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Pubblico e Privato: Accreditamento e Compartecipazione 

Fabio Miraglia* 

Con riferimento al settore sanitario, la distinzione fra pubblico e privato richiede alcune 

precisazioni di carattere preliminare. 

                                                     e sanitario operano almeno due mercati: il 

mercato dei Servizi Sanitari e il mercato delle Coperture Assicurative. 

La presenza, nella gran parte dei Paesi europei, di sistemi assicurativi che coprono un'ampia 

gamma dei rischi connessi alle spese per la salute,                                                        

                                                                                        

dell'uno e dell'altro sono spesso strettamente correlati. 

Ad esempio: il moral hazard, ovvero il fenomeno per cui l'assicurazione riduce gli incentivi a 

utilizzare i servizi sanitari in maniera appropriata, produce effetti sia sul mercato delle coperture 

assicurative (aumentando i costi amministrativi e le richieste di rimborso), sia sul mercato delle 

prestazioni (                                                                                     

                                                                  - privato, tenere distinto 

almeno sul piano dell'analisi il settore assicurativo da quello dei servizi sanitari. 

                                                                    finanziamento (ovvero, la natura, 

pubblica o privata, delle risorse attraverso le quali sono finanziati i programmi e i trattamenti) dal 

lato della produzione (ovvero, la natura,                                                               

produttiva). In questa sede, si considera solo il mercato delle prestazioni sanitarie. 

                                                                    -                               

matrice a doppia entrata di cui alla Tavola 1. elaborata dalla prof.ssa Dirinidn. 

N                                                                                                   

sono riportate invece le           di finanziamento, ove alla classica disti                      

                              lternativa, la soluzione mista. 

Ogni casella corrisponde a un diverso mix pubblico - privato1. La casella A, che chiameremo del 

pubblico puro,                                                            iche (presidi 

ospedalieri, dipartimenti di prevenzione, ecc.) e finanziate attraverso risorse pubbliche (prelievo 

fiscale). La casella D, area del privato accreditato, comprende l'assistenza prodotta da soggetti 

privati (case di cura private, medici liberi professionisti, centri diagnostici, ecc.) e finanziata 

attraverso risorse pubbliche (ad esempio, l'assistenza ospedaliera erogata da soggetti privati 

accreditati che hanno sottoscritto con il servizio pubblico un accordo contrattuale). La casella F 

riguarda il privato puro, ovvero l'assistenza prodotta da soggetti privati e finanziata con risorse 

private, direttamente dal consumatore o indirettamente attraverso un terzo pagante privato 

(farmaci a totale carico del cittadino, visite specialistiche a pagamento, ecc.). La casella C, area dei 
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servizi pubblici resi nell'interesse di privati cittadini, comprende le prestazioni a pagamento (a 

totale carico del beneficiario) prodotte ed erogate da strutture pubbliche (alcuni servizi della 

medicina veterinaria o alcuni controlli igienico-sanitari per le           commerciali). 

Le caselle B ed E riguardano il finanziamento misto, in parte pubblico e in parte privato. La casella 

B, area dell'intra-moenia e della compartecipazione, fa riferimento a prestazioni erogate d  

                                                                                                  

                           intra-moenia all'interno degli ospedali pubblici da professionisti con 

rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio sanitario nazionale, o ancora i ricoveri in presidi 

residenziali pubblici che prevedono una compartecipazione ai costi a carico del ricoverato. 

Tav. n.  -                                                                

La casella E, area delle agevolazioni e dei sussidi, fa riferimento a prestazio                       

                                                                                                   

favore delle spese private per la salute (l'agevolazione costituisce infatti una sorta di sussidio 

fiscale al consumo privato) o, ancora, il caso di contributi pubblici per servizi ad elevata valenza 

sanitaria erogati da case di riposo private a favore di anziani non autosufficienti. 

                                                                                                       

che comportano l'erogazione di un contributo pubblico (non necessariamente in moneta, ma 

anche sotto forma di buoni servizi, o voucher: ad esempio, ore di assistenza a domicilio) spendibile 

presso uno dei soggetti privati accreditati dall'ente locale. 

Dive                                intermedi, ovvero di beni e servizi prodotti da un'impresa, ma 

destinati a subire ulteriori trasformazioni prima di essere utilizzati dal consumatore. E' il caso 

dell'acquisizione da parte del settore pubblico di beni e servizi intermedi prodotti dal settore 

privato: si veda, ad esempio, l'acquisto da parte di aziende sanitarie di servizi di supporto prodotti 

da fornitori esterni. 

 

FINANZIAMENTO 

Pubblico Misto Privato 

PRODUZIONE 

Pubblica 
A 

Pubblico puro 

B 

Intra-moenia e 

compartecipazione 

C 

Servizi resi nell'interesse di 

privati 

Privata 
D 

Privato accreditato 

E 

Agevolazioni e sussidi 

F 

Privato puro 
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Lo sviluppo di forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati nella produzione dei 

servizi rende necessario una precisazione con riguardo alla distinzione fra produzione pubblica e 

privata. 

                                                                                               

produzione privata (di tipo intermedio) incorporata nelle prestazioni prodotte dal settore 

pubblico. 

Non a caso,                                               impropria, il termine privatizzazione con 

riferimento al solo trasferimento della funzione di produzione di particolari servizi di supporto a 

imprese private (profit o non profit) allo scopo di consentire alle aziende sanitarie di dedicarsi con 

maggiore attenzione all'erogazione di quei servizi che,                                          

missione istituzionale del servizio pubblico. 

Sempre      frequenti sono inoltre i casi di gestione mista, pubblico-privata, di alcuni servizi. Tali 

situazioni richiederebbero l'inserimento, nella matrice di cui alla figura 1, di una terza riga 

destinata a ricomprendere i casi di produzione mista, in parte pubblica e in parte privata. 

Ragioni di semp                               peraltro, di evitare l'ampliamento delle 

configurazioni e di limitare l'analisi alle alternative rilevanti per il consumatore finale (relative al 

prodotto finale). 

                                                                                 -                    

                                                                   A, D e F. 

                                                                                           

erogazione dell'assistenza sanitaria nei Paesi dell'area Ocse, Besley e Gouveia (1994) individuano 

tre fondamentali tipologie di sistemi sanitari: 1) privato nel finanziamento e nell'erogazione, 2) 

pubblico nel finanziamento e privato dell'erogazione, 3) pubblico nel finanziamento e 

nell'erogazione (ovvero, rispettivamente F, D e A). 

Per il nostro Paese, non pare disponibile alcuna stima aggiornata del peso relat                  

                                                                        -                   -       

                                                                                         

particolarmente rilevante a livello regionale, stante l'importanza del fenomeno ai fini della 

individuazione di possibili scenari evolutivi in un contesto di federalismo fiscale e di crescente 

autonomia delle regioni. 

                                                                                    ento e alla 

produzione di beni e servizi che hanno la natura di beni di consumo                                 

                                                                                     dei beni di 

investimento (ovvero di beni ad uso ripetuto).                                                        
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comprimibile nel breve periodo), il coinvolgimento del capitale privato nella realizzazione di 

investimenti pubblici                                interesse per i decision makers. 

                                                                                                 

realizzazione di un progetto pubblico, interamente finanziato con risorse                    

                                                              -                                       

configurazioni mal si prestano ad essere inserite nella matrice di cui alla figura 1 in quanto, in tale 

contesto, la dimensione rela                                                                        

                                                                                                

soggetti privati), mentre la dimensione del finanziamento dovrebbe essere e             

dettagliatamente. 

                                                                                                  

                                                                                                 

(attrezzature, impianti, tecnologie, e                                                          

                                                                                           a carico 

del sistema pubblico. 

Tale indeterminatezza rende difficile l'individuazione di una casistica esaustiva delle forme di 

integrazione fra pubblico e privato. 

                                                                                                   

                                                                                         

dell'acquisto da fornitori privati di specifici servizi ausiliari                                       

prevedono una forte integrazione tra fornitore privato e azienda sanitaria su processi globali (e 

non solo su singoli servizi). 

A tal fine, fondamentale appare l'analisi dell'evoluzione in atto nei rapporti fra aziende e fornitori, 

in analogia con quanto osservato al di fuori del settore sanitario ove si sperimentano modelli 

strategici di relazioni fra acquirenti e produttori che vanno oltre il semplice obiettivo di riduzione 

dei costi di produzione. 

Sotto un altro profilo, l'acquisto all'esterno di servizi (ausiliari o fondamentali ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi aziendali) prodotti da soggetti privati, ma erogati nell'ambito di un 

                                                                             rilevanti in tema di 

attivazione di forme di competizione amministrata nel settore sanitario. 

In effetti, il passaggio da un sistema fortemente integrato (in cui la produzione e l'erogazione dei 

servizi sono entrambe in capo ad un unico soggetto pubblico) ad un sistema non integrato      

                                                                                                       

                                                                                                    

                                                                                                   

successivamente sviluppato verso forme importanti di separazione fra purchasers and providers, 
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fino a prevedere il ricorso alla fornitura privata di servizi globali o la presenza di importanti 

produttori privati in competizione con quelli pubblici. 

                                                                              interna            

                                                                                                

                                                          -                                          

servizio sanitario nazi                              

                                                                                 no l'adozione di 

un approccio di tipo collaborativo fra i soggetti che operano all'interno di una stessa rete (dove i 

partecipanti - formalmente autonomi - sono sostanzialmente integrati attorno a un obiettivo 

comune) induce a considerare meno rilevante la                                 -             

                                                                                                

                                                                                                       

pubbliche (Meneguzzo 1996). 

                                                                                                       

                                                                                                       

un recente documento sulla situazione del Regno Unito (Ippr 2001) che individua cinque 

fondamentali schemi di riferimento, attraverso i quali i due settori possono operare 

                             

 Public Sector Default,                                                              rvizi, in 

assenza di contendenti, 

 Private Sector Rescue, ove il settore pubblico provvede a erogare tutti i servizi, ad eccezione di 

quelli rispetto ai quali si dimostra inefficiente, nel qual caso interviene il privato, 

 Level Playing Field,                                                                               

                                                           di offrire il miglior servizio, 

 Public Sector Rescue, ove il settore privato provvede ad erogare tutti i servizi, ad eccezione di 

quelli rispetto ai quali si dimostra incapace di funzionare in maniera efficiente, nel qual caso il 

settore pubblico interviene come ultima istanza, 

 Private sector Default, ove il settore privato provvede ad erogare tutti i servizi in assenza di 

contendenti e sulla base di un accordo contrattuale con il committente pubblico. 

Ad ogni configurazione corrisponde un diverso livello di integrazione fra pubblico e privato nella 

produzione e nell'erogazione dei servizi, a prescindere dal problema del                          

                                                             servizio sanitario nazionale). 

                                                                                                          

particolare) si sta progressiv                              “         y         ”                
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                                                                                                 – 

                      –                                                                 te diffuso il 

        “       S            ” (stante la nota carenza di interventi pubblici nel settore 

                  

Accreditamento: ricognizione sulle norme di riferimento 

                                                    principalmente, uno strum                    

                                                                                               

                                                                                                       

                                                                                                     

                                                                                                      

                                                  

La configurazione del mercato che deri                                                                 

                                                                                             

                                                                                                

col                                                                                                       

di welfare. Inoltre, le caratteristiche quali-quantitative,                                          

                                                                                                         

                                                                                                   

                                                                                              rovarsi 

nella medesima situazione. 

                                                                                   

                                                                                            

sistema di servizi in cui viene inserito,                                                             

                         umento di tutela della domanda. 

S                                                                                                 

regolatorie non sono svolte dal mercato, come invece avviene in altri ambiti. 

La ricognizione intende presentare alcuni elementi conoscitivi tratti dalla normativa regionale e 

diretti a favorire un confronto sullo stato di attuazione del percorso di accreditamento 

istituzionale. 

Accreditamento istituzionale e “quasi mercati” 

In un economia di mercato                                                                        

che il servizio offerto abbia i requisiti qualitativi necessari a soddisfare adeguatame               

                                                                                                   

                                                                                                          

                                                                                                  

servizio che acquistano, possono liberamente scegliere. 
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In campo sociale                                                                                   

ben difficilmente realizzabili. 

                                                                                     

“                       ”                                                                        

                      “      ”                                                                      

orientati verso modelli di separazione (totale o parziale) tra chi finanzia o organizza la domanda e 

chi invece produce ed eroga i servizi. 

                                                             “                ”             

                                                                                            

p                      “        ”  S                                                              

                                                                                                 

                                                             nte pubblico finanziatore. 

                                                                                                      

                                          “       ”                                             

                                                       uttori (soggetti accreditati), che possono essere 

sia pubblici che privati, e dal lato della domanda la                                                     

                                                                                                 

a                                                  “    ”                                            

e deve, svolgere un ruolo di rilievo                                

 luralit   i o  erta 

É                                                                                                         

                                                                                                   

                                                                                             

alimentata per garantire la soddisfazione di un bisogno. 

            “    ”                                                                                  

                                                                                                     

di scelta da parte degli utenti su tutto il territorio e per tutti i servizi, e per fare sì        

                                                                                                 

controllo dei costi e ad una maggiore efficienza. 

Nei modelli reali pe                                                                                

                                                                     

Un primo problema                                 una forte e qualificata offerta pubblica 

prees                                                                                             

                                                                                           

soddisfazione della domanda, che possono essere anche molto significat                            

riguarda ad esempio, il problema dei presidi ospedalieri, ma il medesimo problema di un uso 
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insufficiente e quindi inefficiente delle strutture pubbliche potrebbe porsi anche nel campo del 

socio sanitario e socio assistenziale. 

                                                                                              

                                                                                                    

                                                                                            

                                                                                      

                                                                                               

pubblico della domanda ad essi diretta s                                                  

                                                                                              

del                               ad esempio, quando organizza e finanzia corsi di formazione la 

partecipazione                                                                                

             “       ”                        

                                                                                                

                                                                                                            

dimensione delle risorse investite sul sociale, la presenza del pubblico. 

 i ert   i scelta  e li utenti 

                                                                      perseguito nei modelli di         

                                                                                     

direttamente espressa dagli utenti, ma il finanziatore pubblico incarica un soggetto esperto a 

                                         o, le prestazioni che ritiene appropriate per soddisfare un 

certo bisogno. In altri casi si favorisce invece un incontro diretto fra domanda e offerta, attraverso 

il ricorso a voucher, con cui si riconosce agli utenti un finanziamento, a destinazione vinco      

                                                                                              

meccanismo di selezione dei fornitori da parte degli utenti, che dovrebbe portare, come nei 

mercati concorrenziali dei libri di testo, alla fuoriuscita di                                       

                                                                                     

                                                                                                     

sono, in molti casi, experience goods                                                              

                                                                                                 

post; quando non sono addirittura credence goods                                                 

                      ppure dopo che ne ha usufruito. 

                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                                   

                                                                                                 

che lo rende, dal punto di vista contrattuale, particolarmente debole. 
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specialmente in quei modelli di               “    ”                                               

“           ”                                                                              

                                                                                                

sottoposto al controllo esercitato dalla domanda. 

                                                                                                 

                                                                  M                                 

copertur                                                                                ,            

                                                                                                

tariffazione di servizi in qualche modo standardizzati (o analogamente su voucher                   

di topping up                                                                                   

                                                           for profit                                  

a recuperare margini di pr                               

                                                                                         

                                                                                                      

possono manifestare in vari                                                                         

                                                                                                   

                                                                                              

                                                                                           

                                                          cream skimming                         

discriminatorie, che comportano rischi di stratific                                       

                                                                                                  

                                                                                              

                         quando la stratificazione si trasformi, per alcune tipologie di utenti, in 

vera e propria segregazione. 

Accreditamento, concorrenza per il mercato e sussi iariet  orizzontale 

S                                                                                   

                                                                                              

organizzazione dei mercati in cui il meccanismo di selezione dei fornitori consista, ad esempio 
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effettivamente si accompagna ad un processo di accreditamento. 

                                                                                                  

                                                                                                   

                                           una funzione di garanzia di aspetti qualitativi, definiti 

                                                                                                  

risultato e relazionali, e quindi non solo al costo o alla logica del massimo ribasso, che 

evidente                               er questa tipologia di servizi. 

                                                                                       

                                                                                        -

requisito per po                                                                                    , 

                                                                      iesti su tutto il territorio, 

là                                                                 ione solo rispetto ad un numero 

limitato di soggetti erogatori. 

                                                                                             

                                                          S                                     

d                                                                                             

                                                                                                

dovrebbe allora essere breve e le aste dovrebbero essere ripetute                                

                                                                                                        

pubblico che le organizza sia dai soggetti che vi partecipano, una durata troppo breve 

                                                                                                    

soggetti che partecipano alla gara in tutti i casi in cui si rivelasse insufficiente a garantirne 

              . 

M                                                                                               

                                                                                                       

                                                                                                      

                                                                                                 

                                                                                                

                                                                                                     

                                                                                                  

                                                                                                   

di essere coinvolto dal pubblico in esternalizzazioni che favoriscono solo la logica del minor costo. 

S                                                                                                 

                                                                                                  

                - il Comune, il Distretto, la Regione - che resta accountable                     

infatti il termine italiano per accountability, che si traduce letteralmente con rimanere credibile, 
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non tradire la fiducia, essere un riferimento. Il soggetto accountable                                

                                                                                                 , sia 

                                                                                                       

Per poterlo fare deve conoscere profondamente le caratteristiche del servizio e i bisogni 

                                                       welfare mix della Regione Emilia – Romagna si 

presta come caso di studio molto interessante: la garanzia di una presenza, anche nella 

produzione                                                               -                     

                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                 

                                                                                      principale 

             amento. 

Accreditamento e sussi iariet   erticale 

                                                                                                 

                                                                                                

sovrapposiz                                                                         

strettamente condizionato da questa situazione.                                                  

emergendo modelli molto diversi di accreditamento. Da un lato, vi sono modelli molto             

                           -                                                       non solo nella 

verifica e nel                                          , ma anche in tutta la gestione del sistema di 

offerta, soprattutto in ambito socio-san                                                  

                                                                                       

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                               

erogare in risposta ai bisogni devono infatti inevitabilmente essere definiti                      

                                                                                                    

                                                                                                

disponga pienamente del budget con cui finanziarla. 

                                                                                                      

                                                                                                   

(42/2008) non ha sposato in modo chiaro                                                              

soddisfacimento dei livelli essenziali (da definirsi) siano destinate, almeno nella componente 

perequativa, alla Regione e da questa ripartite fra i Comuni sulla base di criteri che possono 

div                                                                                     

finanziamento dei livelli essenziali, regionale e comunale. 
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S                           ,                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                 

                     ativamente le carte in tavola. 

Decreto Balduzzi 

   di questi giorni il dibattito sul decreto Balduzzi, decreto che con dubbie validazioni in termini di 

qualità e standard andrebbe a chiudere 257 case di cura per 10.412 Posti letto. Ancora una volta si 

ragiona per tagli lineari e mai per vere analisi. 

Con la scusa di un decreto si mette mano al SSN con una riforma di portata devastante. Non si 

riesce a ragionare mai di programmazione sanitaria, di necessità del territorio, di offerta sanitaria. 

Non si può mettere mano così radicalmente al nostro SSN per decreto! 

Si sta scaricando molto del bisogno sanitario nelle RSA, snaturando i ricoveri (ormai ben al di sopra 

dei letti di lungodegenza e di medicina). 

                                             

M                        , perché ancora sono aperti i dibattiti e quindi la speranza di poter 

modificare i risultati di tale decreto. 

Conclusioni: quale scenario possibile 

Serve una nuova visione nazionale e sistemica di lungo termine, occorre adottare una politica di 

tolleranza zero sugli sprechi ed inefficienze. L'unico modo per superare questo difficile momento 

che coinvolge la Pubblica Amministrazione, è puntare sull'innovazione tecnologica e gestionale 

(cartella clinica elettronica, fascicolo unico, Cluod System, controllo di gestione online), in questo 

scenario il privato può e deve svolgere un ruolo di primo piano nel nuovo Sistema Sanitario 

Italiano. 

Pubblico deve rimanere il controllo e la progra                                             

servizi; in un Paese ancora dilaniato dallo scontro tra guelfi e ghibellini, destra sinistra, dobbiamo 

almeno eliminare il conflitto pubblico/privato e rimettere al centro della nostra visione il cittadino 

ed i servizi che dobbiamo erogare ad esso. 

                                            , la Sanità diventa uno dei servizi ad alto valore 

                                                                                                

fatto obbligo a tutti noi di puntare a considerare la sanità come fonte di investimento e non di 

costo. 

La sanità produce salute e posti di lavoro a tempo indeterminato, abbiamo bisogno di entrambi e 

lo possiamo mantenere solo attraendo cittadini europei nel nostro sistema: questa è la sfida. 
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                                                                                        ntana da noi; 

basta analizzare ciò che è accaduto in Germania. 
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