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PROPOSTE PER UN NUOVO PIANO SANITARIO 
Quale sanita' in quale welfare? Analisi, proposte e suggestioni per 
l'elaborazione di politiche sanitarie efficaci e sostenibili 

Bisogni insoddisfatti- LEA a rischio?  
Bisogni insoddisfatti per visite mediche- 
“Low income quintile”- Paesi Europei, Anno 2010 

• Il problema maggiore di accesso alle 
visite mediche per le fasce meno 
abbienti della popolazione è il costo 
del trattamento soprattutto per 
Grecia e Italia (8,5% circa) e Polonia
(6% circa); 

• Dopodiché vi è il problema delle liste 
di attesa, soprattutto per Estonia, 
Finlandia e Polonia; 

• Meno importante fra tutti, il problema 
della distanza geografica, che 
sembra rilevante soprattutto in 
Norvegia dove 1/3 delle persone nel 
low income quintile lamentano di 
dover viaggiare troppo per curarsi. 

Punti di attenzione 

RELATORE : Gaia Garofalo – Gruppo Italcliniche – Gruppo Garofalo  
TEMA : SISTEMI SANITARI NAZIONALI A CONFRONTO 
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PROPOSTE - Il Regno Unito 
RELATORE : Gaia Garofalo – Gruppo Italcliniche – Gruppo Garofalo  
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Fonte:  Andrew Lansley’s White Paper 2010- “ Equity and Excellence: liberating the NHS” 

Le tappe della riforma (2010- 2015) 

• La prima tappa della 
riforma è l’abolizione degli 
enti locali , ossia dei 
Primary Care Trusts (PCTs) 
e delle Strategic Health 
Authorities (SHAs), 
accomuniabili alle nostre 
ASL e ai Comuni. 

L’ABOLIZIONE DEGLI 
ENTI LOCALI 

• Conseguentemente 
all’abolizione dei PCTs e 
delle SHAs, il 
commissioning power e la 
gestione finanziaria verrà 
trasferita ai medici di base 
(GPs), che contratteranno 
direttamente con i provider 
pubblici e privati le 
prestazioni, i volumi di 
attività e le tariffe. 

IL TRASFERIMENTO 
DEL COMMISSIONING 

POWER AI GPS 

• L’apertura al privato tramite 
l’abolizione di precedenti 
barriere all’entrata e la 
semplificazione delle 
procedure di accreditamento 
e messa a contratto sono un 
altro dei punti previsti nel 
White Paper. 

L’APERTURA AL 
PRIVATO 

■ Gli ospedali pubblici 
possono fallire.  

■ A deciderlo è Monitor – 
congiuntamente al CQC, 
dopo aver verificato che 
l’erogatore è in serio 
dissesto finanziario. Da quel 
momento in poi si apre una 
procedura fallimentare, detta 
“failure regime” durante la 
quale viene incaricato un 
amministratore speciale che 
si sistituirà al management.  

Il divieto a ripianare i 
disavanzi degli enti 

pubblici 

• La determinazione delle 
tariffe l’autorizzazione 
all’esercizio per gli erogatori 
pubblici e privati è svolta 
congiuntamente da Monitor 
(organismo a tutela della 
stabilità economica dei 
provider) e del CQC (tutela 
qualitativa e standard di 
sicurezza). 

IL RAFFORZAMENTO DI 
CONTROLLI QUALUTATIVI 
ED ECONOMICI ESTERNI 

1.  L’abolizione degli enti locali 
2.  Il trasferimento da management politico ad un sistema di controlli qualitativi ed economici 
esterni – l’apertura al privato 
3.  Il divieto per lo stato di ripianare i disavanzi della gestione pubblica- gli erogatori pubblici 
possono fallire. 

…Obiettivo: raggiungere un risparmio di £20 miliardi entro il 2014/15 
Anche attraverso il taglio del 45%  dei costi amministrativi 
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PROPOSTE – l’Olanda 
Portare la sanità al di fuori del perimetro dello stato 

1.  Eliminazione del conflitto di interesse tra erogatore e regolatore 
2.  Copertura universale garantita 
3.  Efficienza generata dalla competizione -  sia fra le diverse assicurazioni sia fra gli erogatori 

• I servizi di long term care sono 
erogati dallo Stato;  

• L'assicurazione sanitaria 
propriamente detta era in parte 
erogata attraverso uno schema di 
assicurazione sociale pubblica e in 
parte attraverso assicurazioni 
private alternative ("riservate" agli 
abbienti);  

• Le assicurazioni private 
integrative offrivano eventuale 
volontaria copertura ai rischi non 
coperti nello schema pubblico. 

SISTEMA SANITARIO OLANDESE 
PRE RIFORMA 2006 

■ La riforma del 2006 ha lasciato invariate le situazioni ai due "estremi" di questo quadro, ma 
ha inciso profondamente nel "centro" del sistema, andando ad abbattere lo steccato che ne 
separava la componente privata da quella pubblica; 

■ Le compagnie assicurative private che gestiscono il sistema sono obbligate ad assicurare, 
almeno per il pacchetto base, tutti i richiedenti, indipendentemente dall'età o dallo stato di 
salute. Gli assicurati versano una quota legata al reddito e possono cambiare compagnia ogni 
anno. I datori di lavoro contribuiscono facendo un versamento obbligatorio a favore della 
quota legata al reddito dei dipendenti; 

■ Una caratteristica chiave del sistema olandese è la creazione di una cassa di 
compensazione dei rischi. In questo modo è possibile applicare una tariffa unica, così le 
variazioni dei rischi presentate da ogni residente assicurato sono compensate grazie a questa 
cassa. L'obiettivo è duplice in quanto gli assicurati non saranno penalizzati per la loro età o 
stato di salute, e gli assicuratori non respingeranno i clienti a rischio; 

■ Le assicurazioni possono scegliere i fornitori delle prestazioni sanitarie e concordare con 
loro le caratteristiche dell'assistenza. Per una quota crescente di prestazioni lo Stato si 
impegna a lasciare libertà contrattuale ad assicuratori e fornitori dei servizi ed esiste anche un 
disegno consapevole per "liberalizzare la contrattazione assicuratore-ospedale". 

SISTEMA SANITARIO OLANDESE POST RIFORMA 2006 
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Nota: la riforma del Sistema Sanitario Olandese è datata 2006 
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PROPOSTE – la Francia 
1.  Riorganizzazione territoriale- decongestionamento dell’ospedale e del pronto soccorso (la 

Francia era il paese con più ricoveri inappropriati tra i paesi OECD) – le ARS  
2.  La creazione di poli di eccellenza 
3.  Nuova struttura di governance degli ospedali pubblici 
4.  La prevenzione (il divieto di vendere alcolici ai minori di 18 anni) 

■  A partire dal 2005, la remunerazione degli erogatori pubblici e di quelli privati è prevista all’interno 
dello stesso ONDAM e si basa su una tariffa legata all’attività erogata (T2A); 
■ Tuttavia, la stessa prestazione ha una tariffa diversa a seconda che si tratti di una struttura 
erogatrice pubblica o privata. Ad esempio, per un parto di neonato sano la tariffa rimborsata 
ad un erogatore pubblico è di 3.054,47 euro,mentre la tariffa rimborsata ad un erogatore 
privato è di 2.772,77 euro. Questo significa che, per il solo parto cesareo senza complicanze, 
la Securité Sociale risparmierebbe un totale di circa 3 milioni di euro annui da un allineamento 
delle tariffe; 
■ La Francia sembra intenzionata a seguire l’indicazione della stessa Corte dei Conti che nel 
2012 ha auspicato tale allineamento tariffario, stimando che, complessivamente, porterebbe 
ad un risparmio di circa 7 miliardi di euro  

T2a - Punti di attenzione 

Nota: la riforma del Sistema Sanitario Francese è datata 2008 e prende il nome di “Hopital, Patients, Santé et Territoires”(HPST) 


