Inoltre è espres-
samente previsto che debba essere la Giunta Regionale e l’Ufficio di Presiden-
za dell’Assemblea legislativa regionale a deliberare, nell’ambito delle rispettive
competenze, la disciplina delle procedure per la valutazione del personale ed, in
particolare, per l’individuazione delle fasce di merito.

La Regione Puglia ha adeguato il proprio ordinamento regionale ai principi
del D.Lgs.150/2009 con la legge 4 gennaio 2011, n. 1. In particolare, l’art. 5
prevede l’istituzione dell’organismo indipendente di valutazione – costituito da
tre compenti di elevata professionalità ed esperienza, con funzioni di misurazio-
ne e valutazione della performance delle strutture amministrative e di valutazio-
ne dei dirigenti. L’art.3 rinvia ad atti successivi l’individuazione dei livelli di
performance e la disciplina degli strumenti premianti.

La Regione Toscana con legge 17 novembre 2010, n.57, che sostituisce gli
articoli 19 e 29 della legge regionale 8 gennai0 2009, n. 1, ha recepito la legge
Brunetta.

In particolare, è stata prevista una differenziazione tra la valutazione dei di-
rigenti e del personale, individuando i criteri e le procedure da adottare per la
valutazione e rinviando ad un successivo regolamento la disciplina delle predette
procedure.

La Regione Basilicata con legge 25 ottobre 2010, n.31 ha recepito le disposi-
zioni di adeguamento della normativa regionale al D.Lgs.150/2009. In particolare,
all’art. 2 della legge regionale viene disciplinata la materia del conferimento delle
funzioni dirigenziali, all’art. 3 prevede l’istituzione dell’Autorità regionale per la
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valutazione e il merito della dirigenza e del personale con funzioni di supporto
alla valutazione dei direttori generali e dei dirigenti apicali e di validazione delle
metodologie di graduazione e di valutazione delle posizioni e delle prestazioni dei
dirigenti e del personale.

Anche Lazio e Liguria hanno recepito, con legge regionale, le disposizioni
contenute nel decreto attuativo della legge Brunetta.

La Provincia autonoma di Trento, con legge 1 aprile 2010, n.9 inserisce
nella legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, in materia di personale, l’art. 75ter ri-
guardante la disciplina della trasparenza dei dati concernenti l’attività delle strut-
ture e del personale dipendente nonché ogni aspetto dell’organizzazione, inclusi
i risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competen-
ti. Inoltre, la legge provinciale 29 ottobre 2010, n. 22, uniforma l’ordinamento
provinciale al processo di riforma centrale, in particolare modificando la discipli-
na del sistema di valutazione della dirigenza e la disciplina del nucleo di valuta-
zione.

La Regione autonoma Valle d’Aosta ha recepito i principi contenuti all’inter-
ni della riforma statale con legge 23 luglio 2010, n. 22, in particolare prevedendo
il principio della valorizzazione del merito e della responsabilizzazione dei singo-
li, un sistema di misurazione e valutazione della performance e il miglioramento
della performance organizzativa ed individuale, anche attraverso l’utilizzo di si-
stemi premianti, secondo logiche meritocratiche che evitino la corresponsione di
trattamenti economici indifferenziati e generalizzati.

Quanto alla performance, il sistema di misurazione e valutazione individua le
fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione
e valutazione della performance, le modalità di raccordo e di integrazione con i
sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e
di bilancio.

Per il perseguimento delle predette finalità, è istituita la Commissione indi-
pendente di valutazione della performance.

Altre Regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Piemonte, Trentino Alto Adi-
ge, Umbria, Veneto) hanno approvato progetti o disegni di legge di adeguamento
degli ordinamenti regionali alla riforma introdotta con la legge 4 marzo 2009, n.
15, attualmente in fase di analisi da parte delle competenti Commissioni consiliari.
In particolare, la Regione Emilia Romagna, con un progetto di legge approvato
dalle Giunta regionale nel novembre 2010, apporta modifiche alla legge regionale
n.43 del 2001 sull’organizzazione e i rapporti di lavoro nella Regione attraverso la
modificazione di non pochi articoli. Sostanziali modificazioni sono avvenute nel-
la disciplina del ciclo della performance e per quanto concerne l’adozione di un
sistema di misurazione e valutazione delle attività, la collocazione di tutto il per-
sonale valutato all’interno di un numero di fasce di merito e l’istituzione di due
distinti organismi indipendenti di valutazione, uno per il personale della Giunta
regionale e uno per il personale dell’Assemblea legislativa.
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La Regione Piemonte, con il disegno di legge n.111, inserisce due nuovi ca-
pi (VI-bis e VI-ter) alla legge regionale 23/2008, concernenti la misurazione e
la valutazione delle prestazioni e le modalità per la valorizzazione del merito e
l’incentivazione del personale.

In altre Regioni (Calabria, Molise, Sardegna, Sicilia) sono attualmente in
fase di studio progetti di legge regionali finalizzati all’adeguamento del proprio
ordinamento ai principi del D.Lgs.150/2009. Infine, la Regione Campania, con
deliberazione della Giunta regionale n. 662 del 24 settembre 2010, ha istituito
l’organismo di valutazione con l’incarico di supportare il processo di valutazione
dei dirigenti per l’anno 2010 e di definire il nuovo sistema di valutazione delle per-
formance del personale della Giunta regionale da adottare a partire dal 30 giugno
2011.

7.5.1 Risultati derivanti dall’applicazione del decreto attuativo
nelle Regioni

Dall’analisi documentale e delle fonti normative correlate emergono notevoli dif-
ferenze tra le Regioni italiane. Considerando che il termine massimo per il rece-
pimento del decreto era stato fissato per il 31 Dicembre 2010, si evince che:

• 9 regioni (Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Mar-
che, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta) e due province autonome (Trento e Bol-
zano) hanno recepito organicamente, con leggi regionali specifiche, la riforma
Brunetta

• 6 regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Piemonte, Trentino Alto Adige, Umbria
e Veneto) si trovano ad uno stadio avanzato di recepimento del testo normativo
(la legge di recepimento predisposta è al vaglio del Consiglio)

• 5 regioni (Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia) si trovano ancora
in una fase preparatoria. (Si veda figura 7.1)

Inoltre, in linea con i ritardi nel recepimento del decreto, emergono differenze tra
le regioni legate ad aspetti chiave richiamati dalla norma quali, per esempio, la
costituzione dell’OIV (art. 14).

7.6 Il Sistema di valutazione della dirigenza
in Regione Basilicata

La Regione Basilicata, nel 2005, al fine di rispondere alla esigenza di uniformare e
meglio raccordare i processi di valutazione delle prestazioni e di rapportare l’atti-
vità di Dirigenti Generali, Dirigenti di Struttura della Giunta Regionale e Dirigenti
degli Organismi Strumentali (Enti, Istituti, Aziende sprovvisti di Organi specifici
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Figura 7.1 Attuazione Legge Brunetta nelle Regioni Italiane.

di valutazione delle prestazioni), ha predisposto una apposita direttiva per la Va-
lutazione e la Premialità economica della Dirigenza regionale per gli anni 2004 e
2005 (DGR n. 431 del 1 Marzo 2005).

Il sistema di valutazione delle prestazioni della dirigenza è stato pensato e co-
struito, più che come uno strumento ordinatore di una premialità retributiva, come
uno strumento di collegamento e di crescita dei diversi aspetti della programma-
zione, della gestione e del controllo della vita amministrativa. La particolarità del
sistema fa leva sull’attenzione posta alle modalità con cui gli obiettivi sono perse-
guiti, cioè sui comportamenti, e sulla necessità di indirizzare il processo a fini di
sviluppo delle prestazioni e della professionalità, cioè sull’esigenza di conformare
la valutazione come strumento di confronto ed apprendimento collettivo in linea
con l’esigenza di maturazione di una configurazione nuova del dirigente pubblico.

Il sistema di valutazione delle prestazioni della dirigenza concerne la veri-
fica del livello di raggiungimento degli obiettivi definiti e della professionalità
espressa secondo i principi guida della diretta conoscenza dell’attività del valuta-
to da parte del soggetto valutatore, dell’informazione adeguata e partecipazione
del valutato e della trasparenza dei criteri e dei risultati, ed è ispirato a criteri di ri-
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gorosità, chiarezza e coerenza con il livello di responsabilità e mira ad orientare il
miglioramento del sistema organizzativo e gestionale, delle capacità manageriali
e delle prestazioni dei livelli di responsabilità sott’ordinati.

La valutazione delle prestazioni dei dirigenti comprende i comportamenti
relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi
assegnate ed è orientata a promuovere:

• il raggiungimento di obiettivi definiti in maniera partecipata ai vari livelli or-
ganizzativi;

• la motivazione e l’orientamento della cultura organizzativa verso valori di effi-
cienza, di efficacia, di innovazione, di verifica dei risultati, di trasparenza e di
apertura alle esigenze dell’utenza;

• l’integrazione orizzontale interna e la cooperazione con gli altri sistemi di go-
verno e di gestione, anche attraverso l’esercizio delle funzionalità del Comitato
Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo (CICO).

I soggetti coinvolti nel sistema sono: Giunta Regionale, Dirigenti Generali, Di-
rigenti regionali, Nucleo di Valutazione. I Nuclei i Valutazione, uno per l’area
amministrativa della Giunta e uno per il Consiglio, hanno il compito di predispor-
re sia relazioni periodiche sull’avanzamento del processo, che rapporti sui pareri
espressi nei confronti della Giunta. Supportano la valutazione dell’attività dei Di-
rigenti Generali dei dipartimenti e si occupano della “validazione ex ante ed ex
post delle metodologie di graduazione e di valutazione relative alle posizioni e
prestazioni dei dirigenti e dei dipendenti della Regione” (art. 3, comma 5, L.R. n.
48/2000).

La Giunta Regionale effettua la valutazione dei Dirigenti Generali, dei diri-
genti apicali (“direttori”) degli Organismi strumentali privi di specifici organi di
valutazione e degli altri dirigenti la cui valutazione non è di competenza dei singoli
Dirigenti Generali o del CICO. Quest’ultimo effettua la valutazione dei dirigen-
ti delle strutture e delle posizioni ad esso incardinate e di quelli aventi anche la
responsabilità di Area funzionale. La valutazione della restante parte della diri-
genza regionale è effettuata dai singoli Direttori Generali, per quanto di rispettiva
competenza.

Nel processo di valutazione, i documenti utilizzati sono:

• la direttiva annuale: è il documento utilizzato per diffondere, all’interno della
struttura, strumenti e obiettivi. Questi sono ricavati per i Dirigenti Generali,
dalla programmazione risultante dal PRS e dal DAPEF e non sono negoziati
(come quelli degli altri dirigenti regionali);

• le schede di valutazione.

Il processo di valutazione è articolato in fasi preventive, intermedie e consuntive
in modo da accompagnare ed orientare efficacemente e tempestivamente la gestio-
ne delle risorse e dei risultati. La valutazione tiene conto di due fattori: risultati,
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con una incidenza del 50% rispetto alla valutazione complessiva; comportamenti
e capacità manageriali, con una incidenza del 50% rispetto alla valutazione com-
plessiva. Il processo di valutazione ha scadenze temporali precise: nel mese di
marzo-aprile, dopo l’approvazione del bilancio di direzione, si definiscono gli
obiettivi per la valutazione (con la possibilità di modificarli a luglio-agosto, sul-
la base di assestamenti di bilanci); la valutazione è effettuata all’inizio dell’anno
successivo, in concomitanza con la definizione del bilancio di direzione.

Nel processo di valutazione si tiene conto sia di obiettivi che di comporta-
menti:

• gli obiettivi vengono sia desunti dal bilancio di direzione che negoziati tra
valutato e valutatore;

• i comportamenti fanno riferimento alle varie competenze della dirigenza (mi-
glioramento della qualità della programmazione e della progettazione; funzio-
nalità dei sistemi di controllo e valutazione; innovazione organizzativa, proce-
durale e finanziaria; miglioramento della qualità e delle prestazioni dell’orga-
nizzazione; miglioramento della qualità ed efficacia della comunicazione).

L’art. 4 della L.R. n. 48/2000, stabilisce, inoltre, che la valutazione della dirigenza
sia utilizzata sia ai fini del trattamento economico del risultato che per l’eventuale
revoca dell’incarico o per la destinazione ad altro incarico.

7.7 Il funzionamento del Sistema di valutazione del-
la dirigenza

7.7.1 Il processo di valutazione della dirigenza

I dirigenti sono impegnati a raggiungere gli obiettivi ricadenti nel rispettivo ambi-
to di responsabilità. Tra tali obiettivi, definiti nel numero massimo di sei, almeno
uno deve consistere in un “Obiettivo collettivo” a cui vengono collegati obietti-
vi dei livelli gestionali sott’ordinati (dirigenti rispetto ai dirigenti Generali, po-
sizioni organizzative rispetto ai dirigenti di struttura), in modo da consentire il
collegamento delle valutazioni.

Il processo di valutazione ha valenza e cadenza annuale e può prevedere
momenti intermedi di confronto sull’attuazione.

Il sistema di valutazione della dirigenza utilizza come supporto principale
due schede di valutazione, una compilata dal valutato (relazione descrittiva ex-
post che esprime e specifica le attività svolte, gli obiettivi definiti ed i risultati
conseguiti) l’altra dal valutatore con gli esiti della valutazione. Il conseguimento
degli obiettivi è misurato in termini di pesi percentuali (%) abbinati ad ognuno
degli elementi valutabili, in modo che il totale dei pesi sia pari al 100%. I pesi
sono proposti dal valutato, nell’ambito della relazione descrittiva ex-post, possono
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essere modificati dal valutatore. Il peso relativo ai comportamenti ed alla capacità
manageriali è complessivamente pari al 50% ma, diversamente dalle precedenti
applicazioni del sistema, gli specifici pesi non sono stabiliti in misura fissa ed
uguale (15% per ognuno dei 5 elementi di valutazione; 25% da attribuire a non
più di 2 tra i 5 elementi di valutazione, su decisione del valutatore)8.

La valutazione è preceduta da un momento fondamentale di colloquio tra
valutatore e valutato (“colloquio preliminare”), sulla base della relazione descrit-
tiva ex-post, per il confronto sui risultati e l’orientamento per lo sviluppo delle
prestazioni.

7.7.2 Il processo di valutazione dei Dirigenti Generali

Anche il processo di valutazione dei Dirigenti Generali ha cadenza annuale.
I Dirigenti Generali sono impegnati a:

• realizzare gli obiettivi e le priorità, sia generali che settoriali indicati nel DA-
PEF per tempo vigente, ed a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo ge-
nerale di elevare gli indicatori complessivi di qualità del sistema Regione;

• contribuire all’avanzamento del POR 2000/2006 per le Misure ricadenti nei
rispettivi Dipartimenti ed a coniugarli con le esigenze di innovazione e di spe-
rimentazione di nuovi modelli di governance territoriale, attraverso una siner-
gica ed efficace azione di sostegno e supporto ai sistemi di gestione dei livelli
istituzionali intermedi e dei PIT (Progetti Integrati Territoriali) e ad promuo-
vere il massimo grado di integrazione con gli altri strumenti e politiche di
intervento su scala locale secondo principi della sussidiarietà cooperativa;

• rispettare i vincoli e le scadenze fissati dalla leggi finanziarie regionali ed a
contribuire alla gestione ottimale delle risorse finanziarie, nonché a porre in
essere tutte le iniziative utili all’attivazione di risorse aggiuntive a favore del
bilancio regionale;

• intensificare l’attenzione dei Dipartimenti alle esigenze di decentramento in
conseguenza della riforma del Titolo V della Costituzione, sia contribuendo
all’adeguamento della regolazione sia allestendo le condizioni per la materiale
attuazione del decentramento, sia ancora assicurando una presenza attiva ai
tavoli tecnici interregionali;

• favorire ed accelerare il processo di reingegnerizzazione dei procedimenti am-
ministrativi.

8 Nei casi in cui il molo di valutatore è rivestito dalla Giunta Regionale, la quota del 25% è
attribuita all’elemento “miglioramento della qualità e delle prestazioni dell’organizzazione” (per un
totale di 40% = 15% + 25%).

Nei casi in cui il ruolo di valutatore è rivestito dai Dirigenti Generali, la quota del 25% è attribuita
per default all’elemento “miglioramento della qualità e delle prestazioni dell’organizzazione” salva
diversa definizione tra i valutatori validata dal Nucleo di Valutazione.
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Gli obiettivi sensibili per la valutazione sono definiti da parte del valutatore su
proposta del valutato nel numero di sei, prescelti tra gli obiettivi strategici e spe-
cifici del DAPEF vigente per l’anno, integrati con gli obiettivi di maggior det-
taglio contenuti nei Piani e Programmi settoriali vigenti, con gli aspetti di svi-
luppo organizzativo, con gli obiettivi connessi all’attuazione dei programmi co-
munitari e con gli obiettivi di gestione finanziaria specificati nella legge finan-
ziaria relativa all’anno di riferimento. Il grado di conseguimento degli obiet-
tivi di ruolo è valutato sulla scorta di una relazione descrittiva articolata con
riferimento agli esiti dei vigenti strumenti di monitoraggio, controllo e valuta-
zione.

Gli strumenti operativi per lo svolgimento della valutazione sono:

1. una relazione descrittiva ex-post a cura di ogni valutato;
2. una nota relativa all’eventuale colloquio preliminare alla valutazione;
3. la relazione del Nucleo di Valutazione di validazione ex-post sulla significati-

vità complessiva del processo valutativo e delle singole relazioni dei dirigenti
generali;

4. una scheda di sintesi di ogni valutazione a cura del valutatore (Giunta Regio-
nale)

La misurazione degli obiettivi è espressa in termini di pesi % abbinati ad ognuno
degli elementi valutabili, in modo che il totale dei pesi sia pari al 100%, e so-
no proposte dal valutato nell’ambito della relazione descrittiva, modificabili dal
valutatore.

La valutazione è effettuata come segue (per ogni elemento di valutazione è
calcolato un “indice di elemento” moltiplicando per 100 il prodotto tra il pun-
teggio ed il peso corrispondenti; i pesi degli elementi del fattore “Capacità ma-
nageriali” sono definiti secondo la presente direttiva; i pesi relativi ai singoli ri-
sultati quali elementi del fattore “Risultati” sono quelli proposti dal valutato e
possono essere motivatamente modificati dal valutatore; la somma algebrica de-
gli indici di elemento costituisce la “sintesi per fattore”, che assumerà un valore
compreso tra 100 e 500; per ogni fattore è determinato un “indice di fattore”,
come prodotto tra la “sintesi per fattore” ed il peso attribuito al fattore stesso;
la valutazione di sintesi è costituita dalla somma algebrica degli “indici di fat-
tore” e darà un esito compreso tra 100 e 500 espressivo del valore della pre-
stazione realizzata e suscettibile di utilizzazione nell’ambito di un sistema pre-
miante).

La valutazione di sintesi finale, rappresentata da un indice di valore compreso
tra 100 e 500. Gli esiti della valutazione sono approvati dalla Giunta Regionale
e sono utilizzati ai fini della determinazione del trattamento economico di risul-
tato.
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Tabella 7.1

Punteggio Livello Performance Performance
di performance rispetto di risultato

alle capacità
manageriali

5 Massimo Ottima Pieno raggiungimento (>= 91%)
dei risultati attesi o prevedibili

4 Medio-alto Elevata Risultati tra >= 8l% e < 90%
di quanto atteso o prevedibile

3 Medio Adeguata Risultati tra >= 71% e < 80% di
quanto atteso o prevedibile

2 Medio-basso Sufficiente Risultati > 6l% e < 70% di quanto
atteso o prevedibile

1 Basso Insufficiente Risultati < 60% di quanto atteso o
prevedibile

L’eventuale quota parte di risorse finanziarie stanziate e non attribuite con i mec-
canismi di cui sopra (“eccedenza”), sarà ridistribuita ai dirigenti valutati secondo
i seguenti criteri:

Tabella 7.2

Fascia Valore dell’indice di prestazione Fremialità
a) Superiore a 490 (incluso) 100% del massimo
b) Compreso tra 476 e 489 (inclusi) 90% del massimo
c) Compreso tra 460 e 475 (inclusi) 80% del massimo
d) Compreso tra 440 e 459 (inclusi) 75% del massimo
e) Compreso tra 401 e 439 (inclusi) 60% del massimo
1) Compreso tra 301 e 400 (inclusi) 50% del massimo
g) Inferiore a 300 Nessuna

Tabella 7.3

Quota dell’eccedenza Destinatari
35% Valutati inseriti nella fascia a), in parti uguali
30% Valutati inseriti nelle fasce a) e b), in parti uguali
20% Valutati inseriti nelle fasce a) b) e c), in parti uguali
15% Valutati inseriti nelle fasce a) b), c) e d), in parti uguali

7.7.3 Il processo di valutazione dei Dirigenti regionali
e degli Organismi strumentali

Gli obiettivi per la valutazione sono definiti da parte del valutatore su proposta
del valutato nel numero massimo di sei (6), prescelti tra gli obiettivi del Bilancio
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di Direzione (almeno 3 su 6), e tra gli obiettivi contenuti nei Piani e Programmi
settoriali vigenti, tra quelli della progettualità curata, delle azioni di innovazione e
miglioramento gestite, di sviluppo organizzativo, di attuazione dei programmi co-
munitari, di gestione finanziaria specificati nella legge finanziaria relativa all’anno
di riferimento. Il grado di conseguimento degli obiettivi di ruolo è valutato sulla
base di una relazione descrittiva articolata con riferimento agli esiti dei vigenti
strumenti di monitoraggio, controllo e valutazione. La definizione partecipata de-
gli obiettivi si avvale di un colloquio preliminare di confronto ed orientamento
che costituisce raccordo con obiettivi, indicatori e risorse considerati ai fini del
controllo di gestione.

La valutazione è basata sui Fattori “Capacità Manageriali” e “Obiettivi/Risul-
tati” mediante l’attribuzione di un punteggio compreso tra 1 e 5. La valutazione
è effettuata come segue: per ogni elemento di valutazione è calcolato un “in-
dice di elemento” moltiplicando per 100 il prodotto tra il punteggio ed il peso
corrispondenti; la somma algebrica degli indici di elemento costituisce la “sinte-
si per fattore”, che assumerà un valore compreso tra 100 e 500. Le valutazioni,
comprese quelle relative ai dirigenti entrati in quiescenza, sono effettuate dai Di-
rigenti Generali attualmente in carica o dal CICO. Quest’ultimo effettua anche
la valutazione dei dirigenti aventi responsabilità di Area funzionale, sulla base
delle informazioni fornire rispetto ai risultati raggiunti dall’Area ed ai contributi
conferiti.

Tabella 7.4

Punteggio Livello Performance Performance
di performance rispetto di risultato

alle capacità
manageriali

5 Massimo Ottima Pieno raggiungimento (>= 91%)
dei risultati attesi o prevedibili

4 Medio-alto Elevata Risultati tra >= 8l% e < 90%
di quanto atteso o prevedibile

3 Medio Adeguata Risultati tra >= 71% e < 80% di
quanto atteso o prevedibile

2 Medio-basso Sufficiente Risultati > 6l% e < 70% di quanto
atteso o prevedibile

1 Basso Insufficiente Risultati < 60% di quanto atteso o
prevedibile

Ai sensi dell’art. 18 comma 4 della L.R. n. 12/96 come modificata dall’art.4 della
L.R. n. 48/00, gli esiti della valutazione sono approvati dal CICO e sono utilizzati
ai fini della determinazione del trattamento economico di risultato.
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La premialità economica è rapportata agli esiti della valutazione secondo i se-
guenti criteri.

Tabella 7.5

Fascia Valore dell’indice di prestazione Premialità
a) Superiore a 490 (incluso) 100% del massimo
b) Compreso tra 476 e 489 (inclusi) 90% del massimo
c) Compreso tra 460 e 475 (inclusi) 80% del massimo
d) Compreso tra 440 e 459 (inclusi) 75% del massimo
e) Compreso tra 401 e 439 (inclusi) 60% del massimo
f) Compreso tra 301 e 400 (inclusi) 50% del massimo
g) Inferiore a 300 Nessuna

7.7.4 I criteri generali dei sistemi e i meccanismi di valutazione
dei dirigenti

Nel 2009, l’Ufficio formazione ed aggiornamento e politiche del personale del
SSR del Dipartimento Salute della Regione Basilicata, adotta una determina (a-
vente ad oggetto “Tavolo di confronto regionale ex art. 5 dei CC.CC.NN.LL. del
17.10.2008 delle varie dirigenze del SSR. Presa d’atto verbali del 6.10.2009 e
del 22.10.2009 – Linee generali di indirizzo per la contrattazione integrativa nel-
le Aziende sanitarie ed Ospedaliere regionali) in cui vengono evidenziati i criteri
generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti. Il fine è quello
di implementare sistemi di valutazione costruiti dalle aziende in modo da esse-
re percepiti anche come processi di raccolta di informazioni utili per il sistema di
progressione di carriera, la formazione e l’aggiornamento professionale. La deter-
mina chiarisce gli strumenti che le aziende sanitarie devono predisporre per la va-
lutazione dei risultati raggiunti; strumenti idonei ad esprimere la valutazione sulla
competenza professionale, introducendo elementi atti a rilevarla oggettivamente.
Le aziende dovranno, inoltre, implementare il sistema di budgeting, prevedendo
anche per i dirigenti con incarico professionale, l’assegnazione formalizzata de-
gli obiettivi annuali nonché degli indicatori/standard/direttive per la valutazione
di fine anno del raggiungimento degli stesi da parte dei Direttore/Responsabile
di struttura sovraordinato. Gli obiettivi ed indicatori, formalizzati ad inizio anno,
vengono inviati al soggetto valutatore e diventano, insieme al rispetto della DGR
n. 431 del 1 Marzo 2005, su esplicitata, elementi integranti la scheda di valutazio-
ne annuale. Le Aziende dovranno, infine, predisporre un archivio che documenti
la storia professionale dei dirigente, che permetta un’immediata e completa let-
tura del percorso di studi e di specializzazione, della formazione obbligatoria e
facoltativa, delle pubblicazioni scientifiche, delle esperienze professionali e de-
gli incarichi ricoperti, dell’esito delle valutazioni cui il dirigente è stato sotto-
posto.
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7.7.5 L’Organismo indipendente di valutazione
della performance

Con il fine di garantire unitarietà ed efficacia alle modalità di valorizzazione del
merito, con legge regionale 25 ottobre 2010, n. 319, è istituita presso la Presidenza
della Giunta regionale l’Autorità regionale per la valutazione e il merito della
dirigenza e del personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale, degli
Enti ed Organismi subregionali di cui alla L.R. 14 luglio 2006, n. 11, e di tutti
gli Enti strumentali e locali che ne facciano richiesta. L’Autorità, in qualità di
organo terzo ed imparziale rispetto alla organizzazione regionale opera in piena
autonomia e riferisce direttamente al Presidente della Giunta.

All’Autorità sono affidate le seguenti funzioni:

• il controllo strategico delle attività degli Enti, del quale riferisce direttamente
all’Organo di governo;

• il supporto alla valutazione dell’attività dei direttori generali e di tutti i dirigenti
apicali degli Enti;

• il monitoraggio del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei
controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello
stesso;

• la validazione delle metodologie di graduazione e di valutazione delle posizio-
ni e delle prestazioni dei dirigenti e del personale degli Enti;

• la progettazione, gestione, monitoraggio, manutenzione del sistema delle di-
mensioni e degli indicatori di misura delle performance del Sistema Basilicata;

• la validazione delle metodologie di valutazione delle performance;
• la progettazione, gestione, monitoraggio, manutenzione del sistema di svilup-

po professionale, della mobilità, dei processi di riconversione, dell’accesso del
personale del Sistema Basilicata;

• la promozione e realizzazione di misurazioni e confronti fra le prestazioni
del Sistema Basilicata e altri territori, regioni, sistemi politico amministrati-
vi in Italia, in Europa, nel mondo (benchmarking e benchlearning fra territori,
amministrazioni, sistemi di governance);

• la redazione della proposta della direttiva sulle modalità di gestione, di valuta-
zione e di pubblicizzazione dei risultati gestionali degli Enti;

• ogni altro compito ad essa conferito dall’art. 14 del D.Lgs n. 150/2009.

L’Autorità sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati e si
compone di 3 membri nominati dalla Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di

9Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 modifica art. 73 della legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 modifiche della legge
regionale 9 febbraio 2001, n. 7 modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.
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Presidenza del Consiglio regionale, di elevata professionalità ed esperienza ma-
turata nel campo del management, della misurazione della performance e della
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

7.8 I sistemi di valutazione implementati
dalle Aziende sanitarie

7.8.1 Il sistema di valutazione nell’Azienda Sanitaria Locale
di Potenza

Una più efficace utilizzazione delle risorse e in particolare della risorsa lavoro è
la via preferenziale per ottenere un miglioramento sia della diffusione che del-
la qualità dei servizi offerti all’utenza. In tale ottica, l’Azienda Sanitaria Locale
di Potenza – ASP sottoscrive (Delibera n. 1364 31 dicembre 2010), il Contratto
Collettivo Integrativo Unificato dell’Area del Comparto, ciò finalizzato a unifor-
mare le discipline in materia di contrattazione integrativa nell’ambito delle singole
aziende afferenti all’ASP. La definizione di criteri e procedure di valutazione co-
stituiscono un fulcro su cui si articolano momenti salienti quali l’assegnazione
o revoca di incarichi, le progressioni interne orizzontali all’interno del sistema
classificatorio aziendale.

I criteri valutativi per la graduazione delle funzioni inerenti le Posizioni or-
ganizzative sono fissati in:

• livello di autonomia e responsabilità della posizione;
• grado di specializzazione richiesta di compiti affidati;
• complessità delle competenze attribuite;
• entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente

gestite;
• valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali.

In fase di valutazione, per ognuno dei suddetti criteri, l’Ente attribuisce un pun-
teggio compreso tra 1 e 10, quindi, sarà determinata l’attribuzione economica da
corrispondere mensilmente. Il dipendente incaricato deve essere informato pre-
ventivamente per ciò che attiene a obiettivi e indicatori di verifica. Egli può,
altresı̀, richiedere precisazioni o correzioni inerenti gli indicatori. L’incarico può
essere revocato in caso di valutazione negativa (art. 36, Posizioni Organizzative).

La progressione del personale può consentire di migliorare la funzionalità dei
servizi sanitari, incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa,
ottimizzare il contributo delle risorse umane. Esperienza professionale acquisita,
formazione professionale e la valutazione individuale delle prestazioni giocano
un ruolo fondamentale nelle selezioni per la progressione all’interno delle singole
categorie.
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Il sistema di valutazione, finalizzato alla riqualificazione del personale e alla rior-
ganizzazione aziendale, è utilizzato (art. 42):

• per il conferimento di incarichi e valutazione periodiche di posizione organiz-
zative;

• valutazioni delle prestazioni;
• progressioni economiche orizzontali.

Nella valutazione, con cadenza annuale, si tiene conto della combinazione diffe-
renziata di vari elementi che incidono in modo diverso a seconda delle categorie
e/o profili professionali e si esplica per mezzo dell’attribuzione di punteggi a crite-
ri riportati nella Scheda di Valutazione Individuale Permanente. I criteri contenuti
nella scheda di valutazione sono declinati secondo una progressione di attribuzio-
ne di punti basata su uno o tre gradienti. A ciascun gradiente viene attribuito un
peso variabile, la cui somma costituisce il punteggio di valutazione finale. Il pun-
teggio complessivo viene determinato sulla base della seguente formula: somma
dei punti attributi nella scheda di valutazione permanente / punteggio massimo
attribuibile nella scheda medesima. Nel rispetto della necessaria informazione
e partecipazione del dipendete, il valutato deve firmare la scheda di valutazio-
ne ed eventualmente riportare le proprie considerazioni. Inoltre, il valutato, nel
caso non condividesse la valutazione espressa dal Dirigente della propria unità
operativa, può avanzare un contraddittorio che viene sottoposto all’attenzione del
Collegio Tecnico.

L’Azienda, nell’ottica che l’implementazione di un sistema di affidamento e
valutazione degli incarichi, basato su principi di autonomia, responsabilità, va-
lorizzazione del merito e della prestazione professionale costituisca un elemento
fondamentale dal punto di vista gestionale e professionale, approva (Delibera n.
836 11 agosto 2010) il Regolamento per l’affidamento, valutazione e revoca degli
incarichi ai dirigenti.

Il sistema di affidamento e valutazione degli incarichi è parte di un ampio
modello organizzativo che prende forma dalla definizione della mission e obietti-
vi strategici aziendali e sfocia nella definizione dei contenuti professionali e ma-
nageriali degli incarichi, delle aree di responsabilità, assegnazione degli obiettivi
di budget. Il succitato regolamento contiene disposizioni inerenti i criteri di af-
fidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali in area medica, vete-
rinaria, sanitaria, tecnica, amministrativa. L’idoneità, per l’affidamento di incari-
chi di natura professionale ovvero di struttura semplice, del dirigente interessato,
viene effettuata dal Responsabile della struttura interessata o dal Direttore del
Dipartimento di riferimento e verificata secondo i seguenti criteri:

• valutazione effettuate dal Collegio Tecnico;
• risultati raggiunti dal dirigente in relazione agli obiettivi affidati ai fini dell’at-

tribuzione della retribuzione di risultato in base alle verifiche svolte annual-
mente dal Nucleo di Valutazione;
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• grado di professionalità inerente all’incarico da affidare e desunto da titoli
presentati e curriculum professionale.

La valutazione dei dirigenti, che incide anche sulla durata degli incarichi a essi
assegnati, e finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi e del livello
di professionalità espressa. Essa si articola in due momenti che hanno come attori
gli organismi deputati alla valutazione di prima e di seconda istanza. La valuta-
zione, prevista con cadenza annuale nonché alla fine di ciascun incarico, si fonda
sui diversi principi generali tra cui si annoverano:

• la trasparenza dei criteri;
• informazione adeguata;
• partecipazione del valutato che può essere assistito da una persona di fiducia

nel contraddittorio relativo alla valutazione di seconda istanza;
• diretta conoscenza del valutato dal parte del valutatore di prima istanza;
• differenza tra i valutatori di prima e seconda istanza;
• tempestività de procedimento.

La valutazione si esplica facendo riferimento, tra gli altri, all’attività complessiva,
al grado di raggiungimento degli obiettivi, ai giudizi formulati dal Nucleo di Va-
lutazione, alla qualità delle attività documentate di studio e di ricerca, ai rapporti
con l’utenza. Nel regolamento vengono indicati, in base al valutato, i soggetti va-
lutatori di prima istanza e la composizione del Collegio Tecnico. Il valutatore di
prima istanza redige il documento di valutazione attribuendo dei punteggi (com-
presi tra 1 e 5) per ognuno dei criteri elencati nella apposita scheda. Il valutato
deve sottoscrivere il documento e se lo ritiene opportuno avanzare un contrad-
dittorio entro sette giorni dalla sottoscrizione. La valutazione di prima istanza
ha come output una proposta di valutazione che viene riesaminata dal Collegio
Tecnico. Quest’ultimo può sentire il valutato in caso di contraddittorio e in fine
formulare l’esito finale del processo valutativo (secondo un apposito modello in
allegato al regolamento) che successivamente viene riportato nel fascicolo per-
sonale del valutato. Inoltre la valutazione è da ritenersi positiva se il punteggio
accumulato nella valutazione di prima istanza è pari ad almeno il 60 % del pun-
teggio massimo totale (54/95 per i non titolari di struttura; 84/115 per i titolari di
struttura semplice; 90/115 per i titolari si struttura complessa e per i direttori di
dipartimento).

La valutazione dei risultati e delle attività annuali dei dirigenti è, anche essa,
articolata in prima e seconda istanza e prevede l’impugnazione della valutazione
di prima istanza, da parte del valutato, in caso di esito negativo. L’organismo com-
petente per la valutazione di seconda istanza è il Nucleo di Valutazione (Delibere:
n. 1217 del 12-12-2009; n. 162 del 17-02-2010 inerenti la costituzione del Nu-
cleo di Valutazione; n. 526 del 1-05-2010 Adozione del Regolamento Aziendale
di definizione della composizione ed e funzionamento del Nucleo di valutazione).
Gli esiti della valutazione annuale, se positivi, producono come effetto:
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• attribuzione ai dirigenti delle retribuzione di risultato;
• concorre, insieme ad altri elementi, alla valutazione di fine incarico da parte

del Collegio Tecnico;
• conferma o conferimento di altro incarico di pari o maggiore rilievo gestionale

e economico;
• possibilità al termine del primo quinquennio, per i dirigenti neo assunti, di

incarichi di struttura semplice e/o di natura professionale anche di alta specia-
lizzazione.

In caso di esito negativo alcuni degli effetti possono essere: perdita di parte o tutta
la retribuzione di risultato; revoca dell’incarico.

7.8.2 Il sistema di valutazione nell’Azienda Sanitaria Locale
di Matera

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera stipula, nel 2010, un Contratto Colletti-
vo Decentrato Integrativo – CCDI applicato a tutto il personale del comparto. Il
CCDI contiene l’adozione di un “Sistema di Valutazione Permanente del perso-
nale” (art. 35, comma 1). Lo sviluppo professionale ed economico dei dipendenti
aziendali è correlato alla valutazione di comportamenti, risultati conseguiti rispet-
to agli obiettivi dati e livello professionale acquisito. Il sistema di valutazione
rappresenta un tassello fondamentale per l’attivazione di un processo premiale
differenziato e relazionato agli steps più rilevanti dello sviluppo professionale
ed economico (progressioni economiche orizzontali, progressioni professionali
verticali, valutazione di incarichi di coordinamento e posizioni organizzative).

L’equità e la trasparenza nonché la partecipazione dei dipendenti al processo
valutativo sono garantite dalla stipula di Accordi Collettivi Integrativi Aziendali
con specifici Regolamenti. In particolare, in tali Accordi, vengono identificati i di-
rigenti superiori come soggetti valutatori per la valutazione di I istanza (proposta),
il Collegio Tecnico, a composizione variabile, come organi a cui compete la valu-
tazione di II istanza d’ordine professionale. Per la valutazione gestionale si sono
identificati il direttore di struttura o del Servizio di Assistenza come valutatone di
I istanza, mentre il Nucleo di Valutazione è responsabile della II istanza.

La valutazione permanente è finalizzata al miglioramento della qualità delle
prestazione rese e dei risultati ottenuti, qualora avesse esiti positivi, si traduce in:

• riconoscimento economico;
• valorizzazione delle capacità;
• sviluppo della carriera;
• riconoscimento e valorizzazione professionale.

Va comunque sottolineato come al soggetto valutatore viene affidato un mandato
chiaro e uno strumento manageriale concreto che si esplica nella responsabilità
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e non nel potere di intervenire direttamente sulle possibilità di carriera dei pro-
pri collaboratori, una volta che siano stati definiti a priori i criteri di valutazio-
ne e adeguatamente illustrati ai dipendenti. La valutazione assume un’accezione
positiva e non punitiva, essa viene interpretata con elemento trainante che mira
al recupero dell’efficienza all’interno delle organizzazione attraverso una spinta
motivazionale del personale, riconoscimento dei risultati ottenuti, valorizzazione
delle professionalità. A tal proposito il sistema di valutazione deve essere con-
diviso, accettato, obiettivo, consentire il confronto tra valutato e valutatore, rile-
vare i fabbisogni formativi e quindi rappresentare uno strumento di calibrazione
del sistema formativo secondo le esigenze fermo restando materie di intervento
prioritario (exp D.lgs. 81/08).

La valutazione si compone di diversi elementi quali giudizio annuale, com-
petenza, arricchimento professionale che incidono, sul giudizio complessivo, in
percentuali predefinite e diversificate a seconda della categoria e dei profili pro-
fessionali. A titolo di esempio, per le categorie A e B l’esperienza lavorativa ha un
peso maggiore rispetto alle altre variabili di giudizio, mentre per le categorie C e
D viene riconosciuto un peso maggiore all’arricchimento professionale in materie
attinenti al ruolo.

Nello specifico, per la valutazione annuale, è predisposta, per ogni categoria,
una griglia di criteri di valutazione comportamentali, riferiti al ruolo e alla posi-
zione, a cui corrisponde una progressione di attribuzione di punti secondo tre gra-
dienti (1-insoddisfacente, 2-soddisfacente, 3-molto soddisfacente), la cui somma
costituisce il giudizio complessivo. Per i soli dipendenti con incarico di Posizione
organizzativa si tiene conto, anche, del risultato annuale atteso (valutazione statica
corrispondente a una indicata data) e dell’andamento della prestazione (valutazio-
ne dinamica – andamento nel tempo). Anche in questo caso, il giudizio comples-
sivo è dato dalla somma di punteggi attribuiti (ottimo-5, buono-4, sufficiente-3,
mediocre-2, scarso-1) in base o alla prestazione e suoi esiti (risultato atteso) o
all’andamento della prestazione.

È da sottolineare che la valutazione permanete individuale annuale, ponderata
con il grado di raggiungimento degli obiettivi delle singole strutture organizzative,
incide sull’ erogazione di incentivi economici legati alla produttività collettiva.

• obiettivi

Tabella 7.6

Percentuale di raggiungimento Quota di fondo
degli obiettivi effettivamente assegnata

0-20% 0%
21-50% 50%
51-80% 80%
81-100% 100%
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• esito valutazione individuale annuale

Tabella 7.7

Categoria Punteggio Valutazione Giudizio % di incentivo
max conseguita Sintetico erogato

A 27
0-9 Insoddisfacente 40

10-17 Soddisfacente 80
18-27 Oltre la media 100

B 27
0-9 Insoddisfacente 40

10-17 Soddisfacente 80
18-27 Oltre la media 100

Bs 30
0-10 Insoddisfacente 40

11-20 Soddisfacente 80
21-30 Oltre la media 100

C 45
0-15 Insoddisfacente 40

16-30 Soddisfacente 80
31-45 Oltre la media 100

D 54
0-16 Insoddisfacente 40

17-35 Soddisfacente 80
36-54 Oltre la media 100

Ds 54
0-16 Insoddisfacente 40

17-35 Soddisfacente 80
36-54 Oltre la media 100

D-Ds Coord. P.O. 66
0-21 Insoddisfacente 40

22-44 Soddisfacente 80
45-66 Oltre la media 100

Inoltre è istituito il Comitato per la prevenzione delle conflittualità con lo scopo
di prevenire l’insorgere di controversie dovute al dissenso del valutato rispetto al
giudizio ricevuto.

La valutazione dei Dirigenti, con conseguente conferma, rinnovo, revoca del-
l’incarico o conferimento di nuovo incarico, è ispirata anche essa a principi di
imparzialità, oggettività, trasparenza, informazione adeguata e partecipazione del
valutato, diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che,
in prima istanza, effettua la proposta di valutazione, rispetto della privacy del
procedimento e degli esiti della valutazione. In questo contesto gioca un ruolo
fondamentale il Collegio Tecnico, nominato dal Direttore Generale, a cui spetta
la verifica di :

• dirigenti neo-assunti: verifica professionale al termine del primo quinquen-
nio di servizio (per dirigenti di nuova assunzione si intendono coloro che per
la prima volta hanno avuto accesso al SSN con qualifica dirigenziale in data
successiva al 5 dicembre 1996 ( art.4, comma 1 CCNL Dirigenza Medica e
Veterinaria – II biennio);
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• dirigenti senza incarico di struttura: verifica triennale sui risultati raggiunti e
sulle attività professionali svolte;

• dirigenti che ricoprono incarichi con gestione di risorse (Struttura semplice o
complessa)

1. verifica triennale sui risultati raggiunti e sulle attività professionali svolte,
2. verifica al termine dell’incarico conferito;

• tutti i dirigenti sanitari: verifiche professionali al raggiungimento 15 anni di
anzianità ai fini dell’attribuzione dell’indennità di esclusività;

• direttori di Dipartimento e assimilabili (Presidio e Distretto, o Direttori di
Struttura complessa Amministrativa, Tecnica e Professionale).

• verifiche previste al Conferimento dell’incarico.

Concorrono a tale verifica, anche, gli esiti della valutazione annuale effettuata dal
Nucleo di Valutazione.

La procedura di valutazione si articola in due momenti salienti:

• la valutazione di prima istanza, effettuata, in base al principio della diretta
conoscenza dell’attività del valutato, dal Dirigente immediatamente sovraor-
dinato utilizzando la scheda di valutazione opportunatamente predisposta. In
tale scheda vengono riportati criteri di valutazione comportamentali e di com-
petenza e aggiornamento professionale. Per ognuno di questi criteri, declinati
secondo determinate caratteristiche, viene attribuito un giudizio sintetico (Ot-
timo, Buono, Sufficiente, Insufficiente, Scarso) a cui corrisponde un relativo
punteggio numerico da 1 a 5;

• la valutazione del Collegio Tecnico in ordine alla proposta di valutazione di
prima istanza e ai risultati delle verifiche annuali effettuate dal Nucleo di Va-
lutazione.

Entrambi i momenti, sopra elencati, si esplicano in una serie di fasi e adempi-
menti che vengono riportati nel Regolamento per la disciplina e funzionamento
del Collegio Tecnico. Il Collegio Tecnico redige, un verbale per ciascun dirigente
interessato, con relativa scheda di verifica professionale, indicando e motivando
l’esito della valutazione, e invia lo stesso, agli uffici ed attori designati dal regola-
mento in merito. Nel caso di valutazioni negative che possano comportare revoca
dell’ incarico o il recesso, prima della formulazione del giudizio definitivo, al di-
rigente interessato viene data comunicazione scritta delle valutazioni in corso e
degli elementi su cui esse si basano. Il valutato può intraprendere un contraddit-
torio, in caso si discordanza con il giudizio attribuito, avvalendosi del supporto di
una fiduciario. Gli effetti della valutazione negativa avverranno secondo quanto
previsto dall’art. 34, comma 2-3 e successivi dei CC.N.L. vigenti.



272 Capitolo 7

7.8.3 Il sistema di valutazione nell’Azienda Sanitaria
Ospedaliera “San Carlo” di Potenza

L’Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza, nel 2009, emana dei provvedi-
menti al fine di rispondere a esigenze quali l’applicazione di regolamenti vigenti
in merito al conferimento, valutazione e revoca di incarichi dirigenziali e posizio-
ni organizzative, definizione di criteri di graduazione di funzioni e disciplina delle
procedure di valutazione.

Nello specifico, il Regolamento (approvato con Delibera n. 697 del 23 set-
tembre 2009) è costruito in modo tale da rispondere a criteri e procedure di af-
fidamento, valutazione e revoca degli incarichi oltre che di valutazione annuale
dei risultati. Esso è finalizzato a riconoscere e promuovere, nell’ambito organiz-
zativo aziendale, la costituzione e il mantenimento di un assetto degli incarichi
dirigenziali e contemperare alle esigenze di sviluppo professionale, rispondere
agli obiettivi aziendali e regionali, implementare un sistema di valutazione equo e
condiviso teso a consentire un giudizio di carattere complessivo sull’attività svolta
dalla Dirigenza.

Relativamente al conferimento degli incarichi vengono esplicitati: criteri,
procedure, requisiti del contratto individuale, modifica e revoca. Tra i criteri è
menzionato, tra gli altri, l’esito della valutazione del Collegio Tecnico (Titolo IV
del Regolamento). Quest’ultimo rappresenta l’organismo a cui compete la verifi-
ca e la valutazione degli incarichi ai dirigenti. I principi alla base delle procedure
di valutazioni prendono ispirazione da criteri quali:

• la diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto proponente
(Valutazione di I istanza) ;

• verifica e valutazione da parte dell’organo competente (Valutatore di II istan-
za);

• diversità tra i soggetti che effettuano la valutazione di prima e seconda istanza;
• partecipazione al procedimento del valutato anche attraverso l’eventuale con-

traddittorio.

La valutazione dell’attività complessiva si esplica mediante l’attribuzione di giu-
dizi sintetici (largamente inferiore alle attese, inferiore alle attese, adeguato, su-
periore alle attese, ottimo) relativi a diversi fattori come ad esempio collaborazio-
ne, livello di espletamento delle funzioni. Sono, altresı̀, oggetto di valutazione: il
grado di raggiungimento degli obiettivi correlati all’incarico e annuali, aderenza
alle direttive e disposizioni aziendali, qualità dei rapporti in ambiente di lavoro e
con l’utenza, qualità delle esperienze documentate di studio e ricerca.

Il procedimento di valutazione si articola in:

• avvio del procedimento (con il coinvolgimento del valutatore di I istanza);
• eventuale sostituzione del valutatore di I istanza in caso di ricusazione e/o

astensione;
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• proposta di valutazione nei tempi previsti dal regolamento (il valutatore pro-
duce un documento di valutazione considerando, anche, la documentazione
trasmessa dal valutato);

• il soggetto valutato può formulare contestazione della proposta di valutazione
limitatamente ad ipotesi di valutazione negativa espressa con giudizi inferiori
uguali a inferiore alle attese;

• verifica del Collegio Tecnico il quale formula la valutazione definitiva;
• l’esito finale della valutazione del Collegio Tecnico unitamente al documento

di valutazione di I istanza viene trasmesso all’U.O. Gestione e Sviluppo delle
risorse Umane.

La valutazione annuale è da ritenersi come momento terminale di un processo di
valutazione caratterizzato da una serie di steps tra i quali vi è la comunicazione
degli obiettivi annuali definiti a seguito di una negoziazione (vengono specifica-
ti, oltre gli obiettivi, compiti, risorse, tempi necessari e criteri di misurazione dei
risultati), monitoraggio per mezzo di audit (cadenza quadrimestrale, effettuati dal
valutatore di I istanza), valutazione intermedia (alla scadenza del primo seme-
stre, con la quale il valutatore di I istanza redige provvisoriamente il documento
di valutazione), comunicazione dei risultati. La valutazione annuale consta di
due gradi: in prima istanza, il Dirigente, responsabile della struttura afferente del
valutato, redige la scheda di valutazione; in seconda istanza, il Nucleo di Valu-
tazione verifica la corretta compilazione delle schede di valutazione, la coerenza
tra la valutazione e ogni eventuale elemento reso disponibile ai fini del giudizio,
la congruenza tra le valutazione individuali di I istanza e il verificato grado di
raggiungimento degli obiettivi per la struttura.

L’esito della valutazione annuale determina la misura di attribuzione della
retribuzione del risultato corrisposta sulla base del punteggio conseguito nella va-
lutazione individuale e sulla base del raggiungimento degli obiettivi annuali. Il
risultato finale della valutazione annuale viene riportato nel fascicolo personale
del valutato e costituisce un documento integrante per la valutazione del Collegio
Tecnico. In particolare la misura della retribuzione del risultato, corrisposta al
singolo Dirigente, viene determinata sulla base della formula seguente:

X

Y
∗ Z

• X rappresenta la quota di budget spettante alla struttura in base alla percentuale
di raggiungimento degli obiettivi indicata dal Nucleo di Valutazione

• Y è la somma totale dei punteggi superiori a 1 conseguiti dai dirigenti nella
valutazione di I istanza

• Z corrisponde al punteggio ottenuto nella valutazione di prima istanza

La valutazione è da ritenersi negativa nel caso in cui il giudizio è inferiore ugua-
le a “inferiore alle attese”. In caso di giudizio pari a “largamente inferiore alle
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attese” non è corrisposta nessuna retribuzione di risultato. A partire dalla se-
conda valutazione negativa consecutiva può essere revocato l’incarico, ciò, per i
responsabili di struttura complessa, si traduce nella attribuzione di indennità di
esclusività nella fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell’indennità
di struttura complessa. Inoltre la Direzione Generale, su proposta motivata dal
titolare della valutazione di I istanza e/o del Direttore Sanitario/Amministrativo,
può disporre una valutazione straordinaria, del Dirigente, effettuata dal Collegio
Tecnico. I Dirigenti possono essere valutati in via straordinaria nel corso dell’in-
carico, nei seguenti casi: due valutazioni annuali dei risultati, consecutive, con
esiti negative; violazioni gravi e reiterate.

Il regolamento (approvato con delibera n.698 del 23 settembre 2009) descri-
vie i meccanismi tramitte i quali si articolano l’affidamento, la valutazione e al
revoca degli incarihci di posizione organizzativa – P.O. I criteri per la graduazione
delle funzioni sono esplicitati in una apposita scheda per mezzo della quale ven-
gono attribuiti dei punteggi, dagli attori indicati nel regolamento, sulla base di una
lista di criteri. Sommando i singoli punteggi si ottiene il valore complessivo con il
quale si identifica la classe di apperteneza per il titolare di posizione organizzativa,
quindi, la misura dell’indennità di funzione.

Tabella 7.8 Determinazione della misura dell’indenità di funzione.

Punteggio Tipologia Misura dell’indennità di funzione
conseguito di P.O. (per anno, compreso il rateo di tredicesima mensilità)
Tra 50 e 60 A 5000
Tra 70 e 85 B 7000
Tra 90 e 100 C 9000

Inoltre è specificato che al titolare di P.O., a seguito di una valutazione annuale po-
sitiva, viene riconosciuta la retribuzione di risultato aggiuntiva e pari al 50% della
quota massima di produttività spettante per la categoria e livello di riferimento
e il premio di produttività in base la raggiungimento degli obiettvi verificato da
Nucleo di Vautazione.

L’incarico di Posizione Organizzativa è soggetto a valutazione annuale da
parte del Nucleo di Valutazione. In particolare il valutato è tenuto a presentare al
dirigente responsabile, trenta giorni prima della scadenza dell’anualità, una rela-
zione dettagliata dell’attività svolta e contenete: risultati raggiunti, risorse, tempi,
note comportametali rispetto all’utenza, possibili serivizi offerti ad altre strutture.

Successivamente il soggeto valutatore, Dirigente/Direttore della struttura cui
afferisce il P.O., compila la scheda di valutazione. Quest’ultima viene trasmes-
sa al Nucleo di valutazione che a sua volta produce una scheda di valutazione
entro la scadenza dell’incarico del P.O. La valutazione viene espressa per messo
di giudizi quali largamente inferiore alle attese, inferiore alle attese, adeguato,
superiore alle attese, ottimo. Inoltre, in caso di valutazione di prima istanza nega-
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tiva, il Nucleo di valutazione può acqusire il contraddittorio del valutato secondo
in termini stabiliti dal regolamento. Una valutazione annuale con esito negati-
vo può tradursi in una revoca dell’incarico. In caso di esito positivo della valu-
tazione annuale, l’incarico può essere prorogato sino ad una durata massima di
5 anni.

7.8.4 Il sistema di valutazione nell’IRCCS CROB di Rionero
in Vulture

Il Contratto Integrativo Aziendale del Comparto, da applicare a tutto il personale
non dirigente, viene recepito nel 2008 (delibera n.143 del 12 novembre 2008) e
con esso si stabilisce che l’individuazione delle risorse è determinata con cadenza
annuale cosi da garantirne un migliore utilizzo finalizzato all’incremento della
qualità dei servizi e della loro diffusione. La produttività collettiva viene intesa
come strumento atto al miglioramento dei servizi e delle prestazioni sanitarie che
l’Azienda è chiamata ad offrire ai cittadini utenti.

In tale ottica, l’Azienda IRCCS CROB, nel 2002, ha sottoscritto la regola-
mentazione del Sistema Premiante che si presenta in stretta connessione con il
processo di budget. Lo start-up del processo di budget si identifica nella defini-
zione degli obiettivi, esplicitati dalla direzione aziendale, con i quali si esplica-
no le strategie attuative della mission aziendale, a seguito ogni responsabile di
struttura presenta alla Direzione dei propri obiettivi e li discute in fase di nego-
ziazione di budget. La contrattazione del budget rappresenta un punto cardine
e imprescindibile per uniformare gli impegni, di tutte le parti, finalizzati al rag-
giungimento degli obiettivi. La scheda di budget rappresenta lo strumento con
il quale i responsabili delle singole strutture formalizzano le proprie proposte di
budget. Per ciò che riguarda il sistema premiante, la scheda di budget deve es-
sere strutturata in modo tale che sia possibile la verifica di diversi elementi tra
cui: risultati attesi, azioni che si intende intraprendere nell’esercizio di riferimen-
to, obiettivi a esse correlati e relativi indicatori di verifica, peso dei singoli obiet-
tivi.

L’organismo preposto alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi è il
Nucleo Aziendale di Valutazione – N.A.V. specifico il quale sulla base di tutti gli
elementi utili alla valutazione determina la percentuale di raggiungimento degli
obiettivi considerando: il valore verificato, il valore minimo accettabile (negozia-
to), il valore atteso. Data la non completa misurabilità di un sistema complesso
come quello sanitario, il N.A.V. può operare variazioni discrezionali, del ± 10%,
della percentuale di raggiungimento degli obiettivi.

Annualmente, si costituisce un fondo della produttività collettiva (ex articolo
30 CCNL 2002-2005) da distribuire al personale non dirigente, come premio della
qualità delle prestazioni individuali.
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Per ciò che attiene al comparto, il fondo viene ripartito tra le UU.OO. (nota
esplicativa al documento – prot 20110012975 del 15 giugno 2011 – prodotto dal
Direttore Generale IRCCS CROB) sulla base dei seguenti criteri:

• 60% correlato al grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, mesi lavo-
rati e al profilo professionale;

• 40% correlato ai mesi lavorativi e al profilo professionale.

In rifermento al primo criterio, la quota viene determinata in base alla valutazione
del grado di raggiungimento degli obiettivi effettuata dal Nucleo di Valutazione
ovvero basandosi sui mesi lavorati e sul profilo professionale parametrizzato come
segue.

Tabella 7.9 Determinazione della misura dell’indenità di funzione.

Categoria Parametro
A 1
B 1.35
Bs 1.60
C 1.85
D 2.1

D con coordinamento 2.35
Ds 2.35

Successivamente, ogni dipendente dispone di un fondo di risultato virtuale che
viene attribuito con i criteri a seguire:

• 35% sulla base della valutazione effettuata dal dirigente della U.O.;
• 65% correlata alla presenza effettiva.

Per la dirigenza il fondo ex articolo 30 del CCNL viene ripartito secondo i suc-
cessivi criteri:

• 50% relativo a grado di raggiungimento degli obiettivi di budget;
• 50% correlato ai mesi lavorati e al profilo professionale.

Il profilo professionale viene parametrizzato come segue:

Tabella 7.10 Determinazione della misura dell’indenità di funzione.

Categoria Parametro
A 100
B 90
C 80
D 70
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Successivamente ogni dipendente dispone di un fondo di risultato virtuale che
viene attribuito con i criteri a seguire:

• 40% sulla base della valutazione effettuata dal dirigente della U.O.;
• 60% correlata alla presenza effettiva.

Per ciò che attiene allo sviluppo professionale vengono fissati i criteri e le proce-
dure per la progressione economica orizzontale e progressione interna nel sistema
classificatorio (art 29 CCNL). La selezione per la progressione all’interno delle
categorie avviene previo avviso aziendale e su conseguente istanza di parte se-
condo i criteri: esperienza professionale, valutazione individuale delle prestazioni,
titoli posseduti.

I punteggi massimattribuibili vengono stabiliti a priori, indicati nel Contratto
Integrativo Aziendale del Comparto, ripartiti, in base alla categoria, tra la valu-
tazione individuale delle prestazioni e l’esperienza professionale (da intendersi
come anzianità di servizio sino ad un massimo di 25 anni, non vengono conside-
rati gli anni di servizio utilizzati come requisito per l’ingresso in categoria ). Il
punteggio viene determinato come segue:

• anzianità sino a un massimo di 25 punti anno;
• riduzione del 75% per l’anzianità maturata nelle qualifiche/categorie immedia-

tamente inferiori;
• riduzione del 50% per l’anzianità maturata nelle qualifiche/categorie ulterior-

mente inferiori;
• riduzione al 30% per l’anzianità maturata in profili professionali differenti da

quello di appartenenza.

Il punteggio relativo alla valutazione viene calcolato come rapporto tra i in pun-
teggio ottenuto dalla scheda di valutazione annuale e il punteggio massimo.

Gli incarichi di posizione organizzativa vengono conferiti sulla base di una
valutazione, previo bando di selezione pubblica, da parte di una Commissione
(nominata dall’Amministratore Unico). Si considerano alcuni criteri tra i quali:
dimensione della posizione in relazione ai dipendenti, programmi da realizzare,
esperienza precedente in attività connesse all’incarico. Gli incarichi hanno una
durata massima di due anni. Inoltre è stabilita una valutazione periodica biennale
da parte del Nucleo di Valutazione sulla base di una relazione specifica e detta-
gliata del responsabile U.O. a cui afferisce il titolare di posizione organizzativa.
L’incarico viene revocato, tra l’altro, in caso di valutazione negativa.

I principi ispiratori del sistema di valutazione dei dirigenti ricalcano le neces-
sità di trasparenza, oggettività e motivazioni della procedura, diretta conoscenza
e partecipazione del valutato, definizione e distinzione tra gli preposti alla valuta-
zione di prima e seconda istanza. Viene, inoltre, individuata una scala gerarchi-
ca di responsabilità, inerenti la valutazione, comprendente il direttore sanitario o
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amministrativo, direttore di struttura dipartimentale (valutazione di prima istan-
za professionale o gestionale), direttore di unità operativa, dirigente professiona-
li, che permette di identificare il valutatore di prima istanza a cui è deputata la
formulazione della proposta di valutazione per mezzo di una apposita scheda.

Le schede sono composte da item, per diverse aree di valutazioni attinenti sia
la sfera degli aspetti professionali che quella relativa alle capacità manageriali e
i risultati ottenuti, a cui si attribuisce un giudizio sintetico a cui corrisponde un
punteggio come indicato in tabella.

Tabella 7.11 Determinazione della misura dell’indenità di funzione.

Largamente superiore alle aspettative Ottimo 5
Superiore alle aspettative Buono 4
In linea con le aspettative Sufficiente 3
Inferiore alle aspettative Mediocre 2
Largamente inferiore alle aspettative Scarso 1

Il punteggio complessivo da attribuire al singolo dirigente è la percentuale relativa
alla somma dei punteggi ottenuti rispetto la massimo punteggio ottenibile.

L’attribuzione dei punteggi è frutto di un processo piuttosto soggettivo per
questo è importante che il valutatore, qualora lo ritenga opportuno, annoti nel
fascicolo del valutato tutto ciò che ha contribuito alla valutazione. Il valutato è
tenuto a sottoscrivere, qualora non abbia a esprimere controversie, la valutazio-
ne attribuita. Inoltre è fondamentale sottolineare il ruolo dell’informazione del
valutato in caso di comportamenti che possano incidere negativamente sulla va-
lutazione annuale. Quanto detto è in accordo con un’idea di processo valutati-
vo non punitivo ma incoraggiante e mirato al miglioramento delle prestazioni e
raggiungimento degli obiettivi.

Il Collegio Tecnico – CT rappresenta l’organismo a cui compete la valuta-
zione di seconda istanza. Oggetto di valutazione, da parte del CT, è la verifica
periodica degli aspetti professionali dell’attività svolta dal dirigente, le valutazio-
ni di prima istanza, eventuali contestazioni del valutato e tutta la documentazione
messa a disposizione dall’Azienda.

Il Nucleo di Valutazione - NAV effettua una valutazione di competenza fi-
nalizzata alla verifica annuale dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti e mirata
all’erogazione della retribuzione di risultato considerando, anche in questo ca-
so, la valutazione di prima istanza, eventuali contestazioni del valutato e tutta
la documentazione messa a disposizione dall’Azienda. Il CT e il NAV adottano
un relativo documento di valutazione che no può essere modificato dal Direttore
Generale.

La valutazione di seconda istanza ha una funzione di verifica e validazione
della processo di prima istanza dal punto di vista metodologico ma è fondamen-
tale sottolineare come CT e NAV possano, inoltre, mettere in discussione la valu-
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tazione di prima istanza nel momento in cui non siano rispettati adeguatamente i
principi base del processo di valutazione. Agli organismi di seconda istanza vie-
ne lasciata la possibilità di stabilire autonomamente il valori soglia oltre i quali
valutazione si possa ritenere positiva. Per gli effetti della valutazione positiva o
negativa si rimanda, nel regolamento, al CCNL 2002-2005.

7.9 Riflessioni conclusive

La cultura della valutazione deve essere intesa non come un adempimento buro-
cratico ma come uno strumento di gestione da acquisire e interiorizzare.

In tale senso, il rischio da evitare è quello di individuare obiettivi che non
consentano alla valutazione di basarsi su presupposti validi; gli obiettivi devono
essere pertanto chiari, “sfidanti” e capaci di adattarsi al variare delle condizioni,
definiti in modo condiviso con i soggetti valutati, i quali devono avere la possibi-
lità di selezionare le finalità ritenute prioritarie per la loro attività. Se cosı̀ non è,
la tendenza è quella di riprodurre prestazioni costanti nel tempo.

L’utilità della valutazione della performance risiede proprio nel suo esse-
re elemento di incentivazione del personale, quello dirigenziale in particolare, e
quindi di stimolo al miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti
dalle strutture pubbliche.

In particolare, la Regione Basilicata, come è stato ampiamente argomentato
ed analizzato, al fine di rispondere alla esigenza di uniformare e raccordare i pro-
cessi di valutazione delle prestazioni e della dirigenza, ha già lavorato negli anni,
implementando un Sistema di valutazione e di premialità.

Il passaggio successivo potrebbe essere quello di pensare all’adeguamento
del Sistema di misurazione e valutazione attuale ai principi contenuti nell’artico-
lo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in base al quale
le Amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzati-
va e individuale, in armonia con le indicazioni fornite dalla Commissione per la
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (Civit,
Delibera n. 6/2011).

Come già segnalato, la Regione Basilicata ha già implementato e sviluppato
un sistema di valutazione dei risultati e della premialità economica dei Dirigen-
ti Generali, dei Dirigenti Regionali e dei Dirigenti degli Organismi Strumentali
(adottato in Regione Basilicata con delibera di Giunta n. 431 del 1 Marzo 2005).

L’implementazione del nuovo sistema, valorizzando i metodi e gli strumenti
esistenti, per la parte in cui risultano rispondenti alle esigenze di compiuta rap-
presentazione della perfomance, richiede la strutturazione di un percorso di cam-
biamento che, gradualmente, indirizzi e supporti anche il personale del comparto
coinvolto nel processo di valutazione.

Il sistema di valutazione potrebbe operare nel senso del miglioramento della
qualità dei servizi offerti e della crescita delle competenze professionali, attraver-
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so la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti
dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e
doveri.

La Regione Basilicata potrebbe avviare, per il Sistema sanitario regionale,
il ciclo di gestione della performance e promuovere il merito e il miglioramen-
to della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l’utilizzo di
sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché attraverso la
valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori performance.

Valutare le risorse umane non significa semplicemente misurare l’operato, ma
vuol dire partire da un presupposto di base: dar loro importanza e valorizzarle.
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Valutazione e la Premialità economica della Dirigenza regionale per gli anni
2004 e 2005.

Determina dirigenziale, Ufficio formazione ed aggiornamento e politiche del per-
sonale del SSR del Dipartimento Salute della Regione Basilicata, “Tavolo di
confronto regionale ex art. 5 dei CC.CC.NN.LL. del 17.10.2008 delle varie
dirigenze del SSR. Presa d’atto verbali del 6.10.2009 e del 22.10.2009 – Linee
generali di indirizzo per la contrattazione integrativa nelle Aziende sanitarie ed
Ospedaliere regionali).

Disegno di legge regionale (Regione Piemonte) n. 111 presentato il 04 Gennaio
2011 - Disposizioni di adeguamento al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.
150 (attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione
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La gestione delle risorse umane
in sanità: il modello di gestione

per competenze1

Anna Conte2, Gloria Fiorani3

8.1 Introduzione

Tra le principali leve di manovra associate alla diffusione delle logiche di New
Public Management i sistemi di gestione e sviluppo delle risorse umane hanno
generalmente assunto notevole rilevanza.

Il percorso di aziendalizzazione della Sanità ha portato alla diffusione ed al
consolidamento degli strumenti di gestione aziendale indispensabili al concreto
dispiegamento del concetto stesso di aziendalizzazione, come il budget, il sistema
di controllo di gestione o la creazione di ruoli di direzione. È stata invece spesso
sottovalutata l’importanza dell’Human Resource Management.

Nei contesti in cambiamento, i sistemi di gestione per competenze - e la for-
mazione in primo luogo - sono fondamentali, non solo per la necessità di ade-
guare tecnicamente le competenze alle nuove esigenze, ma come leva efficace ed
indispensabile per realizzare lo stesso cambiamento.

1Sono da attribuirsi alla Dott.ssa Conte i Paragrafi 8.2 e 8.3 e il Box 8.2; alla Dott.ssa Fiorani i
Paragrafi 8.4 e 8.5. L’introduzione e il questionario sono frutto della riflessione congiunta delle due
autrici.

2Dottoranda di Ricerca in Economia e Gestione della Aziende e delle Amministrazioni Pubbli-
che, collabora presso il CEIS (Centro di Studi Economici ed Internazionali), Facoltà di Economia,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in progetti di ricerca nel campo del management e
dell’organizzazione delle aziende sanitarie pubbliche.

3Dottoressa di Ricerca in Economia e Gestione della Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche
e Assegnista di ricerca presso il CEIS (Centro di Studi Economici ed Internazionali), è Professore
a contratto di “CSR e rendicontazione sociale” e “Economia delle Aziende non profit” presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
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Il presente contributo, partendo dalla definizione di un framework teorico sul con-
cetto di competenza e sul knowledge management (Paragrafo 8.2) e dopo aver
delineato il quadro della situazione attuale e delle prospettive future delle compe-
tenze manageriali nel Servizio Sanitario Nazionale, si focalizza sull’importanza
dell’adozione di un modello di gestione per competenze nelle aziende sanitarie
(Paragrafo 8.3).

Nel Paragrafo 8.4 si presentano i risultati di un’interessante indagine condot-
ta “sul campo” volta a rilevare le competenze dei ruoli manageriali nel Servizio
Sanitario lucano attraverso la somministrazione di un questionario ai partecipanti
del terzo “Corso di Formazione manageriale per dirigenti sanitari con incarico
di direzione sanitaria aziendale o responsabilità di struttura complessa e per Di-
rettori Generali e Amministrativi delle Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere
della Regione Basilicata” (Box 8.2).

Le principali evidenze emerse dall’indagine sono commentate nelle rifles-
sioni finali (Paragrafo 8.5), in chiave comparata con i risultati di altre numerose
ricerche condotte sul tema da diversi centri di ricerca, che evidenziano la crescen-
te complessità nella gestione delle competenze professionali quale leva critica per
lo sviluppo strategico aziendale, e fornendo alcuni stimoli per l’introduzione e lo
sviluppo di un sistema di gestione per competenze nel Servizio Sanitario della
Regione Basilicata.

8.2 Competenze e knowledge management:
quadro teorico di riferimento

8.2.1 Evoluzione storica del concetto di competenza

In letteratura si registrano approcci diversi al concetto di competenza.
In questi ultimi tempi si è registrato un passaggio da una concezione “statica”

del concetto di competenza ad una visione dinamica ed esistenziale della stessa,
cioè da un approccio descrittivo e numerico ad uno adattativo e complesso.

Secondo Palleray la competenza è una forma di sapere in azione o, un saper
agire sapiente.

La vera proprietà distintiva della competenza si trova nell’essere in grado di
manifestare ad altri l’uso che siamo in grado di fare di quella competenza.

La competenza riconosce la nuova centralità dell’individuo come soggetto
attivo e consente, dunque, di affrontare in modo efficace i diversi aspetti del-
la personalizzazione dei percorsi formativi e della valorizzazione del sapere già
posseduto.

Essendo poi fondata, in un’accezione manageriale, su un concetto di perfor-
mance, la competenza si presenta come base di nuove prassi di gestione strategica
delle imprese.
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Ciò consente di rendere maggiormente operativi e concreti gli approcci di tipo
learning organization, rispetto ai quali si pone come categoria diagnostica per
una mappa delle competenze stesse e come categoria di intervento per riconoscere
i gap di competenze da colmare con l’attivazione di processi di apprendimento
individuale e organizzativo, non necessariamente coincidenti con la formazione
tradizionalmente intesa.

Inoltre, la competenza consente di rileggere il sapere di ogni individuo in mo-
do più articolato e coerente con i processi di apprendimento, migliorando l’acces-
so alle opzioni educative e formative. La competenza si presenta come un’impor-
tante categoria di autodiagnosi nei processi di orientamento e nella formulazione
delle strategie individuali verso l’apprendimento e il mercato del lavoro. (Levati,
2003).

La ricchezza e la complessità del tema delle competenze possono essere im-
mediatamente comprese guardando ad una sintetica presentazione delle variabili
(Figura 8.1) che influenzano le competenze (Jelmorini, Univ. Svizzera Italiana,
2008).

Figura 8.1 Le variabili che influenzano le competenze.

Battistelli (1995) puntualizza quanto la competenza professionale sia il risultato
di una complessa e dinamica articolazione di conoscenze, abilità, atteggiamen-
ti, immagini di sé, motivazioni e caratteristiche di personalità che permette al-
l’individuo di comprendere le richieste e mettere in atto comportamenti profes-
sionali adeguati per rispondere alle esigenze lavorative nel contesto organizza-
tivo.

Favretto (1996) sottolinea come un’accurata conoscenza di sé, con valutazio-
ni scrupolose delle proprie abilità, abbia un considerevole valore adattativo; essa
è in grado di mettere in condizione gli individui di regolare il proprio comporta-
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mento secondo le richieste dell’ambiente e permette di evitare le situazioni nelle
quali essi potrebbero sentirsi inadeguati.

Si apre qui il campo al concetto dell’autovalutazione delle proprie perfor-
mance nel campo professionale che si possono considerare come una componen-
te psicologica della competenza. La valutazione soggettiva della propria abilità
è correlata alla capacità di svolgere un’attività diretta al raggiungimento di un
obiettivo e all’efficacia del comportamento.

La competenza è una caratteristica intrinseca dell’individuo formata quin-
di dalla “ripetibilità della performance” e dal “mantenimento della sua qualità”
nel tempo. Tra competenza e performance deve esservi un collegamento causa-
le. L’essenza della competenza sta nella capacità di dialogo con il contesto: le
persone devono essere messe in condizione di poter esprimere performance ec-
cellenti. Infine la competenza ha una sua specificità e bisogna capire come le sue
componenti si collocano e interagiscono tra loro.

Secondo Levati, la competenza si suddivide in elementi di stabilità e di svi-
luppo:

• la capacità, intesa come dotazione personale che permette di eseguire con
successo una determinata prestazione che viene condizionata dall’attitudine
che si sviluppa solo se trova sollecitazioni ambientali favorevoli costituite da
occasioni di esercizio: elemento di stabilità;

• le conoscenze, che possono avere un incremento: elemento di sviluppo;
• le esperienze finalizzate, che fanno maturare le conoscenze, conferiscono loro

la specificità tipica della comunità professionale di appartenenza e le arricchi-
scono di abilità tecniche: elemento di sviluppo.

Inoltre, Levati sostiene che la competenza appartiene alla dimensione psicologi-
ca. Pertanto è corretto definirla come una caratteristica intrinseca che si esprime
attraverso comportamenti, pur non essendo un insieme di comportamenti. La per-
formance, invece, appartiene alla dimensione comportamentale che permette di
raggiungere degli obiettivi definiti dal ruolo.

Quindi, alla radice di un comportamento sta un insieme di capacità, in stretto
rapporto tra loro, in un contesto definito.

L’autore fa una distinzione tra:

• comportamenti correlati alle attività, ossia modalità d’azione effettivamente
attivate indipendentemente dalle responsabilità connesse alla posizione;

• comportamenti attesi correlati con la cultura organizzativa, ossia modalità d’a-
zione che risultano significative e vincenti in quel determinato ambito perché
congruenti con i valori e con la strategia dell’organizzazione.

Non c’è quindi competenza per qualsiasi situazione ma la specificità si esprime
rispetto alla cultura aziendale, non della mansione. Un direttore generale che ha
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dato buona prova in una realtà, può risultare non più efficace in un’altra. Non è
inoltre assolutamente certo che le competenze che hanno assicurato il successo
in ambito privato risultino vincenti in ambito pubblico; non ci si può basare sul
passato professionale di un individuo per prevedere il successo in una situazione
diversa ma bisogna integrare l’analisi delle esperienze e delle conoscenze con
l’analisi delle capacità ricercando le caratteristiche che consentano l’inserimento
in una cultura determinata.

Il contesto, formato da opportunità d’esercizio e opportunità oggettiva e in-
fluenzato dalla cultura aziendale, e la motivazione, elemento che permette la mes-
sa in moto e che trasforma le capacità, le esperienze e le conoscenze in com-
petenze applicate e finalizzate, fungono da catalizzatori tra attitudine, capacità,
conoscenze, esperienze e competenze. Senza di essi la competenza non si può
realizzare.

8.2.2 Il modello delle competenze

Sempre più in ambito aziendale pubblico si sente parlare di “modello delle com-
petenze”. Gestire e sviluppare le risorse umane con questo modello è diventa-
to sempre più di moda per gli operatori del settore. Sembra infatti che il si-
stema di gestione delle 3P (posizioni – prestazioni – potenziale) sia diventato
ormai obsoleto e che necessiti di una revisione che tenga conto di nuovi para-
digmi.

Il modello delle competenze è nato negli anni settanta quando David Mc-
Clelland, uno psicologo che si occupava di studi e test sulla motivazione, venne
incaricato di riprogettare la selezione dei funzionari del FSIO (Foreign Service
Information Officers) formato da diplomatici dislocati all’estero per favorire e
diffondere il consenso sulla politica americana nel mondo. Avendo considera-
to la scarsa predittività dei test attitudinali fino a quel momento utilizzati e cioè
la modesta relazione tra i risultati e il successo nel lavoro, McClelland decise
di costruire egli stesso uno strumento di selezione evidenziando e raccogliendo i
comportamenti di successo nella mansione dalle interviste di alcuni diplomatici
inseriti da diversi anni nel ruolo e considerati come eccellenti.

La validazione di tale raccolta fu poi eseguita attraverso il metodo di validità
concorrente per gruppi contrapposti; scelse quindi un nuovo gruppo di diploma-
tici e verificò se coloro che maggiormente mettevano in pratica i comportamenti
descritti erano anche coloro che erano valutati come superiori nelle performance.

Questo metodo è ad oggi diventato un modello di individuazione e definizione
delle competenze consolidato e declinato in centinaia di tipologie diverse.

Le applicazioni del modello si trovano nella selezione del personale nella
quale vengono definite con precisione le caratteristiche psicologiche e tecniche
che possono rendere vincenti in una mansione e che permette di selezionare i
candidati in rapporto a queste caratteristiche.



290 Capitolo 8

Un’altra applicazione la troviamo nella pianificazione e nello sviluppo. Serve
a fornire delle basi concrete ed oggettive per indirizzare le persone nei diversi
percorsi di carriera in funzione della corrispondenza delle caratteristiche psicolo-
giche e tecniche richieste. Ci si basa, per fissare queste caratteristiche, sui migliori
performer.

Un altro ambito d’utilizzo del modello è la formazione. Qui il modello con-
sente di ridurre gli sprechi indirizzando le persone verso quei corsi di cui hanno
effettivamente bisogno e permette anche di tarare l’entità dell’impegno formativo
in rapporto alle necessità connesse ai ruoli.

Altra applicazione si riscontra nella valutazione delle posizioni, ma il tutto
si rivela fattibile solo nelle organizzazioni fortemente destrutturate come quelle a
rete che sopravvivono o prosperano, non tanto per effetto del corretto assolvimen-
to dei rispettivi ruoli, ma per effetto della capacità dei singoli di inventare ogni
giorno nuovi modi di vivere e restare sul mercato.

Altro settore interessato in modo particolare da questo modello è quello dei
sistemi retributivi ed incentivanti. L’insoddisfazione verso i tradizionali metodi
ancorati al peso della posizione ed incapaci di valorizzare appieno la professio-
nalità individuale spingono per l’adozione del modello delle competenze. Non è
però sempre facile tradurre in pratica la filosofia di pagare in base alle capacità
piuttosto che in base al valore della posizione.

La logica di pesare e retribuire il lavoro più sulla base del contributo indivi-
duale che del valore aziendale si scontra a volte con le esigenze di equità interna
rendendo problematico il metodo di calcolo e ponderazione del salario e la sua
applicazione incondizionata.

Ciononostante parecchie amministrazioni pubbliche hanno scelto questo me-
todo e alcune lo applicano, proprio per smorzare i possibili effetti negativi, con-
temporaneamente ad altri metodi che variano da ente ad ente.

Oggi sembra scontato nel mondo del lavoro e delle professioni ragionare e
pianificare in termini di competenze, ma nonostante ciò è utile ricordare, che il
concetto di competenza si è definitivamente affermato in ambito organizzativo
in un’epoca decisamente non lontana, pressappoco all’inizio degli anni novanta,
quando la scena mondiale dell’economia cominciò ad essere dominata da organiz-
zazioni “ad alta intensità di conoscenza” o knowledge based, nella terminologia
ricorrente tra gli specialisti del settore.

8.2.2.1 Le fasi per la costruzione di un modello gestionale
per competenze

La costruzione di un modello gestionale per competenze passa attraverso alcune
fasi fondamentali che si possono cosı̀ riassumere:

• definizione delle competenze distintive richieste dal business: è la fase in cui
viene analizzata dal top management la strategia dell’istruzione/organizzazio-
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ne e vengono definiti e comunicati gli obiettivi strategici che l’organizzazione
intende perseguire. In base alle scelte di posizionamento viene quindi defini-
to il portafoglio di competenze che le risorse devono possedere per garantire
all’azienda il vantaggio competitivo e il raggiungimento degli obiettivi;

• rilevazione e mappatura delle competenze: è la fase in cui si trasferisce il con-
cetto di competenza distintiva nella pratica per riconoscerla nella popolazione
organizzativa che la detiene. Infatti per realizzare la strategia ci deve essere
una connessione tra ciò che l’istituzione deve saper fare e ciò che devono saper
fare i manager, i professional, i tecnici che vi operano. La fase di mappa-
tura delle competenze è abbastanza lunga e articolata: dopo una preliminare
analisi organizzativa tesa ad individuare le famiglie professionali di riferimen-
to, essa richiede di identificare le capacità richieste a ciascun ruolo nonché le
conoscenze tecniche/professionali con i relativi livelli di profondità;

• diagnosi: è la fase deputata al censimento delle competenze possedute. Si
attende quindi una fotografia attendibile del livello di competenze possedute
dalle risorse, si opera il confronto con il livello atteso o richiesto, e si condi-
vidono con i diretti interessati i gap da colmare per garantire sull’istituzione
competenze adeguate alla strategia. Tale fase deve fornire indicazioni sia sul
tipo di competenze critiche da sviluppare sia su come è segmentata la popola-
zione in base alla distanza dal profilo atteso, questo perché le successive attività
di sviluppo e la stessa formazione vengano tarate e differenziate in base alle
esigenze specifiche;

• sviluppo: è la fase in cui si realizzano le attività di potenziamento delle com-
petenze risultate carenti in fase di diagnosi e, attraverso una continua verifi-
ca della validità/efficacia degli interventi stessi, viene rilanciato il ciclo delle
competenze.

Il modello di competenze qui delineato rappresenta il frutto di un’operazione di
astrazione e generalizzazione rispetto a ruoli definiti in specifiche organizzazioni.
Di fatto le varie organizzazioni presentano caratteristiche diverse e quindi pon-
gono ai responsabili problemi diversi e richiedono di mettere in gioco, a seconda
delle condizioni organizzative, abilità e conoscenze specifiche.

8.2.3 Il knowledge management

8.2.3.1 Concetti generali

La moderna storia del Knowledge Management ha inizio nel 1986 quando Karl
Wiig, coniando il termine, ne introduce i fondamenti durante una conferenza al-
lestita dall’Organizzazione Internazionale dei Lavori delle Nazioni Unite. A par-
tire da questo momento il concetto inizia ad interessare molte importanti aziende
soprattutto a carattere multinazionale.
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Nel 1994 si svolge la prima conferenza del knowledge management, le prime
grandi aziende di consulenza iniziano ad offrire servizi di knowledge management
ai loro clienti. Da questo momento in poi il knowledge management godrà di
un’attenzione sempre maggiore.

Il KM viene definito come “un approccio integrato finalizzato a creare, orga-
nizzare, rendere accessibile, condividere, utilizzare e capitalizzare il patrimonio
di competenze presente in un’organizzazione al fine di generare valore aggiunto
per la stessa.” (Profili, 2004).

In altre parole, lo scopo del knowledge management non è altro che quello
di rendere disponibile il contenuto del patrimonio informativo dell’azienda, in
qualunque forma esso possa essere rappresentato, a coloro che ne hanno bisogno
per svolgere la propria attività. La necessità è quella di catturare ogni aspetto
possibile della conoscenza per evitare che qualunque cosa che in qualche modo
l’organizzazione ha appreso possa andare perduta.

In una frase si può dire che il KM sia una “modalità strategica di gestione
del capitale intellettuale che vuole arricchire il capitale umano, trovare forme
organizzative e gestionali rispondenti alle strategie di sviluppo e progettare sistemi
tecnologici di supporto congruenti. L’organizzazione, in questo senso diventa una
“repository” di conoscenza resa disponibile. (Meneguzzo, 2002).

Il knowledge management è una pratica gestionale a supporto della strategia
aziendale, che ha come obiettivo la costruzione di un sapere diffuso all’interno
dell’organizzazione e che richiede un approccio integrato, che tenga conto di tre
categorie di variabili: le persone, i processi e le tecnologie.

Le persone – rappresentano la componente più importante e critica del know-
ledge management ed anche la più delicata sulla quale intervenire. Sono i titolari
di gran parte del sapere, e, in particolare, della “conoscenza tacita”, ovvero di quel
sapere che è esprimibile solo con l’azione e che non può essere immagazzinato e
gestito mediante sistemi informativi.

I processi – il knowledge management deve sviluppare processi che con-
sentano di mediare tra due esigenze parzialmente contrapposte: garantire l’ac-
cesso di tutti alle informazioni e contestualizzare le informazioni a seconda delle
specifiche esigenze degli individui e delle aree dell’organizzazione.

La tecnologia – rappresenta sı̀ un supporto essenziale al knowledge manage-
ment, ma solo nella misura in cui si propone come un elemento che favorisce la
condivisione e il trasferimento delle informazioni.

Un’attenzione costante a queste tre categorie di variabili è la condizione ne-
cessaria perché un’attività di knowledge management possa avere successo. Le
organizzazioni, infatti, possono disporre delle tecnologie più avanzate per il trasfe-
rimento e la condivisione delle informazioni, ma non ottenere da questi strumen-
ti i vantaggi desiderati perché le persone non sono disposte ad utilizzare queste
tecnologie e a condividere il sapere di cui sono in possesso.



La gestione delle risorse umane in sanità 293

Figura 8.2 Le variabili del knowledge management.

8.2.3.2 Il knowledge management e la creazione del valore

Il Knowledge Management non è altro che la traduzione, sul terreno procedu-
rale e normativo, dell’impiego efficace della competenza che intende rispettarne
proprietà e leggi specifiche di comportamento.

La conoscenza, per essere efficiente nell’uso utilitaristico a cui l’economia la
destina, non può essere soltanto utile, ma deve avere anche qualche altro signifi-
cato che sia rilevante per i soggetti coinvolti. Di qui la complessità di program-
mi, come quelli di knowledge management, che vorrebbero usare la conoscenza
strumentalmente ma che, se vogliono essere efficaci, devono ammettere anche
significati che sono solo indirettamente legati al fine perseguito.

Affinché la conoscenza generi valore attraverso il suo uso sistematico ed il
suo riuso, non basta spostarla da un punto all’altro. Per spostare la conoscenza e
renderla utilizzabile in contesti di uso molto distanti da quello di origine, bisogna
trasformarla. La trasformazione avviene in tre tappe:

• de-contestualizzazione della conoscenza originale;
• moltiplicazione e trasferimento della conoscenza;
• ri-contestualizzazione.

Tale percorso consente di individuare tre drivers per la creazione del valore:

• n, che misura la moltiplicazione del valore mediante il riuso della competenza;
• v, che esprime l’efficacia di ciascun singolo impiego;
• p, che presidia la sostenibilità economica del processo nel corso del tempo.
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Agendo su queste tre leve, il valore cresce. L’obiettivo del knowledge manage-
ment è di far leva su n e su v per produrre il massimo valore possibile.

8.2.3.3 Il knowledge management nelle aziende pubbliche

Le aziende pubbliche si stanno sempre più orientando al cliente e diventa quindi
importante migliorare i modelli di servizio e di presidio delle funzioni pubbli-
che. Tutti vengono maggiormente responsabilizzati a tutti i livelli e continuano ad
aumentare in ampiezza e profondità i “saperi” richiesti ai funzionari che devono
continuamente acquisire nuove e più complesse competenze riqualificandosi sen-
za sosta. I compartimenti stagni tra Dipartimenti devono quindi essere superati e
i sistemi di KM possono essere di grande aiuto perché permettono di condividere
non solo le conoscenze, ma anche le procedure, le prassi lavorative e gli strumenti
operativi. Il KM diventa in questo caso uno degli strumenti principali per gover-
nare la crescente complessità di funzioni e servizi pubblici e per far fronte alla
pressione verso una maggiore qualità, efficacia ed efficienza. Il KM contribuisce
ad accorciare il ciclo di apprendimento e ad imparare dall’esperienza rendendo
tutti più pronti a reagire alle sollecitazioni dei cittadini e del contesto generale.

D’altra parte, le Pubbliche Amministrazioni stanno rendendo più snella e fles-
sibile la propria organizzazione, vi è molta più possibilità di accesso alle PA dal-
l’esterno e la richiesta di mobilità interna del personale cresce. Ecco quindi la
necessità di sistemi che permettano di sedimentare le conoscenze, di trasformarle
in patrimonio dell’organizzazione e di metterle a disposizione di tutti in un’ottica
di continuità e di sostegno all’innovazione organizzativa.

“L’obiettivo principale del knowledge management si può riassumere nella
creazione e gestione del sapere attraverso forme organizzative, sociali e cognitive
appropriate in grado di stimolare la sua valorizzazione in termini di rapido utilizzo
e di trasformazione in competenze e processi realizzativi. La centralità di tali
condizioni deriva dalla constatazione che il patrimonio di un’organizzazione non
è identificabile solo con le conoscenze prodotte (documenti, relazioni, dati) ma
soprattutto con le competenze che generano tali conoscenze e le traducono in
prodotti/servizi e risultati.” (Rullani, 1994).

Sempre più “aumentano in ampiezza e profondità i saperi richiesti alle per-
sone operanti nella pubblica amministrazione in termini di conoscenze tecnico-
specialistiche, di capacità gestionali, di nuovi orientamenti e valori”.

Knowledge Management nell’OCSE Box 8.1

Uno studio sulla gestione del sapere per l’avvenire dell’OCSE mette chia-
ramente in evidenza che i paesi hanno fretta d’introdurre il Knowledge Ma-
nagement ma non dispongono dell’esperienza o del sapere per farlo. Uno dei
problemi più grandi segnalati nello studio è quello dei mezzi limitati di cui si
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dispone per immagazzinare il sapere dopo che i funzionari lasciano il servi-
zio pubblico. In questo settore il paese più avanzato sono gli Stati Uniti nel
quale il KM è stato soprattutto usato nell’esercito per migliorare il processo
di rilevamento e condivisione dell’esperienza interna per migliorare la presta-
zione dei servizi dell’Amministrazione federale dell’aviazione. In Messico, si
è creato un data-base che contiene delle informazioni sui profili professionali
e personali di ogni funzionario federale che sarà utilizzato per far fronte ai
posti vacanti e per arrivare ad un potenziale ottimale in capitale umano. Un
problema spesso segnalato dalle Amministrazioni Pubbliche è il potere che è
raggiunto da chi detiene l’informazione e considera la stessa come un bene da
monopolizzare piuttosto che da condividere. Negli USA, invece, condividere
le informazioni con i colleghi sta diventando sempre più un fattore considerato
nella valutazione della prestazione del funzionario. In un certo senso le Ammi-
nistrazioni Pubbliche hanno sempre utilizzato il KM senza saperlo. La novità
del KM è che ognuno deve essere cosciente dell’esistenza di un processo di
management della conoscenza.

Il KM costituisce una priorità importante nei programmi di gestione della maggio-
ranza delle organizzazioni statali dei paesi membri dell’OCSE. Questi paesi uti-
lizzano le modalità tradizionali di condivisione del sapere (formazione, riunioni)
e spesso si usa per esempio intranet per informare tutti. Vi sono anche paesi che
utilizzano mezzi più sofisticati come le comunità di pratica e i cerchi di qualità.

Si nota che un cambiamento culturale sta prendendo piede: la condivisione
del sapere sembra non essere più percepita come un ostacolo alla carriera e quindi
lo scambio di informazioni avviene più spontaneamente. La conduzione è molto
cambiata dato che si ha a che fare con funzionari molto più informati che un
tempo. Per la ricerca d’informazioni le organizzazioni si sono aperte molto di
più al settore privato, al mondo universitario, ai consulenti e alle organizzazioni
internazionali.

Non è per contro sicuro che questo cambiamento culturale sia il risultato di
trasformazioni organizzative profonde. Si pensa infatti che le amministrazioni
abbiano sottostimato il fattore umano nei loro sforzi per migliorare le pratiche
in materia di KM. Spesso le strategie di KM non sono ben diffuse e in parecchi
uffici la condivisione del sapere è valorizzata solo in modo ufficioso e limitato.
Inoltre, si sono riscontrate numerose difficoltà d’implementazione delle strategie
KM che hanno dato luogo a degli effetti secondari non preventivati: resistenza del
personale (in particolare dei quadri medi), difficoltà di far proprio il sapere non
scritto trasmesso dalle esperienze dei funzionari e polarizzazione dei vari servizi
unicamente sulle nuove tecnologie.

Per avere delle buone pratiche di KM il miglior mezzo risiede in cambia-
menti durevoli del comportamento che si traducono in un’atmosfera di fiducia, in
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spirito di squadra e in impegno disinteressato dei funzionari e tutto ciò basandosi
preferibilmente su un ambiente organizzativo e culturale relativamente stabile. Le
organizzazioni che hanno una missione più volta verso l’esterno hanno dei bisogni
in KM più importanti e quindi anche delle pratiche KM di qualità migliore, senza
trascurare gli effetti secondari che ne risultano per la produttività e per il sistema
di governance interno.

Nelle organizzazioni ospedaliere per esempio, la performance è spesso il ri-
sultato dell’integrazione e della combinazione di competenze e capacità diverse:
la conoscenza risiede spesso in forma tacita a livello di gruppo e il gruppo non
sempre coincide con l’unità amministrativa. La difficoltà di misurare e valutare
l’output e la multidimensionalità dei processi decisionali non consente di fare affi-
damento solo su strumenti di incentivazione e rende auspicabile l’applicazione di
strumenti di coordinamento di natura diversa. Meglio quindi basarsi sulla condi-
visione di valori comuni per arrivare alla sovrapposizione fra obiettivi individuali
e obiettivi organizzativi. Importante è comunicare anticipatamente le attese, l’in-
teriorizzazione di obiettivi comuni e la condivisione di aspettative sui ruoli e i
comportamenti in modo da limitare il gap tra comportamento atteso e comporta-
mento effettivamente osservato. In questi contesti è particolarmente importante
generare, diffondere e valorizzare la conoscenza. Gli strumenti di management
della conoscenza divengono infatti veri e propri meccanismi di coordinamento or-
ganizzativo. Essi consentono di sviluppare e rendere accessibili quelle conoscenze
e capacità organizzative che sono frutto dell’esperienza collettiva.

8.3 Il modello di gestione per competenze
nelle aziende sanitarie

Le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, negli ultimi anni, hanno rivisto in
profondità l’organizzazione delle attività direzionali, amministrative e di supporto
(Anessi-Pessina, Cantù, 2006). Tale evoluzione si è accompagnata a:

• l’aggiornamento di alcuni ruoli tradizionali, quali quelli degli uffici ammi-
nistrativi responsabili degli acquisiti (Amatucci, 2006; Brusoni et al., 2008)
o della gestione del personale (De Pietro 2002), ma anche delle direzioni
sanitarie di presidio (Di Falco, Sticca, 2005);

• l’emersione di ruoli organizzativi nuovi, sia in posizioni di staff quali il con-
trollo di gestione (Del Vecchio, 2002), sia nell’organizzazione delle attività
clinico-assistenziali come nel caso del direttore di dipartimento non ammini-
strativo o tecnico (Lega, 2008);

• lo sviluppo di competenze manageriali anche per ruoli che rimangono pre-
valentemente clinici, come nel caso dei medici direttori di unità operativa
sanitaria (Borgonovi, 1997).
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In generale, tutti i ruoli citati hanno visto emergere in maniera più evidente l’im-
portanza di adeguate competenze di gestione, che in molti casi vanno ad affian-
carsi alle competenze di tipo clinico-assistenziale (dirigenti del ruolo sanitario) o
giuridico-amministrativo (dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministra-
tivo). Oltre a tali competenze gestionali trasversali, la cosiddetta “aziendalizza-
zione” si è accompagnata allo sviluppo di competenze specifiche nelle tecniche
del management (per esempio di contabilità analitica), centrali per le funzioni di
staff ma anche per alcune funzioni di line amministrativa o tecnica.

Un modo di guardare allo sviluppo delle competenze del management del
SSN è quello di seguire, da un lato, le proposte del “nuovo management pubbli-
co” e il dibattito al quale ha dato origine e, dall’altro, l’evoluzione dei contributi
specifici originati nello stesso sistema sanitario.

Il filone del “nuovo management pubblico” (Hood, 1991; Osborne, Gaebler,
1992) ha promosso il rafforzamento di logiche di mercato e di strumenti di ma-
nagement nelle aziende pubbliche agli inizi degli anni novanta. Si trattava di una
proposta culturale, legata in qualche misura alle importanti esperienze di governo
liberali che avevano caratterizzato gli anni ottanta negli Stati Uniti e nel Regno
Unito, ma anche di una risposta alla crisi fiscale di tanti paesi occidentali e dei
loro sistemi di benessere sociale. In particolare, Osborne e Gaebler organizzano
il loro libro “Reinventing government” attorno a dieci capitoli, ciascuno dei quali
dedicati ad un principio da adottare:

• governare invece che gestire;
• mettere le comunità in grado di risolvere i propri problemi invece che, sempli-

cemente, erogare servizi;
• incoraggiare la concorrenza invece che i monopoli;
• essere orientati dalle finalità istituzionali più che dalle regole;
• orientare ai risultati, finanziando questi ultimi invece che i fattori produttivi;
• soddisfare i bisogni degli utenti/clienti e non della burocrazia;
• concentrarsi nell’ottenere risorse economiche invece che nello spendere;
• investire nel prevenire i problemi invece che nel curare le crisi;
• promuovere il decentramento dell’autorità, la partecipazione e il lavoro di

gruppo;
• risolvere i problemi attraverso le forze del mercato invece che attraverso nuovi

programmi pubblici.

Al tempo della loro proposta, tali concetti erano spesso lontani dal modo di ope-
rare concreto di molte pubbliche amministrazioni in buona parte dei paesi oc-
cidentali. E si tratta certamente di concetti che sembravano lontani dalla sensi-
bilità, dal campo d’intervento, dalla cultura professionale e organizzativa delle
organizzazioni sanitarie pubbliche.
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Se si guarda all’esperienza maturata dai primi anni novanta ad oggi, risulta in ogni
caso evidente che molte trasformazioni delle pubbliche amministrazioni hanno
perseguito obiettivi molti simili a quelli poc’anzi proposti. E che anche il settore
sanitario non è rimasto esente da queste trasformazioni.

Un secondo filone lungo il quale si è sviluppato il dibattito è stato origina-
to all’interno dello stesso settore sanitario, come conseguenza della necessità di
dare risposta a una crescente complessità organizzativa delle strutture sanitarie.
Tale complessità è a sua volta il portato di più evoluzioni, tra le quali il progres-
so scientifico in ambito clinico, la professionalizzazione delle attività assisten-
ziali, il progresso tecnologico che ha riguardato le apparecchiature sanitarie, le
crescenti esigenze di sicurezza del paziente, la progressiva specializzazione dei
professionisti sanitari, ecc.

Si tratta, dunque, di un’evoluzione endogena al sistema sanitario, basata su
determinanti scientifiche e tecniche più che su determinanti economiche e cultu-
rali, come è stato invece il caso per il nuovo management pubblico.

Tali cambiamenti, originati e sviluppati lungo le due dimensioni sopra citate,
nel caso italiano sono state incanalate nel processo di aziendalizzazione del SSN,
cominciato con il D. Lgs. 502/1992.

L’aziendalizzazione ha difatti reso esplicita la responsabilità gestionale delle
singole aziende e ha aumentato i gradi di autonomia all’interno dei quali le stesse
aziende erano chiamate a sviluppare le risposte più adatte al contesto epidemiolo-
gico, istituzionale e sociale presente a livello locale.

Come tutte le trasformazioni strutturali di sistemi organizzativi complessi e
strettamente legati alla dimensione del consenso politico, il processo di azienda-
lizzazione ha vissuto fasi di accelerazione, di rallentamento, di riorientamento. Le
Regioni a volte hanno assunto atteggiamenti dirigistici e di accentramento regio-
nale, altre volte invece hanno lasciato maggiore autonomia all’azione aziendale.
In molti casi si sono avute resistenze da parte del personale sanitario, che spes-
so ha vissuto l’aziendalizzazione come un attacco alla propria autonomia pro-
fessionale e un tentativo di far prevalere le logiche economiche di efficienza o
di costo-efficacia rispetto a quelle tradizionali della cultura clinico-assistenziale,
perlopiù attente alla sola dimensione dell’efficacia e scarsamente interessate al-
le implicazioni economiche dei comportamenti professionali. Infine, non poche
resistenze si sono incontrate tra gli amministrativi e i responsabili delle strutture
amministrative aziendali.

Come già accennato, un ruolo particolare in questa evoluzione è stato giocato
dalle logiche organizzative tradizionalmente forti nel SSN: la logica professionale
e quella burocratica.

La logica professionale ha numerose caratteristiche che impattano diretta-
mente sulle competenze individuali e sul modo di riconoscerle. In particolare, la
logica professionale predilige per quanto possibile il rapporto diretto ed esclusivo
col paziente.
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Dall’altra parte anche la logica burocratica influisce in modo rilevante sul fun-
zionamento aziendale e sulle competenze individuali delle persone che a quella
logica si sono sempre attenute, frequenti soprattutto nelle funzioni di line am-
ministrativa. Nella logica burocratica classica, infatti, l’orientamento è alla con-
formità normativa più che all’efficienza o ai risultati, proprio perché il rispetto
delle norme è condizione necessaria ma anche sufficiente per ottenere i risultati
più razionali ed efficienti possibili. Con riguardo alle competenze, queste so-
no spesso interpretate come le responsabilità giuridiche legate alla posizione di
lavoro.

Infine, la ricerca dell’oggettività e dell’imparzialità dell’azione amministrati-
va fa si che le sole competenze riconosciute siano quelle certificate, meglio se da
un’istituzione in qualche modo regolata da poteri pubblici.

Le due logiche, professionale e burocratica, hanno sviluppato attività e com-
petenze distinte nel corso del tempo. Tale distanza ha certamente costituito un
limite alla funzionalità delle aziende del SSN fino a un recente passato, poiché
favoriva posizioni difensive da parte di ciascuna delle due anime – sanitaria e am-
ministrativa – delle organizzazioni e rendeva difficile la collaborazione e la sintesi
(Borgonovi, 1997). A seguito dell’aziendalizzazione, i professionisti sanitari a
cui sono assegnati ruoli gestionali sono stati chiamati ad acquisire competenze di
management.

Lo sviluppo delle competenze manageriali, funzionale al processo di azien-
dalizzazione, è stato sostenuto da un parallelo aumento delle conoscenze è del-
l’elaborazione teorica sul management sanitario. Ciò è stato particolarmente vero
nel nostro paese, dove lo sviluppo di conoscenze specialistiche e della letteratu-
ra scientifica in questo campo si è mantenuto fortemente agganciato a progetti di
ricerca applicata o di supporto allo sviluppo gestionale delle aziende sanitarie. Il
management sanitario ha quindi assunto una relativa autonomia e riconoscibilità
all’interno delle facoltà di economia e si e esplicitato meglio anche nelle scuole di
igiene o nell’ambito della formazione infermieristica.

L’emergere del management sanitario come sotto-disciplina anche in ambito
universitario ha favorito, in Italia e all’estero, lo sviluppo di conoscenze nuove e
l’elaborazione e la proposta di schemi di analisi, di paradigmi interpretativi ma
anche di strumenti operativi per la gestione delle aziende sanitarie.

In alcuni casi si è trattato dell’applicazione – più o meno critica e conte-
stualizzata – di conoscenze sviluppate per altri tipi di settori e di aziende. Ciò
spesso ha dato luogo a proposte difficilmente applicabili nei contesti organizzativi
concreti delle aziende sanitarie, col risultato finale di mostrare scarsa efficacia nel-
l’implementazione e quindi di favorire una reazione “anti-manageriale” in molti
attori del sistema.

In altri casi invece, le proposte del management sanitario hanno tenuto conto
fin dall’inizio delle caratteristiche specifiche di questo settore, della sua cultura
e dei suoi valori, e hanno finito per offrire schemi interpretativi originali e utili
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anche per l’analisi di altri settori economici. È questo certamente il caso delle
analisi relative agli assetti istituzionali, in cui cioè assumono particolare rilevanza
le relazioni tra organi di direzione interna e istituzioni politiche di controllo. Ma
è anche il caso degli indicatori di performance, tema particolarmente importante
ma difficile da trattare per aziende che erogano servizi sanitari ma che hanno
responsabilità istituzionali dirette non tanto sugli outcome quanto sugli output e
cioè sugli esiti complessivi della loro azione sullo stato di salute della popolazione
servita.

8.4 Le competenze dei ruoli manageriali nel servizio
sanitario lucano

8.4.1 Obiettivi, metodologia e campione di riferimento

La presente indagine prende spunto da numerose ricerche nazionali, condotte da
diversi centri di ricerca, sulle competenze dei ruoli dirigenziali nelle aziende e
nelle amministrazioni pubbliche (Università Carlo Cattaneo LIUC;4 SSPA 20055)
e in Sanità (Cerismas 2010 e 2011),6 che evidenziano la crescente complessità
nella gestione delle competenze professionali quale leva critica per lo sviluppo
strategico aziendale.

L’idea di fondo è individuare le linee fondamentali che caratterizzano le
competenze dei Dirigenti Sanitari e Amministrativi (con e senza responsabilità
di struttura semplice o complessa), dei Direttori Sanitari Aziendali, dei Direttori
Amministrativi Aziendali e dei Direttori Generali Aziendali nel Servizio Sanitario
della Regione Basilicata. Lo scopo è rilevare le competenze effettivamente utiliz-
zate quotidianamente (o ritenute importanti) nello svolgere la propria funzione e
il proprio ruolo.

Il campione di indagine è rappresentato dai partecipanti al Corso di for-
mazione manageriale organizzato dal CEIS nel 2011 (Box 8.2), a cui è stato
somministrato un questionario online7 in forma anonima.

4Rebora G. (2004), I capi azienda, modelli emergenti di management”, Guerini Associati.
5Rapporto della SSPA (non pubblicato) “Ricerca sulle competenze distintive dei dirigenti

pubblici”.
6Workshop 17 Dicembre 2010 “Lo sviluppo delle pratiche di Human Resource Management in

Sanità”; Workshop 21 giugno 2011 “Ruoli e competenze nella sanità: lo sviluppo delle pratiche di
Human Resource Management: scenari ed esperienze di successo”.

7Indagine LimeSurvey. Per maggiori informazioni sullo strumento di indagine si veda
http://www.limesurvey.org.
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Il Corso di formazione manageriale Box 8.2

Nell’anno 2011, la Regione Basilicata, avvalendosi della collaborazione del-
l’IRCCS–CROB di Rionero in Vulture (PZ) e del CEIS (Centro di Studi Eco-
nomici ed Internazionali) della Facoltà di Economia, Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” ha promosso e attivato il Terzo Corso di formazione ma-
nageriale per dirigenti sanitari con incarico di direzione sanitaria aziendale o
responsabilità di struttura complessa e per Direttori Generali e Amministrativi
delle Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere della Regione Basilicata.
Il percorso formativo è stato articolato in cinque moduli:
I) l’Azienda sanitaria pubblica e la sua organizzazione nel processo di moder-
nizzazione;
II) sistemi e strumenti per il governo e la gestione delle Aziende sanitarie;
III) il processo di pianificazione, programmazione e controllo;
IV) gestione delle risorse umane;
V) valutazione e misurazione delle performance;
all’interno dei quali, oltre alla didattica frontale, sono state previste lezioni
in modalità e-learning attraverso la FAD (Formazione a Distanza). Agli 85
partecipanti è stata data la possibilità di accedere, con account personale, ad
una piattaforma interattiva dove poter scaricare i materiali relativi alle lezioni
e potersi confrontare con i propri colleghi, attraverso forum creati ad hoc.

L’indagine segue l’impostazione di Levati, che suddivide la competenza, carat-
teristica intrinseca, appartenente alla dimensione psicologica, che si esprime at-
traverso comportamenti (pur non essendo un insieme di comportamenti, come la
performance), in elementi di stabilità e di sviluppo (per un approfondimento si
veda il Paragrafo 8.2): capacità (elemento di stabilità), conoscenze ed esperienze
(elementi di sviluppo).

Il questionario risulta cosı̀ articolato in cinque Sezioni:

• La Sezione I, contenente informazioni personali di natura generale (sesso, età,
titolo di studio, ruolo ricoperto, anzianità di servizio, esperienze professiona-
li, ecc.), si focalizza sugli elementi di sviluppo acquisti (le conoscenze e le
esperienze).

• La Sezione II, relativa alle informazioni sull’attività lavorativa svolta quoti-
dianamente (lavoro svolto in team, lavoro svolto individualmente, relazioni in-
terpersonali), analizza i comportamenti tramite cui si esprime la competenza.

• La Sezione III, volta a rilevare informazioni sulle conoscenze (manageriali,
gestionali, tecnico-amministrative; ambiente esterno) ritenute rilevanti per lo
svolgimento quotidiano della propria attività (elemento di sviluppo).

• La Sezione IV, contenente informazioni sulle capacità (professionali, mana-
geriali, relazionali, ecc.) ritenute rilevanti per lo svolgimento quotidiano della
propria attività (elemento di stabilità).
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• La Sezione V, volta a sondare l’interesse dei rispondenti verso l’introduzione
di un sistema di gestione per competenze nel SSR della Basilicata.

Il questionario si compone di domande a risposta chiusa (singola o multipla) e
di classifiche (in cui si chiede al rispondente di ordinare, a seconda della propria
preferenza, un elenco di voci). Lo strumento della classifica è stato in particolare
utilizzato largamente nelle Sezioni II e III. Le elaborazioni delle classifiche inclu-
dono l’ordine di preferenza data dai rispondenti alle voci e, ove significativa, la
ripartizione percentuale dei voti relativi al primo posto.

All’indagine hanno risposto 72 persone (tasso di risposta: 85% del campio-
ne), di cui solo 67 hanno completato il questionario in tutti i campi. Cinque record
risultano incompleti: il 4% degli intervistati (3 persone) non ha compilato la sezio-
ne anagrafica e il 6% (4 persone) le Sezioni II, III e IV. Le elaborazioni includono
i record incompleti; i campi lasciati vuoti dai partecipanti sono stati attribuiti alla
risposta dominante.

8.4.2 Risultati
8.4.2.1 Informazioni generali (Sezione I)

Informazioni relative al genere, all’età e al ruolo attualmente ricoperto

Prima di procedere all’analisi e all’esposizione dei risultati dell’indagine, si ritiene
opportuno esaminare la composizione dei rispondenti, con riferimento al ruolo
attualmente ricoperto, al sesso di appartenenza e all’età.

Nella Figura 8.3 si riporta la ripartizione percentuale del ruolo attualmente ri-
coperto dagli intervistati, fattore che si presume influenzi più degli altri le risposte
sulle competenze ritenute utili nello svolgimento quotidiano del proprio lavoro. Il

Figura 8.3 Ruolo attualmente ricoperto.
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79% dei rispondenti è rappresentato da dirigenti medici responsabili di struttura
complessa (che, con il 44%, rappresentano la categoria più numerosa), da dirigenti
responsabili di struttura semplice (14%) e da dirigenti con altri incarichi profes-
sionali (21%). Nel campione sono inoltre inclusi 3 Direttori generali aziendali
(4%), 2 Direttori sanitari aziendali (3%) e 4 Dirigenti amministrativi responsabili
di struttura complessa.8

Come evidenzia la Figura 8.4, il 68% dei rispondenti è composto da uomini
di cui:

• il 50% Dirigenti medici responsabili di struttura complessa;
• il 15% Dirigenti medici responsabili di struttura semplice;
• il 13% Dirigenti medici con altri incarichi professionali;
• il 7% Dirigenti amministrativi con incarichi di struttura complessa;
• 2 Direttori Generali aziendali e 2 Direttori sanitari aziendali

Le donne rappresentano solo il 32% dei rispondenti, di cui:

• ben il 39% Dirigenti medici con altri incarichi professionali;
• il 26% Dirigenti medici con responsabilità di struttura complessa;
• il 13% Dirigenti medici con responsabilità di struttura semplice;
• 1 Direttore Generale aziendale e 1 Dirigente amministrativo responsabile di

struttura complessa.

Figura 8.4 Sesso di appartenenza.

Tale dato evidenzia come il campione sia perfettamente rappresentativo e coerente
con i dati nazionali e regionali. Secondo recenti rilevazioni Istat, infatti, nel Ssn

8Nella categoria “altro” (6 persone) ricadono dirigenti medici senza responsabilità di struttura,
dirigenti biologi e direttori di dipartimento.
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la presenza femminile è alta (60,9% del totale); tuttavia, nella distribuzione dei
ruoli le donne costituiscono solo il 32,2% dei medici, mentre sono il 75,5% del
personale infermieristico. In particolare, i dati del Conto Annuale 2005 della Ra-
gioneria Generale dello Stato indicano nella dirigenza medica del Ssn esattamente
la presenza del 32% di donne (33.716 su 104.720); tale percentuale diminuisce in
modo considerevole per gli incarichi di struttura complessa (ex primari), appena
l’11% (1.123 su 10.094), mentre per le strutture semplici la percentuale risale al
25% (4.358 su 17.150). (Istat 2007; www.salute.gov.it).9

I dati del conto annuale 2010 evidenziano nel SSR della Basilicata una pre-
senza femminile leggermente inferiore alla media nazionale: 58% (1258 donne e
923 uomini); nella distribuzione dei ruoli le donne costituiscono ben il 34% dei
dirigenti medici, quasi due punti percentuali sopra il dato nazionale. Tuttavia
tale percentuale diminuisce in modo considerevole per gli incarichi di struttura
complessa (appena il 7,5%), mentre per le strutture semplici la percentuale risale
al 23,5%.

La Figura 8.5 evidenzia come il 90% del campione abbia un’età superiore ai
46 anni; il 56% è compreso nella fascia 46-55 anni e il 35% nella fascia 56-65
anni.

Figura 8.5 Età.

Le conoscenze e le esperienze

Con riferimento alle conoscenze, la Figura 8.6 evidenzia come l’87,5% dei rispon-
denti abbia conseguito una laurea in medicina; solo il 7% ha una formazione di
tipo economico-giuridica.

9“Lo stato di salute delle donne in Italia”, “Le donne nel mondo del lavoro”, Ministero della
Salute, 2008.
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Figura 8.6 Titolo di studio.

Figura 8.7 Corsi post laurea frequentati negli ultimi 5 anni.

L’85% dei rispondenti, oltre al corso di formazione manageriale organizzato dal-
l’Università Tor Vergata nel 2011, ha frequentato negli ultimi 5 anni corsi di for-
mazione e specializzazione post laurea (Figura 8.7). Si tratta principalmente di
corsi di formazione e di aggiornamento di breve durata (frequentati dal 53% dei
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rispondenti) e di corsi di perfezionamento (frequentati dal 32% dei rispondenti).
Ben il 21% dei rispondenti dichiara di aver frequentato negli ultimi 5 anni un
master di durata almeno annuale.

Relativamente alle esperienze lavorative, il 70% dei rispondenti ha un’an-
zianità di servizio nel SSN superiore a 21 anni, ben il 46% superiore a 25 anni
(Figura 8.8).

Figura 8.8 Anzianità nel Ssn.

Solo il 39% dei rispondenti ha un’anzianità di servizio nella propria azienda supe-
riore a 21 anni e il 15% oltre 25 anni (Figura 8.9). La metà dei rispondenti lavora
nella propria azienda da meno di 15 anni, ben il 35% da meno di 10 anni.

Figura 8.9 Anzianità di servizio nella propria azienda.

Da tali dati si evince come la mobilità sia piuttosto alta. Solo il 22% dei rispon-
denti non ha infatti avuto in precedenza altre esperienze lavorative (16 persone,
Figura 8.10).
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Figura 8.10 Precedenti esperienze professionali.

Nella maggior parte dei casi la mobilità si ha all’interno della pubblica ammini-
strazione (72% dei casi); il 62,5% ha maturato, in particolare, esperienze in altre
aziende sanitarie pubbliche, di cui il 21% in più di due aziende.

Solamente il 4% dei rispondenti ha dichiarato, invece, precedenti esperienze
lavorative nel settore privato.

8.4.2.2 Informazioni sull’attività lavorativa: i comportamenti
(Sezione II)

La Sezione II del questionario è volta a rilevare informazioni relative ai comporta-
menti e, in particolare, su come i rispondenti svolgono quotidianamente la propria
attività lavorativa.

Come si evince dalla Figura 8.11 e dalla Figura 8.12, esiste una sostanziale
equità tra lavoro svolto in gruppo e lavoro svolto individualmente, con una leggera
prevalenza del secondo.

Nella Figura 8.13A si riporta la classifica delle principali attività individuali
svolte quotidianamente nel proprio lavoro.

In cima alla classifica troviamo le attività specialistico-professionali di ti-
po medico, infermieristico e tecnico-sanitarie, messe al primo posto dal 67% dei
rispondenti (Figura 8.13B). Tale percentuale, che risulta nettamente superiore a
quelle registrate dalle altre voci (Figura 8.13B), appare leggermente inferiore alle
aspettative, se confrontata con il titolo di studio (il 91% ha una laurea in medicina
o in farmacia/chimica/biologia) e il ruolo ricoperto (il 79% sono dirigenti medici)
dai rispondenti; la presenza di una percentuale elevata di rispondenti (26%) che
pongono al primo posto, tra le attività individuali quotidianamente svolte, quel-
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le di tipo manageriale, come “il coordinamento e la partecipazione a riunioni”
(12%) e l’attività di “programmazione, budgeting e miglioramento della qualità”
(13%) è tuttavia compatibile e coerente con la qualifica di dirigente medico “con
responsabilità di struttura”, categoria rappresentativa del campione di riferimento
(Figura 8.3).

Figura 8.11 Percentuale attività lavorativa svolta in team.

Figura 8.12 Percentuale attività lavorativa svolta individualmente.

Con riferimento ai rapporti interpersonali (si fa riferimento a riunioni, attività di
coordinamento, incontri informali, ecc.), la Figura 8.14A evidenzia come gli in-
tervistati, quotidianamente nel proprio lavoro, si relazionino prevalentemente con
personale della propria azienda; in particolare il 45% pone al primo posto relazio-
ni di tipo orizzontale con personale di pari grado (Figura 8.14B). La Figura 8.14B
evidenzia inoltre come il 49% dei rispondenti metta al primo posto relazioni di
tipo verticale (il 25% con personale di qualifica inferiore; il 24% con personale di
qualifica superiore).
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Figura 8.13 (A) Classifica attività individuali svolte.

Figura 8.13 (B) Ripartizione 1◦ posto attività individuali.

Figura 8.14 (A) Classifica relazioni interpersonali.
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Figura 8.14 (B) Ripartizione primo posto relazioni interpersonali.

8.4.2.3 Informazioni sulle conoscenze e capacità ritenute rilevanti
(Sezioni III e IV)

Le conoscenze ritenute rilevanti (Sezione III)

La Sezione III è finalizzata a rilevare le conoscenze manageriali, gestionali, tecni-
co-amministrative e relative all’ambiente esterno ritenute dai rispondenti rilevanti
nello svolgimento quotidiano della propria attività.

Figura 8.15 (A) Classifica conoscenze tecnico-manageriali ritenute rilevanti.

Nella Figura 8.15A si sintetizza la classifica delle conoscenze manageriali, gestio-
nali e tecnico-amministrative che, secondo i rispondenti, contribuiscono maggior-
mente al raggiungimento degli obiettivi nella propria attività lavorativa. Al primo
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Figura 8.15 (B) Ripartizione primo posto conoscenze tecnico-manageriali.

posto troviamo il project management e la gestione per processi (messa al primo
posto dal 51% dei rispondenti, Figura 8.15B). Seguono le conoscenze relative al-
le tecniche di organizzazione e gestione del personale, collocate nella classifica
generale rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Figura 8.16 (A) Classifica conoscenze sull’ambiente esterno ritenute rilevanti.

La Figura 8.16A riporta invece la classifica delle conoscenze ed informazioni sul-
l’ambiente esterno ritenute maggiormente rilevanti nello svolgimento quotidiano
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della propria attività. Non sorprende trovare al primo posto le politiche regio-
nali nel settore sanitario e sociosanitario (35%); sicuramente più significativo il
peso dato all’evoluzione delle tecnologie sanitarie e dei processi di offerta dei
servizi sanitari, messo al primo posto dal 33% dei rispondenti (Figura 8.16B),
per cui si è deciso di collocare nel primo gradino della classifica anche questa
voce. Se le strategie organizzative e di offerta di servizi di altre aziende private
vengono collocate nell’ultimo posto della classifica dal 63% dei rispondenti, il
benchmarking con altre aziende sanitarie pubbliche è una opzione che mediamen-
te ottiene una buona e costante percentuale di adesioni tra i primi posti in classi-
fica.

Figura 8.16 (B) Ripartizione primo posto conoscenze sull’ambiente esterno.

Le capacità ritenute rilevanti (Sezione IV)

La Sezione IV è finalizzata a rilevare le capacità professionali, manageriali, re-
lazionali e le qualità personali ritenute maggiormente rilevanti nello svolgimento
quotidiano della propria attività.

Come evidenzia la Figura 8.17A, la prima capacità professionale e mana-
geriale ritenuta rilevante per il conseguimento dei propri obiettivi professionali
è rappresentata dalla capacità di analisi e approfondimento dei problemi, messa
la primo posto dal 38% dei rispondenti (Figura 8.17B). Interessante sottolineare
come la capacità di leadership, nonostante nella classifica generale ricada al 4 ˚
posto, risulti la seconda voce messa al primo posto dai rispondenti (con il 19% di
preferenze, Figura 8.17B).
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Figura 8.17 (A) Classifica capacità professionali e manageriali ritenute rilevan-
ti.

Figura 8.17 (B) Ripartizione primo posto Capacità professionali e manageriali.

La Figura 8.18 evidenzia come la capacità relazionale considerata più importante
nello svolgimento del proprio lavoro quotidiano sia il “saper sviluppare e motivare
le persone”. Interessante la ripartizione nella scala delle altre voci, che in qualche
modo possono essere interpretate come le modalità attraverso le quali motivare le
persone: il percorso della “sensibilità ed ascolto” è largamente preferito rispetto
all’esercizio del potere autoritario.
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Figura 8.18 Classifica capacità relazionali ritenute rilevanti.

Fortemente diversificati i giudizi sulle qualità personali considerate rilevanti nel
proprio lavoro.

Se nella classifica generale (Figura 8.19A) troviamo al primo posto “Spirito
di iniziativa e capacità innovative” e all’ultimo la “fiducia in sé”, nella Figura
8.19B, in cui si riporta la ripartizione percentuale delle preferenze relative al primo
posto, la fiducia in sé è la terza opzione più selezionata. Tale dato può essere
interpretato in questo modo: il 14% del campione considera molto importante
tale caratteristica della personalità, tanto da metterla al primo posto della propria
classifica; la restante parte dei rispondenti la giudica poco importante rispetto
alle altre voci. L’orientamento al risultato e alla qualità dei servizi si collocano
rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Figura 8.19 (A) Classifica qualità personali ritenute rilevanti.
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Figura 8.19 (B) Ripartizione primo posto qualità personali.

8.4.2.4 Percezione dell’importanza di un sistema di gestione
per competenze (Sezione V)

Sulla base di alcune esperienze pilota sviluppate in alcune strutture sanitarie pub-
bliche e private a livello nazionale, si è infine chiesto agli intervistati se ritenessero
rilevante introdurre nel Ssr della Basilicata un sistema di gestione per competenze.
Ben il 91% dei rispondenti lo ritiene importante; tuttavia, più della metà lo ritiene
importante solo se collegato ai sistemi di sviluppo del personale (Figura 8.20).

Figura 8.20 Importanza sistema di gestione per competenze.
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8.5 Riflessioni finali

Dall’indagine sulle competenze dei ruoli manageriali (Dirigenti Medici e Am-
ministrativi con o senza responsabilità di struttura semplice o complessa, Diret-
tori Sanitari, Direttori Amministrativi e Direttori Generali) nel Servizio Sanita-
rio Lucano, emerge un mix di conoscenze, esperienze e capacità che può essere
sintetizzato nel seguente profilo:

• Conoscenze. Elevata formazione, principalmente di tipo medico (l’88% dei
rispondenti ha conseguito una laurea in medicina; solo il 7% ha una formazio-
ne di tipo economico-giuridica), con spiccata propensione all’aggiornamento
e alla specializzazione. L’85% dei rispondenti, oltre al corso di formazione
manageriale organizzato dalla Facoltà di Economia Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” nel 2011, ha infatti frequentato negli ultimi 5 anni corsi
di formazione e specializzazione post laurea (principalmente corsi di formazio-
ne e di aggiornamento di breve durata e corsi di perfezionamento; il 21% dei
rispondenti dichiara comunque di aver frequentato negli ultimi 5 anni un ma-
ster di durata almeno annuale). Tra le conoscenze tecnico-manageriali ritenute
rilevanti nello svolgimento quotidiano del proprio lavoro troviamo al primo
posto “il project management e la gestione per processi”, seguito “dall’analisi
e progettazione organizzativa” e dalla “gestione ed amministrazione del per-
sonale”. “L’evoluzione delle tecnologie sanitarie e dei processi di offerta dei
servizi sanitari” insieme alle “politiche regionali nel settore sanitario e socio-
sanitario” sono, invece, le conoscenze ed informazioni sull’ambiente esterno
ritenute maggiormente rilevanti nello svolgimento quotidiano della propria at-
tività. Conoscere le strategie organizzative e di offerta di servizi di altre azien-
de private non è ritenuto importante a differenza del benchmarking con altre
aziende sanitarie pubbliche.

• Esperienze. Elevata esperienza professionale nel SSN (il 70% dei rispondenti
ha un’anzianità di servizio nel SSN superiore a 21 anni, ben il 46% superiore
a 25 anni) e nella propria azienda (la ripartizione del personale dirigenziale
per anzianità maturata nella propria azienda assume nel campione di riferi-
mento una curiosa forma a “clessidra piramidale” (Figura 8.21), con una bassa
percentuale di dirigenti ricadenti nella fascia 16-20 anni). Sono presenti molte-
plici episodi di mobilità (solo il 22% dei rispondenti dichiara di non aver avuto,
prima di lavorare nell’attuale azienda, altre esperienze lavorative), che avviene
quasi esclusivamente all’interno della pubblica amministrazione (72% dei ca-
si); il 62,5% dei rispondenti ha avuto in particolare esperienze in altre aziende
sanitarie pubbliche (di cui il 21% in più di due aziende). Pochi (solamente il
4%) i ruoli manageriali con esperienza nel settore privato.

• Comportamenti. I ruoli manageriali svolgono quotidianamente la propria atti-
vità lavorativa bilanciando perfettamente la quantità di tempo dedicata al lavo-
ro di gruppo/team e al lavoro individuale (principalmente attività specialistico
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Figura 8.21 La clessidra piramidale dell’anzianità di servizio.

professionali di tipo medico, infermieristico e tecnico-sanitarie). La presenza
di una percentuale elevata di rispondenti (26%) che pongono al primo posto,
tra le attività individuali quotidianamente svolte, quelle di tipo manageriale
piuttosto che di tipo specialistico-professionale, come “il coordinamento e la
partecipazione a riunioni” (12%) e l’attività di “programmazione, budgeting e
miglioramento della qualità” (13%) è compatibile e coerente con la qualifica di
dirigente medico “con responsabilità di struttura”, semplice o complessa che
sia, categoria rappresentativa del campione di riferimento.
Come emerge dall’indagine del Cerismas, si registra tuttavia in generale, a li-
vello nazionale nelle ASL/AO, la presenza di un esorbitante numero, rispetto
alle reali necessità di gestione dei dipartimenti ospedalieri, di medici con re-
sponsabilità manageriali (19,5% dei medici operanti in corsia – 1 su 5 – ha
responsabilità manageriali); tale situazione “dipende proprio dal modello con-
trattuale che obbliga i medici ad assumere responsabilità di “struttura” per
poter conseguire un avanzamento di carriera quando invece sarebbe più op-
portuno, e forse auspicabile per la qualità delle prestazioni ai pazienti, adotta-
re modelli in grado di premiare coloro che preferirebbero (e sono la maggior
parte) continuare a occuparsi in esclusiva di pratica clinica avendo soddi-
sfazioni in termini di carriera e di status attraverso la professione medica”
(Cicchetti 2010).
Con riferimento ai rapporti interpersonali, i ruoli manageriali, quotidianamente
nel proprio lavoro, si relazionano quasi esclusivamente con personale della
propria azienda.

• Capacità. La “capacità di analisi e approfondimento dei problemi” e il “sa-
per sviluppare e motivare le persone” tramite il percorso della “sensibilità ed
ascolto” (largamente preferito rispetto al’esercizio del potere autoritario che,
come emerge dalla letteratura, ha innescato in passato molteplici pericolosi cir-
coli viziosi) risultano essere rispettivamente la capacità tecnico-manageriale e
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la capacità relazionale ritenute maggiormente rilevanti nello svolgimento quo-
tidiano del proprio lavoro. L’orientamento al risultato e alla qualità dei servizi
sono qualità personali considerate importanti ma non sorprende che risultino
indispensabili “lo spirito d’iniziativa e le capacità innovative”, in un contesto
di risorse sempre più scarse a fronte di bisogni crescenti.

Si delinea cosı̀ il profilo del “medico manager” (perché responsabile di azienda
o di struttura, semplice o complessa che sia), che in Basilicata è conscio del pro-
prio ruolo nell’azienda e consapevole non solo di quanto sia importante introdurre
un sistema di gestione per competenze, ma soprattutto di quanto importante sia
collegarlo a sistemi di sviluppo del personale (il 58% ritiene infatti rilevante l’in-
troduzione di un sistema di gestione per competenze solo se collegato a sistemi di
sviluppo del personale).

L’importanza di portare al centro dell’attenzione le diverse professionalità
come fattore critico per la qualità del sistema emerge anche dallo studio del Ceri-
smas (2010) finalizzato a comprendere lo stadio raggiunto dalle aziende sanitarie
nell’evoluzione dei processi di gestione delle risorse umane. La sfida alla ricerca
dell’eccellenza nella qualità delle cure e sotto il profilo gestionale non può in-
fatti prescindere dalla valorizzazione che il know how delle diverse componenti
professionali può dare al sistema. Alla stessa conclusione, si diceva, perviene
l’indagine condotta in Basilicata, tant’è vero che il 91% dei rispondenti ritiene ri-
levante introdurre nel Ssr un sistema di gestione per competenze, di cui la Regione
Basilicata e le sue aziende sanitarie risultano tuttavia ad oggi ancora sprovviste.

Da quanto emerge sia in letteratura che nella prassi, a quasi venti anni dall’a-
dozione dell’istituto economico-aziendale in Sanità, i principi manageriali hanno
dimostrato di poter essere applicati in molti comparti della gestione di aziende sa-
nitarie e ospedaliere (dai sistemi contabili per la programmazione e il controllo di
gestione, allo sviluppo dei sistemi informativi, alle tecnologie); l’aziendalizzazio-
ne ha posto le basi anche per l’attivazione di processi orientati alla valorizzazione
e alla gestione strategica del personale. Tuttavia le modalità di gestione delle ri-
sorse umane e professionali, il cui know how è fondamentale per le performance
qualitative ed economiche, sembrano in generale rimaste immutate dal periodo
pre-aziendalizzazione (Cerismas 2010), prevalentemente affrontate in un’ottica
burocratico-amministrativa “che porta la maggior parte del personale dedicato
agli uffici di gestione delle risorse umane a dedicarsi a processi meramente am-
ministrativi, per esempio paghe e contributi e posizioni previdenziali” (Cicchetti
2010), più che di gestione strategica. L’indagine condotta dal Cerismas evidenzia
in particolare che, su un campione di 60 ASL/AO di medie e grandi dimensioni at-
tive sul territorio nazionale, solo il 26% presenta un modello manageriale maturo;
nel 55% dei casi prevale un sistema gestionale di tipo tradizionale. Ne è un esem-
pio il fatto che i processi di selezione restano ancorati ai meccanismi concorsuali,
con oltre il 60% delle aziende in cui il fabbisogno è valutato su base quantitativa,
piuttosto che, salvo rare eccezioni, su competenze professionali. I percorsi di car-
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riera sono legati all’applicazione di normative e regole di contrattazione nazionale
e decentrata; marginalmente sono basati su pratiche di valutazione dei potenziali e
job evaluation. Risulta ampiamente diffusa l’applicazione della valutazione delle
performance e delle posizioni anche in attuazione della recente “Riforma Bru-
netta”, ma non sempre esiste una coerenza tra metodi di valutazione, erogazione
degli incentivi e programmazione dei percorsi di carriera.

Il passaggio ad una aziendalizzazione “matura” nel Ssn passa quindi da un
cambiamento di natura sia fattuale che culturale anche nel campo delle pratiche
di Human Resource Management, in cui dovrebbero essere centrali gli individui
e le loro competenze, gestiti e sviluppati secondo un approccio integrato in un di-
segno unitario, flessibile e coerente con la strategia aziendale, e responsabilizzati
in ottica di “servizio-risultato-miglioramento”.

Da dove partire? Sicuramente da una mappatura delle competenze di tutto il
personale del SSR e dall’individuazione del gap esistente; da un sistema informa-
tivo integrato del personale come necessario fattore abilitante; dal benchmarking
e benchlearning, imparando dalle recenti esperienze pilota di sistemi di gestio-
ne per competenze sviluppati in alcune strutture sanitarie pubbliche e private.
Ma soprattutto, dalla passione di una classe di medici manager capaci e consa-
pevoli delle proprie capacità e dei propri limiti (la formazione di tipo medico-
specialistico non fornisce tutti gli strumenti necessari ai medici con responsabilità
manageriali; i medici manager necessitano, infatti, di percorsi formativi ad hoc di
tipo economico-aziendale-manageriale) e per questo propensa all’aggiornamen-
to continuo, come emerge dall’indagine (si pensi all’alta partecipazione a corsi
di formazione negli ultimi 5 anni e all’importanza data ai sistemi di gestione per
competenze solo se collegati a sistemi di sviluppo del personale) e ancor di più
come dimostra l’entusiasmo e l’alta partecipazione al corso di formazione mana-
geriale organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata nel corso del 2011.

Una classe di medici manager, quindi, dotata di un considerevole bagaglio
di conoscenze, esperienze e capacità, fortemente motivata.

Sicuramente un buon punto di partenza. Perché è proprio la motivazione,
elemento che permette la messa in moto e che trasforma le capacità, le esperienze
e le conoscenze in competenze applicate e finalizzate, che funge da catalizzatore
tra attitudine, capacità, conoscenze, esperienze e competenze.10

“Senza la motivazione la competenza non si può realizzare” (Levati).

Si ringraziano vivamente i partecipanti del Corso di formazione manageriale
per aver partecipato all’indagine.

10L’altro catalizzatore, insieme alla motivazione, è il contesto, formato da opportunità d’esercizio
e opportunità oggettiva e influenzato dalla cultura aziendale.
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OASI, Anessi Pessina E., Cantu E. (a cura di),Egea, Milano.

Del Vecchio M. (2002), L’evoluzione delle funzioni innovative nelle aziende del
SSN: il senso di una ricerca, Mecosan 11 (43): 11-16.

Del Vecchio M., Prandi F. (2004), Quale formazione manageriale: riflessioni e
ipotesi intorno al lavoro dentro il mondo sanitario, Mecosan 13 (52): 99-106.

Edizioni Iniziative Sanitarie, Roma 2010.
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Rendere conto ai cittadini. Riflessioni

e proposte per la rendicontazione
sociale delle aziende sanitarie della

Regione Basilicata
Angelo Tanese1

9.1 Accountability e responsabilità sociale delle azien-
de e delle amministrazioni pubbliche: verso nuo-
vi strumenti di rendicontazione

9.1.1 Nuove esigenze di rendicontazione nel settore pubblico

Il tema della rendicontazione sociale per le aziende sanitarie si colloca nel con-
testo più generale di una crescente attenzioneal rafforzamento dei meccanismi di
accountability delle amministrazioni pubbliche.

La rinnovata esigenza di “rendere conto” del proprio operato, infatti, si lega
indissolubilmente alla necessità avvertita in diversi ambiti di intervento pubblico
di rendere accessibile, trasparente e valutabile l’attività dell’amministrazione da
parte dei cittadini. E quindi di dimostrare, in senso lato, il grado di affidabilità e
di credibilità dell’amministrazione nello svolgimento del proprio mandato.

L’espressione inglese to be accountable è particolarmente appropriata al ri-
guardo, perché racchiude un duplice significato: da un lato, l’assunzione di impe-
gni da parte di un soggetto in relazione ad un mandato conferito da altri; dall’altro
lato, la capacità di rendicontare il grado di raggiungimento degli obiettivi attesi in
relazione a quegli stessi impegni. Il grado di accountability di una amministra-
zione pubblica può essere considerato, pertanto, una misura della responsabilità
con la quale l’ente, e in particolare il suo organo di governo, assume e interpreta
il proprio mandato.

1Tanese A., collaboratore del CEIS Sanità, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma
Tor Vergata e Direttore dell’Agenzia di Valutazione Civica di Cittadinanzattiva.
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Nella misura in cui la finalità istituzionale di un’amministrazione pubblica è quella
di definire e attuare politiche e erogare servizi nei confronti di una comunità di
riferimento e di singoli cittadini, attraverso un utilizzo efficiente delle risorse, il
concetto di responsabilità assume, naturalmente, una dimensione “socialÈ’, nel
senso che si esercita e produce effetti all’interno di un dato sistema sociale.

Il tema della rendicontazione appare quindi strettamente connesso a quello
della responsabilità e della capacità di perseguimento della mission. L’ammini-
strazione pubblica deve essere in grado di produrre “valorÈ’ per la collettività,
attraverso la soddisfazione di bisogni individuali o collettivi. La rendicontazione
deve quindi innanzitutto dar conto ed evidenza, in modo misurabile e verificabile,
del grado di produzione di questo valore.

Per questo, già a partire già dalla fine dello scorso decennio, e in modo più
marcato negli ultimi anni, un elevato numero di amministrazioni pubbliche, di
differente livello territoriale e tipologia, si è impegnato nella sperimentazione di
nuove forme di rendicontazione, nel tentativo di superare i limiti informativi del
solo rendiconto o bilancio di esercizio.

Lo strumento più utilizzato a tal fine è il bilancio sociale, considerato proprio
come una forma innovativa di rendicontazione ai cittadini e ai diversi interlocutori
dell’amministrazione.

9.1.2 Specificità e significato della rendicontazione sociale in
ambito pubblico

Alcuni autori hanno coniato un’espressione molto efficace per sottolineare il si-
gnificato intrinseco della rendicontazione sociale di un’amministrazione pubblica,
connesso al perseguimento delle finalità istituzionali. Rendere conto ai cittadini
significa ricostruire la “catena di senso” dell’amministrazione, vale a dire il filo
che lega la visione politica alla definizione di obiettivi strategici, alla loro attua-
zione attraverso la gestione di risorse e la realizzazione di interventi e attività e
infine alla valutazione dei risultati e degli effetti prodotti2.

A fronte di una sempre maggiore crisi delle istituzioni e di quelle pubbliche
in particolare, spesso oggetto di critiche (non sempre fondate) per l’utilizzo ineffi-
ciente delle risorse o addirittura per la mancanza di utilità sociale, recuperare una
capacità di leggere e rendicontare il senso e il valore del proprio operato assume
un’importanza fondamentale.

Da questo punto di vista, l’introduzione del bilancio sociale nelle ammini-
strazioni pubbliche (o di altre forme di rendicontazione sociale) può fornire una
valida risposta ad alcuni deficit strutturali del settore pubblico:

2Rogate C., Tarquini T., Il bilancio sociale negli Enti Locali, Maggioli, Rimini, 2004.
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Fonte: Rogate C., Tarquini T. (2004).
Figura 9.1 La rendicontazione sociale dell’ente pubblico come ricostruzione
della “catena di senso”

• un deficit di trasparenza, dal momento che i cittadini non sono di norma messi
in condizione di conoscere e valutare l’operato dell’amministrazione;

• un deficit di esplicitazione delle finalità, delle politiche e delle strategie perse-
guite e realizzate, essendo rara da parte delle amministrazioni la definizione a
priori di un “patto” con la propria comunità di riferimento in merito a obiettivi,
priorità e programmi di intervento;

• un deficit di misurazione dei risultati, tradizionalmente più orientata alla rile-
vazione dei fenomeni contabili che alla valutazione della qualità dei servizi e
dell’impatto delle politiche realizzate;

• un deficit di comunicazione, che non consente di dare visibilità e valore a
quei programmi e a quei risultati positivi pur raggiunti dall’amministrazione,
o quanto meno non in termini sistematici e verificabili da parte dei cittadini.

Questo insieme di esigenze può essere sinteticamente ricondotta nella necessità
di rafforzare quel livello di accountabilitye di affidabilità delle amministrazioni
pubbliche, cosı̀ come sopra definita.

9.1.3 L’indirizzo e le linee guida del Dipartimento della Funzio-
ne Pubblica per lo sviluppo di pratiche di rendicontazione
sociale

Esistono diversi approcci, riferimenti teorici e metodologici per la rendicontazio-
ne sociale e, in particolare, per la realizzazione di processi che conducono alla
redazione di report o bilanci sociali.

È utile tuttavia ricordare che negli ultimi anni il Dipartimento della Funzione
Pubblica, anche avvalendosi del Formez, ha svolto una politica molto attiva e



326 Capitolo 9

una funzione di indirizzo e diffusione di conoscenza in tema di rendicontazione e
bilancio sociale.

A fronte infatti di numerose esperienze di bilancio sociale avviate soprattutto
da enti locali e aziende sanitarie, nel 2003 il Dipartimento della Funzione Pubbli-
ca, nell’ambito del programma Cantieri3, ha avviato uno specifico laboratorio con
l’obiettivo di raccogliere e analizzare queste iniziative, e a partire da esse fornire
nuove riflessioni e indirizzi metodologici. Il laboratorio ha condotto alla realizza-
zione di un vero e proprio manuale operativo per la rendicontazione sociale nella
P.A., dal titolo “Rendere conto ai cittadini. Il Bilancio sociale nelle amministra-
zioni pubblichÈ’4Il volume offre una chiave di lettura originale e un approccio in-
novativo alla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche, e propone
una metodologia operativa per la realizzazione di un bilancio sociale.

In seguito alla realizzazione del manuale, sempre nell’ambito del Programma
Cantieri, è stato avviato nel 2004-2005 uno specifico “cantiere di innovazionÈ’ sul
bilancio sociale, vale a dire laboratori teorico-pratici di sperimentazione cui hanno
partecipato i rappresentanti di circa 70 amministrazioni di ogni parte d’Italia.

In continuità con tali iniziative, nel 2005 il Formez ha realizzato, su incari-
co del Dipartimento della Funzione Pubblica e nell’ambito del progetto “Bilancio
sociale: strumento di rendicontazione nelle Amministrazioni Pubbliche Territo-
riali”, la stesura di un documento finalizzato a definire in modo più puntuale le
finalità, i contenuti e la metodologia alla base della rendicontazione sociale delle
amministrazioni pubbliche. I contenuti del documento, le Linee guida, frutto del-
l’impegno e delle esperienze di una commissione di studiosi ed esperti, sono stati
interamente recepiti dalla Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica sulla
rendicontazione sociale5.

Negli anni successivi (2007-2008), nell’ambito del nuovo Progetto Gover-
nance del Formez, è stata portata avanti una politica di diffusione delle prati-
che di rendicontazione sociale, soprattutto nelle amministrazioni del Sud Italia, e
costruita una banca dati nazionale delle esperienze realizzate.

La Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica, come dicevamo, ha defini-
to principi generali e indirizzi metodologici cui uniformare le pratiche di bilancio
sociale nelle amministrazioni pubbliche.6

3Il Programma Cantieri per il cambiamento delle amministrazioni pubbliche è stata una inizia-
tiva del Dipartimento della Funzione Pubblica, realizzata in cxollaborazione con partner pubblici e
privati, per accelerare e dare concretezza ai processi innovazione nelle amministrazioni pubbliche.
Già nel 2002, al momento del suo avvio, il Programma Cantieri aveva incluso il bilancio socia-
le tra gli strumenti utili per il rinnovamento delle istituzioni pubbliche nel volumeProposte per il
cambiamento delle pubbliche amministrazioni,che tracciava le linee di indirzzo del Programma.

4Tanese A. (a cura di), Rendere conto ai cittadini. Il bilancio sociale nelle amministrazioni
pubbliche, collana del Dipartimento della Funzione Pubblica, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004.

5Gazzetta Ufficiale n. 53 del 16/03/06.
6I principi contenuti nella Direttiva sono validi per tutte le amministrazioni pubbliche; è compito
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Fonte: E. Di Filippo (2010).
Figura 9.2 Le politiche nazionali sulla rendicontazione sociale nella PA

Il documento si articola in tre parti rispettivamente dedicate alle finalità e caratte-
ristiche del bilancio sociale, ai contenuti del bilancio sociale e alla realizzazione
del bilancio sociale.

Nella parte relativa alle finalità e caratteristiche, si precisa che “ogni istitu-
zione è responsabile degli effetti che la propria azione produce nei confronti dei
suoi interlocutori e della comunità. Tale responsabilità richiede di dar conto della
propria azione ai diversi interlocutori, costruendo con essi un rapporto fiduciario
e di dialogo permanente.”

Il documento contiene inoltre la seguente definizione di bilancio sociale:
“l’esito di un processo con il quale l’amministrazione rende conto delle scelte,
delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo
da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un
proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua missio-
ne istituzionale e il suo mandato. Il bilancio sociale deve essere realizzato con
cadenza periodica, preferibilmente annuale, permettendo di confrontare ciclica-
mente gli obiettivi programmati con i risultati raggiunti, favorendo la definizione
di nuovi obiettivi e impegni dell’amministrazione. Infine, il bilancio sociale de-
ve essere integrato con il sistema di programmazione e controllo e con l’intero
sistema informativo contabile.”7

Molto importante è la parte delle Linee Guida in cui sono declinati i contenuti
“obbligatori” di un bilancio sociale, ricondotti a tre diversi e specifici ambiti di
rendicontazione:

1. Valori di riferimento, visione e programma dell’amministrazione: l’ammini-
strazione esplicita la propria identità attraverso i valori, la missione e la visione
che orientano la sua azione, chiarisce gli indirizzi che intende perseguire e le
priorità di intervento.

di ciascuna l’adattamento delle linee guida al proprio specifico contesto.
7Dipartimento della Funzione Pubblica – Formez, Bilancio sociale. Linee guida per le

amministrazioni pubbliche, 2006, pag. 20
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2. Politiche e servizi resi:l’amministrazione rende conto del proprio operato nelle
diverse aree di intervento e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi
dichiarati.

3. Risorse disponibili e utilizzate:l’amministrazione da conto delle risorse di cui
ha potuto disporre, delle azioni poste in essere e dei risultati conseguiti con la
loro gestione.

La terza parte del documento descrive le fasi di realizzazione del bilancio sociale,
sottolineando che la qualità del processo di rendicontazione incide direttamente
sulla capacità del documento di rispondere efficacemente alla esigenze conosci-
tive dei diversi interlocutori e sulla possibilità di costruire con essi un dialogo
permanente, dando piena attuazione al principio della responsabilità sociale. Le
fasi previste sono:

1. Definizione del sistema di rendicontazione.
2. Rilevazione delle informazioni.
3. Redazione e approvazione del documento.
4. Comunicazione del bilancio sociale.

Da ultimo, si precisa che per il buon esito del processo è necessario garantire
il coinvolgimento delle strutture interne. La realizzazione del bilancio sociale
presuppone infatti l’attenzione e la titolarità del processo da parte degli organi
di governo e la partecipazione attiva degli operatori, chiamati a svolgere un’at-
tenta analisi della propria attività, la raccolta delle informazioni necessarie e la
predisposizione del documento.

9.2 Il bilancio sociale e il bilancio di missione nelle
aziende sanitarie

9.2.1 Logiche di accountability e di responsabilità sociale nelle
aziende sanitarie

È del tutto evidente l’applicabilità al Servizio Sanitario Nazionale delle nuove lo-
giche di rendicontazione sopra descritte, e in particolare la funzione innovativa
che può svolgere il bilancio sociale per rafforzare la governance e il grado di ac-
countability dei sistemi sanitari regionali e delle singole aziende sanitarie. Da un
lato, infatti, le Regioni sono sempre più chiamate a svolgere una funzione fon-
damentale di programmazione e organizzazione dell’assistenza sanitaria, e quindi
a farsi interpreti dei bisogni di salute della popolazione e principali responsabili
del grado soddisfazione degli stessi. Dall’altro lato, le aziende sanitarie sono te-
nute a svolgere la funzione essenziale di gestione e erogazione dei servizi avendo
cura del rispetto dei vincoli e degli obiettivi regionali, garantendo efficacia degli
interventi, efficienza nell’uso delle risorse e economicità della gestione.
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In questo scenario di responsabilizzazione “a cascata” (Governo-Regioni-Aziende
sanitarie), reso ancor più cogente dalle necessità di contenimento e razionalizza-
zione del deficit pubblico e dal federalismo fiscale, la necessità di “rendere conto”
(nel senso di rendersi accountable) intercetta diversi livelli e relazioni:

• il rapporto tra livello centrale e regionale nella verifica del rispetto dell’ac-
cordo Stato-Regioni (e il monitoraggio degli impegni assunti, con particola-
re attenzione alle Regioni sottoposte obbligatoriamente a Piani di rientro dal
deficit);

• il rapporto tra governo regionale e aziende sanitarie, in relazione al mandato
e agli obiettivi assegnati ai Direttori Generali, e più in generale al rispetto dei
vincoli di bilancio e all’attuazione dei piani e dei programmi previsti nei diversi
ambiti di assistenza (ospedaliera, territoriale, farmaceutica e di prevenzione);

• il rapporto tra aziende sanitarie e comunità di riferimento, soprattutto per le
aziende sanitarie locali, in relazione alla reale capacità di risposta ai bisogni e
alle attese dei cittadini e di ogni altro legittimo portatore di interesse (enti loca-
li, imprese, altre amministrazioni pubbliche, organizzazioni civiche, sindacati,
organi di informazione, etc.);

• il rapporto interno a ogni azienda tra organi di governo (management azienda-
le) e professionisti, nel sempre complesso tentativo di coniugare la razionalità
dell’organizzazione e della gestione con le culture e l’autonomia dei clinici, re-
sponsabilizzando i dirigenti e tutti gli operatori al raggiungimento di obiettivi
comuni.

Per sua natura, inoltre, l’assistenza sanitaria rappresenta un ambito di attività par-
ticolarmente sensibile all’applicazione della responsabilità sociale.Già da alcuni
anni il dibattito all’interno del management sanitario ha riposizionato al centro
dei processi aziendali l’attenzione all’efficacia delle cure, all’appropriatezza del-
le prestazioni, in generale alla qualità dei servizi erogati, superando l’approccio
aziendale troppo centrato sulla razionalizzazione delle risorse e sul contenimento
dei costi. Trattandosi di un servizio pubblico, i cittadini hanno diritto ad un’as-
sistenza sanitaria che garantisca l’universalità delle cure, un’informazione ade-
guata, la possibilità di accesso, e ogni altro elemento che promuova e favorisca
la tutela della salute come “diritto fondamentale dell’individuo e interesse della
collettività” (Art. 32 della Costituzione)8.

Il fatto di essere un’azienda pubblica di servizi comporta per l’azienda sa-
nitaria l’obbligo di rendere conto delle misure poste in essere e dei risultati rag-
giunti nella produzione del “bene comunÈ’ tutela della salute. Tradotto in altri
termini, ciò significa che in sanità il concetto di accountability si collega a quello

8Una buona esplicitazione del principio costituzionale in specifici diritti dei cittadini nei con-
fronti dell’assistenza sanitarie è contenuta nella Carta Europea dei Diritti del Malato, che individua
14 punti.
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della clinicalgovernance. La definizione stessa di clinicalgovernance, infatti, in-
corpora il principio che le organizzazioni sanitarie “si rendono responsabili” del
miglioramento continuo della qualità dei servizi e garantiscono elevati standard
assistenziali creando le condizioni ottimali nelle quali viene favorita l’eccellenza
clinica9.

In sintesi, vi è una stretta interdipendenza tra i processi produttivi finalizzati
al raggiungimento di più elevati livelli di qualità dell’assistenza sanitaria e i mec-
canismi istituzionali e organizzativi che regolano i processi di programmazione e
valutazione al doppio livello Governo-Regioni e Regioni-Aziende sanitarie.

L’ingresso dei temi della responsabilità e della rendicontazione sociale nel
contesto sanitario pubblico può quindi consentire di ripensare i criteri e gli stru-
menti per leggere e valutare l’operato delle aziende sanitarie, superando la centra-
lità e l’unicità del bilancio economico-finanziario e la frammentarietà dei sistemi
di valutazione e di rendicontazione.Attraverso la sperimentazione di nuove for-
me di rendicontazione è possibile coniugare e ricondurre a sintesi l’irriducibile
multidimensionalità dei criteri di valutazione dei risultati in sanità:

• appropriatezza dei percorsi clinico-assistenziali e delle prestazioni
• esiti delle cure
• garanzia di accesso e di equità di trattamento
• razionalità e efficienza delle reti di offerta
• rispetto degli obiettivi di budget
• utilizzo ottimale dei fondi per investimenti, apparecchiature, lavori
• grado di umanizzazione delle cure e soddisfazione dei cittadini
• livelli di empowerment individuale, organizzativo e di comunità
• etc.

Rendere conto implica sempre un “rendersi conto”. Misurazione dei risultati, va-
lutazione delle performance e rendicontazione sociale sono processi strettamente
correlati, che insieme possono favorire la crescita e il miglioramento dei sistemi
sanitari regionali e il superamento di visioni parziali.

9.2.2 Esperienze di bilancio sociale nelle aziende sanitarie

Passiamo ora ad analizzare più da vicino in cosa consiste un bilancio sociale o di
missione applicato ad un’azienda sanitaria.

L’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Emilia-Romagna cosı̀ definisce
invece il bilancio di missione delle aziende sanitarie10.

9Scally G, Donaldson L J, BMJ, 4 July 1998.
10F. Sarti (a cura di), “Il bilancio di missione per il governo della sanità dell’Emilia-Romagna”,

in L’informazione in pillole, Agenzia Sanitaria Regionale, n. 7, 2004.
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Il bilancio di missione è uno strumento per rendere conto dei risultati raggiunti
dalle Aziende sanitarie in apporto agli obiettivi assegnati dalla Regione e dalla
Conferenza territoriale sociale e sanitaria. È un documento strutturato, annuale,
logicamente e funzionalmente coordinato con il bilancio di esercizio. [. . . ]

Il bilancio di missione è finalizzato a:

• illustrare gli esiti dell’attività istituzionale svolta dall’Azienda;
• supportare in modo attivo e dinamico il sistema delle relazioni fra l’Azienda e

i suoi principali interlocutori istituzionali.

Il bilancio di missione si configura come lo strumento attraverso il quale è perio-
dicamente possibile per gli interlocutori istituzionali verificare la graduale rea-
lizzazione degli obiettivi stabiliti nei piani. Di conseguenza, gli indicatori per la
rappresentazione consuntiva dei risultati istituzionali nell’ambito del bilancio di
missione diventano elementi da assumere a preventivo, nella fase di pianificazio-
ne e programmazione in cui l’Azienda si relaziona con la Regione e le Conferenze
territoriali sociali e sanitarie.

La Regione Piemonte adotta in modo indistinto la denominazione di bilancio
sociale e di missione per le aziende sanitarie e cosı̀ motiva la sua adozione11:

Il bilancio sociale o di missione illustra le attività direttamente connesse-
col perseguimento delle finalità istituzionali che l’Azienda realizza econsente a
soggetti esterni alla gestione di poter valutare tali attività, apprezzandoi risul-
tati raggiunti, e ai soggetti interni di acquisire una maggiore consapevolezzadei
servizi offerti e del proprio ruolo sul territorio.Ciò innesta un processo di miglio-
ramento continuo e si pone come unagrande sfida di sensibilizzazione verso una
nuova cultura della responsabilitàsociale.

La predisposizione e la diffusione di una nuova cultura scaturisce dunqueda
un processo lungo, complesso, che richiede non solo il coinvolgimento deisoggetti
chiamati a elaborarlo, ma anche dei soggetti cui esso è rivolto, glistakeholder
(principalmente istituzioni, cittadini, associazioni, professionisti).

Il processo con cui si costruisce il bilancio di missione è quindi più importan-
tedel documento finale che è un’immagine della situazione complessiva diun’A-
zienda sanitaria.Esso, perciò, è lo strumento con cui l’Azienda comunica all’e-
sterno le informazioninecessarie per l’instaurazione ed il rafforzamento di un
rapportofiduciario e di un dialogo trasparente, aperto e costruttivo con questi
soggetti.

E nella presentazione del Bilancio sociale di mandato della ASL Roma E si
legge:

A conclusione del mandato, che si è dispiegato nell’arco di un quinquennio-
dall’agosto 2005 al giugno 2010, la Direzione Aziendale dell’ASL Roma E harite-

11ARESS Piemonte (2010)
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nuto utile restituire ai principali stakeholder i risultati della propria gestionecon
un linguaggio e una forma propria della rendicontazione sociale.

Come in tutti i bilanci sociali, la valutazione espressa dagli stakeholder costi-
tuisce un punto particolarmente rilevante e meritevole di riflessione. Questo con-
tributo vuole essere, infatti, per chiunque abbia o rappresenti interessi nel sistema
sanitario locale di base, occasione di riferimento da cui partire per evolvere in
meglio i livelli di servizio, apportando correttivi alle azioni che non hanno prodot-
to gli auspicati risultati, sviluppando ulteriormente i livelli di servizio attualmente
erogati sul territorio e consolidando quelli ritenuti appropriati e soddisfacenti.

A ben guardare, queste diverse esperienze, pur facendo riferimento a docu-
menti apparentemente diversi (bilancio sociale annuale, bilancio di missione, bi-
lancio sociale di mandato) sembrano adottare la stessa logica, che è quella del
rendere conto dei risultati raggiunti secondo una prospettiva esterna, che è quella
dei “portatori di interessÈ’ dell’azienda, siano essi i cittadini o le istituzioni, come
la Regione o la Conferenza territoriale sociale e sanitaria.

È un dato che negli ultimi anni l’utilizzo in una prima fase sperimentale del
bilancio sociale e del bilancio di missione da parte delle aziende sanitarie si è via
via consolidato.In particolare, tra il 2001 e il 2009 il numero di aziende sanitarie
locali che hanno adottato strumenti di rendicontazione sociale è più che triplicato,
come si evince da un a recente indagine condotta al riguardo (figura 9.3)12.

Fonte: Di Filippo E. – Tanese A. (2011)
Figura 9.3 LASL che hanno realizzato documenti di rendicontazione sociale -
anno 2001-2009

È tuttavia lecito ritenere che negli ultimi anni la diffusione di forme di rendiconta-
zione sociale sia percepita anche in sanità come una risposta nuova alla necessità

12Di Filippo E., Tanese A. (2011). L’autore ringrazia Emiliano Di Filippo, che ha curato
l’indagine, per i risultati qui riportati.
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di valorizzare il servizio pubblico e rendere conto ai cittadini del valore dell’as-
sistenza erogata dalle strutture sanitarie, che non è riconducibile al mero risultato
economico.

Se poi analizziamo il grado di diffusione degli strumenti di rendicontazione
sociale nelle singole Regioni, spicca il forte divario tra alcune Regioni più sen-
sibili al tema (Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte), Regioni interessate ma con
iniziative sporadiche (Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata,
Puglia, Sicilia, Sardegna) e Regioni dove il fenomeno sembra pressoché assente
(Marche, Abruzzo, Campania, Calabria), come si evince dalla figura 9.4.

Fonte: Di Filippo E. – Tanese A. (2011)
Figura 9.4 Documenti di rendicontazione sociale per regione - anni 2001-2009

Questa forte eterogeneità tra Regioni appare ancora più evidente se confrontiamo
la percentuale di aziende sanitarie che nel 2009 hanno prodotto documenti di ren-
dicontazione sociale (figura 9.5). Se escludiamo le Province autonome di Trento
e Bolzano, le esperienze che “pesano” sono quelle dell’Emilia-Romagna, del Ve-
neto e del Piemonte, seguite dalla Liguria, e spicca la totale assenza di iniziative
in ben dieci Regioni. In termini assoluti, risulta che nell’anno 2009soltanto 25
aziende hanno realizzato processi di rendicontazione sociale con la pubblicazione
di specifici documenti, vale a dire il 17% delle aziende sanitarie italiane13

13Nel 2009 in Italia risultano presenti 148 ASL (Fonte: Rapporto OASI Cergas-università
Bocconi). L’indagine non ha riguardao le aziende ospedaliere.
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Fonte: Di Filippo E. – Tanese A. (2011)
Figura 9.5 ASL che hanno realizzato documenti di rendicontazione sociale per
regione - anno 2009

9.2.3 Lo sviluppo della rendicontazione sociale in sanità tra esi-
genze di governance regionale e espressione dell’autono-
mia delle aziende

Per comprendere appieno la funzione che può svolgere il processo di rendiconta-
zione sociale delle aziende sanitarie all’interno del sistema di governance regio-
nale, è necessario analizzare quanto abbia inciso sulle esperienze sinora realizzate
il livello di programmazione regionale e quanto invece l’iniziativa della singola
azienda.

Schematicamente, possiamo ricondurre le esperienze di rendicontazione so-
ciale censite nel precedente paragrafo a tre differenti casistiche.

La prima è quella che vede la sperimentazione del bilancio sociale essenzial-
mente come un’iniziativa intrapresa dalla singola azienda sanitaria. È il caso,
ad esempio, delle prime esperienze condotte già negli anni 2000-2003 da alcune
ASL (Biella, Firenze, Milano, Roma D) o aziende ospedaliere (Padova), modello
poi adottato anche in altre realtà (es.: negli anni 2005-2006 la ASL di Nuoro, Ver-
siliana, Città di Castello, Agrigento, solo per citarne alcune). La logica sottostante
questo approccio è quello della singola azienda cheavverte il bisogno di sperimen-
tare nuove forme di relazione e dialogo conil territorio e la comunità di riferimen-
to, e quindi di rispondere ad una domanda di accountability e di legittimazione
locale.

Una seconda modalità, speculare alla precedente, è quella adottata dalla Re-
gione Emilia-Romagna, che a partire dal 2004 ha promosso a livello centrale l’a-
dozione del bilancio di missione secondo modalità e criteri di rendicontazione
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comuni e predefiniti, con un ruolo di coordinamento da parte dell’Agenzia Sa-
nitaria Regionale. Anche in questo caso il processo di rendicontazione persegue
logiche di trasparenza e di accountability,,come nelle altre esperienze di bilan-
cio sociale; tuttavia si privilegia l’asse di comunicazione tra aziende sanitarie e
Regione. Il bilancio di missione, prima ancora di essere uno strumento di co-
municazione rivolto ad altri interlocutori esterni, è infatti il documento attraverso
il quale ogni singola azienda – secondo uno schema comune a tutte, quindi con
possibilità di comparazioni interaziendali – rende conto al governo regionale del
grado di attuazione del mandato conferitole.

Un terzo tipo di sperimentazione, condotto prima nella Regione Umbria e
nella Regione Veneto, e negli ultimi anni dalla Regione Piemonte, ha visto l’in-
troduzione del bilancio sociale e la sua sperimentazione secondo un percorso
più partecipato e dialettico tra Regione e aziende sanitarie. Nella Regione
Umbria, in particolare, su proposta di un’azienda (la ASL n. 2 di Perugia) si è
costituito nel 2005 un Centro interaziendale per il bilancio sociale, con l’obietti-
vo di definire delle linee guida regionali condivise dalle sei aziende sanitarie (4
ASL e 2 Aziende Ospedaliere) e dalla Regione stessa, a partire dalle quali av-
viare la sperimentazione diffusa del bilancio sociale. La costituzione del Centro
interaziendale presuppone quindi un’azione preliminare di studio e di confronto
attraverso la quale pervenire alla definizione di un modello comune e condiviso
da sperimentare progressivamente14.

L’esperienza della Regione Veneto, avviata a partire dalla metà del 2006 su
iniziativa dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria, è stata finalizzata a promuovere
e diffondere lo strumento del Bilancio Sociale presso le aziende sanitarie della
regione (aziende USSL e aziende ospedaliere) secondo un piano di sviluppo che
ha previsto:

• la formulazione e la condivisione, con le realtà aziendali, di linee guida me-
todologiche specifiche per il sistema socio sanitario veneto e per la diversa
tipologia di enti che lo caratterizzano (Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere,
IRCSS), validate da un Board scientifico;

• la sperimentazione e lo sviluppo della metodologia attraverso la realizzazione
del Bilancio Sociale nelle Aziende Sanitarie che hanno aderito al progetto.

Le linee guida sono state quindi considerate come uno strumento di supporto per
le aziende che volontariamente vogliano adottare un Bilancio Sociale e non uno
standard obbligatorio. Questo peraltro ha fatto sı̀, in Umbria come nel Vene-
to, che la diffusione del bilancio sociale non sia stata cosı̀ pervasiva e strutturata
come il Bilancio di Missione nella Regione Emilia-Romagna15, che attualmente

14Cfr. www.ausl2.umbria.it
15Un’interessante resoconto dell’esperienza del Bilancio di missione in Emilia-Romagna è

riportata in Biocca M. (a cura di) (2010).
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costituisce l’unico esempio in Italia di rendicontazione sociale “obbligatoria” per
le aziende sanitarie, e si sia nel tempo affievolita l’attenzione.

Fonte: Tanese A. (2009)
Figura 9.6 Logiche di rendicontazione sociale in sanità: il modello aziendale
e il modello regionale

Tutte queste esperienze nazionali, pur nella diversa modalità, sono comunque il
segno di una sensibilità nuova delle Regioni e delle aziende sanitarie sul tema della
resa del conto ai cittadini di quanto realizzato, e meritano di essere attentamente
seguite e valorizzate. Probabilmente siamo ancora all’inizio di un processo che
via via interesserà la maggior parte dei sistemi sanitari regionali e delle aziende
sanitarie, con elementi di discontinuità tra i diversi contesti territoriali.

9.3 Proposte per un sistema di rendicontazione so-
ciale per il servizio sanitario della Regione Basili-
cata

9.3.1 Perché introdurre il bilancio sociale nel sistema sanitario
della Basilicata

L’analisi sin qui effettuata conferma l’attenzione crescente ai temi dell’accountability
all’interno dei sistemi sanitari regionali. Le molteplici esperienze censite nei
differenti contesti territoriali sono il segno di una vivacità e di una capacità di
innovazione nella sperimentazione di nuove forme di rendicontazione ai cittadi-
ni che deve essere opportunamente sottolineata, soprattutto in questi ultimi anni
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in cui appare crescente, in controtendenza, la centralità del bilancio economico-
finanziario e del contenimento del deficit, quale principale se non unica misura
della performance.

È significativo che proprio in un periodo come quello attuale del Servizio
Sanitario Nazionale, caratterizzato da una forte contrazione di risorse e da pro-
fondi processi di riorganizzazione dell’offerta dei servizi, il settore sanitario sente
l’esigenza di informare in modo chiaro e verificabile il proprio impegno sul ter-
ritorio, in termini di efficienza e di efficacia, ai principali interlocutori: cittadini,
altri livelli istituzionali del SSN, opinione pubblica, associazioni, ecc.

Dai casi esaminati emerge anche un approccio multidimensionale alla valuta-
zione dei sistemi sanitari, che tenta di superare una visione meramente economica
per tener conto maggiormente dell’efficacia delle cure, attraverso indicatori di esi-
to e di outcome più adatti alla sfera dell’impatto sociale. Il bilancio sociale è stato
considerato nei casi analizzati lo strumento più idoneo a “dar conto” del valore
prodotto dal sistema sanitario, a livello locale e/o regionale, e quello che più sup-
porta il confronto e il dialogo con i diversi portatori di interessi sulla valutazione
del grado di coerenza tra impegni assunti e risultati realmente prodotti, valutabili
anche (e soprattutto) secondo parametri non economici.

La sperimentazione del bilancio sociale può essere una iniziativa di grande in-
teresse anche per le aziende sanitarie della Regione Basilicata, soprattutto se inse-
rita in una logica di rafforzamento della governance e del grado di accountability
del sistema sanitario regionale nel suo complesso.

Al fine di formulare una specifica proposta per la Regione Basilicata, il primo
aspetto da considerare è il grado di indirizzo e di coordinamento che la Regione
intende svolgere al riguardo o, in termini speculari, il grado ai autonomia che si
intende lasciare alle quattro aziende sanitarie lucane.

Esistono infatti al riguardo differenti ipotesi:

• che la Regione assuma una iniziativa di direzione forte nell’attuazione del
bilancio sociale o di missione, al pari dell’esperienza dell’Emilia-Romagna,
avviando un percorso strutturato di sperimentazione e messa a regime di un
nuovo strumento di rendicontazione delle aziende, secondo criteri, tempi e
contenuti predefiniti e comuni;

• che la Regione svolga una prevalente azione di sensibilizzazione nei confronti
delle aziende sanitarie sul tema della rendicontazione sociale, facendo por-
tatrice di iniziative di formazione, informazione e diffusione di conoscenze,
lasciando però alle singole aziende in base alle loro capacità, competenze e
priorità, la scelta sul modello da adottare e, ancor prima, sulla decisione di
avviare una sperimentazione del bilancio sociale;

• che la Regione promuova un percorso condiviso e partecipato di definizione
del percorso, prevedendo ad esempio la sperimentazione presso una singola
azienda capofila, e a partire da questa esperienza definire possibili linee guida
e indicazioni per un’adozione del bilancio sociale anche nelle altre aziende.
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Nelle pagine che seguono proveremo a formulare proposte più specifiche in ordine
alle diverse possibilità sopra elencate, con l’obiettivo di fornire elementi in base ai
quali orientare la decisione verso l’una o l’altra delle ipotesi, qualora la Regione
Basilicata intendesse intraprendere un percorso in tal senso.

9.3.2 Un modello regionale unico per il bilancio sociale? L’espe-
rienza del bilancio di missione dell’Emilia-Romagna

L’adozione di un modello unico regionale di bilancio sociale può far tesoro, come
abbiamo detto, dell’esperienza realizzata dall’Emilia-Romagna, che rappresenta
il riferimento più compiuto di un sistema di rendicontazione sociale omogeneo e
a regime per tutte le aziende sanitarie.

Con la legge n. 29 del dicembre 2004 la Regione Emilia-Romagna obbliga
le aziende sanitarie a presentare ogni anno, unitamente al Bilancio di esercizio,
il Bilancio di missione, quale forma di rendicontazione sociale predefinita, che
favorisca il benchmarking tra le performance delle aziende. Si tratta di un’inno-
vazione con caratteristiche diverse da altre esperienze di bilancio sociale in sanità
realizzate sino ad allora in Italia, in quanto per la prima volta è un’iniziativa pro-
mossa a livello centrale e secondo modalità e criteri di rendicontazione comuni
e predefiniti, attraverso un ruolo di coordinamento svolto dall’Agenzia Sanitaria
Regionale.

In particolare l’obiettivo era duplice:

• da un lato, quello di rendere più trasparente e accessibile l’operato delle Azien-
de, in termini di obiettivi, decisioni, azioni e risultati raggiunti, sia in termini di
salute che di livelli di performance più generali, in modo da innalzare il livello
di accountability del sistema;

• dall’altro, quello di migliorare la governance del sistema, mettendo a dispo-
sizione dei principali attori istituzionali (Regione, Aziende e Conferenze ter-
ritoriali) uno strumento informativo completo, come base dei processi di pro-
grammazione e verifica dei risultati.

Una esigenza, quindi, di disporre di uno strumento di rendicontazione della ca-
pacità di perseguire la mission più fruibile da parte dei differenti interlocutori
delle Aziende, e al tempo stesso più completo rispetto a documenti già previsti
dai sistemi contabili.Per raggiungere tali obiettivi la Regione Emilia-Romagna ha
comunque ritenuto fondamentale attribuire sin dall’inizio al Bilancio di missio-
ne alcune caratteristiche ben definite e comuni per tutte le aziende sanitarie della
regione:

• una cadenza annuale, coincidente con i tempi di presentazione del bilancio di
esercizio;
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• un contenuto minimo predefinito, come standard informativo vincolante nei
confronti degli interlocutori, ma aperto a integrazioni laddove utili a illustrare
meglio le performance dell’azienda;

• una sua completezza e autonomia rispetto al bilancio di esercizio, prettamen-
te orientato a dare conto del risultato economico-patrimoniale e finanziario,
ma poco adatto a rendere conto del grado di raggiungimento degli obietti-
vi di salute; il bilancio di missione incorpora i dati economico-patrimoniali,
ma all’interno di una visione più ampia degli obiettivi e delle finalità del-
l’azienda, che non sono riconducibili al mero raggiungimento dell’equilibrio
economico-finanziario;

• una buona sintesi di rigore tecnico e di fruibilità, nel tentativo di renderlo com-
prensibile anche ai “non addetti ai lavori”, ma senza perdere valore sul piano
della qualità delle informazioni e della loro accurata rappresentazione.

Il progetto, già avviato dall’Agenzia Sanitaria Regionale alle fine del 2003, si per-
feziona a fine 2004 con l’approvazione della citata legge 29 e, successivamente,
con Delibera di Giunta Regionale n. 213/2005. Nel 2005 comincia la sperimenta-
zione della redazione del Bilancio di missione in cinque aziende pilota (Piacenza,
Reggio Emilia, Ferrara, Imola e Rimini), che completano il proprio lavoro nel-
la primavera-estate 2005, in concomitanza con la presentazione del bilancio di
esercizio 2004.

Nel mese di luglio 2005 i risultati della sperimentazione sono stati illustrati e
condivisi in un seminario regionale che ha favorito anche il coinvolgimento del-
le altre Aziende sanitarie, le quali sono state anch’esse chiamate, per l’esercizio
2005, alla stesura del proprio primo bilancio di missione.

Nel corso del 2006, quindi, sempre sotto il coordinamento dell’Agenzia Sani-
taria Regionale, sono state condivise da tutte le aziende sanitarie territoriali della
regione le modalità di costruzione del Bilancio Sociale 2006 (anche con alcuni
accorgimenti e revisioni derivanti dalla prima sperimentazione del 2005), è stata
realizzata una sezione web dedicata ad accesso riservato, ed è stato istituito un
Osservatorio regionale per l’analisi dei bilanci di missione, proprio al fine di favo-
rire una modalità graduale di introduzione del nuovo strumento e una valutazione
del processo. Un ulteriore seminario di valutazione dei risultati è stato realizzato
a fine 2006.

A partire dal 2007 la sperimentazione è stata estesa anche alle Aziende Ospe-
daliero-Universitarie, sulla base di linee-guida ad hoc, parzialmente differenti da
quelle già definite per le Aziende USL, e ciò ha consentito di ottenere, nel giugno
2007, la presentazione del Bilancio di missione da parte di tutte e 17 le Azien-
de sanitarie della regione.Questo ha consentito all’Agenzia di realizzare anche
una lettura comparata dei bilanci, in termini di posizionamento di ogni Azienda
rispetto all’intero sistema sanitario regionale.

Nel triennio 2008-2010 l’utilizzo del Bilancio di missione come strumento di
trasparenza, di accountability e di governance del sistema sanitario dell’Emilia-
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Romagna è proseguita. In particolare, è stato ampliato l’ambito di rendiconta-
zione alle attività socio-sanitarie e sociali.

Inoltre, le singole aziende hanno cercato di rendere sempre più fruibile il
documento e di integrarlo con l’intero processo di programmazione-gestione-
rendicontazione dell’Azienda.

9.3.3 La progettazione di uno schema tipo di bilancio sociale
adottabile dalla Aziende sanitarie della Regione Basilica-
ta: alcuni riferimenti

La definizione della struttura e dei contenuti del bilancio sociale è uno degli aspetti
fondamentali del sistema di rendicontazione, perché identifica le aree tematiche
sulle quali la singola azienda è tenuta a “rendere conto”. In genere, i diversi
approcci fanno riferimento a cosiddetti “standard” o modelli di rendicontazione,
che presentano analogie e differenze. Una eventuale iniziativa di indirizzo da
parte della Regione Basilicata dovrebbe tener conto delle esperienze in corso, ai
fini di uno specifico adattamento al proprio contesto. Di seguito si rappresentano
le quattro iniziative che, allo stato, appaiono le più significative per le aziende
sanitarie.

a) Applicazioni dello schema tipo di bilancio sociale secondo la Direttiva della
Funzione Pubblica

Nel paragrafo 9.1.3 abbiamo visto come le Linee Guida per il Bilancio Sociale
del Dipartimento della Funzione Pubblica indichino che il bilancio sociale deve
contenere informazioni relative a tre ambiti da considerare obbligatori all’interno
del documento:

1. Valori di riferimento, visione e programma dell’amministrazione
2. Politiche e servizi resi
3. Risorse disponibili e utilizzate

Questo schema è stato, ad esempio, adottato dalle Linee Guida per il Bilancio
Sociale della Regione Umbria16, che in modo estremamente sintetico, e lascian-
do ampio spazio all’autonomia delle singole aziende, prevedono l’obbligatorietà
delle informazioni relative a tre ambiti:

16Regione Umbria. Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali. Collana Quaderni. LINEE
GUIDA Bilancio Sociale. Linee-Guida per le Aziende Sanitarie regionali umbre. N. 12. Gennaio
2008.
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1. Missione e visione strategica
Le aziende del sistema sanitario regionale presentano i propri aspetti diiden-
tità indicando finalità istituzionali e valori di riferimento, ambiti diattività ed
esplicitando il disegno strategico che guida il proprio operato.

2. Risorse disponibili e utilizzate
Le aziende danno conto delle politiche di gestione delle risorse umane,economico-
finanziarie, tecnologiche e strumentali.

3. Attività e risultati
Le aziende rendono conto del proprio operato e dei risultati conseguiti inrela-
zione agli obiettivi dichiarati.

b) Schema del bilancio di missione della Regione Emilia-Romagna

Nel febbraio del 2005 la Giunta regionale ha approvato il modello base di Bilan-
cio Sociale, articolato in sette sezioni, rispettivamente precedute e seguite dalla
Presentazione e dalle Conclusioni del Direttore Generale. Le sette sezioni sono17:

1. contesto di riferimento
2. profilo aziendale
3. obiettivi istituzionali e strategie aziendali
4. condizioni di lavoro, competenze del personale ed efficienza dell’organizza-

zione
5. sistema di relazioni e strumenti di comunicazione
6. ricerca e innovazione
7. obiettivi specifici di particolare rilevanza istituzionale

Il Contesto di riferimento rappresenta lo sfondo sul quale l’Azienda agisce ed è
composto da quegli ambiti che incidono sulle scelte programmatiche, influenzano
l’andamento dei consumi dei servizi e condizionano il perseguimento degli obiet-
tivi di salute: le caratteristiche geografiche del territorio, la salubrità dell’ambien-
te, le dinamiche demografiche, le condizioni socio-economiche, la frequenza e la
distribuzione della mortalità e della morobosità, gli stili di vita, la sicurezza negli
ambienti di vita e di lavoro.

Il Profilo aziendale è la carta di identità dell’azienda, con i tratti che la carat-
terizzano e le specificità che la contraddistinguono nel sistema regionale descritti
anche nell’evoluzione degli ultimi anni:

• come l’azienda si è rapportata ai vincoli di sostenibilità economica, finanziaria
e patrimoniale posti al suo agire istituzionale;

17La descrizione delle sezioni è ripresa da Biocca M. (a cura di), Bilancio di missione. Azienda
sanitarie e responsabili si raccontano. Il Pensiero Scientifico Editore, Milano, 2010.
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• il suo impatto economico, sociale e culturale inteso come gli effetti diretti ein-
diretti sul piano economico e occupazionale prodotti, i segnali provenienti dal-
la comunità (donazioni, lasciti e contributi) e gli interventi di conservazione
e di valorizzazione dell’importanza storica, artistica e culturale degli edifici e
delle collezioni d’arte posseduti;

• le prestazioni e i servizi resi secondo i livelli essenziali di assistenza con i dati
di costo, di struttura, di attività, di consumo e di qualità dell’assistenza; per
quest’ultima gli indicatori sono stati selezionati in gran parte tra quelli indivi-
duati dall’Agency for Healthcare Research and Quality degli Stati Uniti quan-
do evocativi dell’impatto di scelte di governo aziendale, facilmente rilevabili
dai dati disponibili e già testati sui dati della scheda di dimissione ospedaliera
(SDO) regionale.

La terza sezione Obiettivi istituzionali e strategie aziendali rappresenta il cuore
del documento. In essa sono contenuti gli obiettivi che l’Azienda deve indicare e
rispetto ai quali è tenuta a fornire i risultati perseguiti.

Nella quarta sezione Condizioni di lavoro, competenze del personale ed ef-
ficienza dell’organizzazione vengono descritte le scelte aziendali per la valorizza-
zione della principale risorsa a disposizione: gli opratori sanitari e le loro compe-
tenze professionali. In particolare sono analizzate le modalità di partecipazione
dei professionisti all’individuazione delle strategie aziendali e alla gestione ope-
rative, la sicurezza sul lavoro, il sistema di valutazione delle competenze e i si-
stemi premianti, la formazione continua e il sistema di relazioni tra l’Azienda, il
personale e le organizzazioni sindacali e professionali.

Nella quinta Sistema di relazioni e strumenti di comunicazione sono illustra-
te le tecnologie, le competenze e le modalità operative dedicate alla comunicazio-
ne nei confronti delle comunità, dei cittadini e degli operatori dell’Azienda.

La sezione sesta, su Ricerca e innovazione, è la frontiera attraverso la qua-
le il sistema sanitario diviene capace di accogliere in modo tempestivo, efficace
compatibile le innovazioni tecnologiche, cliniche e organizzative, contribuendo a
orientarne le applicazioni verso i bisogni assistenziali prioritari. In questa sezione
vengono descritte le iniziative promosse pèer l’esercizio di una piena responsa-
bilità da parte del sistema sanitario pubblico nel campo del governo della ricerca
e, in particolare, per creare una struttura organizzata per sviluppare un ambiente
culturale favorevole (per esempio, formazione, accessibilità alla documentazio-
ne scientifica) e per garantire trasparenza, in particolare attraverso il ruolo del
Comitato Etico.

La settima e ultima sezione Obiettivi specifici di particolare rilevanza istitu-
zionale è libera, non predefinita. In essa si cerca di cogliere, ogni anno, gli ele-
menti salienti e le situazioni critiche di interesse regionale comuni a tutte le azien-
de o per la singola azienda e la singola Conferenza territoriale sociale e sanitaria
rispetto a tematiche di carattere sanitario, sociale e socio-sanitario.
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La sperimentazione del Bilancio Sociale è stata graduale, e ampiamente suppor-
tata dall’Agenzia Sanitaria Regionale, che ha istituito e coordinato un Gruppo
di progetto, composto da professionisti e dirigenti dell’Agenzia e della direzione
generale sanità e politiche sociali, dai Direttori Generali delle USL, da un consu-
lente esterno esperto in materia e, occasionalmente, per approfondimenti connessi
a specifiche tematiche, da altri professionisti e dirigenti regionali e delle Aziende
sanitarie.

Per la realizzazione della prima sperimentazione il gruppo ha seguito un
percorso articolato nelle seguenti fasi:

• analisi e censimento di esperienze, documenti, informazioni a livello nazionale
e internazionale sulla rendicontazione sociale in diversi settori, non solo in
quello sanitario;

• ricognizione su esperienze e documentazione già esistenti e ritenute utili nelle
Aziende della Regione

• esame, confronto e rielaborazione del materiale raccolto;
• sviluppo dei contenuti specifici delle singole sezioni del documento di rife-

rimento, attraverso la selezione dei dati, delle informazioni e degli indicatori
già disponibili nei sistemi informativi regionali e aziendali, l’individuazione di
quelli mancanti e la conseguente decisione in merito alle modalità di copertura
di tal fabbisogno informativo;

• predisposizione in dettaglio dei contenuti di ciascuna sezione.

c) La struttura del bilancio sociale secondo le linee guida della Regione Veneto

Le linee guida per il bilancio sociale della Regione Veneto18 indicano una struttura
del bilancio sociale articolata in sei Sezioni:

I Presentazione del documento. Vengono presentati tutti gli elementi che per-
mettono al lettore di inquadrare e contestualizzare il documento e di farsi gui-
dare nella lettura del bilancio sociale (finalità, destinatari, soggetti coinvolti,
struttura del documento, glossario, etc.)

II Presentazione dell’azienda. Questa sezione descrive le caratteristiche dell’a-
zienda: il suo contesto di riferimento, i bisogni del territorio, l’organizzazione
dell’azienda, il quadro istituzionale in cui è inserita

III Strategie. Sezione dedicata alle strategie che un’azienda pone in essere in coe-
renza con la propria missione. Le Linee Guida suggeriscono di utilizzare le
prospettive proprie della balancedscorecard, sviluppando per ciascuna strategia
i seguenti aspetti:

1. lo sviluppo del capitale interno

18Agenzia Regionale Socio-Sanitaria della Regione Veneto (2007)
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2. gli interventi di riprogettazione o di miglioramento dei processi interni
coinvolti

3. la qualità e il valore creato per destinatari
4. l’impatto economico-finanziario atteso

IV Aree di rendicontazione. Questa sezione rappresenta il cuore del bilancio so-
ciale in quanto analizza nel dettaglio i risultati conseguiti dall’azienda sanitaria
rispetto alle aree individuate:

• Cittadini
• La società e l’ambiente
• Risorse umane
• Organizzazione
• Sistema di relazioni
• Sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale

V Valutazioni di sintesi. La finalità di questa sezione è descrivere un giudizio di
sintesi sui principali risultati ottenuti e sugli obiettivi previsti e raggiunti rispet-
to alle strategie, attraverso una lettura integrata degli indicatori di performance
e dei risultati di ogni area di rendicontazione

VI Nota tecnica. In questa parte vegnonodscritte le informazioni che consentono
al lettore di sapere come è stato redatto il documento e di aprire un percorso di
dialogo con l’azienda (modalità di realizzazione del bilancio sociale, criteri di
valutazione utilizzati, documenti e fonti delle informazioni, schede di lavoro,
referenti del bilancio sociale).

d) La struttura del bilancio sociale secondo le linee guida della Regione Piemonte

Il modello di bilancio sociale della Regione Piemonte19, fortemente ispirato allo
standard di rendicontazione sociale definito dal Gruppo di Studio per il Bilancio
Sociale (GBS)20 prevede l’articolazione seguente:

• Presentazione del documento da parte del Direttore Generale dell’Azienda: ven-
gono evidenziate le finalità del bilancio sociale, la sua struttura edarticolazione
in sezioni e la metodologia seguita nel processo di redazione.

• Presentazione dell’Azienda: illustra il contesto in cui l’Azienda Sanitariaopera
ed una breve storia dell’Azienda. In particolare vengono descritti: ilcontesto
di riferimento territoriale, normativo ed epidemiologico in relazioneai profili

19Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari della Regione Piemonte (2010)
20Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS), Il Bilancio Sociale. Documenti di ricerca n.

9. La rendicontazione sociale per le aziende sanitarie, Giuffrè, Milano, 2008.
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di salute (PEPS) e l’analisi della popolazione con l’utilizzo di indicatoridemo-
grafici. In questa sezione vengono inoltre evidenziati: missionaziendale, va-
lori etici, obiettivi strategici e gestionali ed assetto organizzativodell’Azienda
(anche graficamente con organigrammi aziendali).

• Relazione sociale: descrive il sistema dei rapporti tra l’Azienda e gli stake-
holderdi riferimento in relazione agli obiettivi previsti, le risorse (economi-
chee strutturali) impiegate per rispondere ai bisogni di salute in relazione aiLi-
velli essenziali di assistenza, i progetti attivati per categoria di stakeholdere i
risultati raggiunti.

• Rendiconto economico: illustra come vengono gestite le risorse economiche,
finanziarie e patrimoniali e ne analizza la sostenibilità mediante l’utilizzodi
prospetti di riclassificazione del ilancio ed indici di bilancio. Vengonoanaliz-
zati i principali investimenti sostenuti durante l’anno di esercizio.

• Strumenti di comunicazione: tale sezione descrive le opportunità di dialogo e
diascolto della collettività create dall’Azienda sanitaria (comunicazione inter-
na edesterna), segnala i risultati relativi alla soddisfazione dell’utenza e sensi-
bilizza suiprocessi attivati dal bilancio sociale in termini di relazione con gli
stakeholder.La sezione è proposta come capitolo a sé, ma in relazione alle
specificità di ciascunaazienda e al rilievo strategico che la comunicazione as-
sume, è possibilerendicontare gli strumenti di comunicazione in altre sezioni
del bilancio sociale.

• Prospettive future: si presentano i progetti da concludere o realizzare nelfuturo
esercizio anche in relazione agli obiettivi assegnati dalla Regione esi indivi-
duano criticità e aree di miglioramento.

9.3.4 Alcuni requisiti per un utilizzo efficace del bilancio sociale
nel sistema sanitario della Regione Basilicata

Quale che sia il modello di riferimento e lo schema del documento adottato, la
realizzazione del bilancio sociale nelle aziende sanitarie della Regione Basili-
cata dovrebbe rispettare alcuni requisiti, al fine di garantire una reale efficacia
dell’iniziativa.

Il primo requisito per introdurre nel sistema sanitario della Regione Basilicata
un modello unico di rendicontazione sociale delle aziende sanitarie è quello di
non considerare il bilancio sociale un fenomeno passeggero. Non sarebbe certo la
prima volta che una nuova “moda” prende piede nel settore pubblico, soprattutto
per quanto attiene la dimensione più prettamente organizzativa e gestionale delle
aziende e delle amministrazioni pubbliche.

Un approccio corretto deve quindi considerare il bilancio sociale uno stru-
mento non fine a sé stesso, ma una risposta ad una rinnovata e più profonda esi-
genza di rendicontazione e di trasparenza sulle politiche e sui servizi sanitari messi
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in atto per migliorare la qualità dell’assistenza ai cittadini e, più a monte, anche i
processi di programmazione regionale e locale.

La stessa definizione dello schema tipo di bilancio sociale dovrebbe essere
oggetto di progettazione congiunta tra la Regione e le Aziende sanitarie, pro-
prio per consentire una maggiore coerenza con il sistema di accountability e di
governance, e in particolare con:

• il sistema di programmazione regionale e delle singole aziende
• il sistema di relazioni istituzionali con gli Enti Locali
• il sistema di accreditamento e di regolazione degli erogatori pubblici e privati
• il sistema di misurazione dei risultati e di valutazione dei direttori generali
• il sistema di coinvolgimento e di partecipazione dei cittadini e degli altri sta-

keholder

Il secondo requisito per l’adozione di un nuovo e ulteriore strumento di rendicon-
tazione deve essere quello di orientare fortemente il processo alla costruzione di
un dialogo permanente tra i diversi attori del sistema sanitario regionale. Il bi-
lancio sociale nasce essenzialmente come strumento di comunicazione; pertanto
la sua efficacia deve essere misurata in funzione non della qualità del documento
prodotto, ma del grado di conoscenza, di dialogo e di confronto che esso gene-
ra sui programmi, sulle attività e sui risultati dell’azienda in un dato territorio.
Le aziende sanitarie dovrebbero pertanto associare al bilancio sociale adeguati
piani e azioni di comunicazione non solo nel senso di una adeguata diffusione
e pubblicizzazione del documento, ma soprattutto in quello di una promozione
di forme di partecipazione al processo stesso di rendicontazione, nelle sue diverse
fasi. Particolare attenzione dovrebbe rivestire il coinvolgimento dei cosiddetti sta-
keholder istituzionali, quali gli enti locali o le associazioni di tutela dei cittadini o
di particolare categorie di utenti dei servizi.

Per questo il processo dovrebbe prevedere espressamente il coinvolgimento
degli stakeholder(in primo luogo enti locali, imprese e organizzazioni civiche e di
volontariato), a partire dalla stessa progettazione del sistema di rendicontazione
regionale, da tarare in funzione delle esigenze informative espresse dalla comunità
di riferimento e articolarlo in relazione a specifici ambiti territoriali (es. aree
distrettuali) e settoriali (es. per tipologie di assistenza, di utenza, cronicità, fasce
deboli, socio-sanitario).

Un terzo elemento-requisito di un corretto processo di rendicontazione so-
ciale consiste nell’attribuire maggiore importanza al processo di rendicontazione
che non al solo prodotto finale bilancio sociale. Qui non si tratta di realizzare
un sofisticato documento per “addetti ai lavori”, come già avviene per il bilancio
di esercizio, da delegare a specifici servizi o, addirittura, a esperti e consulenti
esterni, senza alcun investimento e coinvolgimento diffuso delle strutture e dei
professionisti interni che, per primi, dovrebbero essere titolari del processo di
rendicontazione.
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Fonte: Tanese, 2004
Figura 9.7 Coinvolgimento degli stakeholder nel processo di rendicontazione
sociale

Questo duplice e integrato processo di consapevolezza e di rendicontazione appare
particolarmente utile sia per coinvolgere i professionisti e la struttura interne delle
aziende, sia per rafforzare il legame tra aziende sanitarie e Regione, all’interno
di una strategia di coesione e di condivisione del processo di accountability del
sistema sanitario regionale.

A tal fine è ipotizzabile che, anche in relazione alle dimensioni contenute
della Regione Basilicata rispetto ad altre Regioni che hanno adottato linee guida
regionali (in particolare Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte), il processo sia ac-
compagnato da alcune importanti azioni di supporto coordinate a livello regionale
e coinvolgendo da subito ciascuna delle quattro aziende sanitarie:

• costituzione di un gruppo guida regionale con referenti regionali e aziendali
• attività di formazione diffusa a livello regionale e di singole aziende
• costituzione di gruppi di lavoro tematici trasversali alle quattro aziende
• individuazione di stakeholder di riferimento per ciascuna area tematica
• definizione di un percorso guidato di sperimentazione del bilancio sociale
• piano di comunicazione interno ed esterno, con l’attivazione di una sezione

web dedicata
• definizione del collegamento del bilancio sociale con gli strumenti di pro-

grammazione, valutazione e rendicontazione economico-finanziaria a livello
regionale e aziendale

• collegamento del bilancio sociale con gli strumenti di partecipazione e coin-
volgimento dei cittadini
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• inserimento del bilancio sociale nel piano per la trasparenza e nel sistema di
accountability regionale.

9.4 Conclusioni

In conclusione, occorre sottolineare la grande opportunità e potenzialità di inno-
vazione che il bilancio sociale può apportare al servizio sanitario della Regione
Basilicata, vale a dire quella di riscoprire il senso originario e la finalità del SSN,
recuperando il valore universalistico e fondativo della Legge n. 833/78, che oggi
però non prò prescindere dalla piena attuazione del processo di regionalizzazione
e di aziendalizzazione sancito dal D.Lgs.vo 502/92 e dal D.Lgs.vo 229/99. Infatti,
solo attraverso una piena responsabilizzazione degli attori locali, la costruzione
di un rapporto vivo e costruttivo con la comunità e con gli enti locali in partico-
lare, il coinvolgimento e la valorizzazione dei professionisti e degli operatori, la
costruzione di sistemi di valutazione della qualità dei servizi e degli impatti delle
azioni, la trasparenza delle informazioni e dei dati, si può recuperare e realizzare
l’idea di tutela sottesa all’introduzione del Servizio Sanitario Nazionale.

In tal senso, l’introduzione del bilancio sociale o di missione costituisce uno
stimolo fortissimo a ripensare il ruolo e l’operato delle aziende sanitarie (ma an-
che di tutti gli altri soggetti pubblici e privati facenti parte dei sistemi sanitari
regionali) all’interno di un processo di accountability. Questo dovrebbe implicare
la costruzione di una maggiore circolarità e coerenza tra i momenti della program-
mazione (Piano Sanitario Regionale, Piani Strategici e Piani Attuativi Locali delle
aziende, Bilanci di previsione, processi di budgeting) e momenti di rendicontazio-
ne (monitoraggio del Piano, bilanci di esercizio, valutazione delle performance),
in un rapporto di confronto e dialogo permanente con il territorio e la comunità di
riferimento.

Da questo punto di vista, ad esempio, l’introduzione del bilancio sociale co-
stituisce un’ulteriore spinta alla piena attuazione del Distretto sanitario di base
come ambito di riferimento più idoneo e pertinente rispetto alle logiche dell’a-
scolto e della responsabilità nei confronti della comunità locale. C’è dunque la
possibilità di incardinare gli strumenti della rendicontazione sociale nell’ambito
delle strategie di riorganizzazione delle cure primarie e dell’attuazione dei modelli
della continuità assistenziale e del governo clinico.

Ma l’aspetto a nostro avviso più importante, che possiamo considerare un
pre-requisito del processo, è di ordine culturale. Introdurre il bilancio sociale nel-
la Regione Basilicata deve esprimere la volontà di ridare slancio e significato alla
missione e all’identità dell’azienda sanitaria come azienda pubblica di servizi alla
persona e alla collettività, rivitalizzarne il ruolo e rafforzarne la legittimazione so-
ciale. È nostra opinione, infatti, che per rendere il sistema sanitario più vicino ai
cittadini occorra aumentare i livelli di autonomia e di responsabilità delle aziende
sanitarie, anziché ridurli, e incrementare gli spazi di manovra del Direttore Gene-
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rale rispetto al proprio contesto di riferimento, equilibrando però al contempo tale
autonomia con un sistema maturo di valutazione dei risultati da parte del livello
regionale.

In altri termini, per garantire aziende sanitarie “socialmente responsabili” oc-
corre non già ridurne il potere di intervento autonomo sul territorio, ma innalzare
il livello di pressione sui servizi e sui risultati da parte degli stakeholder istituzio-
nali; concretamente, ciò vuol dire creare sistemi di programmazione e di valuta-
zione a livello regionale e aziendale più partecipati, all’interno e all’esterno, più
trasparenti e più evoluti in termini tecnici e metodologici.

La responsabilità non può infatti essere affidata unicamente al rispetto di va-
lori o principi etici condivisi, ma deve incardinarsi nella costruzione di “regole
del gioco” tra tutti gli attori della filiera produttiva, dalle aziende sanitarie locali
e ospedaliere agli enti locali, dai medici di medicina generale e pediatri di libe-
ra scelta agli erogatori privati, dalle aziende farmaceutiche ai fornitori di beni e
servizi di supporto, che chiariscano il ruolo e il contributo di ciascuno.

In questo senso, l’introduzione del bilancio sociale all’interno del sistema sa-
nitario lucano potrebbe rappresentare una grande occasione per evitare il rischio
(ben presente in altri sistemi sanitari regionali) di chiudersi in una mera logica di
programmazione economica e a breve termine, recuperando invece una prospet-
tiva di governo e di ricerca di una qualità condivisa dei sistemi sanitari regionali.
Ciò è possibile se chi riveste e interpreta le funzioni di governo, ai differenti livel-
li, è disposto a investire sulla costruzione di un rapporto di fiducia e sul dialogo
tra istituzioni, imprese e cittadini, a investire sulla competenza e sul merito come
criteri qualificanti di selezione e valutazione dell’operato degli attori, a investire
sulla trasparenza e sull’accessibilità a dati e informazioni inerenti attività, risorse
e risultati.
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interesse, Franco Angeli, Milano 2008

D’Adamo A., Polistena B. (a cura di), Il Sistema Sanitario della Basilicata nel
2009, McGraw-Hill, Milano, 2010

Del Vecchio M., (2001), Dirigere e governare le amministrazioni pubbliche –
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