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IN UN LIBRO = ore 13.58IN UN LIBRO = ore 13.58IN UN LIBRO = ore 13.58IN UN LIBRO = ore 13.58

DIRINDIN (PD) A INCONTRO AIOP, INCULTURA POLITICA NEL DIBATTITO SULLA SALUTE

      Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - Per sostenere il nostro 

servizio sanitario spendiamo poco e non sempre spendiamo bene. A 

sottolinearlo il libro 'La spesa sanitaria italiana - Quel che si 

vede, quel che non si vede', edito dall'Istituto Bruno Leoni e 

presentato oggi a Roma in un incontro organizzato dal'Associazione 

italiana ospedalita' privata dagli autori: Alberto Mingardi, Gabriele 

Pelissero e Lucia Quaglino. Un'analisi puntuale e documentata delle 

dinamiche della spesa sanitaria italiana con un confronto tra sistemi 

nazionali in ambito Ocse.

      "La spesa sanitaria italiana non e' superiore a quella dei Paesi

europei con un sistema sanitario compatibile al nostro: quella 

pubblica rappresenta il 7,4% del Pil e il trend della spesa sul Pil e'

sostanzialmente stabile. Lazio, Campania, Sicilia, Abruzzo, Molise e 

Puglia pesano per l'86% del disavanzo complessivo. In ragione 

dell'elevata spesa pubblica, dei mutamenti demografici e 

dell'evoluzione tecnologica dobbiamo porre la questione della 

sostenibilita', chiederci se questo sistema puo' ancora dare tutto a 

tutti. Una strada impopolare passa per la riduzione dei servizi, 

l'altra sarebbe una profonda riforma, con un vero servizio misto 

pubblico-privato", afferma Mingardi, direttore generale Istituto Bruno

Leoni. Secondo la senatrice Pd Nerina Dirindin "un problema che stiamo

sottovalutando e' una fase di incultura politica nel dibattito sui 

problemi della salute: manca una politica sanitaria nel senso piu' 

alto e nobile".

      "Il ministero dell'Economia - dice Dirindin - la fa da padrone 

nella politica sanitaria, sia per il pubblico sia per il privato, ma 

e' mancata in questi anni un attenzione alla strategia politica di 
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tutela della salute, insieme alle questioni di bilancio. Se lasciamo 

all'economia la guida della politica sanitaria sbagliamo, perche' 

mancano le competenze necessarie e hanno attenzione solo per i costi. 

Dobbiamo fare in modo che la tutela della salute ridiventi una 

priorita', rafforzando il ministero della Salute e gli Assessorati 

alla Sanita' e che, in questo contesto di austerita' si crei una vera 

grande alleanza tra pubblico e privato".

     A creare problemi e' stata anche la 'febbre

da decentramento'. "Abbiamo pensato - prosegue la senatrice PD - che 

fosse la bacchetta magica per tutti i problemi: il federalismo avrebbe

dovuto richiedere tempi piu' lunghi. Ancora oggi s'invocano i costi 

standard, ma non e' semplice parlare di costi standard in sanita', 

perche' e' un settore ad altissima personalizzazione. La strada del 

decentramento ci ha fatto perdere troppo tempo". Mentre "la spending 

review in sanita' c'era gia' stata e l'ultimo provvedimento non ha 

fatto che peggiorare la situazione, non consentendo risparmi e 

impedendoci di dare le risposte necessarie ai cittadini".

      "Il nostro sistema universalistico - dice Dirindin - va e puo' 

essere mantenuto, lavorando insieme pubblico e privato, migliorando 

l'utilizzo delle risorse e trovando una soluzione per finanziare i 

servizi sacrificati. Un sistema basato sull'intermediazione 

finanziaria assicurativa ci farebbe spendere di piu'. In Italia 

abbiamo una grande dotazione tecnologica, due volte e mezzo quella 

della Francia, il nostro problema e' il mantenimento del livello di 

qualita'".

      E per il futuro secondo gli autori, in quadro di finanza 

pubblica sempre piu' incerto, la sostenibilita' del sistema va 

assicurata puntando su una gestione oculata della spesa che punti 

innanzitutto alla ricerca dell'efficienza, al riparo da manovre 

finanziarie che rischiano di deprimere un settore trainante per 
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l'economia tutta, un settore fatto di capitale umano di qualita', di 

imprese operanti nell'high tech, a contatto con universita' e centri 

di ricerca. Per rinnovare e dare un futuro al nostro servizio 

sanitario, gli autori puntano sulla revisione della riforma Amato del 

'92 che "perse con l'emanazione del D. lgs. 229/99 tutti i suoi 

connotati innovativi, quali la pluralita' di erogatori pubblici e 

privati, l'accreditamento e la verifica dinamica dei requisiti, la 

liberta' di scelta del cittadino, il pagamento a prestazione, con un 

ritorno di fatto a modelli centralistici non competitivi".

CRO:PER RIDURRE SPESA SANITARIA RIFORMA METODO FINANZIAM ENTO SSN – 
ore 15.00 

PER RIDURRE SPESA SANITARIA RIFORMA METODO FINANZIAMENTO SSN 

"RICETTA" INDIVIDUATA IN UN VOLUME PRESENTATO A ROMA DA AIOP 

 (ANSA) - ROMA, 31 MAG - La spesa sanitaria italiana in proporzione al Pil non risulta più 
alta rispetto alla media delle aree euro ed Ocse, mentre è inferiore a quella di Paesi come 
Francia e Germania. C'é però nel nostro Paese una sottostima del fabbisogno per 
contenere la spesa effettiva, che viene poi successivamente ricalcolata: gli scostamenti tra 
quanto previsto e quanto realmente speso non compaiono nei bilanci ma contribuiscono a 
generare i deficit delle regioni. E' quanto emerge dal volume "La spesa sanitaria italiana - 
Quel che si vede, quel che non si vede", edito dall'Istituto Bruno Leoni e presentato oggi a 
Roma dagli autori Alberto Mingardi, Gabriele Pelissero e Lucia Quaglino in un convegno 
organizzato dall'Aiop, l'Associazione italiana ospedalità privata. Uno studio richiamato nel 
volume prevede per i prossimi 20 anni un maggior fabbisogno finanziario, che si attesta tra 
il 47% e il 75%, con ipotesi di incidenza sul Pil che raggiungerebbe il 9,2% nel 2030. In un 
quadro di finanza pubblica sempre più incerto- sottolineano gli autori - la sostenibilità del 
sistema va assicurata puntando su una gestione oculata della spesa che punti innanzitutto 
alla ricerca dell'efficienza. Per questo la proposta è quella della riforma profonda del 
metodo di finanziamento del Sistema sanitario nazionale, che ne enfatizzi le componenti di 
solidarietà per la copertura dei bisogni e quelle di responsabilità per il riconoscimento delle 
inefficienze, insieme alla valorizzazione della competizione virtuosa e della libertà di 
scelta, la ristrutturazione della rete ospedaliera e la promozione di un ente terzo di 
vigilanza e controllo. Alla presentazione del volume sono intervenuti, tra gli altri, Teresa 
Petrangolini dell' ufficio di presidenza della Regione Lazio, Natale D'Amico, magistrato 
della Corte dei Conti e i senatori Emilio Floris del Pdl e Nerina Dirindin del Pd. "Il Ministero 
dell'Economia la fa da padrone nella politica sanitaria- ha detto Dirindin- è mancata in 
questi anni un attenzione alla strategia politica di tutela della salute.

Dobbiamo fare in modo che ridiventi una priorità, rafforzando il ministero della Salute e gli 
assessorati regionali".(ANSA).
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Sanita': pubblica o privata? Vi sia 
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31 Maggio 2013  14:19 
 

(ASCA)  Roma, 31 mag  Restituire ai cittadini la liberta', la 
possibilita', di scegliere se servirzi della Sanita' pubblica o di 
quella privata. E' la ricetta per il rilancio del nostro Servizio 
Sanitario Nazionale , per il quale ''spendiamo poco e non sempre 
spendiamo bene'' contenuta nel volume ''La spesa sanitaria 
italiana  Quel che si vede, quel che non si vede'', edito dall'Istituto 
Bruno Leoni e presentato oggi a Roma dagli autori Alberto 
Mingardi, Gabriele Pelissero e Lucia Quaglino. 
 
Quello che e' sotto gli occhi di tutti  evidenzia l'analisi dettagliata contenuta nel libro  e' una spesa sanitaria che in 
proporzione al PIL non risulta piu' alta rispetto alla media delle aree Euro ed OCSE, mentre e' inferiore a quella di 
Paesi come Francia e Germania. 
 
Quello che invece non si vede e' il suo sistema di finanziamento, con la prassi della reiterata sottostima del 
fabbisogno allo scopo di contenere la spesa effettiva. Tale spesa viene poi successivamente ricalcolata e gli 
scostamenti tra quanto previsto e quanto realmente speso non compaiono nei bilanci ma contribuiscono a 
generare i deficit delle regioni. La causa di cio' e' dovuta essenzialmente alla scarsa efficienza del sistema, ma cio' 
non toglie che non puo' essere ignorata la prospettiva di incrementi futuri di spesa sanitaria indotti da nuovi bisogni 
di cura e assistenza di una popolazione che invecchia e dall'introduzione di nuove, costose e sofisticate 
tecnologie''. Uno studio richiamato nel volume prevede per i prossimi 20 anni, un maggior fabbisogno finanziario 
che si attesta tra il 47 e il 75 per cento, con ipotesi di incidenza sul PIL che passerebbe rispettivamente al 7,7 ed al 
9,2 per cento nel 2030. 
 
E per il futuro? In un quadro di finanza pubblica sempre piu' incerto, ''la sostenibilita' del sistema va dunque 
assicurata puntando su una gestione oculata della spesa che punti innanzitutto alla ricerca dell'efficienza, al riparo 
da manovre finanziarie che rischiano di deprimere un settore trainante per l'economia tutta, un settore fatto di 
capitale umano di qualita', di imprese operanti nell'high tech, a contatto con universita' e centri di ricerca. 
 
Ancor piu' grave  rilevano ancora gli autori  sarebbe rischiare di compromettere la qualita' delle cure e spingere un 
gran numero di cittadini ad abbandonare prestazioni di primaria importanza''. La ricetta, dunque, e' nella ''revisione 
della riforma Amato del '92 che perse con l'emanazione del decreto legge 229 del '99 tutti i suoi connotati innovativi, 
quali la pluralita' di erogatori pubblici e privati, l'accreditamento e la verifica dinamica dei requisiti, la liberta' di 
scelta del cittadino, il pagamento a prestazione, con un ritorno di fatto a modelli centralistici non competitivi'': ''una 
profonda modifica del metodo di finanziamento del SSN, che ne enfatizzi le componenti di solidarieta' dal lato della 
copertura dei bisogni e quelle di responsabilita' sul piano del non riconoscimento delle inefficienze; la 
valorizzazione della competizione virtuosa e della liberta' di scelta, rilanciando il sistema di pagamento a 
prestazione per tutti gli erogatori; una ristrutturazione della rete ospedaliera; la promozione di un ente 
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quotidianosanità.it
Lunedì 31 MAGGIO 2013 

Ospedalità privata. Aiop: “Reinvestire in 
sanità o sarà collasso”

Pubblico e privato insieme per salvare il Ssn, questo l’appello che arriva 
dall’Aiop che, in occasione della quarantanovesima Assemblea generale 
annuale, chiede anche il blocco del nuovo tariffario delle prestazioni, 
trasparenza dei bilanci delle aziende pubbliche e un ente terzo di controllo.

Per l’ospedalità privata il Ssn va salvato a tutti i costi. E per renderlo sostenibile ed efficace occorre 
un’alleanza tra pubblico e privato. Anche perché sono tutti sulla stessa barca o meglio sotto la stessa 
gogna: le operazioni di spending review del 2011 e del 2012 hanno messo in seria difficoltà l'intero 
sistema sanitario senza distinzioni di sorta.
Ma oltre all’alleanza servono anche altri interventi urgenti a partire dalla modifica profonda del metodo 
di finanziamento del Ssn. Bisogna poi premiare la qualità, esaltando una competizione virtuosa e la 
libertà di scelta aprendo le porte a un’operazione trasparenza che passa attraverso la pubblicazione 
dei bilanci delle Aziende pubbliche e l’entrata in scena di un ente terzo di vigilanza e controllo.

È questa la rotta indicata dall’Aiop, l’Associazione che raduna le case di cura convenzionate con il 
Ssn, che per dare il suo contributo al rilancio del Ssn, è partita dall’analisi del volume dal titolo “La 
spesa sanitaria italiana – Quel che si vede, quel che non si vede” presentato nel corso della 
quarantanovesima Assemblea generale annuale. Un’occasione di incontro con esponesti della politica 
e non solo.
Il volume scritto a tre mani dal presidente nazionale dell’Aiop Gabriele Pelissero con Lucia Quaglino e 
Alberto Mingardi fotografa le dinamiche della spesa sanitaria italiana in un’ottica di confronto tra i vari 
sistemi nazionali nell’ambito dell’Ocse. Obiettivo capire quanto il nostro modello di welfare sanitario 
sia ancora sostenibile, e offrire quindi alcune indicazioni sui trend di spesa e di offerta delle 
prestazioni.

“Quello che è sotto gli occhi di tutti è una spesa sanitaria che in proporzione al PIL non risulta più alta 
rispetto alla media delle aree Euro ed Ocse – ha spiegato Alberto Mingardi, direttore generale 
dell’Istituto Bruno Leoni – mentre è inferiore a quella di Paesi come Francia e Germania. Quello che 
non si vede è che all’erogazione dei servizi corrisponde un’industria fortemente innovativa, non si 
considera che i bisogni e la domanda dei pazienti evolvono anche alla luce delle nuove tecnologie, 
non si ammette che possa essere compresso un costo, ossia quello del personale, un costo che va 
riformato”.

In sostanza quello che invece non si vede è il suo sistema di finanziamento, con la prassi della 
reiterata sottostima del fabbisogno allo scopo di contenere la spesa effettiva. Spesa che viene poi 
successivamente ricalcolata e i cui scostamenti tra quanto previsto e quanto realmente speso non 
compaiono, ma si riflettono nei deficit delle Regioni coperti successivamente dal Fondo sanitario 
nazionale. Uno scenario che chiama in causa la scarsa efficienza del sistema. Ma secondo gli analisti 
proprio per questo non può essere ignorata la prospettiva di incrementi futuri di spesa sanitaria indotti 
da nuovi bisogni di cura e assistenza e dall’introduzione di nuove e più sofisticate tecnologie. Uno 
studio richiamato nel volume prevede, infatti, per i prossimi 20 anni (2011-2030) un maggior 
fabbisogno finanziario che si attesta tra il 47 e il 75 per cento: con ipotesi di incidenza sul Pil che 
passerebbe rispettivamente al 7,7 ed al 9,2 per cento nel 2030.

Pagina 1 di 3Ospedalità privata. Aiop: “Reinvestire in sanità o sarà collasso”
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“Dobbiamo riprenderein mano alcuni nodi – ha detto il presidente dell’Aiop Gabriele Pellissero – a 

partire dal livello di spesa. Quella per la sanità pubblica italiana, prima delle manovre, si attestava sui 

116 miliardi contro i 175 della Francia, ma mentre la manovra di Hollande pesa per 2.4 miliardi, la 

nostra prospetta tagli da quattro miliardi annui. Tagli lineari che premiano lo spreco e non i 

comportamenti virtuosi e mettono a dura prova la sostenibilità del Ssn”.

Ma per l’Ospedalità privata sul tappeto ci sono anche diversi provvedimenti urgenti. Primo tra tutti il 

blocco del nuovo tariffario delle prestazioni. “Un nodo cruciale per noi – ha aggiunto Pelissero – un 

esempio su tutti, il nuovo tariffario prevede un rimborso di 4mila euro per un pacemaker, contro gli 

8mila previsti dal precedente tariffario. Cosa dobbiamo fare? Rivolgerci al mercato cinese? In 

sostanza senon ci sarà una revisione, il rischio sarà enorme sul fronte del miglioramento della qualità 

e dell'innovazione tecnologica”.

E per il futuro? In un quadro di finanza pubblica sempre più incerto, la sostenibilità del sistema va 

assicurata puntando su una gestione oculata della spesa che punti però alla ricerca dell’efficienza, al 

riparo da derive esclusivamente finanziarie che rischiano di deprimere un settore trainante per 

l’economia del Paese.

Le soluzioni per il rilancio. Per rilanciare il percorso riformatore rimasto bloccato dalla mancata 

applicazione delle leggi gli autori puntano sulla revisione della riforma Amato del ’92 che perse con 

l’emanazione del D. lgs. 229/99 tutti i suoi connotati innovativi, quali la pluralità di erogatori pubblici e 

privati, l’accreditamento e la verifica dinamica dei requisiti. E propongo quattro percorsi da seguire. In 

primis, modificare profondamente il metodo di finanziamento del Ssn enfatizzandone le componenti di 

solidarietà, dal lato della copertura dei bisogni, e di responsabilità sul piano del non riconoscimento 

delle inefficienze. Secondo poi occorre premiare la qualità, esaltando competizione virtuosa e libertà 

di scelta e rilanciando il sistema del pagamento a prestazione per tutti gli erogatori. E ancora, creare 

le condizioni per una radicale ristrutturazione della rete ospedaliera e infine promuovere la nascita di 

un ente autenticamente terzo di vigilanza e controllo.

“Se il Pil si contrare dovremo sacrificare qualcosa, perché non si può dare tutto a tutti – ha detto nel 

corso dell’incontro Emilio Floris, senatore del Pdl – e allora bisognerà fare delle scelte per capire se 

la sanità rappresenta o meno una priorità. Per quanto mi riguarda credo che la sanità sia un punto 

fondamentale che non si può toccare, anche perché dalla sanità dipende la “salute” del nostro paese. 

Non servono nuove leggi, e se devono essere fatte, vanno formulate con un tempo sufficiente. 

Utilizziamo meglio le attuali regole, troviamo maggiore integrazione tra pubblico e privato, ricordando 

che l’azione svolta dal privato è sempre comunque rivolta al pubblico. Soprattutto, non concentriamoci 

su quello che accadrà nel 2050, ma su un più breve periodo da oggi al 2020”.

Per la senatrice del Pd Nerina Diridin, si sta sottovalutando un grave problema: “L’incultura delle 

politiche della salute sia a livello politico sia scientifico. “Questo ha generato la mancanza di una vera 

politica sanitaria nel senso più nobile del termine c ha spiegato Dirindin – ein questo scenario il 

ministero dell’Economia la sta facendo da padrone sia verso la componente pubblica sia verso la 

privata accreditata”. Per la senatrice del Pd la politica sanitaria deve ridiventare una priorità per 

politici, istituzioni e cittadini, anche perché all’anestetizzarsi delle scelte strategiche nei confronti di 

temi come la sanità si è aggiunta “l’ubriacatura del federalismo”. “Le criticità del decentramento spinto 

ora sono venute tutte al pettine – ha aggiunto – non c’è stata una gestione delle transizioni, e ancora 

oggi si invocano i costi standard per risolvere i problemi del paese. Non è facile parlare di costi 

standard nella sanità, parlare a livelli “micro” è difficilissimo. Parcellizzare l’analisi dei costi in un 

settore altamente personalizzato in termini di cura e personale non porta a nulla. Servono strategia 

condivise in favore della politiche della salute. Dobbiamo creare cultura di confronto senza pregiudizi. 

Non c’è bisogno di grandi riforme, anche perché le leggi ci sono vanno solo applicate. Rafforziamo il 

ministero della Salute e degli assessorati alla salute. Rafforzando anche collaborazione tra pubblico e 

privato. Lavoriamo in termini di appropriatezza riduzione dei costi e contenimento degli sprechi, anche 

perché le inadeguatezze sono sia nel pubblico sia nel privato”.
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Per Teresa Petrangolini, dell’Ufficio di presidenza della regione Lazio, bisogna cambiare il rapporto 

tra Stato centrale e Regioni creando una maggiore collaborazione “Ci sono casi in cui le Regioni 

hanno bisogno di un riferimento forte a livello centrale. Non sono contro il federalismo, ma credo che 

quanto avvenuto in alcune realtà locali sia inaccettabile. Le Regioni hanno delle responsabilità, a 

partire dal Lazio. Ci vuole più serietà, trasparenza nei bilanci, ed anche ottemperanza a quanto 

stabilito ai tavoli tecnici per i piani di rientro. Soprattutto bisogna guardare agli interessi dei cittadini e 

confrontarsi con il pubblico e con il privato”.

Non ha avuto mezze misure Natale D’Amico, della Corte dei Conti. Per il magistrato, dal Patto per 

la salute ai Lea fino ai costi standard, tutto indica una volontà di ricentralizzare nei fatti il sistema 

sanitaria. E considerando che l’invecchiamento della popolazione e tecnologie porteranno 

inevitabilmente a un aumento dei costi nel settore sanitario, bisogna iniziare a pensare ad interventi 

anche estremi: “Bisognerebbe inserire delle opzioni di opting out e ragionare sul fatto che la 

concorrenza porta benefici. E la concorrenza pubblico privato non potrà che portare ad un risparmio 

anche perché i monopoli creano solo maggiori costi”.
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Sanità, Italia spende poco e non bene  
Tema al centro del libro "La spesa italiana" presentato a 
Roma 

Roma  Per sostenere il nostro 
servizio sanitario spendiamo poco e 
non sempre spendiamo bene. A 
sottolinearlo il libro La spesa 
sanitaria italiana  Quel che si vede, 
quel che non si vede, edito 
dall’Istituto Bruno Leoni e presentato 
oggi a Roma in un incontro 
organizzato dal’Associazione italiana 
ospedalità privata dagli autori: Alberto 
Mingardi, Gabriele Pelissero e Lucia 
Quaglino. Un’analisi puntuale e 
documentata delle dinamiche della 
spesa sanitaria italiana con un 
confronto tra sistemi nazionali in 
ambito Ocse. “La spesa sanitaria 
italiana afferma Mingardi, direttore 
generale Istituto Bruno Leoni  non è 
superiore a quella dei Paesi europei 
con un sistema sanitario compatibile 

al nostro: quella pubblica rappresenta il 7,4% del Pil e il trend della spesa sul Pil è sostanzialmente stabile. Lazio, 
Campania, Sicilia, Abruzzo, Molise e Puglia pesano per l’86% del disavanzo complessivo. In ragione dell’elevata 
spesa pubblica, dei mutamenti demografici e dell’evoluzione tecnologica dobbiamo porre la questione della 
sostenibilità, chiederci se questo sistema può ancora dare tutto a tutti. Una strada impopolare passa per la 
riduzione dei servizi, l’altra sarebbe una profonda riforma, con un vero servizio misto pubblicoprivato”. Secondo la 
senatrice Pd Nerina Dirindin «un problema che stiamo sottovalutando è una fase di incultura politica nel dibattito 
sui  

 
problemi della salute: manca una politica sanitaria nel senso più alto e nobile”. “Il ministero dell’Economia  dice 
Dirindin  la fa da padrone nella politica sanitaria, sia per il pubblico sia per il privato, ma è mancata in questi anni 
un’attenzione alla strategia politica di tutela della salute, insieme alle questioni di bilancio. Se lasciamo 
all’economia la guida della politica sanitaria sbagliamo, perchè mancano le competenze necessarie e hanno 
attenzione solo per icosti. Dobbiamo fare in modo che la tutela della salute ridiventi una priorità, rafforzando il 
ministero della Salute e gli Assessorati alla Sanità e che, in questo contesto di austerità si crei una vera grande 
alleanza tra pubblico e privato”. A creare problemi è stata anche la febbreda decentramento. “Abbiamo pensato  
prosegue la senatrice Pd  che fosse la bacchetta magica per tutti i problemi: il federalismo avrebbe dovuto 
richiedere tempi più lunghi. Ancora oggi s’invocano i costi standard, ma non è semplice parlare di costi standard in 
sanità, perchè è un settore ad altissima personalizzazione. La strada del decentramento ci ha fatto perdere troppo 
tempo». Mentre «la spending review in sanità c’era già stata e l’ultimo provvedimento non ha fatto che peggiorare 
la situazione, non consentendo risparmi e impedendoci di dare le risposte necessarie ai cittadini”. “Il nostro 
sistema universalistico  dice Dirindin  va e può essere mantenuto, lavorando insieme pubblico e privato, 
migliorando l’utilizzo delle risorse e trovando una soluzione per finanziare i servizi sacrificati. Un sistema basato 
sull’intermediazione finanziaria assicurativa ci farebbe spendere di più. In Italia abbiamo una grande dotazione 
tecnologica, due volte e mezzo quella della Francia, il nostro problema è il mantenimento del livello di qualità”. E 
per il futuro secondo gli autori, in un quadro di finanza pubblica sempre più incerto, la sostenibilità del sistema va 
assicurata puntando su una gestione oculata della spesa che punti innanzitutto alla ricerca dell’efficienza, al riparo 
da manovre finanziarie che rischiano di deprimere un settore trainante per l’economia tutta, un settore fatto di 
capitale umano di qualità, di imprese operanti nell’high tech, a contatto con università e centri di ricerca. Per 
rinnovare e dare un futuro al nostro servizio sanitario, gli autori puntano sulla revisione della riforma Amato del ’92 
che “perse con l’emanazione del D. lgs. 229/99 tutti i suoi connotati innovativi, quali la pluralità di erogatori pubblici 
e privati, l’accreditamento e la verifica dinamica dei requisiti, la libertà di scelta del cittadino, il pagamento a 
prestazione, con un ritorno di fatto a modelli centralistici non competitivi”. 
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14:19 Sanita': pubblica o privata Vi sia liberta' scelta Nuovo 

volume IBL

PER APPROFONDIRE: 14 19, cittadini liberta, contenuta spesa, edito dall, istituto leoni, italiana 
vede

31 Maggio 2013 12:28:04 asca.it  

(ASCA)  Roma, 31 mag  Restituire ai cittadini la 
liberta', la possibilita', di scegliere se servirzi della Sanita' 
pubblica o di quella privata. E' la ricetta per il rilancio del 
nostro Servizio Sanitario Nazionale , per il quale 
''spendiamo poco e non sempre spendiamo bene'' 
contenuta nel volume ''La spesa sanitaria italiana  Quel 
che si vede, quel che non si vede'', edito dall'Istituto 
Bruno Leoni e presentato oggi a Roma dagli autori 
Alberto Mingardi, Gabriele Pelissero e Lucia Quaglino. 

Quello che e' sotto gli occhi di tutti  evidenzia 
l'analisi dettagliata contenuta nel libro  e' una spesa sanitaria che in proporzione al PIL non risulta piu' 
alta rispetto alla media delle aree Euro ed OCSE, mentre e' inferiore a quella di Paesi come Francia e 
Germania. 

Quello che invece non si vede e' il suo sistema di finanziamento, con la prassi della reiterata 
sottostima del fabbisogno allo scopo di contenere la spesa effettiva. Tale spesa viene poi 
successivamente ricalcolata e gli scostamenti tra quanto previsto e quanto realmente speso non 
compaiono nei bilanci ma contribuiscono a generare i deficit delle regioni. La causa di cio' e' dovuta 
essenzialmente alla scarsa efficienza del sistema, ma cio' non toglie che non puo' essere ignorata la 
prospettiva di incrementi futuri di spesa sanitaria indotti da nuovi bisogni di cura e assistenza di una 
popolazione che invecchia e dall'introduzione di nuove, costose e sofisticate tecnologie''. Uno studio 
richiamato nel volume prevede per i prossimi 20 anni, un maggior fabbisogno finanziario che si attesta 
tra il 47 e il 75 per cento, con ipotesi di incidenza sul PIL che passerebbe rispettivamente al 7,7 ed al 
9,2 per cento nel 2030. 

E per il futuro? In un quadro di finanza pubblica sempre piu' incerto, ''la sostenibilita' del sistema va 
dunque assicurata puntando su una gestione oculata della spesa che punti innanzitutto alla ricerca 
dell'efficienza, al riparo da manovre finanziarie che rischiano di deprimere un settore trainante per 
l'economia tutta, un settore fatto di capitale umano di qualita', di imprese operanti nell'high tech, a 
contatto con universita' e centri di ricerca. 

Ancor piu' grave  rilevano ancora gli autori  sarebbe rischiare di compromettere la qualita' delle 
cure e spingere un gran numero di cittadini ad abbandonare prestazioni di primaria importanza''. La 
ricetta, dunque, e' nella ''revisione della riforma Amato del '92 che perse con l'emanazione del decreto 
legge 229 del '99 tutti i suoi connotati innovativi, quali la pluralita' di erogatori pubblici e privati, 
l'accreditamento e la verifica dinamica dei requisiti, la liberta' di scelta del cittadino, il pagamento a 
prestazione, con un ritorno di fatto a modelli centralistici non competitivi'': ''una profonda modifica del 
metodo di finanziamento del SSN, che ne enfatizzi le componenti di solidarieta' dal lato della copertura 
dei bisogni e quelle di responsabilita' sul piano del non riconoscimento delle inefficienze; la 
valorizzazione della competizione virtuosa e della liberta' di scelta, rilanciando il sistema di pagamento a 
prestazione per tutti gli erogatori; una ristrutturazione della rete ospedaliera; la promozione di un ente 
autenticamente terzo di vigilanza e controllo''. 

red/mpd  

asca.it  

Disclaimer dichiarazione: Il punto di questo articolo o di diritti d'autore, appartiene ai rispettivi autori ed editori. Non ci 
assumiamo alcuna responsabilità per il contenuto di questo articolo e la legittimità. 

Avete domande su questo articolo, si prega di contattare la fonte di notizie asca.it.  

asca.it
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La spesa sanitaria italiana quel che si 
vede, quel che non si vede 
31/05/2013 

       
 

Per sostenere il nostro servizio sanitario spendiamo poco e non 
sempre spendiamo bene. A sottolinearlo il libro “La spesa sanitaria 
italiana –  Quel che si vede, quel che non si vede”,  edito dall’Istituto 
Bruno Leoni e presentato oggi a Roma in occasione del convegno 
Aiop dagli autori Alberto Mingardi, Gabriele Pelissero e Lucia Quaglino. 

Si tratta di un’analisi puntuale e documentata delle dinamiche della spesa sanitaria italiana 
con un confronto tra sistemi nazionali in ambito Ocse. Gli autori affrontano le complesse 
questioni inerenti la spesa sanitaria in chiave innovativa e prospettica: cosa si vede, cosa 
non si vede e soprattutto cosa si prevede per il futuro del nostro sistema sanitario e in 
particolare per le risorse ad esso destinate.  
 
Sono intervenuti nel dibattito sul futuro del sistema sanitario italiano, insieme agli autori, il 
Sen. Emilio Floris PDL, la Sen. Nerina Dirindin PD, Teresa Petrangolini ufficio Presidenza 
della regione Lazio e Natale D’Amico, magistrato della Corte dei Conti. Quello che è sotto gli 
occhi di tutti è una spesa sanitaria che in proporzione al PIL non risulta più alta rispetto alla 
media delle aree Euro ed Ocse, mentre è inferiore a quella di Paesi come Francia e 
Germania. Quello che invece non si vede è il suo sistema di finanziamento, con la prassi 
della reiterata sottostima del fabbisogno allo scopo di contenere la spesa effettiva. Tale 
spesa viene poi successivamente ricalcolata e gli scostamenti tra quanto previsto e 
quanto realmente speso non compaiono nei bilanci ma contribuiscono a generare i deficit 
delle regioni. La causa di ciò è dovuta essenzialmente alla scarsa efficienza del sistema, 
ma ciò non toglie che non può essere ignorata la prospettiva di incrementi futuri di spesa 
sanitaria indotti da nuovi bisogni di cura e assistenza di una popolazione che invecchia e 
dall’introduzione  di nuove, costose e sofisticate tecnologie. Uno studio richiamato nel 
volume prevede per i prossimi 20 anni, un maggior fabbisogno finanziario che si attesta tra 
il 47 e il 75%, con ipotesi di incidenza sul PIL che passerebbe rispettivamente al 7,7 ed al 
9,2% nel 2030. E per il futuro? In un quadro di finanza pubblica sempre più incerto, la 
sostenibilità del sistema va dunque assicurata puntando su una gestione oculata della 
spesa che punti innanzitutto alla ricerca dell’efficienza, al riparo da manovre finanziarie 
che rischiano di deprimere un settore trainante per l’economia tutta, un settore fatto di 
capitale umano di qualità, di imprese operanti nell’high tech, a contatto con università e 
centri di ricerca. Ancor più grave sarebbe rischiare di compromettere la qualità delle cure e 
spingere un gran numero di cittadini ad abbandonare prestazioni di primaria importanza. 
Per rinnovare e dare un futuro al nostro servizio sanitario, gli autori puntano sulla revisione 
della riforma Amato del ’92 che perse con l’emanazione del D. lgs. 229/99 tutti i suoi 
connotati innovativi, quali la pluralità di erogatori pubblici e privati, l’accreditamento e la 
verifica dinamica dei requisiti, la libertà di scelta del cittadino, il pagamento a prestazione, 
con un ritorno di fatto a modelli centralistici non competitivi. Per il rilancio del percorso 
riformatore, gli autori propongono:  
una profonda modifica del metodo di finanziamento del SSN, che ne enfatizzi le 
componenti di solidarietà dal lato della copertura dei bisogni e quelle di responsabilità sul 
piano del non riconoscimento delle inefficienze;  
 
la valorizzazione della competizione virtuosa e della libertà di scelta, rilanciando il sistema 
di pagamento a prestazione per tutti gli erogatori;  
 
una ristrutturazione della rete ospedaliera;  
 
la promozione di un ente autenticamente terzo di vigilanza e controllo. 
 

   cerca nel sito

 

 

       inserisci la tua email

 
Alimenti e nutrizione 
nel XXI secolo: 
l'impegno strategico 
dell'igienista 
di  
 
a cura del Gruppo di 
L avo ro  S i t i   I g i ene  
d e g l i   a l i m e n t i ,  
sicurezza alimentare 
e tutela della salute 
de i   consuma to r i   e  
r a p p o r t i   c o n   i  
veterinari 
(Editing Elena Alonzo e 
Vittorio Carreri) 

NOVITÀ 
Ediz ion i  Panorama 
della Sanità 
Pagine 256 
Prezzo 25,00 € 
  

Tutela del benessere 
degli animali. Diritti e 
protezione degli 
animali 
di Sergio Papalia e 
Alessandro Papalia  
 

NOVITÀ 
Edizioni Panorama 
della Sanità 
Pagine 612 
Prezzo 28,00 € 

Il direttore di struttura 
complessa sanitaria 
(e non). Competenze, 
responsabilità, 
gestione delle risorse 
umane 
di Gianfranco Carnevali 
 
Prefazione di Elio 
Guzzanti 
  
  
Ediz ion i  Panorama 
della Sanità 
Pagine 182 
Prezzo 25,00 € 

1
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