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Introduzione

Atella V., Donia Sofio A., Mennini F. S. ,Spandonaro F. 

La stesura del Rapporto CEIS Sanità 2004 è avvenuta in un periodo caratterizzato nel
nostro Paese dall’assenza di interventi di politica economica in campo sanitario partico-
larmente significativi.
Il dibattito sulla congruità dei livelli di finanziamento rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA) che le Regioni sono chiamate ad erogare non si è peraltro sopito, anche se a livello
centrale (Ministero della Salute) l’attenzione si è piuttosto spostata sulla necessità di un
empowerment dei cittadini: le iniziative più importanti del 2004 ci sembrano, infatti, quel-
le realizzate sul versante dell’informazione e dell’educazione sanitaria.
Questo non vuol dire che la preoccupazione per l’efficienza del sistema sia venuta meno,
quanto che sembra ormai concluso il processo di responsabilizzazione regionale sulle
materie organizzative e gestionali. Il 2004 è anche un anno di attesa, essendo incipiente
la nuova modifica costituzionale che, superando l’impostazione basata sulla legislazione
concorrente della riforma del 2001, dovrebbe portare una ulteriore devolution sanitaria,
ovvero ancora maggiori poteri e responsabilità in capo alle Regioni.
Il dibattito sugli assetti istituzionali e sulle forme di incentivazione dell’efficienza è rima-
sto quindi in posizione apparentemente defilata, anche se la devolution si accompagna,
in modo apparentemente paradossale, sempre più ad una ri-centralizzazione regionale
dei poteri, sfumando così i contorni del disegno fondato sulla concorrenza amministrata
fra erogatori, originariamente delineato dalle norme di riforma degli anni ‘90.
La prima parte del Rapporto 2004 è dedicata agli aspetti di sostenibilità finanziaria e, in
particolare, alla spesa sanitaria. L’attenzione si sposta poi sulla equità del sistema e quin-
di sugli effetti della spesa per l’assistenza sanitaria sui bilanci delle famiglie. I capitoli suc-
cessivi analizzano gli sviluppi in alcune aree strategiche che pure appaiono per ora in una
situazione d’attesa: assicurazioni sanitarie integrative, long term care, politiche di doman-
da tese all’empowerment dei cittadini.
Una sezione di questa prima parte è dedicata alle politiche manageriali sviluppate a livel-
lo regionale e al loro impatto sulla spesa e sull’efficienza del sistema: finanza innovativa,
e-procurement e centrali di acquisto, controllo strategico e rendicontazione sociale.
La seconda parte del volume raccoglie i contributi elaborati dai colleghi del nostro network di
ricerca, a cui abbiamo chiesto di fornire una valutazione delle politiche sanitarie attualmente in
discussione o in atto nei propri Paesi (in Europa e negli USA).
Qui di seguito riassumiamo i principali risultati delle nostre analisi; chiude una sintetica
lista di raccomandazioni ai policy makers.

Sostenibilità e spesa
Il modello econometrico (SANIMOD) del CEIS (vd. Cap. 1 redatto da V. Atella) ha per-
messo di effettuare anche per quest’anno le simulazioni degli andamenti tendenziali della
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spesa sanitaria pubblica. In assenza di interventi di rilievo si confermano i trend eviden-
ziati lo scorso anno. Vale la pena in questa sede di rimarcare l’affidabilità di tali stime,
visto che le previsioni elaborate nel precedente Rapporto 2003, relative alla creazione di
un forte disavanzo per il 2003 e il 2004, hanno trovato piena conferma anche nelle anali-
si ex-post della Corte dei Conti (Luglio 2004).
Il dato saliente delle simulazioni è un disavanzo 2004 di € 8,4 mld che, in assenza di riva-
lutazione delle risorse finanziarie centrali destinate al settore, crescerebbe a € 12-13 mld.
nel 2005. In altri termini, per garantire la copertura dei costi tendenziali nel 2005, le risor-
se per la sanità dovrebbero crescere del 12,3% e qualora, come probabile, non sia pos-
sibile reperire interamente tali risorse, sarà necessario agire sul versante dei recuperi di
efficienza e/o con l’introduzione di ticket regionali. In assenza di recuperi di efficienza, i
ticket aggiuntivi necessari per allineare i costi del sistema alle risorse disponibili sareb-
bero fortemente differenziati nelle Regioni, con un massimo di € 225 pro-capite in Liguria
e un minimo di € 158 in Valle d’Aosta: in pratica una “manovra” equivalente alla completa
“privatizzazione” della spesa farmaceutica.
Quanto sopra conferma la centralità delle politiche tese a una maggiore efficienza del
sistema, le quali trovano peraltro ostacoli rilevanti nell’esplicare i loro effetti attesi.
Le politiche nel settore dell’assistenza farmaceutica appaiono in tal senso paradigmati-
che. A fronte di un aumento considerevole degli strumenti (esaustivamente documentati
nel Cap. 2 redatto da A. Barrella) utilizzati per il governo della spesa farmaceutica, fino
ad oggi non è stato possibile realizzare un’effettiva riduzione o controllo della spesa far-
maceutica, essendosi piuttosto determinato uno spostamento della stessa dal settore
pubblico a quello privato: la spesa totale è infatti cresciuta del 2,0% fra il 2002 e il 2003,
con una ulteriore impennata nei primi mesi del 2004.
Gran parte degli interventi, sia a livello centrale che regionale, sono stati fondamental-
mente indirizzati a perseguire il rispetto del tetto finanziario di spesa (del 13,0% o 16,0%
complessivo) che, sebbene rivolto a garantire l’uniformità di cure sul territorio nazionale,
secondo lo spirito derivante dall’introduzione dei LEA, di fatto determina un ampliamen-
to delle disparità regionali nel rapporto fra spesa e bisogni della popolazione. Gli stru-
menti di elezione ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza del settore, quali il
controllo sulla appropriatezza delle prescrizioni e la promozione dell’informazione indi-
pendente sui farmaci, non riescono ancora a esplicare compiutamente la loro funzione,
come è comprovato dalla forte variabilità della spesa farmaceutica pro-capite che si regi-
stra anche a livello di ASL di una stessa Regione.
Probabilmente a causa di questa permanente difficoltà nel realizzare incrementi signifi-
cativi di efficienza del sistema, emerge un superamento di fatto del modello di competi-
zione fra erogatori delineato dal D.Lgs. n. 502/1992 e confermato, seppure con alcuni
correttivi rilevanti, dal D.Lgs. n. 229/1999.
Il meccanismo competitivo, ancorché possa premiare le aziende più efficienti, non sem-
bra infatti in grado, nel contesto italiano, di razionalizzare in modo determinante il siste-
ma sul versante dei costi.
Le ragioni possono essere in primo luogo ricondotte alla mancata separazione di ruolo
fra acquirenti ed erogatori, che impedisce di trasformare i “segnali” di mercato (ad esem-
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pio perdita di clienti o disavanzo strutturale) in sanzioni efficaci, come ad esempio la fuo-
riuscita dal mercato degli erogatori meno efficienti. Peraltro la separazione “formale” dei
ruoli (separazione dei presidi ospedalieri dalle aziende territoriali) sembra essere una
condizione necessaria ma non sufficiente per rendere efficace il meccanismo competiti-
vo. La risposta delle aziende sanitarie alla maggiore costrizione dei vincoli di finanzia-
mento/erogazione tende, sinora, ad aumentare la produzione, con evidenti rischi di inap-
propriatezza, piuttosto che a ridurne i costi.
Per questo motivo le Regioni (vd. Cap. 3 redatto da L. Fioravanti e F. Spandonaro) hanno
cercato di far “quadrare i conti” riappropriandosi (neo-centralismo) di una quota di pote-
re mediante la leva finanziaria, ovvero imponendo la propria programmazione finanziaria
mediante vincoli di destinazione e tetti di spesa, piuttosto che promuovendo la competi-
zione fra erogatori. Il fenomeno si realizza, peraltro, in misure diverse nelle Regioni e la
ratio sembra riassumibile nella constatazione che solo le Regioni a bassi livelli storici di
disavanzo sembrano “potersi permettere” di lasciare al mercato l’onere della razionaliz-
zazione nel breve periodo.
Emerge in definitiva che nel medio-lungo periodo i meccanismi di mercato possono e
devono certamente avere un ruolo importante, sempre che si realizzi un’effettiva separa-
zione dei ruoli e dell’assetto proprietario fra acquirenti ed erogatori, ma nel breve perio-
do solo uno sforzo di riequilibrio finanziario potrà permettere l’avvio di un processo com-
petitivo virtuoso.

Equità
Anche sul versante dell’equità troviamo alcune conferme delle analisi contenute nel
Rapporto 2003. Il sistema di finanziamento del SSN in Italia ha perso le sue caratteristi-
che storiche di progressività e, con il passare degli anni, tende ad accentuare la sua
regressività (vd. Cap. 4 redatto da A. Maruotti, F. Mennini, L. Piasini, F. Spandonaro).
Le ragioni sono riconducibili al crescente ricorso alle imposte indirette (in particolare l’IVA)
e alla quota elevata di spesa che rimane out of pocket (fenomeno ampiamente discusso
anche nel Rapporto dello scorso anno, soprattutto per quel che riguarda gli effetti distri-
butivi imposti sulle famiglie).
L’analisi a livello regionale indica, inoltre, la possibilità di sorprendenti effetti regressivi
delle addizionali IRPEF regionali: in alcuni casi (in particolare Valle d’Aosta e Lombardia),
e malgrado la progressività delle aliquote, si configurano fenomeni di regressività impo-
sitiva a livello familiare, dovuti alle diverse possibili distribuzioni del reddito percepito dai
componenti della famiglia.
Per la prima volta, per quanto ci è noto, si è applicata la metodologia suggerita dalla
World Health Organization (WHO), finalizzata a misurare la fairness dei sistemi sanitari,
integrando così l’analisi effettuata sul versante del finanziamento: l’approccio misura,
infatti, gli impatti sui bilanci familiari a valle del consumo sanitario, adottando implicita-
mente l’idea che il ruolo dei sistemi di assicurazione (in particolare quelli di assicurazio-
ne sociale) sia quello di attenuare i rischi connessi agli eventi che riguardano la salute.
L’approccio, pur non scevro di aspetti che necessiterebbero di un maggiore approfondi-
mento, ci è sembrato esplicativo ai fini della valutazione dell’efficacia (in termini distribu-
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tivi) di un servizio, quale quello italiano, dichiaratamente universalistico, globale e basato
sulla solidarietà.
I risultati salienti dell’analisi mostrano un numero rilevante di famiglie che cadono sotto la
soglia di povertà per effetto delle spese sanitarie: 17.452 secondo i parametri (di sussi-
stenza) adottati dalla WHO, ma ben 342.100 nella rielaborazione da noi effettuata sulla
base di soglie di povertà relativa (ISTAT) che sembrano più adeguate alla nostra realtà di
Paese sviluppato. Inoltre, 511.814 famiglie, in larga misura distinte dalle prime, sono chia-
mate a sostenere spese sanitarie cosiddette “catastrofiche”, ovvero superiori al 40,0%
della propria capacity to pay.
Si conferma e rafforza, quindi, quanto già evidenziato nel Rapporto 2003: ad un estremo
abbiamo la fragilità delle famiglie anziane monoreddito, all’altro famiglie ad alto reddito che,
facendo fronte alle esigenze sanitarie autonomamente, hanno un potenziale incentivo a
chiedere la libertà di fuoriuscire dal sistema sanitario obbligatorio nazionale (opting out).
Complessivamente la fairness del sistema italiano è bassa, inferiore a quasi tutti i mag-
giori Paesi europei: Regno Unito, Danimarca, Svezia, Germania, Spagna, Francia; anche
a livello regionale nessuna Regione riesce a superare le prime 4 nazioni citate, posizio-
nandosi tutte in una fascia che comprende sostanzialmente i nuovi Paesi emergenti
dell’Est.
A conferma dell’insufficiente attenzione sull’equità del sistema, il contributo di C.
Masseria (vd. Cap. 5) sembra confermare precedenti lavori condotti a livello europeo, evi-
denziando per l’Italia un forte livello di iniquità nell’accesso al ricovero per i pazienti cro-
nici, nel senso che sembrano favorite le classi più ricche.

Alcune aree strategiche: sanità integrativa, long term care e politiche di domanda
Le difficoltà sopra evidenziate, sia in relazione alla sostenibilità del sistema, sia (e forse
ancor di più) in relazione alla iniquità derivante dal permanere di una elevata quota di
spesa out of pocket, giustificano un interesse verso lo sviluppo delle forme di sanità inte-
grativa.
Da più parti si lamenta l’insufficienza degli incentivi fiscali concessi e si dibatte se le
coperture assicurative private volontarie siano uno spreco di risorse in qualche modo sot-
tratte al SSN. Sebbene riteniamo che il mancato decollo della sanità integrativa sia in
realtà imputabile a un coacervo di fattori, istituzionali e organizzativi, e quindi non al solo
elemento dell’incentivazione fiscale, è parso utile verificare quale sia il reale impatto della
forme assicurative volontarie sul bilancio pubblico e stimarne il costo in caso di un ulte-
riore sviluppo.
L’impatto attuale stimato (Cap. 6 redatto da P. Borgia, A. Maruotti e F. Spandonaro) è di
sostanziale neutralità (o di leggero vantaggio per i conti pubblici nella situazione attuale
rispetto a quella in una ipotetica totale assenza di coperture assicurative); il risultato è
spiegato dal fatto che il “costo” degli incentivi fiscali è controbilanciato dai minori costi
per prestazioni che sarebbero comunque a carico del SSN. Anche considerando una pre-
valenza di costi fissi nel Servizio Sanitario pubblico, il costo dell’incentivo globalmente
riconosciuto alle assicurazioni volontarie supererebbe di poco i € 400 milioni annui, pari
a meno del 2,0% di tutta la spesa sanitaria privata. Immaginando un raddoppio delle
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coperture assicurative attualmente erogate, che ancora lascerebbe l’Italia con una quota
di spesa out of pocket fra le più alte a livello internazionale, il costo aggiuntivo per le
casse pubbliche è stimabile, nell’ipotesi peggiore, in circa € 500 milioni, e tale onere si
potrebbe pressoché annullare qualora si potessero evitare le duplicazioni di offerta
mediante una maggiore integrazione fra servizio pubblico e settore privato.
Il ricorso all’assistenza sanitaria integrativa non comporterebbe quindi un significativo
onere per le casse pubbliche, ma la duplicazione attuale delle coperture sui medesimi
eventi rappresenta una evidente inefficienza del sistema nel suo complesso, con conse-
guenti costi che potrebbero essere eliminati o quanto meno fortemente ridotti.
Lo sviluppo della Long Term Care (LTC) è strettamente legato a quello delle assicurazio-
ni integrative, stante l’attuale mancanza di indicazioni su come e dove reperire le risorse
necessarie.
Nel Capitolo 7 redatto da A. Donia Sofio, alla luce dell’esperienza degli altri Paesi, si argo-
menta che, prestando fede alle indagini campionarie sulla salute degli anziani, le pro-
spettive sembrano meno gravi del previsto: di fronte al deciso processo di invecchia-
mento della popolazione italiana sembrerebbe infatti evidenziarsi un miglioramento delle
condizioni di salute degli over 65, dovuto in gran parte ad una più grande attenzione
verso gli stili di vita, ai maggiori controlli e alla attività di prevenzione.
Se, invece, si guarda all’attuale tipologia di offerta dei servizi, il quadro è molto meno
roseo. La stessa indagine rileva che pochi conoscono l’esistenza dei servizi di assisten-
za domiciliare integrata e ancor meno ne usufruiscono, continuando a servirsi dell’aiuto
della famiglia e ricorrendo ai servizi tradizionali del medico di base e dell’ospedale.
Inoltre, un quarto del campione ricorrerebbe privatamente a medici e/o strutture private.
La fotografia è coerente con i dati forniti dall’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, che con-
fermano l’insufficienza nell’offerta di servizi di LTC e anche le notevoli disparità regionali.
Tuttavia, in prospettiva, la diminuzione del rapporto fra giovani e anziani non rende pos-
sibile continuare a far ricadere sull’assistenza informale in ambito familiare l’onere di cura
degli anziani nel prossimo futuro. Si può quindi prevedere uno scenario in cui la spesa
per LTC in Italia aumenterà decisamente, non tanto per effetto dell’invecchiamento
demografico o dell’aumento del tasso di disabilità, quanto per il mutamento del contesto
sociale e per la carenza di strutture assistenziali appropriate, che alimenta l’utilizzo inap-
propriato delle strutture ad alto costo, con evidenti sprechi di risorse. In altri termini, l’at-
tendismo che caratterizza la politica economica italiana in questo campo, sembra del
tutto miope, non riconoscendo la natura di investimento delle risorse eventualmente
destinate alla LTC.
L’empowerment dei cittadini in campo sanitario è ormai riconosciuto come un fattore
determinante a lungo termine, non solo per aspetti legati alla qualità della vita, ma anche
per permettere un funzionamento più efficiente dei mercati sanitari e quindi un risparmio
sui costi del sistema.
La specificità dei mercati sanitari richiede, però, che l’informazione in senso stretto sia
accompagnata da forme di educazione, di formazione e promozione della salute, che
aumentino la consapevolezza dei cittadini sugli aspetti di prevenzione e cura delle patologie.
La novità principale (vd. Cap. 8 redatto da C. Giordani) sembra essere una maggiore
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attenzione a livello internazionale su questi temi, guidata sia dalla cognizione acquisita
relativamente ai rischi derivanti dall’utilizzo non controllato delle potenzialità tecnologiche
per ottenere un’informazione sanitaria, sia dalla consapevolezza che i costi da sostener-
si rappresentano investimenti a medio-lungo termine, senza i quali sarà sempre più diffi-
cile garantire la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari.
In Italia, dove storicamente si è registrato un predominio delle politiche di offerta, si assi-
ste ad una nuova consapevolezza istituzionale sull’importanza della domanda, come è
testimoniato dalle ultime campagne di informazione sulla dissuasione dal fumo e sulla
corretta alimentazione realizzate dal ministero della Salute che, stando anche alle indagi-
ni effettuate dal Censis, hanno avuto un impatto molto positivo sugli utenti, anche in ter-
mini di modifica degli stili di vita.
Si evince, peraltro, un impegno economico fortemente difforme a livello internazionale e
in generale molto limitato: l’analisi effettuata sui principali progetti di promozione ed edu-
cazione sanitaria a livello internazionale ha evidenziato investimenti inferiori a € 1 pro-
capite, dimostrando che ancora molto si può fare in questo campo.

Le politiche manageriali a livello regionale
Come già evidenziato nella prima parte dell’introduzione, la ricerca dell’efficienza è ormai
questione centrale nelle politiche regionali.
Finanza innovativa, e-procurement, centrali di acquisto, controllo strategico e rendicon-
tazione sociale rappresentano, senza pretesa di esaustività, aspetti centrali delle politiche
regionali.
Nel Capitolo 9 M. Meneguzzo e M. Matraia testimoniano il crescente interesse per le col-
laborazioni pubblico-privato a livello internazionale, dimostrato dalla recente approvazio-
ne da parte dell’Unione Europea del libro verde sul partenariato pubblico-privato e dalla
decisione Eurostat sul trattamento contabile delle Public Private Partnerships (PPP).
L’impiego delle tecniche non ha però registrato un’applicazione omogenea, sebbene
quasi tutti i Paesi dell’EU stiano sperimentando forme di collaborazione pubblico-privato
nel settore sanitario, data la comune necessità di ammodernamento e riqualificazione
delle strutture sanitarie.
In Italia, a livello aziendale, l’applicazione delle tecniche di finanza innovativa è avvenuta
in modo quasi uniforme ed è stata semplificata dalla preesistenza di alcune condizioni:
esaminando, ad esempio, il modello italiano di project finance nel settore sanitario, risul-
ta evidente come lo stesso rappresenti un’evoluzione delle strategie gestionali di ester-
nalizzazione condotte dalle diverse aziende sanitarie nel corso dell’ultimo decennio.
La vitalità del settore è confermata dai numeri: sono stati censiti 52 interventi per un
ammontare complessivo di investimenti di circa € 3 mld., mentre sono attualmente in
corso di realizzazione 38 iniziative per un ammontare di investimenti pari a € 2,4 mld.
Sul versante degli acquisti, R. Betacchi e A. Russo nel Capitolo 10 descrivono lo svilup-
po dell’attività di Consip. A fine 2003 risulta che la quasi totalità delle strutture sanitarie
aveva aderito al programma delle convenzioni e aveva effettuato almeno un ordine. Il
numero complessivo di ordini è stato pari a 13.073. Su un totale di 1.260 punti ordinan-
ti, ben 833 erano registrati nella modalità definita on-line, la quale consente, per le con-
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venzioni su cui vengono attivati i cosiddetti “negozi elettronici”, l’effettuazione di ordina-
tivi di acquisto con procedure telematiche.
A fine 2003 erano state attivate complessivamente 79 iniziative, di cui 61 convenzioni
nazionali su 35 principali categorie merceologiche, 7 iniziative di mercato elettronico rife-
rite ad altrettanti ambiti merceologici e 11 locali. Il complesso di tali iniziative ha genera-
to un risparmio potenziale medio (sia diretto che indiretto) del 21,0%, pari a circa € 3 mld.
A questo potenziale di razionalizzazione si affianca (Vd. Cap. 11 redatto da M
Meneguzzo, L. Roncetti, A.M. Rossi) l’effetto del grip back (ricentralizzazione regionale),
in particolare nel campo della costituzione di centrali di acquisto locali e di servizi in rete.
Si conferma la significatività dei risparmi che possono essere innescati (anche rispetto a
esperienze analoghe a livello internazionale): è stata analizzata l’esperienza della Centrale
Inter-Aziendale Emiliana, che ha permesso risparmi del 14,0% sul totale degli acquisti nel
2003 e in media del 6,0% nel triennio, in sintonia con il 5,7% registrato nel Consorzio di
Area Vasta di Firenze; sebbene la materia sia in continua evoluzione, emerge come si
possano ottenere recuperi di efficienza degni di nota, pur con difformi filosofie ispiratrici:
una logica di rete volontaria nel primo caso, di rete formale istituzionale nel secondo.
Ulteriori elementi di potenziale razionalizzazione sono analizzati nel Capitolo 12, redatto
da A. Tanese e G. Frittoli. In particolare il contributo evidenzia come, a livello aziendale,
si stia sviluppando una decisa tendenza a ricollegare la strategia al controllo basato sulla
misurazione. A questa esigenza, tipica delle aziende sanitarie pubbliche, risponde l’utiliz-
zo di strumenti relativamente innovativi come le Balanced Scorecard proposte da R.
Kaplan e D. Norton. Invero, si paventa il rischio di un utilizzo del performance measure-
ment totalmente autoreferenziale, a causa dell’impossibilità delle aziende sanitarie di
confrontarsi in modo diretto con il mercato (come metro oggettivo delle sue performan-
ce). Per questo motivo si configura la necessità di correlare i sistemi di valutazione delle
performance a processi di rendicontazione sociale; questi ultimi trasferiscono sul piano
istituzionale e relazionale (con gli stakeholder) il meccanismo di valutazione dei risultati:
in altri termini nella valutazione del successo aziendale il sistema di relazioni nelle quali
l’azienda sanitaria è inserita si sostituisce ai meccanismi di mercato, perché riconduce la
misura del perseguimento delle finalità istituzionali dell’azienda sanitaria al grado di sod-
disfacimento delle attese dei legittimi (e contingenti) portatori di interesse.

Le politiche economico-sanitarie a livello internazionale
La crescita della spesa sanitaria nei Paesi OCSE è un elemento comune a tutti i Paesi,
ma una più attenta lettura dei dati fornisce un quadro differenziato delle singole situazio-
ni dei Paesi (Vd. Cap. 13 redatto da F. Colombo, F.S. Mennini).
La spesa sanitaria annuale pro-capite nei Paesi OCSE è cresciuta in termini reali più velo-
cemente (di quasi un punto percentuale) della crescita del reddito reale pro-capite (3,5%
contro 2,8%). Dal 2002 la crescita della spesa sanitaria ha subito un’accelerazione in
molti Paesi. Negli Stati Uniti, ad esempio, la quota di spesa sanitaria sul PIL è passata
dal 13,0% al 14,6% (la spesa sanitaria è cresciuta tre volte più velocemente del PIL). In
Italia, la spesa sanitaria è cresciuta con un tasso moderato (2,1%), ma comunque sem-
pre più del PIL.
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La spesa sanitaria USA è quella che assorbe la quota maggiore di risorse (14,6% del PIL),
ma non è quella che cresce più velocemente (2,7% dal 1990 al 2002): ad esempio, nello
stesso periodo, la spesa è cresciuta del 3,1% in Portogallo e del 2,9% in Svizzera.
La quota è molto difforme fra i Paesi: nella Repubblica Slovacca la spesa è ferma al 5,7%
del PIL, mentre in termini dinamici risalta la diminuzione della quota di spesa sanitaria sul
PIL realizzata in Finlandia (-0,5% medio annuo).
Il finanziamento pubblico rappresenta generalmente la quota principale di risorse desti-
nate alla sanità (ad eccezione di Corea, Messico e Stati Uniti) e ammonta in media al
73,0% della spesa sanitaria totale, superando l’80,0% in diversi Paesi, quali la
Repubblica Ceca, quella Slovacca, i Paesi Nord Europei, il Giappone e la Gran Bretagna.
L’Italia è posizionata leggermente al di sopra della media OCSE, con una quota pubblica
del 75,6% del totale della spesa sanitaria. L’assicurazione sanitaria privata rappresenta
in media EU soltanto il 6,1% del totale dei finanziamenti.
Vi sono quindi due tipi di preoccupazioni legittimamente associate alla crescita della
spesa sanitaria. In primo luogo, quella derivante dalla crescita della spesa in un contesto
di budget pubblici sempre più ristretti. In secondo luogo, la maggior parte delle risorse
impiegate nella sanità non sono ad un livello ottimale di qualità ed efficienza, come testi-
moniato in importanti studi dell’OECD. Quindi è sull’accrescimento dell’efficienza della
spesa sanitaria che gli sforzi dei responsabili di politica sanitaria dovranno maggiormen-
te concentrarsi nel futuro, evitando che il contenimento della crescita della stessa si risol-
va in un indesiderabile gap tra le aspettative della popolazione e la capacità dei sistemi
sanitari di fornire servizi.
Queste preoccupazioni informano anche le politiche nei singoli Paesi. In Francia (Vd.
Cap. 14 redatto da L. Rochaix e L. Hartmann), ad esempio, i livelli di deficit relativi ai fondi
dell’istituto delle assicurazioni contro le malattie National Health Insurance (NHI) sono
così alti da aver richiesto una rivalutazione della performance globale dello stesso siste-
ma sanitario. Una serie di studi governativi hanno analizzato le performance del sistema
sin dal 2000, da angolazioni diverse sebbene complementari: da ultimo le proposte del
nuovo Ministro Ph. Douste-Blazy, accolte il 20 luglio con piccole modifiche da parte
dell’Assemblea Nazionale e attualmente al vaglio del Senato, affrontano il tema di come
finanziare il deficit.
Tuttavia esistono in Francia motivi di seria preoccupazione, perchè si preannuncia una
discrepanza tra i cambiamenti strutturali identificati come necessari e la natura limitata
delle proposte effettivamente in procinto di essere attuate, le quali si limitano ad affron-
tare il tema del riequilibrio del bilancio del NHI. La riforma in corso è infatti caratterizzata
dallo spostare l’intero peso della responsabilità dell’eccessiva spesa, dai fornitori dei ser-
vizi ai suoi beneficiari, facendo uscire i medici dall’obiettivo della regolamentazione.
Analogamente in Germania (Vd. Cap. 15 redatto da K. Janus) è appena entrata in vigore
una nuova riforma denominata Legge, di modernizzazione dell’assistenza sanitaria, che
fa dell’empowerment dei cittadini, dell’efficienza e della qualità delle cure gli elementi car-
dine del cambiamento.
Anche in questo caso l’obiettivo fondamentale è però quello di ridurre il costo dei premi
per l’assicurazione sanitaria obbligatoria che gravano sul costo del lavoro, ricorrendo in
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larga misura ad una maggiore responsabilizzazione (anche finanziaria) dei cittadini.
Non di meno un elemento cardine per la qualità e l’efficienza delle cure è rappresentato
dallo sviluppo dell’offerta di cure integrate, mediante cooperazione fra i vari erogatori di
servizi.
Non è peraltro ancora possibile valutare gli effetti della riforma, anche se già alcuni Fondi
hanno diminuito i premi o adottato sistemi di bonus per gli iscritti che scelgono copertu-
re che prevedono il gatekeeper o l’adozione di programmi di disease management. In
particolare, sarà necessario nel futuro valutare se si innescheranno selezioni virtuose
degli erogatori, capaci di portare poi cambiamenti strutturali e quindi una razionalizzazio-
ne del sistema.
L’integrazione delle cure è anche al centro del dibattito nel NHS britannico (Vd. Cap. 16
redatto da A. Haycox), dove si guarda con particolare interesse all’esperienza delle HMO
statunitensi (in particolare all’integrazione delle cure realizzata da Kaiser Permanente, che
secondo alcuni studi ha performance comparabili a quelle del NHS con costi inferiori); nel
mentre, il mercato interno è stato in gran parte abolito e le pressioni concorrenziali elimi-
nate: malgrado i richiami alla competizione, il controllo centrale è stato mantenuto e le
politiche sono state principalmente indirizzate all’aumento dell’attività (ad esempio per
ridurre le liste di attesa).
Dall’esperienza del mercato interno nel NHS si desume, quindi, che un controllo centra-
le eccessivo, combinato a meccanismi di cooperazione o concorrenza, riduce nei fatti i
fattori incentivanti all'interno del sistema sanitario. Per questo oggi alle organizzazioni del
NHS con migliori performance, è riconosciuta maggiore autonomia gestionale, con gran-
di libertà nel ricercare una maggiore efficienza e migliorare i rapporti con i pazienti, con
la comunità locale e il personale.
Anche l’esperienza dei Paesi scandinavi è di grande interesse per il dibattito in corso in
Italia sul versante del difficile equilibrio fra devolution e centralizzazione delle decisioni.
Durante gli anni ‘60, passando per gli anni ’80, la regionalizzazione del sistema di assi-
stenza sanitaria è stata perseguita fortemente in tutti e tre i Paesi Scandinavi analizzati
(Svezia, Norvegia e Danimarca), accrescendo il ruolo delle Contee (Vd. Cap. 17 redatto
da B. Jonsson). Durante gli anni ‘90 sono state introdotte riforme con l’intenzione di
migliorare la gestione e la performance dei sistemi stessi, mantenendo invariata la strut-
tura del sistema. Negli ultimi anni si è invece assistito ad iniziative che segnalano come
un nuovo cambiamento sia in atto, e nel senso di una nuova centralizzazione.
Sia la struttura sin qui creatasi, sia i nuovi cambiamenti proposti, non si basano peraltro
su analisi di policy particolarmente approfondite, quanto configurano reazioni a problemi
specifici che sono emersi: in particolare una delle maggiori forze trainanti per la centra-
lizzazione è oggi una minore accettazione delle diversità regionali (liste di attesa etc.), ma
anche ragioni di efficienza legate al coordinamento delle strutture e, non ultimo, ragioni
di gestione finanziaria delle sovvenzioni centrali alle Regioni e Contee.
Anche in un altro Paese caratterizzato da un federalismo spinto, la Svizzera, oggi sono in
atto (Vd. Cap. 18 redatto da L. Crivelli) riforme importanti, richieste sia da una evidente
difficoltà nel gestire la spesa sanitaria e nel tenere sotto controllo la sua evoluzione, sia
dal fatto che il finanziamento del sistema sanitario svizzero è tra i più iniqui in Europa. In
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particolare, a fronte dell’esigenza di ridurre l’eccesso di offerta e il volume delle presta-
zioni (inappropriate) erogate, si dibatte oggi sulla possibilità di abolire il cosiddetto “obbli-
go a contrarre”, ovvero di mettere in condizione gli assicuratori, che garantiscono le
coperture assicurative sanitarie, di scegliere con quali strutture e professionisti stipulare
contratti.
A fronte di una evidenza empirica che sembra indicare una domanda assicurativa di assi-
stenza sanitaria sostanzialmente inelastica al prezzo, le problematiche principali da
affrontare riguardano il rischio che con l’abolizione dell’“obbligo a contrarre” si scateni
una competizione al ribasso sul profilo qualitativo dell’assistenza prestata, che si instau-
rino forme scorrette di selezione dei rischi da parte degli assicuratori, che la rendita di cui
hanno goduto i medici in passato, anziché essere trasferita ai pazienti, sia “catturata”
dagli assicuratori malattia, e infine che non si riescano a mantenere e rafforzare i mecca-
nismi competitivi.
Per ultimo il contributo di P.J. Feldstein (Cap. 19) testimonia quali siano negli USA le prin-
cipali riforme in atto e quali le questioni irrisolte, in un anno particolare che vedrà a breve
le elezioni Presidenziali.
Si consideri, in primo luogo, che il mercato privato dell’assicurazione sanitaria USA ha
subito, negli ultimi anni, una radicale trasformazione, soprattutto come risultato di due
forze correlate: l’indebolimento degli approcci tradizionali di contenimento dei costi rap-
presentati dalla managed care e il rapido aumento nei premi. Il risultato di queste ten-
denze è stato da un lato un aumento nel numero dei non assicurati, dall’altro, cambia-
menti nei tipi di prodotti assicurativi offerti e nei metodi usati dagli assicuratori sanitari per
limitare l’aumento dei costi medici. In particolare la cosiddetta “assistenza sanitaria gui-
data dal consumatore” configura una situazione in cui, in cambio di premi inferiori, i con-
sumatori sopportano una più grande responsabilità finanziaria per l’utilizzo di servizi
medici, mediante alte franchigie e compartecipazione al costo, o copertura solo per
eventi catastrofici. L’evidenza aneddotica da parte degli assicuratori sanitari suggerisce
che queste polizze si stanno dimostrando popolari tra i piccoli imprenditori e i lavoratori
autonomi, gruppi che tipicamente sono poco assicurati. È, tuttavia, troppo presto per
determinare quanto le polizze condotte dal consumatore diventeranno popolari e quanto
grande sarà la loro quota dell’intero mercato assicurativo sanitario.
Il secondo approccio usato dagli assicuratori privati per limitare l’aumento nei loro premi
è la medicina evidence-based. Le compagnie assicurative private si sono fuse in impre-
se sempre più grandi e hanno cominciato ad usare le informazioni di cui dispongono per
analizzare i dati sulle richieste dei pazienti. Basandosi su questi dati, gli assicuratori sono
in grado di analizzare i protocolli di cura prescritti per specifiche diagnosi dai medici in
differenti parti del Paese assieme ai risultati ottenuti, con possibili forti risparmi nell’utiliz-
zo delle risorse, senza ridurre la qualità dell’assistenza.
Sul versante della sanità pubblica dobbiamo registrare che nel dicembre 2003 il
Congresso ha disposto un allargamento dell’assistenza riguardante la prescrizione di far-
maci per gli anziani, il Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act.
Questa legge è stata il cambiamento più radicale in Medicare dalla sua istituzione ed è
valutato molto costoso per le casse pubbliche. Sul versante dei non assicurati permane
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invece la difficoltà dovuta ai costi delle nuove coperture, ma sono anche le differenze
ideologiche tra i partiti politici sul modo in cui il sistema dell’assistenza sanitaria dovreb-
be evolversi, a rendere difficile un accordo sul come i non assicurati dovrebbero essere
sovvenzionati per le cure mediche, ovvero se inseriti in programmi assicurativi pubblici o
forniti di crediti d’imposta rimborsabili. Sino a quando queste differenze ideologiche tra i
partiti politici non saranno risolte, è improbabile che i non assicurati riceveranno un’e-
spansione della copertura assicurativa sanitaria.
L’importazione parallela dei farmaci è diventato un ulteriore importante tema di legisla-
zione sanitaria, in quanto le imprese farmaceutiche statunitensi vendono i loro farmaci in
Canada (e altri Paesi) a prezzi più bassi di quelli ai quali gli stessi farmaci sono venduti al
dettaglio nelle farmacie degli USA e questi Paesi li rivendono ai pazienti statunitensi
(soprattutto via Internet). Sebbene il Presidente Bush sia contrario all’importazione paral-
lela, questa è diventata un tema elettorale di grande visibilità, che sta guadagnando
appoggio politico da entrambi i partiti, perché consente ai consumatori meno abbienti,
prevalentemente anziani, di acquistare i farmaci di cui hanno bisogno a prezzi inferiori. È
però improbabile che i politici siano così ingenui da non realizzare che, se l’importazione
parallela verrà permessa, le imprese farmaceutiche statunitensi ridurranno le loro vendi-
te ad altri Paesi, oppure semplicemente praticheranno agli altri Paesi gli stessi alti prezzi
imposti alle farmacie americane.
Infine i premi assicurativi per proteggere i medici da cause professionali sono in rapido
aumento, in particolare per alcune specializzazioni mediche, come gli ortopedici e gli
ostetrici. I medici, attraverso la loro associazione professionale, l’American Medical
Association, hanno chiesto una legge federale per limitare l’ammontare che può essere
concesso a pazienti danneggiati nelle loro cause legali come rimborso per “il dolore e la
sofferenza”.
In prospettiva è possibile ipotizzare che, nonostante le grandi differenze ideologiche tra i
due partiti politici e senza tenere conto di chi sarà eletto Presidente e quale partito con-
trollerà il Congresso, è improbabile che alcuna legge sanitaria che richieda significanti
risorse di bilancio potrà essere emanata nei prossimi anni. Anzi, per ridurre il deficit e
posporre l’insolvenza di Medicare, è probabile che il Governo riduca i pagamenti ai medi-
ci e agli ospedali. Forse la previsione più sicura è che per i prossimi anni, mentre rimarrà
una grande attenzione sul numero dei non assicurati, poco o nulla sarà fatto per ridurne
il numero.

Raccomandazioni
L’analisi dei sistemi sanitari a livello internazionale dimostra come tutti Paesi affrontino le
pressioni del settore sanitario sui propri budget pubblici; le risposte si concentrano sui
recuperi di efficienza, non a scapito della qualità dell’assistenza, e sull’empowerment dei
cittadini.
Se largamente comuni sono i problemi e gli strumenti proposti, diversi sono i punti di par-
tenza e, in particolare, gli assetti istituzionali e organizzativi, nonché le capacità di tra-
durre le idee di riforma in cambiamenti strutturali.
L’Italia non fa certamente eccezione in quanto a priorità; peraltro l’assetto istituzionale,

CEIS - Sanità 2004
Sostenibilità, equità e ricerca dell’efficienza

Rapporto



[32]

risultante di 25 anni di riforme, ha alcuni riconosciuti punti di forza, ma denuncia oggi
anche altrettanti fattori di debolezza.
Per far fronte a questi ultimi, l’agenda degli interventi dovrebbe (senza pretesa di esau-
stività) tenere conto che:
1. sul versante della sostenibilità finanziaria, il 2005 si preannuncia l’ennesimo anno
“zero” per la determinazione dei fabbisogni sanitari, con la rideterminazione delle risorse
centralmente messe a disposizione del sistema. Sempre che si trovino risorse cospicue
nel bilancio pubblico, già oggi si può stimare che per una effettiva sostenibilità del siste-
ma saranno necessari recuperi di efficienza per almeno € 6 mld., ovvero che vengano
introdotte maggiori imposte locali o compartecipazioni per la quota residua. Sulla que-
stione dell’efficienza non si può quindi abbassare la guardia, anche in considerazione del-
l’enorme variabilità di performance fra le strutture del SSN, che induce a ritenere che esi-
stano ancora ampi spazi di miglioramento;
2. l’incentivazione ad una maggiore appropriatezza nell’utilizzo dei farmaci è un fattore
ineludibile a medio termine; si conferma la necessità di prevedere interventi e politiche
che non siano rivolte esclusivamente a fronteggiare gli incrementi di spesa, suggerendo
piuttosto l’esigenza di una politica, non solo farmaceutica, basata sulla conoscenza reale
dei bisogni della popolazione e sulle risposte più adeguate: la politica dei tetti di spesa
indistinti sembra sostanzialmente foriera di inefficienze e iniquità;
3. va attentamente monitorata l’equità del sistema, per evitare ingiustizie e spinte alla fuo-
riuscita dal sistema stesso. Così come già ampiamente evidenziato nel precedente
Rapporto 2003, i dati del presente Rapporto indicano che al fattore equità non si dedica
sufficiente attenzione: la situazione italiana non è brillante in sé, e neppure nei confronti
internazionali, oltre ad essere in continuo peggioramento. Si segnala, quanto meno, la
parziale inefficacia di alcune regolamentazioni importanti, quali la compartecipazione alla
spesa e le relative esenzioni;
4. la necessità di promuovere l’equità e non abbassare la guardia sul versante dell’effi-
cienza induce all‘opportunità di effettuare una valutazione sull’utilità, o addirittura sulla
necessità, di ripensare complessivamente il sistema di incentivi all’interno del sistema, in
particolare a causa della inefficacia dei meccanismi competitivi in presenza di disavanzi
finanziari rilevanti; ne segue l’indicazione a promuovere investimenti tesi a riavvicinare le
Regioni in maggiore disavanzo a quella soglia di (dis)equilibrio, all’interno della quale i
meccanismi competitivi riescono ad esplicare la loro azione. Ovviamente questo com-
porta altresì un ripensamento del meccanismo di riparto delle risorse, che insieme alla
misura del bisogno, tenga in considerazione anche l’incentivazione di comportamenti tesi
ad una maggiore efficienza ed appropriatezza;
5. l’empowerment dei cittadini è un valore in sé, ma anche un fattore strategico nel lungo
termine ai fini della sostenibilità del sistema. Nel programmare e potenziare gli interventi
in questo campo, ci sembra si possa raccomandare una maggiore attenzione all’infor-
mazione di base, in quanto elementi oggettivi sono necessari per alimentare un valido
processo di promozione, comunicazione e programmazione. Nel nostro Paese si assiste
ad una cresciuta attenzione istituzionale sul tema, ma anche ad una storica carenza di
informazione statistica sulla morbilità, senza la quale sarà, ad esempio, difficile agire sul
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versante dei cosiddetti non meet needs, ovvero dei bisogni che non hanno modo di tra-
sformarsi in una domanda effettiva, pur crescendo nel tempo la consapevolezza nei loro
riguardi. Il rischio che si paventa è che nel processo di promozione e comunicazione si
veicolino solo quei bisogni che trovano una paternità in interessi del settore produttivo e
che tipicamente sono espressi da collettività forti, lasciando gli altri in una sorta di spa-
zio dei “bisogni orfani”;
6. LTC e sanità integrativa non possono essere interpretati come meri fattori di costo
aggiuntivo: in assenza di alternative alle attuali offerte di cura e copertura, si alimenta un
meccanismo di inefficiente/inappropriato uso delle risorse esistenti, innescando un mec-
canismo perverso di spreco che allontana sempre più la possibilità di estendere le oppor-
tunità di tutela;
7. vanno attentamente monitorati i meccanismi di promozione delle reti formali e infor-
mali, in quanto le esperienze analizzate indicano che sono portatrici di risparmi e razio-
nalizzazione. A livello aziendale va probabilmente ripensato il meccanismo di accounta-
bility delle aziende sanitarie pubbliche, sviluppando e integrando le forme di controllo
strategico e rendicontazione sociale.
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Introduction

Atella V., Donia Sofio A., Mennini F. ,Spandonaro F. 

The CEIS Report on Health for 2004 was drafted in a period characterized by the lack of any
significant economic policy measures in the field of health in Italy.
The debate on the congruity of financing, vis-à-vis the Essential Levels of Care the Regions are
required to provide, has hardly dwindled, although the focus at central government level
(Ministry of Health) has shifted on the issue of the empowerment of citizens: the most impor-
tant initiatives in the year, in fact, appear to be those aimed at enhancing health information and
education.
This doesn’t mean that the concern for the system’s efficiency has abated, but rather that the
process of responsibilization of the regional governments, with regard to organizational and
management matters, seems to have been completed. 2004 is also a year of expectations, in
connection with the constitutional reform process which is under way; going beyond the arran-
gement based on the concurrent legislation of the 2001 reform, it should lead to further devo-
lution in the field of healthcare, i.e. even greater powers and responsibility devolved to the
regions.
Therefore, the debate on institutional arrangements, and on the ways and means of enhancing
efficiency, has apparently waned, although the so-called process of “devolution” is - paradoxi-
cally - increasingly accompanied by a recentralization of power at regional government level,
thus blurring the contours of the original design based on managed competition between pro-
viders, as originally outlined in the reform proposals of the 90s.
Part one of the 2004 Report is dedicated to financial sustainability issues, and health expendi-
ture in particular. The focus then moves to the fairness of the system and the effects of health
expenditure on household balances. The following chapters then analyse the developments
taking place in certain strategic areas currently in stand-by, such as supplementary health insu-
rance, long term care, demand-side policies aimed at the empowerment of the citizen.
Part two is dedicated to the management policies developed at regional level and their impact
on expenditure and efficiency: innovatory finance, e-Procurement and purchasing centres,
strategic control and social reporting.
Part two also features papers contributed by certain members of our research network, whom
we asked to provide an assessment of the health policies currently being debated, or imple-
mented, in their own countries (Europe and the USA).
Following is a summary of the key results of our analysis and, at the end, a list of recommen-
dations to policymakers.

Sustainability and expenditure
For another year running, CEIS employed the SANIMOD econometric model to simulate public
health expenditure trends (see Chapter 1 by V. Atella). Lacking the implementation of any signi-
ficant measures, last year’s trends have been confirmed. It is expedient here to underline the
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reliability of these estimates, given that the forecasts set out in last year’s 2003 Report, and rela-
ting to the creation of a large deficit in 2003 and 2004, have been fully confirmed also in the ex
post analyses by the Corte dei Conti (the National Audit Office) (July 2004).
The key figure in the simulations is a 2004 deficit of € 8.4 bn, which is expected to rise to €
12-13 bn in 2005, due to the fact that there has been no increase of the financial resources ear-
marked by central government for the sector. In other words, in order to cover rising trend costs
in 2005, the resources set aside for health should grow by 12.3%, and if it should prove impos-
sible to find these resources, as seems likely, it shall be necessary to intervene by enhancing
efficiency and/or introducing regional prescription fees (the so-called “ticket”). In the absence
of efficiency improvements, the additional prescription fees needed to put health system costs
in line with the available financial resources would differ greatly from region to region, ranging
from a maximum of € 225 per capita in Liguria, to a minimum of € 158 in Valle d’Aosta: in prac-
tise, a set of financial measures tantamount to the wholesale “privatization” of pharmaceutical
expenditure.
The above confirms the key role played by efficiency-enhancing policies which, moreover,
encounter significant hurdles in delivering the expected results.
The pharmaceutical policies appear to be paradigmatic in this respect. Despite the large-scale
increase in the number of instruments employed to govern pharmaceutical expenditure (and
exhaustively illustrated in Chapter 2 by A. Barrella), it has proved impossible, to date, to effec-
tively reduce or control it; on the contrary, it has shifted from the public to the private sector,
total expenditure, in fact, rising by 2.0% between 2002 and 2003, with a further peak at the
beginning of 2004.
Most of the measures put into place at both central and regional levels, were aimed primarily
at ensuring compliance of the expenditure ceiling (13.0% or 16.0% overall) which, although
designed to guarantee nationwide uniformity of care (according to the spirit of the Essential
Levels of Care) has actually widened the gaps between the regions, with respect to the rela-
tionship between expenditure and the actual needs of the population. The instruments adop-
ted to enhance efficiency in the sector, such as controlling the appropriateness of prescriptions
and promoting independent information on medical drugs, have still to fully achieve their tar-
gets, a fact that is further stressed by the enormous differences in per capita pharmaceutical
expenditure even among the local health authorities within a single region.
It is probably due to this ongoing difficulty in achieving significant improvements of the syste-
m’s efficiency that the model of competition between providers set out in D.Lgs. No. 502/1992,
and substantially confirmed - albeit with several significant corrections - by D.Lgs. No.
229/1999, has been sidestepped.
This competition mechanism, in fact, even though it does reward the more efficient local health
authorities, does not seem capable, in the Italian context, of significantly rationalizing the
system cost-wise.
The reasons for this are primarily due to the failure to establish a clear-cut separation between
purchasers and providers, which prevents the translation of certain market “signals” (such as,
for example, the loss of customers or structural deficit) into effective penalties, such as the dis-
appearance from the market of the less-efficient providers. Moreover, the “formal” separation
of roles (i.e. the splitting of hospital facilities from the local health authorities) seems to be a
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necessary, albeit insufficient, condition for enhancing the effectiveness of competition. To date,
the response by the local health authorities to the tightening of financial constraints has been
to increase production - with obvious risks of inadequacy - rather than to cut costs.
This is why the regional governments (see Chaper 3 by L. Fioravanti and F. Spandonaro) are
attempting to “balance their accounts” by resuming control over the financial lever (neo-cen-
tralism), that is by imposing their own financial programming through the introduction of appro-
priation constraints and expenditure ceilings, rather than by promoting competition among the
providers. The measures, moreover, differ from region to region, but the general rationale can
be summarised in the observation that only the regions with a historically low deficit can
“afford” to entrust short-term rationalization to the market.
In conclusion, it emerges that, in the medium-to-long term, the market mechanisms can - and
indeed should - play a key role in this respect, as long as a separation is effectively ensured
between purchasers and providers, as regards functions and ownership, while in the short term
financial rebalancing alone will be able to trigger a virtuous process of competition.

Fairness
The analsyses set out in the 2003 Report are confirmed also with regard to fairness-related
issues. The system for funding the National Health System in Italy has gradually lost its histo-
rically progressive nature, accentuating its regressiveness over the years (see Chapter 4 by A.
Maruotti, F.S. Mennini, L. Piasini, F. Spandonaro).
This has been due to the growing use of indirect taxation (VAT first and foremost) and to the
large percentage of out-of-pocket expenditure (extensively addressed in last year’s Report,
especially in connection with its distributive effects on households).
Furthermore, the analyses carried out at regional level have highlighted the possibility of regio-
nal surtax having surprising regressive effects: in some cases (in particular Valle d’Aosta and
Lombardy), and despite the progressiveness of the rates, there are regressive taxation effects
on households, due to the different distribution of income as perceived by the members of the
household.
The method suggested by the World Health Organization (WHO) for measuring the fairness of
health systems was adopted for the first time, to the best of our knowledge, thus integrating
the financial analyses: this approach, in fact, measures the downstream effects of health servi-
ce consumption on household balances, implicitly adopting the concept that the role of insu-
rance systems (and especially of social insurance systems) is that of diminishing the risks
descending from health-related events. This approach - which, nevertheless, features certain
aspects in need of further investigation - seems to us to be explicative, with respect to the
assessment of the effectiveness (in distributive terms) of a healthcare system, such as the
Italian one, which is declaredly universal, global and solidarity based.
The key results of the analyses show that a large number of households fall below the poverty
line because of health-related expenses: 17,452 according to the (subsistence) parameters
adopted by the WHO, a figure that rises to a staggering 342,100 in our recalculation, based on
the relative poverty lines (ISTAT), which seem more appropriate to Italy’s situation as a develo-
ped country. A further 511,814 households, largely distinct from the former, are required to incur
so-called “catastrophic” health expenses, i.e. exceeding their capacity to pay by 40,0%.
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The highlights of the 2003 Report, therefore, are confirmed and, indeed, strengthened: at one
end of the scale we find fragile single-income elderly households, while at the other end there
are high-income households which, by providing for their health needs indepedently, are poten-
tially motivated to advocate the freedom to opt out of the mandatory national health system.
On the whole, the fairness of the Italian system is rather low, lower than that of all the major
European countries: United Kingdom, Denmark, Sweden, Germany, Spain and France;
even at regional level, none of the regions do better than the first four above-mentioned
countries, and all of them classified in a group that substantially includes the emerging
countries of Eastern Europe.
The inadequate focus on the system’s fairness is further confirmed by C. Masseria’s contribu-
tion (see Chapter 5), along the lines of previous papers at European level, highlighting - in the
case of Italy - a large-scale unfairness in the hospitalization of chronic patients, in the sense
that it seems to favour the “better-off”.

Some strategic areas: supplementary healthcare, long term care and demand-
side policies
The difficulties mentioned above - with regard to both the sustainability of the system
and, perhaps even more, the unfairness descending from an ongoing high percentage of
out-of-pocket expenditure - justify an interest in the development of forms of supple-
mentary healthcare services.
Many lament the inadequacy of the available tax benefits, and there is a debate as to whether
voluntary private health insurance is tantamount to a waste of financial resources, which are
somehow subtracted from the National Health Service. Although we believe that the failed
take-off of supplementary healthcare plans is actually due to a number of reasons - both insti-
tutional and organizational - and not just to the insufficient tax benefits, we have deemed it
expedient to verify the real impact of voluntary private health insurance on the national budget
and estimate its cost in the event of further development.
The present estimated impact (Chapter 6 by P. Borgia, A. Maruotti and F. Spandonaro) is basi-
cally neutral (or features a slight advantage for public accounts in the present situation, as com-
pared to a hypothetical total absence of insurance covers); this result is explained by the fact
that the “cost” of the tax benefits is set off by the lower costs for health services charged to the
National Health Service. Considering a predominance of fixed costs in the National Health
Service, the overall cost of voluntary health insurance incentives would only slightly exceed 
€ 400 million per year, equal to less than 2.0% of all private healthcare expenditure. Even if the
insurance covers should double - which would still mean a level of out-of-pocket expenditure
in Italy among the highest, internationally - the additional cost for public accounts can be esti-
mated, in the worst case scenario, in about € 500 million, and this burden could actually be
annulled if it were possible to avoid the duplication of services by means of a greater integra-
tion between the public and private sectors.
Supplementary healthcare, therefore, does not necessarily entail a significant burden on public
finances, but the current duplication of cover for the same events represents an obvious inef-
ficiency of the system as a whole, with ensuing costs that could be eliminated, or at least
greatly reduced.
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The development of Long Term Care (LTC) is closely linked to that of supplementary insuran-
ce schemes, given the present lack of indications on how and where to find the necessary
resources.
Chapter 7, by A. Donia Sofio, maintains that, in the light of the experience in other countries,
and based on the results of sample surveys on the health of the elderly segments of the popu-
lation, the perspective is less serious than expected: despite the large-scale process of ageing
of the Italian population, in fact, there appears to be an improvement in the health of over 65-
year olds, due to a greater emphasis on good lifestyles and improved medical examinations
and prevention.
If, on the contrary, we examine the present range of available services, the picture appears
much less bright. The same survey reports that very few people know that there are integrated
home care services and even less actually make use of them, preferring to rely on either their
family or on traditional facilities, such as the family doctor or hospitals. What’s more, a fourth
of the sample expressed their preference for a private doctor and/or hospital facility. The pic-
ture is consistent with the figures provided by the Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali
(Agency for Regional Health Services), which confirm the overall inadequacy of the available
LTC services and considerable regional disparities.
However, in perspective, the drop in the ratio between the young and the elderly means that
we cannot continue to rely for much longer on informal care of the elderly within the family.
What we can expect is a scenario in which expenditure for LTC in Italy will increase sizably, not
so much because of the ageing of the population or the increased disability rate, but due to
changes in the social structure and the lack of appropriate care facilities, which increases the
inappropriate use of more costly facilities, with an obvious waste of resources. In other words,
the “wait-and-see” attitude that characterizes economic policy in Italy in this sector, seems
hopelessly short-sighted, in that it does not acknowledge the investment nature of the resour-
ces earmarked for LTC.
Empowering the citizen in healthcare is now generally acknowledged as a decisive long-term
factor, not only for quality-of-life related aspects, but also to enable the more efficient opera-
tion of the health markets and, therefore, to cut overall costs.
The special nature of the healthcare markets, however, requires that the information be accom-
panied by forms of health education, training and promotion, capable of increasing the aware-
ness of the public of disease prevention and care.
The principal innovation (see Chapter 8 by C. Giordani) seems to be a greater focus on these
issues at international level, guided by both the available knowledge of the risks associated
with the uncontrolled use of the technological potential to obtain health information, and the
awareness that the costs to be incurred represent medium-to-long term investments, without
which it will be increasingly difficult to assure the financial sustainability of the healthcare
systems.
In Italy, where supply-side policies historically predominate, there is a new institutional aware-
ness of the importance of the demand side, as testified by the latest information campaigns
against smoking and correct eating habits sponsored by the Ministry of Health which, accor-
ding to the latest polls by Censis, have had a positive effect on consumers, also in terms of
changing their lifestyles.
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Moreover, there is a greatly differing (and generally very limited) financial commitment at inter-
national level: the analyses carried out on the principal health promotion and education pro-
jects at international level has highlighted investments below € 1 per capita, proving that a lot
more can still be done in this field.

Regional management policies
As already highlighted in the first part of the introduction, the search for efficiency is now a key
issue in regional policies.
Innovatory financing, e-Procurement, purchasing centres, strategic control and social repor-
ting, among others, have become key aspects of regional policies.
In Chapter 9, M. Meneguzzo and M. Matraia testify to the growing interest for public-private
sector partnerships at international level, demonstrated by the recent approval, by the
European Union of a green paper and by Eurostat’s decision on the accounting treatment of
PPPs (Public Private Partnerships). The techniques, however, have not been uniformly applied,
although almost all European countries are testing forms of public-private partnership in the
health sector, given the common need to modernize and upgrade healthcare facilities.
In Italy, the application of innovatory financial techniques by the health authorities has occur-
red almost uniformly and simplified by the pre-existence of certain conditions: if we examine,
for example, the Italian model of project financing in the health sector, this clearly represents an
evolution of the outsourcing strategies conducted by the health authorities in the last decade.
The vitality of the sector is confirmed by the figures: 52 projects have been surveyed, totalling
investments for about € 3 bn, while 38 projects are currently under way for € 2.4 bn.
With regard to purchasing, R. Betacchi and A. Russo in Chapter 10 describe the development
of CONSIP. At the end of 2003 almost all the local health facilities and authorities in the country
had joined the CONSIP procurement scheme placing at least one order. Orders totalled 13,073.
In a total of 1,260 ordering centres, no less than 833 were recorded as “online”, allowing e-
Procurement transactions.
At the end of 2003 a total of 79 initiatives had been started, comprising 61 nationwide agree-
ments concerning 35 categories of goods, 7 e-Market initiatives for an equal number of goods
categories and 11 local initiatives. Overall, these transactions produced average (direct and
indirect) savings for 21.0%, equal to about € 3 bn.
Alongside this potential for rationalization (see Chapter 11 by M Meneguzzo, L. Roncetti, A.M.
Rossi) there is the so-called “grip back” effect (regional recentralization), especially as regards
the establishment of local purchasing centres and online services.
The importance of the savings that can be achieved (also compared to similar experiences at
international level) was confirmed: the experience of the Emilia-based Inter-Health Authority
Centre was surveyed, which had allowed savings of up to 14.0% on all purchases in 2003 and
of 6.0%, on average, in the three-year period, consistently with the 5.7% savings reported by
the Florence-based Consorzio di Area Vasta; although the issue is a continuously changing
one, it is clear that sizable efficiency improvements can be achieved, despite differences in the
underlying principles: a voluntary network, in the former case, and a formal institutional net-
work, in the latter.
Further elements of potential rationalization are examined in Chapter 12, by A. Tanese and G.
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Frittoli. In particular, they highlight how there is a determined trend among local health authori-
ties to reconnect strategy and measurement-based control. This requirement, which is typical
of public health facilities, has led to the adoption of some relatively innovatory tools, such as
the Balanced Scorecard proposed by R. Kaplan and D. Norton. Moreover, there is also the like-
lihood of using an entirely self-referential performance measurement system, because of the
impossibility by the local health authorities to confront themselves directly with the market (as
an objective measure of their performance). Therefore, the need is felt to correlate the perfor-
mance assessment systems with social reporting processes; the latter transfer the result
assessment mechanism onto an institutional and relational level (with the stakeholders): in other
words, in assessing a facility’s success, the system of relations of which the healthcare facility
is a part replaces the market mechanisms, because it links the measure of the achievement of
its institutional goals to the level of satisfaction of the expectations of its legitimate (and con-
tingent) stakeholders.

Economic and health policies at international level
Th growth of health expenditure in the OECD countries is common to all the member coun-
tries, but from a more detailed analysis of the figures there emerge different pictures of the sin-
gle countries (see Chapter 13 by F. Colombo, F.S. Mennini).
Per capita health expenditure in the OECD countries has grown more rapidly in real terms (by
almost one percentage point) than the growth of the per capita real income (3.5% compared
to 2.8%). Since 2002, the growth of health expenditure has undergone an acceleration in many
countries. In the United States, for example, the share of health expenditure on the GDP rose
from 13.0% to 14.6% (health expenditure increased three times faster than the GDP). In Italy,
health expenditure increased at a lower rate (2.1%), but higher than the GDP.
Health expenditure in the USA absorbs the largest amount of resources (14.6% of the GDP),
but it’s not the sector that grows at the fastest rate internationally (2.7% between 1990 and
2002): for example, in the same period, expenditure grew by 3.1% in Portugal and 2.9% in
Switzerland.
The percentage differs considerably from country to country: in the Slovak Republic expendi-
ture is at a standstill at 5.7% of the GDP, while in dynamic terms it highlights the reduction of
the share of health expenditure, with respect to the GDP, achieved in Finland (-0.5% on avera-
ge per year).
Public financing generally accounts for the largest share of resources earmarked for health (with
the exception of Korea, Mexico and United States) and totals on average 73.0% of total health
expenditure, exceeding 80.0% in various countries, such as the Czech and Slovak Republics,
the North European countries, Japan and the UK. Italy is slightly above the OECD average, with
a public share of 75.6% of total health expenditure. Private health insurance accounts for 6.1%
of the total, on average.
There are two types of preoccupation legitimately associated with the growth of health expen-
diture. Firstly, that descending from the growth of expenditure in a situation of increasingly tigh-
tened budgets. Secondly, most of the resources employed in health cannot be classified at an
optimum level of quality and efficiency, as testified in important studies by the OECD. Therefore,
it is on the increased efficiency of health expenditure that the efforts of the health managers
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should focus in the future, preventing the reduction of the growth rate of health expenditure
from widening the undesirable gap between the expectations of the people and the capacity
of the health systems to provide services.
These preoccupations also inform the policies within the single countries. In France (see
Chapter 14 by L. Rochaix and L. Hartmann), for example, the levels of deficit of the National
Health Insurance (NHI) are so high as to have warranted a reappraisal of the global performan-
ce of the health system itself. A series of government surveys have examined the system’s per-
formance since 2000, from different - albeit complementary - viewpoints: last but not least, the
proposals of the new Minister, M. Ph. Douste-Blazy, accepted on 20th July - with only slight
amendments - by the National Assembly and currently under examination at the Senate,
addressing the issue of how to finance the deficit.
In France there are serious reasons for concern, however, because a discrepancy will probably
be found between the structural changes identified as necessary and the limited nature of the
proposals about to be effectively implemented, which merely consist in tackling the issue of
rebalancing the NHI budget. The reform under way, in fact, shifts the burden of the responsibi-
lity of excessive expenditure from the providers of the services to the beneficiaries, thus remo-
ving the medical personnel from the objective of regulation.
Likewise in Germany (see Chapter 15 by K. Janus) a new reform law, called Law of moderni-
zation of health care, has just entered into force, whose cornerstones are empowering the citi-
zen and ensuring the efficiency and quality of care.
In this case also the key objective, however, is that of reducing the cost of the premiums of the
mandatory health insurance weighing on labour costs, by largely resorting to a greater (also
financial) responsibilization  of the public.
No less a cornerstone for ensuring the quality and efficiency of care is the development of inte-
grated care, through the cooperation of the various service providers.
Moreover, it is not yet possible to assess the effects of the reform, although several Funds have
already cut their premiums or adopted Bonus systems for members chosing policies providing
for a “gatekeeper”, or the adoption of “disease management schemes”. In particular, it will be
necessary in the future to assess whether a virtuous selection of the providers will be triggered,
capable of leading to structural changes and a rationalization of the entire system.
Integration of care is also the focus of the debate concerning the NHS in the UK (see Chapter
16 by A. Haycox), where special attention is being paid to the experience of the US HMOs (in
particular, the care integration achieved by Kaiser Permanent which, according to certain stu-
dies, features performance levels comparable with those of the NHS, but at lower costs); in the
meantime, the internal market has been largely abolished and the pressure of competition eli-
minated: despite references to competition, central control has been maintained and the poli-
cies primarily concern the increase of activities (for example, cutting waiting lists).
Based on the experience of the domestic market in the NHS, it can therefore be inferred that
excessive central control, combined with mechanisms of cooperation or competition, actually
reduces boosting factors within the health system. This is why, today, the NHS organizations
featuring the best performance levels are granted more management autonomy, with a great
deal of freedom in searching for greater efficiency and improving their relations with patients,
the local community and the staff.

CEIS - Sanità 2004
Sostenibilità, equità e ricerca dell’efficienza

Rapporto



[43]

The experience made in the Scandinavian countries too is of great interest for the debate under
way in Italy, as regards the difficult balance between devolution of powers and the centraliza-
tion of decision-making. In the 60s, and throughout the 80s, the regionalization of the health
care system was strongly pursued by all three Scandinavian countries, by increasing the role
of the Counties (see Chapter 17 by B. Jonsson). From the 90s reforms were implemented
aimed at improving the management and performance of the systems, while keeping the basic
structure unchanged. In the last few years, however, there have been initiatives highlighting that
a new change is under way, in the direction of a new centralization.
Moreover, both the structures created to date and the new proposals for change are not based
on in-depth policy analyses, rather they are reactions to specific problems that have emerged:
in particular, one of the greatest driving forces behind centralization today is the diminished
acceptance of regional diversity (waiting lists, etc.), but also reasons of efficiency related to
coordination and, last but not least, the financial management of the central outlays to the
Regions and Counties.
In another country characterized by a high level of federalism, Switzerland, important reforms
are under way (see Chapter 18 by L. Crivelli), required both by the obvious difficulty in mana-
ging health expenditure and keeping it under control, and by the fact that the financing of the
Swiss health system is among the most unfair in Europe. In particular, faced with the need to
reduce the excess of supply and the volume of (inappropriate) services delivered, the debate
today focuses on the possibility of abolishing the so-called “obligation to contract”, i.e. to grant
the insurance companies providing health insurance policies the power to choose the facilities
and consultants they wish to operate with.
Faced with the facts, which seem to point to a substantially non-flexible insurance demand of
health care, price-wise, the main issues to be tackled concern the risk that the abolition of the
“obligation to contract” might trigger a downward competition, with regard to the quality of the
care provided, that unfair forms of risk selection by the insurance companies may be introdu-
ced, that the privileges enjoyed by doctors in the past, instead of being transferred to the
patients are “intercepted” by the health insurers and, lastly, that the competition mechanisms
might not be maintained and strengthened.
Lastly, the contribution by P.J. Feldstein (Chapter 19) addresses the principal reforms under
way and the matters that have still not been resolved in the USA, in a particular year such as
the election year.
In the first place, it must be considered that the private market of health insurance in the USA
has radically changed in the last few years, especially as the result of two related forces: the
weakening of the traditional cost-cutting approaches, represented by managed care, and the
fast rise of insurance premiums. The result of this trend has been, on the one hand, an increa-
se in the number of non-insured persons and, on the other hand, changes in the type of insu-
rance products provided and the methods used by health insurers to limit the growth of medi-
cal costs. In particular, the so-called “consumer-guided health insurance” consists of an arran-
gement whereby, in exchange for lower premiums, consumers accept higher financial respon-
sibility for the use of medical services, by means of high exclusion and the joint payment of
costs, or coverage only in the case of catastrophic events. According to the reports by health
insurers, these policies are proving rather popular among small businesses and the self-emplo-
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yed, groups that are typically little insured. However, it is too early to determine how much the
consumer-guided policies will become popular, and how large their share will become within
the health insurance market.
The second approach used by private insurers to limit the increase of their premiums is so-cal-
led “evidence-based medicine”. Private insurance companies have merged into larger and lar-
ger undertakings and have started using the information they possess to analyse the data rela-
ting to patient requests. Based on this data, the insurers are able to analyse the care protocols
prescribed for specific diagnoses by doctors in different areas of the country, together with the
results obtained, with possibly large savings in the use of resources without affecting the qua-
lity of care.
As regards public health care, in December 2003 Congress provided for an extension of care,
with respect to the prescription of drugs for the elderly, the Medicare Prescription Drug,
Improvement and Modernization Act. This law represented the most radical change in the
Medicare programme since its inception and has been estimated to be very costly for the
Treasury. With regard to the non-insured, the problems are ongoing, due to the costs of the new
policies, but there are also ideological differences between the political parties as to the man-
ner in which the health system should be developed that prevents an agreement on how the
non-insured should benefit: that is, whether they should be included in public insurance sche-
mes or granted reimbursable tax credits. Until a solution is found to these ideological differen-
ces between the political parties, it is very unlikely that the non-insured will be granted an exten-
sion of the health insurance cover.
The parallel importance of drugs has become another important health legislation issue, becau-
se the US pharmaceutical companies sell their products in Canada (and other countries besi-
des) at lower retail prices than in the US pharmacies, and these countries then sell them back
to US patients (especially via the Internet). Despite the fact that President Bush opposes paral-
lel imports, this has become a hot election issue, which is gaining political support from both
the parties, because it allows the poorer consumers, and especially elderly people, to purcha-
se the drugs they need at lower prices. However, it is hardly likely that the politicians are so
ingenuous as not to realize that, were parallel imports to be allowed the US pharmaceutical
companies would then reduce their sales to other countries, or simply apply the same high pri-
ces imposed on US pharmacies.
Lastly, insurance premiums to protect doctors against professional liability are fastly increasing,
in particular in certain medical specialties, such as orthopedics and obstetrics. The doctors,
through their professional association, the American Medical Association, have called for the
passing of a federal law restricting the amount of damages that can be granted patients, in con-
nection with lawsuits, for “pain and suffering”.
In perspective, it can be assumed that, despite the great ideological differences between the
two parties, and regardless of who will be elected President and which party will control
Congress, it is unlikely that any medical law requiring significant budget outlays will be passed
in the forthcoming years. On the contrary, to reduce the deficit and postpone the insolvency of
Medicare, it is very likely that the Government will cut payments to doctors and hospitals.
Perhaps the safest forecast that can be made is that, in the next few years, the focus will remain
on the non-insured, although hardly nothing will be done to reduce their number.
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Recommendations
The analysis of the health systems at international level shows how all countries are tackling
the pressures imposed by the health sector on their national budgets; the measures tend to
focus on enhancing efficiency, albeit without impairing the quality of care, and on the empo-
werment of the citizen.
Although the problems and proposed solutions are largely common, the underlying circum-
stances and, above all, the institutional and organizational arrangements tend to differ from
country to country, as well as the capacity to translate the reform proposals into actual struc-
tural changes.
Italy is certainly no exception as to the priorities; moreover, the institutional arrangements,
which are the result of over 25 years of reforms, feature some widely acknowledged strong
points, as well as other equally acknowledged weaknesses.
In order to tackle and remedy the latter, the action program should take account of the follo-
wing (given by way of example only):
1. With regard to financial sustainability, 2005 is forecasted as the upteenth “zero” year running
for the calculation of the healthcare requirements, with the re-appraisal of the resources made
available to the system at central government level. We cannot foresee whether the (conside-
rable) resources will be found, but it can be estimated today that, in order to ensure the effec-
tive sustainability of the system, efficiency-recovery measures totalling at least € 6 bn will be
necessary, the alternative being to increase local taxes or cost-sharing for the residual amount.
As regards efficiency, therefore, the guard cannot be lowered, also in consideration of the enor-
mous performance levels achieved by the different NHS facilities, which leads us to presume
that there is still space for improvement.
2. Improving efficiency in the use of medical drugs is a prerequisite in the medium term; it is
necessary to provide for measures and policies not just aimed at tackling rises in expenditure,
recommending the need for general policies based on the actual knowledge of the needs of
the population and on the most suitable response to this need: the policy of indiscriminate
expenditure ceilings is undoubtely a harbinger of inefficiency and unfairness.
3. The system’s fairness must be closely monitored, to avoid injustice and the growing desire
to opt out of the system. As exhaustively already highlighted in the 2003 Report, the figures set
out in this year’s Report show that the focus on fairness is still not sufficient: the Italian situa-
tion is not a brilliant one to start off with, not even in its comparison with the broader interna-
tional scene, besides still being on a downward trend. We’d like to point out here the partial
ineffectiveness of several important regulations, such as cost-sharing and related exemptions.
4. The need to promote fairness and not to lower the guard, with regard to efficiency, determi-
nes the expediency of assessing the usefulness, or even necessity, of rethinking the entire
system of incentives within the system, in particular due to the ineffectiveness of the competi-
tion mechanisms in the presence of a sizable financial deficit; the solution would be to promo-
te investments aimed at allowing the regions with the largest deficits to approach the (un)balan-
ce threshold, within which the competition mechanisms can play out their potential: of course,
this entails the rethinking of the resource distribution system which, together with the measu-
rement of actual requirements, should also focus on measures promoting behaviours aimed at
greater efficiency and appropriateness.
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5. The empowerment of the citizen is a value in itself, but also a long-term strategy for ensu-
ring the system’s sustainability. In planning and strengthening the measures in this field, we
must recommend that there should be a greater focus on basic information, communication
and planning. In Italy there has been increasing institutional attention to the issue, accompa-
nied by a historical lack of statistical information on morbidity, without which, for example, it is
very difficult to tackle so-called “non-meet needs”, i.e. the needs that do not translate into
actual demand, although the awareness of them is increasing. The risk is that the process of
promotion and communication may convey only the needs that are supported by the manu-
facturing sector and that are typically expressed by the stronger pressure groups, leaving the
others “fatherless”.
6. LTC and supplementary health care cannot be interpreted as mere additional cost factors:
lacking alternatives to the present care and cover offerings, a mechanism of inefficient/unap-
propriate use of the existing resources is fuelled, triggering a vicious circle of wastefulness that
increasingly diminishes the possibility of further extending this kind of care.
7. The mechanisms for promoting formal and informal networks should be closely monitored,
because the surveyed experiences show that they bring with them savings and streamlining.
Furthermore, the accountability of the local health authorities should be reconsidered, develo-
ping and integrating the forms of strategic control and social reporting.

CEIS - Sanità 2004
Sostenibilità, equità e ricerca dell’efficienza

Rapporto




