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Introduzione e sommario

L’Italia sta affrontando la riforma federalista della sanità in maniera inadeguata. Il
trasferimento delle responsabilità economico-finanziarie dallo Stato alle Regioni sta
avvenendo all’interno di una cornice normativa incompleta e su più punti internamente
incoerente. Le difficoltà normative sono lo specchio di scelte non ancora pienamente
compiute a livello politico, e testimoniano delle difficoltà di costruire un assetto che permetta
di

ottenere

i

vantaggi

dell’esplicitazione

dei

vincoli

di

bilancio,

della

piena

responsabilizzazione dei centri di costo e dell’avvicinamento dei decisori agli utenti che
esprimono la domanda sanitaria, senza che ciò comporti una diminutio del diritto universale
alla salute connaturato alla cittadinanza nazionale1. In Italia, la trasformazione federalista è
resa più complessa anche da due ulteriori ordini di motivazioni.

Si sta cercando l’assetto federalista in sanità contestualmente alla trasformazione in senso
federalista di ampie parti dell’apparato dello Stato, con un dibattito politico sul tema che, per
giunta, è ancora nel vivo. Proprio nell’ambito in cui più difficili sono gli equilibri federalisti
(per la natura dei diritti interessati, la dimensione delle risorse finanziarie coinvolte,
l’articolazione delle prestazioni) quindi, ci si sta muovendo quasi “sperimentalmente”, senza
direzioni chiare e senza il vaglio delle conseguenze, dei benefici e dei costi, connessi a
ciascuna direzione.
Inoltre, mentre in Paesi senza significative differenziazioni interne e con PIL e gettito2 pro
capite distribuiti in maniera sufficientemente omogenea sul territorio, la trasformazione
federalista assume le vesti di una diversa organizzazione del sistema, che permette regimi più
efficienti e gestioni più attente alle specificità territoriali, così non è per i Paesi caratterizzati
da gradi di sviluppo differenziati e, per l’Italia, dallo storico dualismo Nord-Sud. Per i primi
la definizione dei LEA rappresenta un traguardo politicamente molto meno coinvolgente e
impegnativo che per i secondi, perché il finanziamento dei LEA arriva proporzionalmente da
tutto il territorio (tutte le Regioni); di conseguenza, l’interessamento del bilancio dello Stato o
di quello locale risponde a criteri di funzionalità, senza prefiggersi specifici obiettivi
redistributivi e perequativi interregionali. L’adozione di un perimetro dei LEA unico su tutto
1

Si sottolinea la cittadinanza nazionale in contrapposizione alla residenza regionale, perché si va a discutere
dell’organizzazione federalista su base regionale del sistema sanitario. Il diritto universale alla salute, però, esiste
al di là della cittadinanza nazionale, come diritto inviolabile dell’essere umano.
2
Complessivo, erariale e locale.

2
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il territorio nazionale continua ad avere un alto valore politico, ma la loro implementazione
non attiva circuiti di trasferimento di risorse tra zone del Paese. Si potrebbe dire che, in una
situazione del genere, ogni Regione del Paese finanzia i propri LEA3, e l’implementazione dei
LEA attiva redistribuzione e crea solidarietà in senso lato tra cittadini (senza distinguo se la
platea è quella nazionale o quella della Regione).

Nei Paesi con significativa diversificazione dello sviluppo territoriale, invece, la scelta dei
LEA è tutt’uno con l’identificazione delle risorse finanziarie che devono pervenire dal
bilancio dello Stato (comprese le compartecipazioni ai gettiti errale e le devoluzioni di
imposta di cui si appropriano le Regioni) e di quelle che, invece, ogni Regione deve ricercare
nel proprio bilancio (eventualmente applicando maggiorazioni alle aliquote erariali o
attivando compartecipazioni del privato ai costi delle prestazioni). E’ necessaria una chiara
distinzione tra obiettivi decisi a livello nazionale e obiettivi lasciati alla volontà delle Regioni,
proprio perché è il passo per creare coerenza con le risorse finanziarie che rispettivamente vi
sono dedicate. Solo se si stabilisce questa coerenza, la responsabilizzazione economicofinanziaria delle Regioni per l’effettiva implementazione dei LEA al loro costo efficiente, e
per le eventuali ulteriori prestazioni sanitarie che decidessero di rendere disponibili, è
credibile e può essere fatta valere.

In Italia, una definizione pienamente operativa dei LEA non è arrivata; manca, in particolare,
un raccordo dettagliato dei LEA con i DRG in base ai quali le Regioni finanziano le ALS per
il pagamento delle strutture produttrici di beni e servizi sanitari. Manca, inoltre,uno strumento
di quantificazione del costo efficiente, Regione per Regione, dell’implementazione dei LEA
(e quindi dei DRG sottesi). In questo stato, è come se, nelle interazioni, tra Stato e Regioni si
“parlasse una lingua” diversa che tra Regioni e ASL, con la conseguente impossibilità di
effettuare valutazioni significative degli scostamenti tra i finanziamenti programmati per i
LEA e i costi a consuntivo. Tra le ragioni del “letargo” del D. Lgs. n,56/00, che aveva
disegnato il meccanismo di finanziamento federalista della sanità (in transizione e a regime) e
che è stato tacitamente sostituito dalla contrattazione in sede di Conferenza Permanente tra
Stato e Regioni, vi è anche questa frattura del funzionamento del sistema sanitario tra ciò che
accade “a monte delle Regioni” e ciò che accade “a valle” delle stesse. La conseguenza è la
continua differenza, che si è verificata sino a oggi, tra proiezioni aggregate di spesa,
3

La solidarietà interregionale può emergere in casi di ciclicità diverse delle economie regionali (poco probabili)
o di altri eventi che colpisco il territorio in maniera asimmetrica.
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stanziamenti nel bilancio dello Stato e costi registrati dalle Regioni, senza che sia stato
possibile discriminare tra costi riconoscibili e inefficienze e malfunzionamenti.

Fonte: elaborazioni CERM su dati RGS, RGSEP e Conferenza Permanente Stato-Regioni4

Attualmente, in Italia i LEA hanno piuttosto un carattere di enunciazione politica, senza una
reale verifica delle possibilità del nuovo sistema di implementarli nelle quantità e con gli
standard di qualità necessari:
-

se le Regioni non sono messe realisticamente in grado di finanziare i LEA al loro
costo efficiente e devono ricorrere in maniera sostanziale ad aumenti della leva fiscale
regionale o delle compartecipazioni del privato alla spesa, questo equivale,
implicitamente, a un restringimento del perimetro dei LEA e a una sua
diversificazione territoriale che potrebbe snaturarne il significato;

-

praticamente nessuna rilevanza è data al divario nel livello infrastrutturale
inizialmente in dotazione alle Regioni che, soprattutto nella fase di transizione verso il
federalismo compiuto, necessiterebbe di una politica di riassorbimento mirata;

-

il sistema sanitario italiano e, in particolare quello farmaceutico, presentano una stadio
di evoluzione della normativa pro concorrenziale e della regolazione della domanda
arretrato, soprattutto se confrontato a quello di altri settori e se comparato a livello
internazionale; poiché il costo efficiente dei LEA dipende anche dai meccanismi che
regolano sia l’offerta che la domanda lungo la filiera produttiva della prestazione

4

Cfr. infra “Parte III” per una trattazione approfondita delle proiezioni di spesa su base regionale. RGS è
“Ragioneria Generale dello Stato”; RGSEP è “Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese”.

4
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sanitaria e del farmaco, una sistematizzazione di respiro nazionale dovrebbe essere
preliminare e costituire base per il federalismo.

Su un piano più generale di finanza pubblica, quando i centri decisionali e di spesa diventano
multipli, è necessario un quadro istituzionale e normativo che li coordini per garantire la
controllabilità della spesa e la stabilità di finanziaria di lungo periodo. L’impianto del Patto di
Stabilità Interno potrebbe risultare immaturo, insufficiente, poco articolato e ancorato a una
impostazione eccessivamente contabile, fatta principalmente di tetti di spesa e di vincoli ex
ante su specifiche voci dei bilanci regionali. E’ uno strumento che dovrà necessariamente
svilupparsi di pari passo al federalismo, perché l’assunzione di responsabilità delle Regioni
non rimanga un principio, ma possa essere verificata con tempismo ed eventualmente corretta,
salvaguardando la continuità non solo dei servizi sanitari, ma di tutte le funzionalità
dell’apparato di governo e di amministrazione della Regione.

Prima di posizionare quell’”anno zero” del federalismo sanitario, dopo il quale effettivamente
ogni Regione dovrà rispondere delle funzioni assegnate e dell’utilizzo delle risorse alle stesse
dedicate, è necessario, quindi, percorrere ancora una lunga strada di maturazione delle scelte
politiche e di “scrittura” delle regole.

Nel seguente lavoro, si tenta una descrizione e una argomentazione più diffusa dei temi sin
qui accennati.
La “Parte I” ripercorre, in maniera sintetica ma incisiva, l’evoluzione del quadro normativo
dal 1978, anno di creazione del SSN, sino alla modifica del Titolo V della Costituzione e
all’intrapresa riforma fiscale; entrambe queste novità, mutando in maniera sostanziale il
quadro normativo entro cui si era andata sviluppando la recente “pratica” federalista in Italia,
hanno riaperto completamento il dibattito politico, rimettendo in discussione i pochi passi
sino allora compiuti.
La “Parte II” ripercorre, invece, l’evoluzione della spesa sanitaria e farmaceutica dell’ultimo
decennio, stilizzandone i fatti più rilevanti. In particolare, sia la spesa sanitaria che quella
farmaceutica mostrano incidenze più alte sui PIL delle Regioni del Sud e Isole; tuttavia, viste
in termini pro capite e rapportate al PIL nazionale pro capite (utilizzato come indicatore
comune di ricchezza), le due spese mostrano valori decrescenti nel passaggio dal Nord, al
Centro, al Sud del Paese. Il “cuneo” in cui dovrebbe operare il federalismo è proprio questo,
migliorando il grado di autosufficienza delle Regioni da un lato (costringendole all’efficienza
5
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e all’efficacia di gestione) e, dall’altro, permettendo che i flussi di redistribuzione
interregionale finalizzati all’implementazione dei LEA si trasformino senza perdite in beni e
prestazioni sanitarie.
La “Parte III” contiene un esercizio di proiezione di lungo termine dei disavanzi sanitari
regionali. Il lato della spesa per i LEA è costruito a partire dai risultati del modello di
proiezione della Ragioneria Generale dello Stato, sia quello regionalizzato che quello
nazionale. Il lato del finanziamento è costruito ripartendo tra le Regioni, sotto diverse ipotesi,
quel 6 per cento del PIL che, in base all’accordo dell’8 Agosto del 2001, dovrebbe essere la
soglia su cui si attesterà la partecipazione del bilancio dello Stato alla spesa sanitaria. Per
concorso dello Stato si intende tutto quanto derivante alle Regioni dalle compartecipazioni ai
gettiti erariali, dai gettiti integralmente devoluti e dagli eventuali interventi diretti5. I risultati
principali sono due:
1. da un lato, una chiara maggiore “sofferenza” delle Regioni del Sud e Isole che si
troverebbero a fronteggiare aggiustamenti di bilancio che vanno al di là di quanto sarà
ragionevolmente possibile guadagnare in termini di efficienza/efficacia;
2. dall’altro, la situazione deficitaria comune a tutte le Regioni, che rimanda alla
necessità di creare coerenza tra le valutazioni aggregate nazionali e le enunciazioni
politiche e i costi operativi, considerati al loro livello efficiente, delle prestazioni
sanitarie.
La “Parte IV” riporta le conclusioni e la sintesi di tutto il lavoro. E’ stata pensata in modo
tale da poter essere letta anche indipendentemente dai dettagli delle parti precedenti.
Infine, il lavoro si chiude con delle “Appendici”: la prima è una descrizione dettagliata del D.
Lgs. n. 56/00 (quello che ha, almeno “sulla carta”, disegnato il nuovo sistema di
finanziamento sanitario federalista), mentre le altre riportano commenti e documenti a
supporto e integrazione della trattazione. In particolare, l’ultima enumera gli strumenti di
compartecipazione alla spesa farmaceutica territoriale convenzionata adottati dalle Regioni
nel 2002, 2003 e 2004.

5

Le maggiorazioni di aliquote, lasciate alla discrezionalità delle Regioni, sono ritenute leva fiscale regionale.
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L’evoluzione normativa del sistema sanitario

Il sistema sanitario nazionale nasce nel 1978 dall’esigenza di dotare il Paese di un sistema
sanitario moderno che permettesse l’accesso universale di tutti i cittadini alle prestazioni. La
Legge 833/1978, istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale, crea le Unità Sanitarie Locali (le
USL) responsabili, ognuna sul territorio di propria competenza, della predisposizione dei beni
e dei servizi sanitari.

La logica di finanziamento prevedeva uno stanziamento annuale all’interno del bilancio dello
Stato, il Fondo Sanitario Nazionale (“FSN”), da suddividere tra le Regioni sulla base del
criterio della spesa storica. Tale modalità di assegnazione dei fondi ha finito col creare un
meccanismo automatico, in base al quale ogni Regione poteva aggiudicarsi, di anno in anno,
risorse finanziarie maggiori se avesse costantemente sforato i budget assegnati.

In un contesto del genere, è stata “perversamente” perseguita la finalità universalistica del
sistema sanitario, poiché beni e servizi venivano resi disponibili senza responsabilizzazione
dei centri di costo, sotto tutti i punti di vista economicamente rilevanti: la selezione delle
prestazioni più adatte ed efficaci anche con riferimento alle comunità e al territorio,
l’efficienza nella loro produzione, le verifiche in kind e altri filtri positivi della domanda
sanitaria. Questo tipo di organizzazione ha fatto lievitare la spesa sanitaria nel tempo,
rendendo necessarie riforme modernizzatrici, la cui urgenza è aumentata per i vincoli di
stabilità economico-finanziaria derivanti dalla partecipazione al mercato e alla moneta unica
europei.

La prima stagione riformatrice: la riforma “gestionale”
Da questa esigenza scaturiscono la Legge delega n. 421 del 19926 e i conseguenti due Decreti
legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993, con la finalità di riorganizzare profondamente il
sistema sanitario nazionale. Sono tre le innovazioni apportate al sistema: la maggiore
responsabilizzazione delle Regioni, l’aziendalizzazione e il pagamento a prestazione
(“DRG”). Tutte e tre intervengono in fasi a valle dello stanziamento, all’interno del bilancio
6

La cosiddetta legge delle “quattro deleghe” con cui il Parlamento conferì al Governo la delega per la revisione
e razionalizzazione della disciplina in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale.
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dello Stato, del finanziamento pubblico al sistema sanitario, incidendo sulla gestione
organizzativa e sulla produzione di beni e servizi sanitari.

Lungo le linee già presenti nella legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale, alle Regioni
è affidato il compito di controllare l’effettiva predisposizione sul proprio territorio dei livelli
essenziali di assistenza (i “LEA”) e la loro qualità. Le Regioni possono, inoltre, adottare delle
scelte di politica sanitaria autonome, purchè non venga meno la continuità dei LEA. Sia pure
soltanto in nuce, si prefigura una sorta di autonomia nelle “strategie” sanitarie regionali, senza
che, però, ne vengano precisate le basi finanziarie.

L’aziendalizzazione, che ha riguardato sia le USL - Unità Sanitarie Locali, trasformate in
ASL - Aziende Sanitarie Locali, che la maggior parte degli ospedali, trasformati in altrettante
aziende ospedaliere, ha perseguito tre finalità tra loro collegate:
-

il riferimento a criteri imprenditoriali per il governo delle strutture del sistema
sanitario;

-

la responsabilizzazione sia dei centri decisionali che di quelli operativi, tramite
l’individuazione degli ambiti di azione e il riporto a ciascuno degli effetti economicopatrimoniali delle scelte;

-

la separazione tra le ASL da un lato, con il compito di organizzare il sistema sanitario,
verificarne continuamente la capacità di soddisfare i bisogni e controllarne l’equilibrio
economico-finanziario, e, dall’altro, i produttori di beni e servizi sanitari, siano essi
pubblici o privati accreditati; questa trasformazione accomuna il sistema sanitario agli
altri ambiti di intervento esclusivo o dominante dello Stato nei quali, nel corso degli
ultimi anni, sono state condotte profonde operazioni di unbundling, al fine di
migliorare l’efficienza e l’efficacia tramite la selezione degli operatori migliori7.

Infine, l’introduzione del pagamento a tariffa per tipologia di prestazione, o DRG
(“Diagnostic Related Group”), è necessario a regolare, nel nuovo contesto, i rapporti tra le
ASL e i produttori di beni e servizi sanitari, siano essi pubblici o privati accreditati. Agli
operatori sono riconosciute risorse finanziarie in base alle prestazioni effettuate, e queste
ultime sono valutate al loro costo efficiente, in modo tale da incentivare la presenza sul
mercato degli operatori migliori. Anche da questo punto di vista, l’evoluzione del sistema
7

Per fare un esempio di attualità in Italia, si pensi alla liberalizzazione settore energetico, con la separazione
delle funzioni di produzione, vettoriamento e vendita dell’energia elettrica e del gas.
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sanitario lo accomuna agli altri ambiti di intervento esclusivo o dominante dello Stato in cui,
dopo la liberalizzazione, sono state adottate forme di remunerazione di tipo Cap (con un
limite agli incrementi dei prezzi che incentiva ai miglioramenti di efficienza) o RoR (con
l’individuazione dei prezzi in grado di garantire un tasso di rendimento del capitale investito
adeguato, alla luce sia dei costi variabili che dei costi fissi di produzione).

Come si è sottolineato, gli interventi legislativi del 1992-1993 hanno riguardato la “filiera”
produttiva sanitaria a valle del finanziamento pubblico stanziato nel bilancio dello Stato. Nel
1999, ha avuto inizio, con l’obiettivo di favorire il controllo delle dinamiche della spesa
pubblica e di aumentare autonomia e responsabilizzazione delle Regioni, una nuova fase
riformatrice, che si può dire tutt’ora in fieri, riguardante invece direttamente le modalità di
finanziamento del sistema sanitario e il coinvolgimento della fiscalità dello Stato e di quella
delle Regioni.

La seconda stagione riformatrice: la riforma del finanziamento

La Legge delega n. 133 del 13 Maggio 1999 e i conseguenti due Decreti legislativi n. 229 del
1999 e n. 56 del 2000 hanno completamente ristrutturato il sistema di finanziamento della
sanità per le Regioni a statuto ordinario. A decorre dal 1° gennaio 2001 è stato soppresso il
Fondo Sanitario Nazionale, sia di parte corrente che di parte capitale, e le risorse finanziarie
da dedicare alla sanità sono state individuate in maniera tale da mantenersi proporzionali al
gettito fiscale e, di conseguenza al PIL (cfr. “Il D. Lgs. n. 56/00”). In questo modo, si è deciso
di rendere esplicito il vincolo di risorse, identificando le prestazioni che il sistema sanitario
nazionale è in grado di predisporre senza compromettere la stabilità di lungo termine sua e
delle finanze pubbliche in generale.

Dopo un periodo di transizione in cui si tiene conto, con ponderazione decrescente, anche dei
costi storici, a regime nel nuovo contesto creato dai due decreti, ogni Regione ha l’obbligo di
predisporre i LEA facendo affidamento, per il loro finanziamento, su:
-

il gettito dell’IRAP8;

-

il gettito della maggiorazione dell’addizionale regionale dell’IRPEF;

8

Imposta regionale introdotta dal Decreto legislativo n. 446 del 1997 con la finalità di finanziare il sistema
sanitario della Regione.
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-

il gettito della maggiorazione della compartecipazione regionale all’accisa sulle
benzine;

-

il gettito della compartecipazione delle regioni all’IVA complessiva su scala
nazionale, perequato tra le Regioni tenendo conto della popolosità, della capacità
fiscale pro capite, della fabbisogno sanitario pro capite e delle conformazione
territoriale in grado di incidere sulle spese amministrative9;

-

eventuali interventi ad hoc a carico del bilancio dello Stato cui, però, il testo del
decreto lascia una importanza di tipo straordinario o residuale.

In questo modo, il legame tra la spesa sanitaria e la capacità di spesa sanitaria viene stabilito a
livello regionale e ogni Regione, così come può appropriarsi dei surplus ottenuti tramite
miglioramenti di efficienza, efficacia e coordinamento delle varie voci di spesa sociale, allo
stesso modo è contabilmente e patrimonialmente responsabile dei costi di predisposizione dei
LEA che esorbitino le risorse assegnate, cui è chiamata a far fronte agendo sulla propria leva
fiscale, stabilendo compartecipazioni del privato al costo delle prestazioni o con altri
interventi sulle entrate e sulle uscite regionali che individuino maggiori risorse per la sanità.
Assicurata l’effettiva presenza dei LEA, la Regione ha adesso ampie facoltà decisionali sulle
prestazioni aggiuntive da rendere disponibili, purchè vi faccia fronte con risorse finanziarie
proprie (le stesse da chiamare in causa per fronteggiare i sovracosti dei LEA).

Il nuovo finanziamento alla sanità, assieme alla riformata organizzazione delle ASL, delle
aziende ospedaliere e dei rapporti tra ASL e produttori di prestazioni sanitarie, mira a creare
un sistema in cui ogni operatore, sia esso pubblico o privato, abbia perfetta conoscenza dei
vincoli finanziari e reali10 sotto cui devono svilupparsi le sue scelte e, quindi, sia incentivato
al contenimento dei costi senza che ciò incida sulla quantità e sulla qualità del servizio
sanitario.

Allo stato attuale, il lato del finanziamento rappresenta sicuramente la parte più
insoddisfacente del disegno del nuovo sistema sanitario. Il finanziamento descritto nel D. Lgs.
9

Non è chiaro se le spese amministrative siano quelle specifiche del sistema sanitario regionale, ovvero quelle
complessive della Regione. Si propende per la prima interpretazione, visto che il decreto si riferisce al sistema
sanitario.
10
I.e. la verifica da parte dello Stato dell’effettiva predisposizione dei LEA a cura delle Regioni. Questo
controllo si trasla a valle nella verifica, da parte delle Regioni, della quantità e della qualità delle prestazioni
offerte dalle aziende ospedaliere e dagli operatori privati accreditati (cioè i produttori che sono remunerati
secondo le tariffe delle DRG).
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n. 56/00 (di cui si offre una descrizione dettagliata nelle pagine seguenti) può funzionare, nel
rispetto della finalità universalistica del sistema sanitario, soltanto se si pongono a sue
fondamenta almeno tre componenti:
-

l’individuazione dettagliata dei LEA e, quindi, del loro costo efficiente da finanziare;

-

la calibrazione delle compartecipazioni ai gettiti erariali e delle portata della
solidarietà interregionale in modo tale che le risorse individuate siano annualmente in
grado di finanziare i LEA in ogni Regione al loro costo efficiente regionale;

-

il riordino della contabilità nazionale sanitaria in modo tale che sia ben identificata la
demarcazione tra le risorse a finanziamento dei LEA derivanti dal bilancio dello Stato
come gettiti integralmente devoluti alle Regioni o compartecipazioni ai gettiti erariali
o interventi diretti, e le risorse finanziarie predisposte autonomamente dalle Regioni
per le finalità socio-sanitarie ulteriori che eventualmente rientrassero nei loro
programmi o per fronteggiare i sovracosti dei LEA rispetto al loro livello efficiente11.

In altri termini, il sistema può funzionare se il suo “anno zero”, la sua condizione di partenza,
è stabilita in modo tale che gli impegni assegnati alle Regioni siano chiari e coerenti con le
risorse finanziarie utilizzabili. A partire da queste basi, si può chiedere che ogni Regione
realisticamente risponda del proprio operato e dell’allocazione delle sue risorse.
Si può dire che questo passaggio fondamentale in Italia non sia ancora avvenuto. Proprio per
questo motivo, il D. Lgs. n. 56/00 è rimasto sino a oggi in una situazione di “letargo” e de
facto sostituito da accordi tra Stato e Regioni che, di anno in anno, hanno rivisto sia
l’ammontare complessivo delle risorse dedicate al sistema sanitario su scala nazionale, sia la
loro ripartizione regionale.

Il primo accordo, intervenuto a neppure un anno di distanza dall’entrata in vigore del decreto
(sic!), è del 3 Agosto 2000, recepito dalla Legge n. 388 dello stesso anno (la Legge finanziaria
per il 2001). Con questo accordo lo Stato ha aumentato lo stanziamento nel proprio bilancio a
favore della sistema sanitario e le Regioni hanno avuto accesso a maggiori risorse di quelle
che sarebbero spettate se fosse entrato in vigore il D. Lgs. n. 56/00.

11

In mancanza di una individuazione dettagliata dei LEA e del loro costo efficiente, rimane non chiarito se le
maggiorazioni che le Regioni possono adottare a loro discrezione sono da intendersi a finanziamento del costo
efficiente dei LEA, oppure a riparazione dei sovracosti di implementazione dei LEA in cui le Regioni di anno in
anno incorressero.
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Sulla scorta della verifica dell’insufficienza delle risorse finanziarie, il DPCM del 17 Maggio
2001 ha aumentato la quota della compartecipazione al gettito dell’IVA su scala nazionale,
portandola dal 25,7 per cento al 38,55 per cento.

Nonostante l’aumento della compartecipazione al gettito dell’IVA, un secondo accordo tra
Stato e Regioni, intervenuto l’8 Agosto del 2001 (ancora una volta a pochissima distanza dal
precedente intervento) e recepito dal Decreto Legge n. 347 del 2001 convertito nella Legge n.
405 del 16 Novembre dello stesso anno, ha riconosciuto nuovamente l’insufficienza delle
risorse finanziarie predisposte sino a quel momento e ha tentato, in maniera non propriamente
rigorosa dal punto di vista economico-finanziario, di posizionare quell’”anno zero” del
federalismo sanitario che prima si è identificato come condizione necessaria per
l’applicazione di un meccanismo di finanziamento del modello contenuto nel D. Lgs. n.
56/00. L’accordo ha previsto che: “[…] compatibilmente con le condizioni di finanza
pubblica e con il miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio, tendenzialmente il
rapporto tra finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e PIL debba attestarsi, entro un
arco temporale ragionevole, a un valore del 6 per cento del PIL, comprese le entrate proprie
quantificate nella misura corrispondente all’importo considerato per la determinazione della
copertura del fabbisogno finanziario [sanitario] del 2001. […]”.

In altri termini e per quanto si può ricavare anche dalla contabilità sanitaria riportata nella
Relazione Generale della Situazione Economica del Paese del 2001 e degli anni successivi,
per l’anno 2001 lo Stato si è impegnato a finanziare il sistema sanitario in modo tale che,
considerando il gettito dell’IRAP, della maggiorazione dell’addizionale dell’IRPEF, della
maggiorazione della compartecipazione all’accisa sulle benzine, della compartecipazione
all’IVA e delle altre entrate dei sistemi sanitari regionali di fonte pubblica o privata12, sia il
bilancio sanitario nazionale che quello sanitario di ciascuna regione chiudessero in pareggio.
Poiché la spesa sanitaria complessiva è risultata pari nel 2001 a circa il 6 per cento del PIL,
questo stanziamento avrebbe allineato al 6 per cento anche l’incidenza sul PIL delle risorse
finanziarie pubbliche dedicate alla sanità.

L’accordo dell’8 Agosto 2001, oltre a determinare il maggior concorso dello Stato al
finanziamento della sanità per l’anno 2001, ha definito anche gli ammontari che sarebbero

12

Cfr. classificazione della Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese.
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stati messi a disposizione nel 2002, nel 2003 e nel 2004. Qualunque spesa superiore alle
risorse finanziarie ricavate dai gettiti sopra ricordati e dall’intervento dello Stato sarebbe
divenuto responsabilità contabile e patrimoniale delle Regioni che la avessero provocata.
L’articolo 4, comma 3 della Legge n. 405 del 16 Novembre 2001 (che ha recepito l’accordo)
stabilisce che: “[…] Gli eventuali disavanzi di gestione […], nel rispetto dell’accordo [dell’8
Agosto 2001], sono coperti dalle Regioni con le modalità stabilite da norme regionali che
prevedano alternativamente o cumulativamente:
a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria [quella dei vari DRG e quella
farmaceutica convenzionata];
b) variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale dell’IRPEF o altre misure fiscali
previste nella normativa vigente;
c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l’adozione di interventi sui
meccanismi di distribuzione dei farmaci.”

L’accordo dell’8 Agosto ha soltanto tamponato i problemi di finanziamento della sanità. Esso
ha rappresentato un’altra deroga, dopo quella del 2000, al dettato del D. Lgs. n. 56/00. La
cosa più grave è che esso si preoccupa di costruire qualche forma di equilibrio finanziario per
gli anni sino al 2004 senza, però, porre le basi per il funzionamento del sistema dopo il 2004.
In che modo i maggiori stanziamenti del bilancio dello Stato accordati nel 2001 e
programmati per gli anni 2002-2004 devono essere raccordati con il dettato del D. Lgs. n.
56/00? Potrebbero rientrare tra i possibili interventi ad hoc cui però il decreto assegna un
ruolo di tipo straordinario e quindi non strutturale. La logica dell’accordo sembra, invece,
rimanere molto vicina a quella del vecchio Fondo Sanitario Nazionale, poiché esso non
individua con precisione i costi efficienti da sopportare per predisporre i LEA in ogni Regione
e, conseguentemente, neppure regole chiare, precise e trasparenti di riconoscimento alle
singole Regioni delle risorse finanziarie per implementare i LEA. L’accordo ripiana i deficit
di bilancio sanitario per il 2001 e programma gli stanziamenti del triennio successivo senza,
però, predisporre affinché, a scadenza, possa essere effettivamente credibile l’imputazione ai
bilanci delle Regioni dei maggiori costi in cui ciascuna è incorsa.
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La definizione dei LEA la misurazione del loro costo efficiente

Un tentativo di identificare con maggior precisione i LEA delle prestazioni sanitarie è arrivato
con l’accordo Stato-Regioni del 22 Novembre 2001 (ancora una volta è sintomatica la breve
distanza dai precedenti interventi normativi), recepito dal DPCM del 29 Novembre dello
stesso anno “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”). Anche in questa circostanza,
però, il vuoto normativo non è stato colmato. Il decreto contiene quattro elencazioni di
prestazioni sanitarie:
-

nella prima, la lista “positiva”, rientrano tute le prestazioni che devono essere garantite
dal sistema sanitario nazionale; in questo elenco sono ricomprese quasi tutte le
prestazioni che già il SSN effettua o dovrebbe effettuare a legislazione vigente (al
punto da essere quasi una lista di repertorio);

-

la seconda lista è di tipo “negativo”, elencando sei gruppi di prestazioni che
sicuramente esulano dai LEA (chirurgia estetica non indispensabile, circoncisione
maschile rituale, medicine non convenzionali, vaccinazioni non obbligatorie,
certificazioni mediche non rispondenti ai fini di tutela della salute collettiva, alcune
prestazioni di medicina fisica riabilitativa ritenute non indispensabili);

-

la terza lista contiene quattro gruppi di prestazioni parzialmente escluse dai LEA, in
quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche, che ciascuna Regione
può autonomamente decidere se garantire o meno con proprie risorse;

-

la quarta e ultima lista ha un carattere puramente indicativo, in quanto enumera 43
gruppi di prestazioni (43 DRG) che sono definiti “ad alto rischio di inappropriatezza
se trattati in regime di degenza ordinaria”13.

Dal punto di vista del funzionamento del finanziamento federalista della sanità, il DPCM dei
LEA non ha, purtroppo, segnato un passo avanti risolutivo e questo dipende da due ordini di
motivazioni.

In primo luogo, i quattro elenchi dei LEA non permettono la valutazione economicofinanziaria del costo efficiente della predisposizione dei LEA Regione per Regione:

13

Sono definiti inappropriati i casi “trattati in regime di ricovero ordinario o in day hospital che le strutture
sanitarie potrebbero, invece, trattare in un diverso contesto assistenziale, con identico [o maggior beneficio] per
il paziente e con minore impiego di risorse”.
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-

L’elenco delle prestazioni rientranti nei LEA dovrebbe specificare quali di loro
devono rimanere a totale finanziamento pubblico e quali possono prevedere
compartecipazioni dei privati e in quali proporzioni; per queste ultime prestazioni,
dovrebbe essere esplicitata la quota di finanziamento pubblico implicita nelle risorse
trasferite dal bilancio dello Stato alle Regioni (a finanziamento dei LEA, per appunto).
La Regione che decidesse di aumentare questa quota di finanziamento pubblico, lo
dovrebbe fare utilizzando risorse proprie; la Regione che riducesse questa quota di
finanziamento pubblico dovrebbe, invece, dar conto di questa scelta, sia sul piano
gestionale che politico.

-

Anche riguardo la lista delle prestazioni parzialmente escluse dai LEA, dovrebbe esser
compiuta una scelta operativa, individuando con precisione quali devono trovare
finanziamento e per quale quota nelle risorse del bilancio dello Stato o dei gettiti
devoluti o compartecipati; a partire da questi livelli, ogni Regione sarebbe libera di
aumentare o diminuire la quota di finanziamento pubblico, dando conto di ogni scelta,
sia sul piano gestionale che politico14.

-

Anche la quarta lista, quella delle prestazioni a rischio di inappropriatezza, dovrebbe
tradursi in termini operativi; una via potrebbe essere quella di far rientrare le
prestazioni ivi elencate o nella lista dei LEA (la prima) o nella lista di parziale
esclusione dai LEA (la terza, così come rivisitata alla luce di quanto esposto al
precedente punto) se e solo se le prestazioni sono fornite in un determinato regime, da
verificarsi tramite la rete di monitoraggio sui LEA che il D. Lgs. n. 56/00 annuncia
(cfr. infra).

-

Solo la seconda lista, quella in “negativo”, sembrerebbe per adesso avere una validità
operativa.

-

Infine, il collegamento logico e operativo tra LEA e DRG compare soltanto a
proposito della quarta lista, mentre è assente per le altre liste. Invece, un tale
collegamento è necessario per pervenire a una valutazione del costo efficiente di
implementare il singolo LEA a livello regionale, come risultato delle statistiche dei
DRG sottesi a quel LEA e utilizzati all’interno delle fasce d’età in cui si scompone la
popolazione regionale.

14

Anche in questo caso, la normativa nazionale dovrebbe specificare se le Regioni sono libere di adottare
variazioni di qualunque dimensione, oppure se queste devono collocarsi all’interno di intervalli omogenei su
tutto il territorio nazionale.
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In secondo luogo, esistono altre voci rilevanti di spesa sulle quali l’elenco dei LEA del DPCM
del 29 Novembre 2001 non offre un sufficiente livello di chiarezza:
-

le spese sociosanitarie, cioè quelle voci che si riferiscono a prestazioni che, pur
perseguendo la salute dell’individuo e della collettività, non hanno una finalità
riconducibile unicamente al sistema sanitario, ma più in generale al sistema sociale
(per esempio, forme di assistenza continuata ai disabili e agli anziani);

-

e, soprattutto, la spesa farmaceutica.

Il raccordo dei LEA con i DRG

La specificazione dei DRG sottesi al singolo LEA è un passaggio necessario per pervenire a
una valutazione del costo efficiente di implementare lo stesso LEA a livello regionale.

Attualmente le prestazioni sanitarie sono pagate dalle ASL ai produttori, pubblici e privati,
secondo il tariffario, differenziato Regione per Regione, dei DRG. La tariffa di ogni DRG
dovrebbe equivalere al costo efficiente, comprensivo della remunerazione di tutti i fattori
produttivi, della prestazione sanitaria rappresentata dal DRG. A loro volta, le ASL ricevono le
risorse finanziarie dalla propria Regione: per la quota riferita ai LEA valutati al loro costo
efficiente, tali risorse dovrebbero derivare dal bilancio dello Stato (tramite la devoluzione e la
compartecipazione di gettiti o gli interventi diretti); per la quota riferibile ai sovracosti
dell’implementazione dei LEA o ai costi delle prestazioni ulteriori rispetto ai LEA, tali risorse
dovrebbero derivare dal bilancio regionale (entrate di qualunque genere, ivi incluse le
compartecipazione dei privati ai costi sanitari).
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Figura 1: Le risorse finanziarie per la sanità dalla regione, alle ASL,
agli ospedali e alle farmacie

I pagamenti dalla Regione alle ASL (e quindi alle strutture pubbliche e private) e dalla
Regione alle farmacie avvengono tenendo conto degli eventuali ticket regionali eventualmente
adottati sulle prestazioni catalogate nei DRG e sui farmaci di fascia “A”. I farmaci di fascia
“C” e tutte le prestazioni sanitarie non catalogate nei DRG sono a carico del privato.

Il riferimento ai DRG dovrebbe servire alle Regioni sia ex ante, in fase di programmazione
delle risorse da ripartire tra le ASL per il funzionamento delle strutture pubbliche e private
produttrici di prestazioni sanitarie, sia ex post, per la verifica delle cause degli scostamenti
rispetto al programmato.

Come si è detto, per la parte della spesa sanitaria che si riferisce ai LEA e al consumo
farmaceutico in fascia “A”, le Regioni dovrebbero ricevere i relativi finanziamenti dal
bilancio dello Stato, nella forma di devoluzioni e compartecipazioni di gettito e di interventi
diretti (anche se questo stesso nodo, pur basilare, non è chiarito dalla normativa). Perché ci sia
coerenza tra il funzionamento del sistema “a monte” e “a valle” della Regione, è necessario
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che la valutazione del costo efficiente di predisporre i LEA a livello regionale avvenga in
Figura 2: Le risorse finanziarie necessarie per i LEA, coerenti con i DRG

riferimento alla stessa logica con cui le risorse sono riconosciute dalla Regione alle singole
ASL e da queste alle strutture, pubbliche e private, produttrici di prestazioni sanitarie, cioè in
riferimento ai DRG e alle loro tariffe. L’attuale normativa, invece, non compie in maniera
chiara e univoca questo collegamento e, come si è già sottolineato, i DRG sono esplicitati
soltanto a proposito delle prestazioni ad alto rischio di esser fornite con modalità inadeguate.

La consecutio logica da stabilire dovrebbe auspicabilmente prevedere, quindi, i seguenti
passaggi:
-

la specificazione dei LEA in termini di DRG;

-

la valutazione del costo efficiente di implementare i DRG sottese ai LEA, applicando
le rispettive tariffe alla struttura demografica e socio-sanitaria della singola Regione
(es.: distribuzione in fasce d’età, morbilità per fascia d’età, numero di DRG attivati per
fascia d’età, etc.);

-

riconoscimento del costo efficiente dei LEA dal bilancio dello Stato alle Regioni;
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-

riconoscimento del costo efficiente dei LEA dalle Regioni alle ASL (per le prestazioni
sanitarie rientranti nei DRG) e alle farmacie pubbliche e private (per la distribuzione
di farmaci rientranti in fascia “A”);

-

riconoscimento del costo efficiente dei LEA dalle ASL alle strutture pubbliche e
private convenzionate, produttrici delle prestazioni sanitarie.

Anche lungo questa “filiera” del sistema sanitario, il riferimento ai DRG dovrebbe servire sia
ex ante, in fase di programmazione delle risorse necessarie a finanziare i LEA, sia ex post, per
la verifica delle cause degli scostamenti rispetto al programmato e le conseguenti decisioni
economiche e politiche (individuazione di nuove risorse, revisione del perimetro dei LEA a
livello nazionale o delle proporzioni tra finanziamento pubblico e privato a livello regionale,
etc.).

Le tariffe DRG utilizzate per valutare il costo efficiente dei LEA da riconoscere alle Regioni
potrebbero rimanere diverse da quelle che, successivamente, le Regioni utilizzano per
riconoscere i finanziamenti alle ASL. L’attuale normativa già prevede questa possibilità,
poiché, in assenza di uno specifico intervento normativo regionale, le tariffe dei DRG sono
direttamente quelle stabilite con il Decreto del Ministero della Sanità del 14 Dicembre 1994 e
aggiornate con il Decreto del Ministero della Sanità del 30 Giugno 1997.

Le tariffe nazionali dovrebbero costituire il benchmark del costo standard di produzione
comprensivo di tutte le voci economiche rapportate alla singola prestazione compresa nel
DRG, secondo quanto descritto nel Decreto del Ministero della Sanità del 15 Aprile 199415
che stabilisce i criteri generali per la fissazione delle tariffe:
-

il costo del personale direttamente impiegato;

-

il costo dei materiali consumati;

-

il costo delle apparecchiature utilizzate (ammortamento, manutenzione)16;

-

i costi generali di produzione, cioè i costi non direttamente imputabili al singolo DRG
e che, in mancanza di criteri economicamente più significativi, vanno imputati in
maniera proporzionale a tutte le prestazioni.

15

“Determinazioni dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica,
riabilitativa e ospedaliera”.
16
Sono, ovviamente, necessarie assunzioni sulla vita delle apparecchiature in termini di numero medio di
prestazioni rapportate agli anni per i quali le stesse apparecchiature rimangono tecnologicamente utili.
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A partire dalle tariffe nazionali, le Regioni, per allocare le risorse tra le varie ASL, potrebbero
deciderne delle variazioni, attenendosi però agli stessi principi riportati nel decreto e
motivandole sulla base delle statistiche demografiche e socio-sanitarie territoriali. Alle
Regioni, poi, rimarrebbe la generale facoltà/responsabilità di decidere le proporzioni delle
eventuali compartecipazioni del privato al costo dei DRG (in aggiunta alle tariffe sulla cui
base sono (dovrebbero essere) riconosciuti i finanziamenti dal bilancio dello Stato alle
Regioni).

Nel valutare il costo efficiente dei LEA utilizzando le tariffe nazionali dei DRG sottesi ai
LEA, è necessario tener conto della diversa incidenza dei costi fissi di produzione a seconda
del bacino d’utenza. Questo potrebbe avvenire adottando tariffe nazionali uniche e,
contemporaneamente, implementando una voce di perequazione interregionale sulla spesa pro
capite o per assistito per i costi fissi. In alternativa, le tariffe DRG nazionali potrebbero già
essere differenziate per Regione e parametrate alle statistiche demografiche e socio-sanitarie
regionali.

La prima soluzione sembrerebbe quella di più facile applicabilità, anche perché il Decreto
Legislativo n. 56/00, che ridisegna il finanziamento della sanità in ottica federalista, ha già
previsto una speciale voce di perequazione interregionale rispetto a non meglio specificati
costi per funzioni amministrative legate al territorio. Tale perequazione prende a riferimento
la differenza tra la spesa pro capite della Regione e la spesa pro capite media nazionale,
livellandola di un coefficiente inferiore al 100 per cento per mantenere vivi gli incentivi
all’ottimizzazione delle risorse (cfr. paragrafo successivo); lo stesso meccanismo potrebbe
essere esteso anche ai costi fissi dell’implementazione dei LEA. La seconda soluzione appare,
invece, meno valida nel contetso federalista perché:
-

impedisce il riferimento univoco a un benchmark nazionale che è importante e
significativo sui costi variabili;

-

non esplicita i trasferimenti interregionali motivati dalla diversa incidenza dei costi
fissi, che dovrebbero invece fungere da elemento responsabilizzante per le Regioni
che ne beneficiano.

Le considerazioni sommariamente esposte hanno messo in evidenza come, allo stato attuale,
manchi una continuità logica nel meccanismo di funzionamento del finanziamento alla sanità.
Il raccordo tra LEA e DRG e il riferimento alle tariffe dei DRG sono indispensabili per la
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valutazione del costo efficiente dell’implementazione dei LEA in tutte le Regioni e, di
conseguenza, per tutte le scelte politiche e gestionali riguardanti il sistema sanitario. Creare
questo raccordo è complesso e implica uno stretto coordinamento tra Stato e Regioni e un uso
amplio e dettagliato delle statistiche territoriali demografiche e socio-sanitarie. Soprattutto la
scomposizione delle risorse a finanziamento dei LEA in quota parte a copertura dei costi
variabili e quota parte a copertura dei costi fissi necessita di una applicazione articolata e
solida della contabilità regolatoria.

Il raccordo dei LEA con le spese sociosanitarie

Per quanto le spese sociosanitarie, il decreto sui LEA divide le prestazioni sociosanitarie in
macroaree, indicando per ciascuna macroarea la quota parte del costo che non deve rimanere a
carico del SSN, ma del beneficiario o dell’Ente Territoriale che eventualmente ritiene di dover
intervenire (in primis il Comune). Così facendo, si spacca l’unitarietà della prestazione sia dal
punto di vista della sua realizzazione che del suo finanziamento. Sarebbe stato probabilmente
più opportuno ricondurre tutte queste prestazioni sotto la responsabilità operativa e finanziaria
di un’unica istituzione, dotandola corrispondentemente delle risorse commisurate ai costi
efficienti, e lasciandola libera e responsabile di aumentare o diminuire la quota di
finanziamento pubblico nei limiti e con le modalità previste dalla normativa generale sui
LEA. In questo modo, si sarebbe adottata una logica omogenea sia per i LEA delle prestazioni
sanitarie in senso stretto che per quelli delle prestazioni sociosanitarie17.

Considerata la sovrapposizione di strumenti che possono essere utilizzati nell’erogazione di
prestazioni sanitarie e sociosanitarie, anche in questo caso è necessaria una applicazione
articolata e solida della contabilità regolatoria che, allo stato attuale, non sembra essere stata
predisposta.

17

Si eviterebbero anche rapporti tra istituzioni facenti capo a Enti Territoriali diversi, che potrebbero dare
origine a possibili conflitti istituzionali.
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Il raccordo dei LEA con la spesa farmaceutica convenzionata

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica, l’attuale normativa sembra mancare di un raccordo
specifico tra l’individuazione dei LEA che comportano il consumo di farmaci e la
suddivisione dei prodotti farmaceutici nelle due classi di merito vigenti “A” e “C”, cui si
aggiunge la classe “H” dei farmaci utilizzati all’interno delle strutture pubbliche o private
convenzionate nel corso delle prestazioni sanitarie. Soprattutto la spesa farmaceutica, invece,
come è anche confermato dai consistenti aumenti rilevati nei primi mesi del 2004 rispetto ai
corrispondenti mesi dell’anno precedente, necessita, prima di essere consegnata nella
responsabilità completa delle Regioni, di un inquadramento normativo e regolatorio nazionale
chiaro, organico e moderno. Poiché questa voce di spesa deriva dai rapporti del sistema
sanitario con la complessa filiera del farmaco, nelle tre fasi di produzione, distribuzione
all’ingrosso e commercializzazione al dettaglio, il controllo delle dinamiche della spesa
coinvolge anche aspetti di antitrust e di promozione della concorrenza che non possono essere
delegati alle singole Regioni ma che, per essere efficaci e non creare controproducenti
differenziazioni territoriali, vanno affrontati e risolti all’interno di una cornice unitaria18.

Oltre alle revisione del Prontuario Farmaceutico (l’elenco dei farmaci prescrivibili) e la
suddivisione dei farmaci in due classi di merito (la prima, la “A”, a carico del sistema
sanitario nazionale con la possibilità della Regioni di applicarvi il ticket; la seconda, la “C”, a
totale carico dei privati), dal 2001 a oggi si sono susseguiti vari interventi normativi
riguardanti la spesa farmaceutica che, nel complesso, offrono l’immagine di un impianto
ancora in fase di costruzione. In particolare:
-

la Legge n. 405 del 2001 (attuativa dell’accordo dell’Agosto 2001 tra Stato e Regioni)
ha:
stabilito un tetto massimo del 13 per cento al rapporto tra spesa farmaceutica
territoriale convenzionata regionale e spesa sanitaria regionale, a decorrere dal
2002 (articolo 5);
sottolineato l’esigenza di stabilire dei LEA specifici per i farmaci,
assegnandone il compito alla Commissione Unica del Farmaco (articolo 6);
stabilito che, a valere dal 1° Dicembre 2001, per i farmaci non coperti da
brevetto, il prezzo di rimborso a carico del servizio sanitario nazionale doveva

18

Cfr. Pammolli – Salerno (2004c), “Il mercato dei farmaci in Italia: l’illusione di riformare senza riforme”,
nella collana delle Note CERM.
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essere quello del più economico farmaco generico disponibile nel normale
circuito distributivo regionale, adottato come reference price19 (articolo 7);
incentivato le Regioni a sviluppare il canale distributivo diretto dei farmaci,
attraverso le stesse strutture ospedaliere pubbliche, e, contemporaneamente, a
stipulare convenzioni con le farmacie pubbliche e private per la distribuzione
di alcune categorie di farmaci a costi e modalità predeterminate (articolo 8);
ridotto il numero di confezioni prescrivibili per ricetta (al massimo tre pezzi
con alcune eccezioni), come via per migliorare il controllo dei consumi
(articolo 9);
infine, ma solo per un periodo sperimentale, suggerito l’introduzione di un
meccanismo di calcolo del prezzo di rimborso dei farmaci prescritti in funzione
di due metodiche: l’adozione del prezzo di riferimento per categorie
omogenee20, e la riduzione del prezzo rimborsabile del farmaco all’aumentare
del fatturato relativo allo stesso farmaco21;
-

il Decreto Legge n. 63 del 2002 ha disposto un taglio del 5 per cento dei prezzi di
listino farmaceutici, con l’esclusione dei farmaci distribuiti in confezioni con prezzo
inferiore a 5 Euro e di alcune poche specifiche categorie di farmaci;

-

la Legge n. 178 dell’8 Agosto 2002 ha provveduto a modificare il meccanismo del
reference price, introdotto dalla Legge n. 405 del 2001, individuandolo non più nel
prezzo più basso del corrispondente farmaco generico, ma nel “[…] prezzo più basso
del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale,
[anche non di tipo generico]”;

-

dal 16 Gennaio 2003, con la Legge finanziaria per il 2003, la riduzione dei prezzi di
listino dei farmaci è stata aumentata al 7 per cento;

-

la Legge 326 del 2003 e Legge finanziaria per il 2004 (la n. 350 del 2003) hanno
istituito la nuova Agenzia Italiana del Farmaco, con il compito istituzionale di
garantire il coordinamento di tutte le attività di regolazione e controllo del settore;
queste stesse leggi hanno, inoltre, introdotto la ricetta medica a lettura ottica, come
ulteriore strumento di controllo dei consumi (l’implementazione è affidata alle
Regioni);

19

Questa linea di intervento era già stata preannunciata dall’articolo 85, comma 26, della Legge finanziaria per il
2001. Sui problemi connessi all’individuazione dei gruppi di equivalenza (i.e. del mercato rilevante), cfr.
Pammolli – Salerno (2004c).
20
Con una definizione di perimetro dei generici non vincolata a rimanere la stessa di cui all’articolo 7.
21
Un metodo generale che, nei fatti, deve necessariamente trovare delle specificazioni.
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-

la Legge n. 326 del 24 Novembre 2003 ha, infine, stabilito che, a decorrere dal 2004,
la spesa farmaceutica complessiva (territoriale convenzionata e ospedaliera) non può
oltrepassare, su scala nazionale e in ogni singola Regione, il 16 per cento della spesa
sanitaria complessiva.

Nonostante il “fervore” normativo degli ultimi tempi, la valutazione del costo efficiente che
ogni Regione deve sostenere per i farmaci necessari a predisporre i LEA sul proprio territorio
non è ancora fattibile con coerenza.

Finché non esisteranno condizioni di effettiva concorrenzialità in tutte le fasi della filiera del
farmaco e su tutto il territorio nazionale (cfr. “Parte II”), la determinazione del costo efficiente
della fornitura dei farmaci in fascia “A” è destinata a rimanere un “arcano”. Teoricamente,
poiché la determinazione dei LEA e la loro implementazione (attraverso le Regioni) sono un
compito dello Stato, il finanziamento ai sistemi sanitari regionali derivante dai gettiti devoluti,
dalle compartecipazioni ai gettiti erariali e da interventi diretti del bilancio dello Stato,
dovrebbe comprendere anche una quota dedicata alla spesa farmaceutica territoriale
convenzionata valutata al suo livello efficiente22. Al fine di valorizzare questa quota, è
necessario che sia preliminarmente individuata una domanda efficiente ed efficace di farmaci
e quindi il costo efficiente del suo soddisfacimento; questo passaggio è possibile soltanto
tramite l’adozione coordinata di misure pro competitive sul lato dell’offerta dei farmaci
(produzione e distribuzione) e di regolazione e filtro sul lato della loro domanda23.

Solo se il quadro normativo è così completo e articolato, e supporta condizioni di concorrenza
in tutte le fasi della filiera del farmaco così come comportamenti efficienti dei consumatori,
si ha modo di collocare ragionevolmente la spesa farmaceutica territoriale che effettivamente
si verifica di anno in anno per farmaci di fascia “A” tra i LEA (salvo verifiche in caso di
andamenti anomali). In mancanza di questi interventi, non è possibile tracciare la linea di
demarcazione tra la spesa farmaceutica ricadente nei LEA e responsabilità della fiscalità dello
Stato (quantunque tramite strumenti trasferiti alle Regioni), e le spesa farmaceutica esulante
questo livello (per la scelta di un’offerta più ampia o per colpe di inefficienza delle Regioni).

22

Oltretutto nell’ipotesi che il livello di compartecipazione sia nullo, visto che poi è responsabilità delle Regioni
introdurre, eventualmente, ticket.
23
Cfr. Pammolli – Salerno (2004c) sui vantaggi dell’applicazione coordinata del reference pricing e della
compartecipazione proporzionale al prezzo.
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Per quanto concerne il consumo di farmaci all’interno di prestazioni ospedaliere, la
complessità delle stesse prestazioni concorre a limitare l’eventualità di inappropriatezza della
domanda. Inoltre, il raggiungimento del livello efficiente dei costi è perseguito attraverso due
canali: i farmaci utilizzati, appartenenti alla fascia “H”, sono contrattati in maniera diversa
con le imprese produttrici e della distribuzione rispetto a quanto avviene per quelli al
dettaglio, sfruttando il maggior peso della domanda ospedaliera pubblica e privata24; per di
più, l’uso delle tariffe dei DRG, a coprire anche il costo dei farmaci utilizzati25, spinge alla
minimizzazione dei costi e comunque fa in modo che il finanziamento dei LEA possa essere
commisurato al costo efficiente della prestazione complessiva in cui sono coinvolti i
farmaci26. Questi aspetti non si verificano per la spesa farmaceutica territoriale convenzionata
per la quale, se si vuol mantenere la scelta politica di porre l’individuazione dei LEA alla base
del funzionamento del servizio sanitario pubblico, se ne deve riconoscere il costo efficiente in
quello derivante dal funzionamento efficiente della produzione e della domanda di farmaci.
La via “obbligata”, quindi, è quella di creare le condizioni di piena concorrenzialità nelle fasi
della filiera del farmaco (dalla produzione alla distribuzione al dettaglio) e di implementare
strumenti evoluti di regolazione e filtro della domanda.

L’alternativa non può che essere l’inversione della logica dei LEA per le prestazioni della
farmaceutica territoriale: invece che vederne la definizione alla base del sistema sanitario
pubblico, come espressione soprattutto di natura politica, porre alla base del finanziamento
derivante dal bilancio dello Stato l’individuazione dell’ammontare finanziario disponibile,
oltre il quale, per ragioni di sostenibilità e compatibilità macrofinanziarie, non è possibile
andare. Ed è esattamente quello che si sta verificando, non solo tramite la fissazione delle
soglie di proporzionalità rispetto alla spesa sanitaria complessiva (13 e 16 per cento), ma
anche facendo ricadere direttamente sulle Regioni l’onere di copertura delle maggiori sperse
rispetto al disponibile programmato, indipendentemente dalla natura e dall’origine della
spesa. Un fallimento contemporaneamente politico ed economico.

Proprio perché funzionale alla definizione dei LEA per la farmaceutica territoriale e al
conseguente stanziamento di coerenti risorse nel bilancio dello Stato (come gettiti devoluti o
24

Cfr. infra “Parte II” a proposito dello sconto alle strutture ospedaliere, parametro utilizzato per valutare
l’accettabilità del prezzo di un farmaco da inserire in fascia “A”. Si veda, però, anche la critica alla procedura di
valutazione riportata in Pammolli – Salerno (2004c).
25
Così dovrebbe essere, anche se il decreto sui LEA nulla specifica a riguardo.
26
Quando LEA e DRG saranno pienamente raccordati.
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compartecipati e interventi diretti), la scelta sulla implementazione di misure di regolazione e
filtro della domanda di farmaci si gioverebbe di un inquadramento nazionale. Allo stato
attuale, invece, gli strumenti implementati sono lasciati alla iniziativa regionale e nella
maggior parte dei casi ignorano i più basilari principi di efficienza suggeriti dalla teoria
economica27.

Conclusioni

Alla luce di quanto si è andato argomentando, appare come logica conseguenza che anche
l’accordo dell’8 Agosto 2001 non sia riuscito a consolidare i conti dei bilanci sanitari delle
Regioni. Nel 2002, nel 2003 e nel 200428 sono dovuti intervenire altri accordi Stato-Regioni
che hanno rivisto al rialzo la partecipazione del bilancio dello Stato al finanziamento della
sanità. In particolare, mantenendo come riferimento il D. Lgs. n. 56/00 (che, pur non
applicato, rimane l’unico riferimento di legge che non sia un provvedimento temporaneo), il
maggior intervento dello Stato ha integrato la compartecipazione al gettito dell’IVA da
suddividere tra le Regioni29. E’ necessario sottolineare che la ripartizione, non solo non è
avvenuta secondo il criterio preparato dal D. Lgs. n. 56/00, ma è stata ogni volta patteggiata in
sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni, utilizzando il criterio con cui veniva ripartito il
vecchio Fondo Sanitario Nazionale, cioè la quota capitaria ponderata. Per giunta, ogni anno la
ponderazione ha subito delle modifiche, sulla base delle esigenze emerse nel confronto (lungo
e spesso aspro) politico.

27

Anche su questo punto, cfr. Pammolli – Salerno (2004c).
La Legge n. 448 del 2001 (la Legge finanziaria per il 2002) ha stanziato i nuovi fondi per il 2002; la Legge n.
289 del 2002 (la Legge finanziaria per il 2003) ha stanziato i nuovi fondi per il 2003; l’accordo per il 2004 è
stato raggiunto tra Stato e Regioni nel Gennaio del 2004, anche se deve ancora trovare l’ufficializzazione con
legge.
29
Ogni Regione si appropria integralmente dell’IRAP, della maggiorazione dell’addizionale dell’IRPEF e della
maggiorazione della compartecipazione all’accisa sulle benzine.
28
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E’ evidente che ci si trova di fronte a due logiche diverse:
-

quella invalsa sino a oggi assegna un dato ammontare di risorse finanziarie, ricavato
principalmente dai vincoli di bilancio, a seconda di un quota capitaria ponderata
calcolata sulla base di pesi validi per tutto il territorio nazionale;

-

quella che dovrebbe reggere il sistema federale partirebbe dalla valutazione del costo
efficiente (il fabbisogno sanitario pro capite vs. la quota capitaria ponderata) di
predisporre i LEA in ogni Regione, ripartirebbe le risorse su questa base e renderebbe,
quindi, giustamente e pienamente responsabili le Regioni non capaci di mantenersi
sulla frontiera efficiente o risultanti inadempienti al monitoraggio delle prestazioni
effettivamente attivate.

In mancanza di strumenti di valutazione dei costi efficienti da integrare nella normativa
federalista, l’incerta situazione di transizione che l’Italia sta vivendo rischia di continuare a
lungo. E’ sintomatico notare come la contabilità sanitaria utilizzata nella Relazione Generale
sulla Situazione Economica del Paese, oltre a non suddividere i costi del sistema sanitario tra
quelli relativi ai LEA e quelli relativi ai “non LEA” e, sul lato del finanziamento, a non
suddividere le risorse provenienti dal bilancio dello Stato (dedicate ai LEA) da quelle proprie
delle Regioni, neppure specifica quante risorse sono intese a finanziamento dei DRG e quante
a finanziamento della farmaceutica territoriale.

In conclusione, è necessario aggiungere che la modifica del Titolo V della Costituzione
(Legge costituzionale n. 3 del 2001) ha impostato la trasformazione in senso federalista
dell’organizzazione dello Stato su un piano diverso e più ampio di quello sottinteso dal D.
Lgs. n. 56/00 (cfr. infra). Questo ha sicuramente contribuito a rallentare la sistemazione
federalista del sistema sanitario che pure era incominciata, a Carta Costituzionale invariata,
anni e anni prima. Nonostante ciò, nonostante il contesto normativo e politico si sia
probabilmente complicato rispetto all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 56/00, le considerazioni
critiche che si possono muovere a questo decreto e sui passaggi importanti per il
funzionamento di un sistema sanitario federalista in Italia rimangono valide, almeno per due
motivi:
-

il decreto può essere inteso come una specifica interpretazione del nuovo articolo 117
della Costituzione;

-

anche dopo la revisione costituzionale, la definizione dei LEA rimane compito/dovere
dello Stato e, di conseguenza, la valutazione del costo efficiente della loro
predisposizione in ogni Regione rimane necessaria per responsabilizzare le Regioni
28
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nell’uso delle risorse e nella gestione del sistema sanitario finalizzata al reale
benessere dei cittadini.

Nelle prossime pagine si descrive in dettaglio il D. Lgs. n. 56/00.

Il finanziamento del sistema sanitario tra D. Lgs. n. 56/00, nuovo Titolo V della
Costituzione e riforma fiscale

Il D. Lgs. n. 56/00 è entrato formalmente in vigore prima che intervenisse la modifica del
Titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale n. 3 del 2001). Esso, quindi, si pone lungo
quel percorso riformatore che, utilizzando gli spazi di responsabilizzazione delle Regioni nel
finanziamento e nella gestione che già la vecchia Carta Costituzionale rendeva disponibili, ha
gradualmente introdotto, nel corso dell’ultimo decennio, elementi di decentramento nel
sistema sanitario, al fine di migliorarne l’efficienza, renderlo vicino alle esigenze specifiche
variamente espresse sul territorio e assicurare il perseguimento effettivo delle finalità
universalistiche all’interno di un solido equilibrio finanziario. Nonostante formalmente in
vigore, il decreto non ha mai trovato reale completa applicazione, neppure per quanto riguarda
la fase di transizione che esso ha normato. Il finanziamento alla sanità sta avvenendo, infatti
sulla base verifiche e contrattazioni annuali tra lo Stato e le Regioni. Questo è avvenuto per
tre ordini di motivazioni.

Le ragioni dell’incertezza

In primo luogo, pur condivisibile nella impostazione generale, il decreto risulta incompleto e
insufficiente a dare una solida base giuridica ai funzionamenti delicati di un sistema federale.
In realtà, sarebbe possibile estendere questa valutazione all’intero processo di trasformazione
in senso federalista dell’organizzazione dello Stato, nelle modalità in cui sta trovando
svolgimento adesso in Italia.

Un esempio emblematico può venire dall’analisi dell’articolo 6 dello stesso decreto, dove si
prefigura che il nuovo metodo di finanziamento della sanità sarà (sarebbe dovuto essere)
esteso, previa opportuna calibrazione dei parametri, anche alle altre funzioni trasferite dallo
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Stato alle Regioni sulla base della legge n. 59 del 15 Marzo 1997 e successive normative
attuative (cosiddetta riforma “Bassanini”). Contestualmente saranno (sarebbero stati)
soppressi i trasferimenti erariali appositamente identificati a fronte della singola funzione
trasferita. Non avendo trovato piena applicazione il D. Lgs. n. 56/00, l’estensione ad altre
funzioni del modello di finanziamento che esso introduce per la sanità è stato, ovviamente,
rimandato sine die. I “pregi” e i “difetti” del decreto sono discussi nelle pagine seguenti.

In secondo luogo, la sopravvenuta modifica al Titolo V ha introdotto due principi che, pur
non ponendo il D. Lgs. n. 56/00 in diretto conflitto con il dettato costituzionale, identificano
delle basi diverse e più ampie per la trasformazione in senso federalista. Il decreto riguarda in
maniera particolare l’assetto e il finanziamento del sistema sanitario (che conta per la quasi
totalità delle spese regionali) e, come si discuterà nel seguito, supera quasi completamente il
modello della finanza derivata, affidandosi alle compartecipazione ai gettiti erariali e a una
perequazione interregionale basata su indicatori riguardanti la capacità di gettito, la spesa
sanitaria, la popolosità e la spesa per funzioni amministrative collegate alle caratteristiche del
territorio30. La nuova versione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, invece, da un lato
(117) apre a una trasformazione federalista più ampia, non riguardante il solo sistema
sanitario31; dall’altro (119), individua, come fonti di finanziamento delle funzioni attribuite
agli Enti Territoriali, i tributi e le entrate proprie, le compartecipazioni ai gettiti erariali, la
perequazione interregionale da effettuarsi con riferimento alla sola capacità fiscale per
abitante32 e, inoltre, le risorse aggiuntive e gli interventi speciali che lo Stato, a valere sul suo
bilancio, destina agli Enti Territoriali per “[…] promuovere lo sviluppo economico, la
coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni. […]”..

Il modello prescelto sembra una sorta di ibrido tra un sistema di federalismo fiscale con una
perequazione interregionale dal funzionamento volutamente semplice e ben circoscrivibile, e
un sistema di finanza decentrata con finalità sociali ad ampio spettro (non solo la sanità). In
30

Quest’ultima voce di spesa (per funzioni amministrative) non è meglio identificata. Poiché il decreto si
riferisce in particolare alla spesa sanitaria, si potrebbe supporre che le spese amministrative non siano quelle
generali della regione, ma quelle relative al sistema sanitario regionale.
31
La tutela della salute è espressamente indicata come materia a legislazione concorrente Stato-Regioni;
unicamente allo Stato rimane la scelta sui livelli esenziali di assistenza da predisporre su tutto il territorio
nazionale.
32
Il meccanismo di perequazione, quindi, è prefigurato diverso da quello del D. Lgs. n. 56/00.
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linea di principio, il D. Lgs. n. 56/00 potrebbe esser visto anche come una particolare
interpretazione del nuovo dettato costituzionale, ma è fuori di dubbio che è necessario un
profondo lavoro di completamento normativo, che inserisca organicamente la gestione e il
funzionamento del sistema sanitario all’interno delle nuove finanze pubbliche federaliste che
andranno prendendo forma nei prossimi anni.

Da questo punto di vista, i commenti al decreto che si riportano in questo lavoro, le
elaborazioni sui conti regionali contenute nella “Parte III” e le proposte conclusive si possono
estendere alle modalità generali con cui dovranno essere implementati i nuovi articoli 117 e
118 della Costituzione. Può esser utile sottolineare, a tale proposito, che né la Legge n. 131
del 5 Giugno 200333 (cosiddetta “La Loggia”), che individua i primi passi da compiere per
adempiere il nuovo dettato costituzionale, né la più recente proposta governativa in materia di
ulteriore riforma della Costituzione (cosiddetta proposta “Bossi” o “della devoluzione”)
affrontano il tema dell’assetto e del funzionamento del federalismo fiscale.

Infine, la terza e ultima motivazione che ha contribuito al “letargo” del D. Lgs. n. 56/00 e che,
più in generale, complica lo scenario della trasformazione federalista dello Stato è la riforma
fiscale attualmente in corso. La Legge n. 80 del 7 Aprile 2003 ha delegato il Governo ad
un’ampia ristrutturazione del sistema fiscale italiano che, a regime, dovrà fondarsi su cinque
tipologie di imposte: l’imposta sul reddito (sostituirà l’IRPEF34), l’imposta sul reddito delle
società (ha sostituito l’IRPEG dal 1° Gennaio 2004), l’IVA, le accise e l’imposta sui servizi
(razionalizzerà, in una sola obbligazione fiscale, una serie di tributi minori). Sono coinvolte
quattro tipologie di imposte che, alla data odierna, costituiscono parti integranti del sistema
fiscale federalista contenuto del D. Lgs. n. 56/00: l’IRAP, l’imposta cardine della fiscalità
regionale (sulla cui aliquota le Regioni hanno facoltà di applicare una maggiorazione), che
dovrebbe addirittura scomparire; l’IRPEF, sul cui gettito le Regioni hanno diritto a una
addizionale e a una maggiorazione dell’addizionale; l’accisa sulle benzine, sul cui gettito le
Regioni

hanno

diritto

a

una

compartecipazione

e

a

una

maggiorazione

della

compartecipazione; l’IVA, una quota del cui gettito è destinata alle Regioni e finanzia il
fondo di perequazione che, a regime, dovrebbe (avrebbe dovuto) funzionare secondo quanto
stabilito dal decreto (cfr. infra).

33 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 ".
34
Il primo modulo della riforma dell’IRPEF è già stato attuato.
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E’ evidente che l’individuazione delle tipologie di imposte e la definitiva scelta della struttura
impositiva complessiva a livello nazionale sono passaggi necessari per arrivare a valutare le
ipotesi di trasformazione in senso federalista del sistema fiscale e la loro effettiva
implementabilità, senza ripercussioni negative sulle funzioni dello Stato e degli Enti
Territoriali. Ad esempio, la stessa calibrazione delle percentuali di compartecipazione, dei
parametri di perequazione e degli intervalli entro cui possono collocarsi le maggiorazioni di
aliquota non può avvenire se prima non è chiara la struttura impositiva generale del Paese.
Non può, in altri termini, avvenire l’esatta individuazione delle funzioni inderogabili che lo
Stato trasferisce alle Regioni o agli altri Enti assieme alle risorse finanziarie per perseguirle da
un lato, e, dall’altro, delle ulteriori funzioni che le Regioni e gli Enti Territoriali possono
eventualmente scegliere di portare avanti facendo affidamento sulle risorse finanziarie proprie
(ottimizzazione e risparmi di spesa, oppure utilizzo della propria leva fiscale).

Una conseguenza di questa singolare situazione giuridica in cui, sulla base della normativa in
vigore, le Regioni potrebbero utilizzare la propria leva fiscale per finanziare il proprio sistema
sanitario ma, contemporaneamente, rimane incerto il modello di federalismo verso cui si vuol
procedere ed è in fase di ristrutturazione l’impianto della fiscalità nazionale, è stata la
sospensione delle maggiorazioni delle addizionali regionali e comunali dell’aliquota
dell’IRPEF e della maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP prevista dalla Legge finanziaria per
il 2003, che ha permesso la sola riconferma delle aliquote complessive vigenti l’anno
precedente. In quella circostanza, infatti, il Governo ha intravisto un possibile contrasto tra la
politica fiscale nazionale e quella degli Enti Territoriali.

Alla luce di questo sintetico excursus risulta pienamente comprensibile che il detto del D.
Lgs. n. 56/00 non sia stato rispettato e che, in sua vece, si sia di necessità adottata la via del
confronto diretto, anno per anno, tra Stato e Regioni. Nonostante la gran mole di “lavori in
corso” che tendono a far ritenere ormai definitivamente superato il D. Lgs. n. 56/00, ancorché
a tutti gli effetti legge in vigore, è proprio dall’analisi di questo decreto, però, che possono
derivare indicazioni importanti per la futura politica economica del federalismo.
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Il D. Lgs. n. 56/00

Il D. Lgs. n. 56/00 ha abolito, a decorrere dal 2001, i trasferimenti erariali alle Regioni a
statuto ordinario destinati al finanziamento della spesa corrente e in conto capitale del
Servizio Sanitario Nazionale (“SSN”). In altri termini, ha abolito il Fondo Sanitario Nazionale
(“FSN”) così come individuato nella precedente normativa35; con questo termine lo stesso
decreto si riferisce al complesso delle risorse finanziarie pubbliche destinate al finanziamento
dei LEA predisposti dal sistema sanitario, nelle sue articolazioni territoriali regionali (cfr.
“Appendice 1”).

Come nuove fonti di finanziamento delle Regioni sono state individuatI i gettiti derivanti da:
1. la compartecipazione regionale all’IVA,
2. la maggiorazione della compartecipazione regionale all’accisa sulle benzine,
3. la maggiorazione dell’addizionale regionale IRPEF (senza aggravio per i contribuenti,
ma eguale riduzione dell’aliquota erariale e, quindi, con spostamento del gettito dallo
Stato alle Regioni).

A queste nuove fonti di finanziamento della sanità rimane affiancato il gettito dell’IRAP che,
dal 2001, affluisce interamente alle Regioni, in quanto è abolita la compartecipazione dei
Comuni e delle Province36. A questi ultimi sono assicurati equivalenti trasferimenti erariali a
valere sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli Enti Locali nel bilancio del
Ministero dell’Interno.

La compartecipazione regionale all’IVA è attualmente fissata nella misura del 38,55 per cento
del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente quello in
considerazione, al netto di quanto devoluto alle Regioni a statuto speciale e di quanto
destinato all’UE37.
L’importo calcolato così calcolato è teoricamente attribuibile alle Regioni sulla base delle
proporzioni tra le medie regionali dei consumi finali delle famiglie rilevati dall’ISTAT negli
ultimi 3 anni disponibili.
35

Le altre voci integrative del FSN contavano, nell’anno 2001, per l’1 per cento del totale del finanziamento al
sistema sanitario (il 99 essendo rappresentato dal FSN proprio quell’anno soppresso).
36
Sino al 2001, la quota del gettito IRAP affluente alle Regioni era approssimativamente pari al 90 per cento.
37
In questo modo è individuata la ripartizione del gettito IVA in due parti: quella erariale (che rimane nelle casse
dello Stato e quella spettante alle Regioni a statuto ordinario).
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Entro il 30 settembre di ciascun anno PCM, MT, MS e CP38 stabiliscono:
a. il gettito teorico IVA attribuibile alle singole Regioni sulla base del criterio appena
descritto;
b. le eventuali diminuzioni del gettito teorico per partecipazione alla perequazione
interregionale;
c. le eventuali maggiorazioni del gettito teorico per il riconoscimento dei benefici della
perequazione interregionale;
d. gli importi ulteriori da destinare alle singole Regioni da parte del Ministero del
Tesoro39.

Le percentuali di compartecipazione all’IVA, la maggiorazione della compartecipazione
all’accisa sulle benzine e la maggiorazione dell’addizionale regionale IRPEF sono state
calibrate entro il 30 giungo 2003, alla luce dei risultati consolidati di bilancio relativi all’anno
200240.
Le diminuzioni/maggiorazioni di cui alle precedenti lettere b. e c. sono calcolate
indirettamente, attraverso un riparto ad hoc del totale del gettito IVA destinabile ogni anno
alle Regioni su scala nazionale. In altri termini, è come se le compartecipazioni teoriche
all’IVA di tutte le Regioni venissero riunificate, per poi essere redistribuite sulla base di una
ponderazione che tiene conto dei seguenti elementi (cfr. “Appendice 1”):
1. il peso della popolazione regionale su quella nazionale;
2. il 90 per cento della differenza tra il gettito fiscale potenziale pro capite di ogni
Regione ed il gettito fiscale potenziale pro capite medio calcolato su tutte le
Regioni41;
3. la differenza tra il fabbisogno pro capite di ogni Regione42 per funzioni sanitarie in
senso stretto e il medesimo fabbisogno pro capite medio calcolato su tutte le Regioni;
4. il 70 per cento della differenza tra il fabbisogno pro capite di ogni Regione per
funzioni legate al territorio o di natura amministrativa e il medesimo fabbisogno pro
capite medio calcolato su tutte le Regioni43.

38

Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del Tesoro, Ministro della Sanità, Conferenza Permanente
Stato-Regioni.
39
Questa ulteriore fonte di finanziamento viene stabilita annualmente dal MT, a valere sul bilancio dello Stato.
40
Anche se la lettera del decreto legislativo è tale, non si possono, a ogni modo, escludere ulteriori interventi di
aggiustamento.
41
Il parametro posto pari al 90 per cento è anche detto “di solidarietà economica”.
42
Il fabbisogno pro capite regionale è desunto direttamente dal Piano Sanitario Nazionale.
43
Il parametro posto pari al 70 per cento è anche detto “di solidarietà geografica”.
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Dal 2004 in poi, il complesso delle risorse finanziarie così identificato non è più soggetto al
vincolo di destinazione sanitaria, di modo tale che le Regioni possano avere ampia facoltà
decisionale sulla sua allocazione e possano appropriarsi di tutti i risparmi ottenibili tramite
miglioramenti di efficienza, efficacia e nel coordinamento delle varie voci di spesa sociale44.
Allo stesso tempo, le Regioni diventano responsabili, contabilmente e finanziariamente, delle
spese di prestazione dei LEA superiori al totale delle risorse identificate dal D. Lgs. n. 56/00.

A fronte del finanziamento senza vincolo di destinazione, il decreto legislativo ha previsto la
creazione di un sistema di monitoraggio sui LEA forniti da ogni singola Regione45. Nel caso il
controllo desse esito negativo, scatterebbe la progressiva riduzione delle compartecipazioni ai
gettiti erariali per la Regione inadempiente e la loro sostituzione con trasferimenti erariali
vincolati, diretti a ripristinare e garantire la continuità dei LEA46. E’ previsto, inoltre, che, a
fronte di incrementi della spesa sanitaria non riconducibili a decisioni o responsabilità delle
Regioni, venga corrispondentemente adeguata la misura delle compartecipazioni ai gettiti
erariali47. L’adeguamento potrebbe avvenire anche in maniera diversificata tra le Regioni.

Sino all’anno 2013, il decreto legislativo ha previsto l’esistenza di un periodo di transizione
che, in realtà, è sì incominciato (il FSN di vecchia accezione non esiste più), ma in maniera
diversa dal dettato del D. Lgs. n. 56/00. La transizione avrebbe dovuto funzionare nel
seguente modo.

Per il 2001, a ciascuna Regione sarebbe spettato, in luogo della compartecipazione all’IVA,
un importo pari alla differenza tra i trasferimenti erariali soppressi (costituenti il vecchio
FSN) e il nuovo gettito derivante dalla maggiorazione dell’addizionale IRPEF e dalla
maggiorazione della compartecipazione all’accisa sulle benzine. In altri termini, la
componente di finanziamento derivante dalla compartecipazione all’IVA andava sostituita,
nel primo anno di transizione, da un trasferimento erariale tale da rendere inalterato
l’ammontare delle risorse finanziarie ricevute dalla singole Regioni, rispetto a quello che esse
avrebbero ricevuto all’interno della vecchia normativa (con i vecchi trasferimenti erariali
44

Anche la rimozione del vincolo di destinazione non ha, in pratica, sortito effetti, dato che lo Stato e le Regioni
hanno ricontrattato sempre al rialzo i finanziamenti per gli anni 2002-2004.
45
Il decreto sente la necessità di individuare degli in kind constraints per le prestazioni del servizio sanitario.
46
Una sorta di default della Regione che fa intervenire nuovamente il livello di Governo superiore.
47
Il riferimento principale è alla spesa per il personale, a quella farmaceutica e a quella per prestazioni fornite ai
non residenti. Tuttavia, il testo permetterebbe anche il riferimento ad altri fattori di generazione della spesa non
dipendenti né dalla capacità di amministrazione delle Regioni, né da specifiche misure da queste ultime adottate.
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confluenti nel FSN). Nel primo anno di applicazione del D. Lgs. n. 56/00 si è optato, quindi,
per una transizione che accomodasse i costi storici, senza creare interruzioni nel circuito
risorse-spese dei sistemi sanitari regionali (indipendentemente dal livello di efficienza e
qualità con cui i diversi sistemi sono condotti; cfr. “Appendice 3”).

Per rendere esplicito il costo fiscale di questa manovra di “accompagnamento” verso il nuovo
assetto normativo, nel 2001 è stato calcolato il rapporto tra il trasferimento erariale alla
singola Regione e l’ammontare di compartecipazione all’IVA che la stessa Regione avrebbe
ricevuto se la nuova normativa fosse entrata da subito in vigore a regime. Questo rapporto
rappresenta anche lo sforzo fiscale o il grado di miglioramento dell’efficienza che la Regione
sarebbe stata chiamata a produrre subito, in assenza di una fase di transizione.

Per gli anni dal 2002 al 2013, era previsto che il trasferimento erariale continuasse a sostituire
la compartecipazione al gettito IVA, con la modifica, però, che il rapporto tra il trasferimento
erariale alla singola Regione e l’ammontare di compartecipazione all’IVA che la stessa
Regione avrebbe ricevuto, se la nuova normativa fosse entrata da subito in vigore, doveva
convergere anno dopo anno verso l’unità, in modo tale che, a decorrere dal 2014, potesse
senza soluzione di continuità entrare a regime la nuova normativa, con i trasferimenti erariali
completamente sostituiti dalla compartecipazione al gettito dell’IVA.

In realtà, la transizione così come prevista dal D. Lgs. n. 56/00 e appena descritta non è mai
incominciata e, in luogo della compartecipazione al gettito dell’IVA con annessa
perequazione interregionale, per gli anni 2002-2004 le Regioni hanno contrattato direttamente
con l’Amministrazione Centrale sia l’ammontare complessivo del trasferimento erariale sia la
sua ripartizione interregionale. Questo è avvenuto nelle sedi istituzionali della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e/o della Conferenza Permanente tra
Stato e Regioni, portando al cosiddetto “accordo dell’8 Agosto 2001”, poi integrato e
modificato con l’”accordo di Perugia” nel Dicembre 2002, l’”accordo di Fiuggi” nel Gennaio
2003 e l’ultimo accordo intervenuto a Roma nel Gennaio 200448 (cosiddetto “del Plaza”). Si è
creata una situazione giuridicamente singolare, con il D. Lgs. n. 56/00 né abrogato né
modificato e, tuttavia, il finanziamento del sistema sanitario solo parzialmente conforme al
48

Il Governo ha dato parere positivo. La proposta assegna al sistema sanitario nel suo complesso risorse
finanziarie pari a circa 81,7 miliardi di Euro. La delibera del CIPE in “Appendice 2” riporta un valore di poco
superiore a 81,2 miliardi di Euro. Ai fini delle valutazioni condotte nella “Parte III” si è tenuto conto della cifra
più elevata.
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dettato del decreto e, per la restante parte, deciso annualmente dal confronto tra Regioni e tra
Stato e Regioni.

Oltretutto, in sede di accordo tra Stato e Regioni, l’assegnazione pattizia delle risorse per il
periodo 2002-2004 ha riguardato anche la Sicilia e la Sardegna, pur Regioni a statuto speciale
non interessate dalla riforma del sistema di finanziamento della sanità. Anche da questo punto
di vista, quindi, lo “spirito” riformatore del decreto è rimasto inespresso, dato che il FSN, con
la sottostante logica del finanziamento guidato dalla spesa storica, non è stato in realtà
abrogato del tutto.

Questa situazione testimonia delle difficoltà del passaggio della responsabilità di
finanziamento e organizzazione del servizio sanitario alle Regioni, in un momento in cui:
-

la spesa sanitaria nazionale arriva da circa un decennio di rallentamento e
contenimento49;

-

l’intero sistema di welfare deve affrontare l’impegno della modernizzazione per far
fronte ai nuovi variegati bisogni che l’evoluzione economica, sociale e demografica50
degli ultimi anni ha creato.

In Italia, inoltre, la trasformazione federalista è resa più difficile e complicata dallo storico
dualismo Nord-Sud in termini di sviluppo economico e, quindi, di ricchezza e capacità di
spesa; sono manifestazioni di questo dualismo, allo stesso tempo, i divari di efficienza e
qualità nella gestione della sanità a favore del Centro-Nord rispetto al Centro-Sud, così come
la diversa distribuzione sul territorio delle infrastrutture sanitarie, più intensa nel Centro-Nord
che nel Centro-Sud51.

49

Cfr. Pammolli - Salerno (2004b).
Non a caso, uno dei punti maggiormente dibattuti in sede di Conferenza Permanente è stato quello delle
prestazioni sanitarie rivolte agli immigrati con pratiche di regolarizzazione ancora in corso.
51
Anche in sanità si presenta un problema che riguarda le trasformazioni settoriali di quasi tutte le public
utilities, nel passaggio dal monopolio pubblico integrato al mercato regolato cui partecipano operatori privati.
Nel monopolio pubblico integrato la politica di investimenti è condotta dallo Stato su scala nazionale, mentre nel
mercato regolato è necessario identificare quali siano i nuovi responsabili (sia del finanziamento che della
realizzazione materiale delle opere). Nel passaggio dal monopolio al mercato, lo status quo delle infrastrutture
ereditate incide in maniera sostanziale sui risultati derivanti dal nuovo assetto, sia in termini di livello di
possibile concorrenzialità tra gli operatori, che di benessere dei cittadini fruitori dei beni e dei servizi. Un caso
emblematico è quello della rete elettrica di trasmisisone nazionale che, non magliando in maniera omogenea
tutto il territorio nazionale, in un sistema a prezzi zonali come quello recentemente predisposto dal Gestore del
Mercato Elettrico S.p.A. in Italia, può creare, nelle ore di più elevati picchi di consumo, dei differenziali tra i
prezzi dell’energia elettrica prelevata in diversi punti del Paese.
50
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Gli originari obiettivi del D. Lgs. n. 56/00 e
le motivazioni della ripartizione pattizia per il periodo 2002-2004

L’impianto generale del D. Lgs. n. 56/00 può essere ritenuto valido. In particolare, i
“principi” che esso intenderebbe far valere rappresentano passaggi necessari per la
costruzione di un impianto federalista di finanziamento della sanità. In particolare:
-

l’individuazione dei LEA;

-

il trasferimento dallo Stato alle Regioni delle risorse necessarie a finanziare i LEA
valutati al loro costo efficiente;

-

l’”aggancio” delle risorse alla capacità effettiva di spesa tramite il loro
proporzionamento rispetto ai gettiti di un gruppo di imposte e accise erariali devolute
o compartecipate (questo proporzionamento sottintende il proporzionamento rispetto
al PIL);

-

il riconoscimento alle Regioni di risorse in proporzione ai gettiti maturati sul loro
territorio o ottenuti grazie alla loro attività economica, di produzione e consumo;

-

la creazione di un meccanismo di solidarietà interregionale che, mantenendo il nesso
virtuoso stabilito al punto precedente, metta realisticamente in grado ogni Regione di
perseguire i LEA e, nel contempo, renda anche credibile la loro responsabilizzazione;

-

la responsabilizzazione delle Regioni per i maggiori costi in cui incorrono e per la
mancata effettiva predisposizione dei LEA sul loro territorio;

-

la possibilità per le Regioni di appropriarsi dei surplus del bilancio sanitario, come
incentivo al miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e all’ottimizzazione
dell’intero complesso dei servizi sociali52.

Tuttavia, sulla base delle osservazioni che si sono andate presentando, il decreto lascia
incompleta l’attuale normativa che dovrebbe guidare il federalismo fiscale in sanità. Allo
stato attuale non esiste un riferimento certo e trasparente per la valutazione dei costi efficienti
dell’approntamento dei LEA a livello delle singole Regioni. Questo passaggio è ineludibile,
perché dalla definizione dei LEA e del loro costo Regione per Regione deve discendere
l’ammontare di risorse da mettere a disposizione della singola Regione per il finanziamento di
52

Il sistema sociale è un complesso organico di funzioni e prestazioni, in cui uno stesso obiettivo può, in
numerosi casi, essere perseguito tramite strumenti diversi. Permettere alle Regioni l’appropriazione del surplus
del bilancio sanitario significa lasciar loro la possibilità di ottimizzare l’organizzazione del sistema sociale in
modo da rispondere nel migliore dei modi alle esigenze della comunità e del territorio. Questa facoltà delle
Regioni può essere esercitata purchè l’obbligo di predisporre i LEA sia comunque soddisfatto con continuità.
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quei LEA, attraverso i gettiti devoluti e compartecipati, la perequazione interregionale e gli
eventuali interventi ad hoc a valere direttamente sul bilancio dello Stato.

Una normativa “ideale” dovrebbe, in altri termini, collegare tra loro due elementi: la scelta,
che non può non essere contestuale, del livello di incidenza sul PIL della spesa sanitaria
pubblica a carico dello Stato che si ritiene sostenibile da parte della società e dei LEA che in
essa possono trovare spazio; l’assegnazione a ogni Regione di un ammontare di risorse
finanziarie tali da permettere il finanziamento di quei LEA al loro costo efficiente. Nel
paragrafo precedente si è discusso di come la valutazione del costo efficiente dei LEA abbia
una diversa valenza che si tratti di prestazioni classificate nei DRG piuttosto che di farmaci in
fascia “A” e di come, in mancanza di coerenza tra gli obiettivi in termini di LEA e le risorse
disponibili per il loro finanziamento (correttamente individuate in percentuale delle entrate e
proporzionate al PIL), la definizione stessa di LEA viene a mancare. In particolare, viene a
mancare se la sostenibilità dei LEA dipende dall’adozione a livello regionale di
compartecipazioni elevate, eccessivamente sperequate sul territorio nazionale, al costo dei
DRG o dei farmaci di fascia “A”. Se questa situazione si presenta, è necessario affrontarla sia
politicamente che economicamente.

Nell’individuazione del cosiddetto “anno zero” del federalismo sanitario, l’accordo dell’8
Agosto 2001 non è riuscito a rendere chiaro ed economicamente fondato il collegamento
“spesa sanitaria pubblica sostenibile dal bilancio dello Stato - LEA che vi rientrano – DRG
sottesi - risorse finanziarie rese disponibili alle Regioni”. Inoltre, sempre l’accordo dell’8
Agosto 2001 ha calibrato i nuovi concorsi del bilancio pubblico per gli anni 2001-2004
rispetto all’obiettivo generale di finanziare in pareggio il sistema sanitario pubblico tenendo
conto di tutte le spese e di tutte entrate affluenti alle Regioni, comprese quelle estranee al
meccanismo di finanziamento del D. Lgs. n. 56/00 e classificabili come autonome e non
riconducibili ai LEA.

In realtà, per individuare un “anno zero” sulla cui base far funzionare il federalismo fiscale in
sanità, si dovrebbe partire da un riordino della contabilità sanitaria nazionale, con l’obiettivo
di separare in maniera chiara la spesa per i LEA e le risorse finanziarie a questa dedicate da
un lato, dalla spesa per prestazioni sanitarie ulteriori che le Regioni hanno facoltà di scegliere
e di finanziarie con risorse proprie dall’altro. In un sistema federalista, infatti, gli obiettivi di
controllo della sostenibilità della spesa sono suddivisi tra i vari livelli istituzionali, a seconda
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di come risulta assegnato il compito/dovere di scegliere le prestazioni finanziabili
pubblicamente e la connessa responsabilità di reperire le risorse necessarie e renderle
effettivamente disponibili. In questa logica, lo Stato dovrebbe occuparsi della scelta dei LEA
coerente con il livello di incidenza della spesa sanitaria finanziata dal proprio bilancio (il
bilancio dello Stato) e, conseguentemente, rendere disponibili alle Regioni risorse tali da poter
finanziare quei LEA al loro costo efficiente; le Regioni sarebbero contabilmente e
finanziariamente responsabili dei sovracosti nell’implementare i LEA e del finanziamento
delle prestazioni sanitarie ulteriori che eventualmente avessero deciso di rendere disponibili.

Questa suddivisione di ruoli e di responsabilità è sostenibile, tuttavia, se l’obiettivo della
stabilità di lungo termine è realmente perseguito non solo a livello dello Stato, ma anche a
livello delle Regioni. La sostenibilità delle finanze pubbliche nazionali, infatti, quella che
rileva ai fini dell’appartenenza al mercato comune europeo e all’area dell’Euro, abbraccia
tutto il complesso delle spese dell’amministrazione pubblica allargata e, di conseguenza, se si
separano le responsabilità di bilancio dello Stato e degli Enti Territoriali, deve esser pronto un
sistema regolamentare che permetta un controllo costante della partecipazione di tutti gli
attori all’obiettivo della stabilità di bilancio di lungo termine.

La normativa attuale (non soltanto il D. Lgs. n. 56/00), pur risultando ancora a uno stadio
embrionale, appare “timidamente” allineata verso questo obiettivo: oltre a esistere già
l’impianto del Patto di Stabilità Interno, la rimozione dei vincoli di destinazione delle risorse
finanziarie trasferite dallo Stato alle Regioni, e la loro sostituzione con reti di monitoraggio
delle prestazioni effettivamente implementate, implica che l’obbligo delle Regioni di garantire
la sostenibilità di lungo termine si sposti dalla singola area di intervento al complesso delle
finanze pubbliche regionali53.

V’è, da ultimo, un aspetto che il D. Lgs. n. 56/00 sembra completamente ignorare e che si è
avuto già modo di sottolineare in precedenza: il diverso livello iniziale di infrastrutture
presenti nelle Regioni. Poiché lo sviluppo delle infrastrutture del sistema sanitario pubblico e,
soprattutto, le risorse dedicatevi non sono stati sino a oggi responsabilità delle Regioni ma
53

In effetti, la corrispondenza tra funzioni trasferite e relative risorse finanziarie rileva soltanto al momento del
passaggio “di consegne” tra lo Stato e le Regioni, ed è necessario per calibrare di volta in volta le prospettive di
maggiori spese con quelle di maggior dotazione di risorse. Avvenuta la trasformazione federalista, i vincoli di
destinazione non hanno più ragione di esistere purchè esistano controlli sull’effettivo raggiungimento degli
obiettivi da parte delle Regioni. Al contrario, la loro presenza potrebbe indurre comportamenti inefficienti o
rappresentare un vincolo alla ottimizzazione dell’allocazione delle risorse a livello regionale.
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dell’Amministrazione Centrale, il nascente sistema federale non può non prevedere una fase
di transizione con speciali fondi destinati all’omogenizzazione del livello e della qualità
infrastrutturale54. La credibilità del sistema federalista e la capacità di vincolare le Regioni
alle loro responsabilità è subordinata alla definizione di condizioni di partenza realistiche,
basate su principi tecnici ed economici ragionevoli; se si ignora il diverso grado di sviluppo
delle infrastrutture e l’impatto che ne deriva sui costi e sulla qualità delle prestazioni, la
credibilità di tutto l’impianto e della stessa capacità delle regioni di “pagare” gli errori rischia
di venire meno.

Considerazioni conclusive

Le considerazioni appena riepilogate sono alla base del “letargo” del D. Lgs. n. 56/00 e della
sua sostituzione con gli accordi annuali tra Stato e Regioni di cui si è detto. Questi accordi
introducono una transizione che si può definire, sostanzialmente, scollegata da qualsiasi
quadro normativo e regolamentare. Dal 2001 al 2004, le Regioni hanno ottenuto, sulla base
del D. Lgs. n., 56/00, il totale del gettito IRAP maturato sul loro territorio, la maggiorazione
dell’addizionale dell’IRPEF da loro scelta e la maggiorazione della compartecipazione
all’accisa delle benzine anch’essa da loro scelta; diversamente dal dettato del decreto, le
Regioni hanno ottenuto anche le risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito nazionale
dell’IVA su scala nazionale, integrate dal concorso del bilancio dello Stato concordato in sede
di Conferenza Permanente e suddivise pattiziamente secondo modalità riviste di anno in anno.

Una situazione di questo genere non può che suscitare preoccupazioni, non tanto perché di
transizione, ma perché non è chiaro quale sia l’obiettivo verso cui si muove la stessa
transizione. Se è vero che l’assetto federalista permette il raggiungimento di regimi di
efficienza superiori e, attraverso le opportune correzioni, permette di perseguire in maniera
anche più efficace la finalità universalistica della salute come diritto di cittadinanza, è anche
vero che esso è un sistema più sofisticato e complesso che, per funzionare, necessita di regole
chiare e trasparenti, che definiscano obiettivi, compiti, responsabilità, “punizioni” e “premi”.

54

Per questi fondi si potrebbe mantenere un vincolo di destinazione. Alternativamente, ragionando in termini del
D. Lgs. n. 56/00, il diverso grado di sviluppo infrastrutturale potrebbe divenire un parametro aggiuntivo per la
ripartizione del fondo di perequazione.
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La transizione patteggiata che l’Italia ha vissuto sino a oggi sicuramente non soddisfa questi
requisiti.

Il modificato Titolo V della Costituzione e la riforma fiscale in fieri rappresentano il nuovo
contesto normativo e politico in cui deve trovare soluzione il finanziamento federalista del
sistema sanitario. Il D. Lgs. n, 56/00 potrebbe essere inteso come una particolare
interpretazione dei novellati articoli 117 e 119 della Costituzione; in tal caso, le
considerazioni appena svolte e le valutazioni dell’impatto sui bilanci regionali che si vanno a
presentare nella “Parte III” manterrebbero la loro utilità. Anche qualora il D. Lgs. n. 56/00
fosse giudicato non conforme al nuovo dettato costituzionale, le stesse considerazioni e
valutazioni continuerebbero a essere di utilità, poiché l’individuazione e il finanziamento dei
LEA rimane compito/dovere dello Stato, indipendentemente che il meccanismo specifico di
finanziamento faccia riferimento esclusivamente alle variabili rilevanti per la spesa sanitaria
(come nel D. Lgs. n. 56/00), oppure che esso rientri nel più generale problema di permettere
alle Regioni il finanziamento del complesso delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni
(come suggerisce il nuovo testo costituzionale).

Nella “Parte II” che segue si presentano alcuni dati descriventi il funzionamento del SSN nel
corso dell’ultimo decennio, tentando di porre in evidenza sia obiettivi raggiunti che le
disfunzioni registrate.

Successivamente, nella “Parte III”, si costruiscono delle simulazioni di lungo periodo, per
valutare quale sarebbe l’impatto sui bilancio regionali di un cambiamento in senso federalista
del finanziamento della sanità. A fronte di fabbisogni sanitari regionali per i LEA proiettati
mutuando un lavoro della Ragioneria Generale dello Stato del 1999, si ipotizzano due criteri
di finanziamento: nel primo, l’ammontare complessivo di risorse a finanziamento del SSN
nazionale è fatto crescere, a partire dal valore del 2003, allo stesso tasso di crescita del PIL
nazionale (identico per ipotesi a quello di ogni PIL regionale) e a ogni Regione ne viene
assegnata ogni anno una quota pari a quella registrata nel 2003; nel secondo, lo stesso
ammontare complessivo di risorse a finanziamento del SSN nazionale è suddiviso tra le
Regioni sulla base di differenti parametrizzazioni.
In entrambi i casi, in mancanza di ampi abbattimenti di costi (ben al di là dei margini di
efficienza/efficacia che l’assetto federale farà presumibilmente guadagnare) o di alta crescita
economica, per alcune Regioni (collocate soprattutto nel Sud) l’attuale definizione dei LEA
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appare incompatibile con le nuove modalità di finanziamento. In assenza di strumenti di
valutazione dei costi efficienti di implementare i LEA a livello regionale e di riforme
strutturali che, per loro stessa natura, non possono che avere una impostazione nazionale (sia
sul lato dell’offerta che della domanda di prestazioni), esiste il rischio di addossare alle
Regioni le conseguenze dell’incoerenza della terna “LEA - DRG sottesi – finanziamenti
individuati nel bilancio dello Stato come gettiti devoluti o compartecipati o interventi diretti”.

Un equivoco di questo genere può dare origine a un pericoloso strabismo, che molti hanno già
fatto notare, tra gli andamenti aggregati della spesa sanitaria e dei dati che entrano nel
Programma di Stabilità dell’Italia da un lato, e la situazione di costante difficoltà di bilancio
delle Regioni dall’altro. Un equivoco che può risultare pericoloso proprio perché non
permette più di capire quali siano le necessità reali e quali le inefficienze e i
malfunzionamenti da rimuovere.
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PARTE II
IL SISTEMA SANITARIO
NEGLI ANNI NOVANTA:
UNA SINTESI
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Andamenti della spesa sanitaria pubblica a livello regionale

Nel 2003 la spesa sanitaria a livello regionale mostra una dinamica molto differenziata. I
maggiori incrementi percentuali rispetto al 2002 si sono verificati nel Nord (+3,42 per cento),
e nel Centro (+ 3,14). Le Regioni del Sud e le Isole hanno fatto registrare aumenti inferiori
alla media nazionale (2,31 contro 2,99; cfr. Tabella 1). La variazione tra il 2003 e il 2002
conferma la tendenza già rilevata tra il 2002 e il 2001, quando l’incremento percentuale era
già stato maggiore al Nord (+ 5,15 per cento) rispetto al Centro (+ 3,30) e al Sud e Isole (+
1,92). Anche in termini pro capite (cfr. Tabella 2), è il Nord che nel 2003 ha fatto registrare il
maggior incremento di spesa (+ 4,26 per cento), seguito dal Centro (3,51) e dal Sud e Isole
(2,39).

La spesa pro capite media del Nord è stata pari nel 2003 a 1.557 Euro, contro i 1.444 del
Centro e i 1.304 del Sud e Isole. Questi dati si confrontano con un valore pro capite medio
nazionale che è stato pari a 1.397 Euro (cfr. Tabella 2).

Il 2001, il primo anno di abolizione del ticket nazionale sui farmaci, comporta una svolta di
tendenza nella crescita della spesa sanitaria. In quell’anno il Sud e Isole hanno fatto registrare,
rispetto al 2000, una crescita percentuale pari al 10,6 per cento, contro il 7,8 del Centro e il
7,6 del Nord. Nel corso del 2002 sono andati diffondendosi i primi ticket e i primi accordi con
le farmacie decisi a livello regionale. Nel raggruppamento Sud e Isole, sei Regioni su otto
hanno adottato, nel corso del 2002, simili provvedimenti (tranne la Campania e la Basilicata),
una sola Regione (il Lazio) lo ha fatto relativamente al raggruppamento del Centro, mentre
quattro su nove nel raggruppamento del Nord (tranne Valle d’Aosta, Lombardia, Provincia
Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna; le Province Autonome sono
considerate entità giuridiche e amministrative separate). Tali provvedimenti hanno concorso
alla sensibile riduzione del tasso di crescita della spesa farmaceutica e sanitaria tra il 2002 e il
2001, evidente soprattutto per le Regioni del Sud e Isole.

Nelle seguenti Tabelle 1 e 2 sono descritti gli andamenti della spesa sanitaria dal 1995 al
2003. Sono evidenziate le Regioni che nel 2002 e nel 2003 hanno scelto di adottare i ticket
regionali.
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Tabella 1: Spesa sanitaria pubblica (milioni di Euro) e suoi tassi di crescita per Regione
(con ° vengono indicate le Regioni dotate di ticket; la media dei tassi di crescita è quella aritmetica)

Fonte: RGSEP vari anni
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Tabella 2: Spesa sanitaria pubblica pro capite (Euro) e suoi tassi di crescita per Regione
(con ° vengono indicate le Regioni dotate di ticket; sia la media dei valori pro capite che quella dei tassi di crescita è aritmetica)

Fonte: RGSEP vari anni
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In realtà, la realizzazione del ticket non è stata l’unica misura di razionalizzazione della spesa
farmaceutica adottata dalle Regioni; nel 2002, la Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di
Trento hanno seguito la strada della stipulazione di accordi con le farmacie per la
distribuzione dei farmaci dell’ex Nota CUF n. 37, ai sensi della Legge 16 Novembre 2001, n.
40555.

Nel corso del 2003, tranne l’Abruzzo, tutte le Regioni hanno mantenuto gli strumenti di
razionalizzazione della spesa farmaceutica adottati nel 2002, con alcuni aggiustamenti nei
parametri. In particolare, l’Abruzzo ha rinunciato al ticket a partire da Novembre 2002 e nel
2003 ha attivato misure alternative, puntando sulla limitazione delle prescrivibilità per alcune
categorie di farmaci e sull’attivazione della distribuzione diretta da parte delle aziende
ospedaliere.

La scelta della reintroduzione dei ticket a livello regionale, seguita soprattutto dalle Regioni
del Sud e Isole, trova giustificazione anche nell’analisi dell’andamento dell’incidenza della
spesa sanitaria regionale sul PIL regionale. Il rapporto fra spesa sanitaria pubblica e PIL
suddivide le Regioni in due gruppi: quelle con incidenza medio-bassa (Nord e Centro), e
quelle con incidenza elevata (Sud ed Isole). Appare evidente, quindi, che siano le Regioni
meridionali a dover operare lo sforzo maggiore per concorrere al rispetto del tetto del 6 per
cento al rapporto tra il finanziamento alla sanità derivante dal bilancio dello Stato e il PIL
nazionale che, sancito dall’accordo dell’8 Agosto 2001 tra Stato e Regioni, è entrato a far
parte delle norme costituenti il Patto di Stabilità Interno56. Il minor incremento che la spesa
sanitaria delle Regioni meridionali ha fatto registrare sia tra il 2001 e il 2002 che tra il 2002 e
il 2003, rispetto alla media nazionale, è da ricondurre proprio all’introduzione di questo
vincolo, che ha reso evidente la responsabilizzazione di ogni singola amministrazione ai fini
del raggiungimento dell’obiettivo.

55

Che ha convertito il Decreto Legge del 18 Settembre 2001, n. 347, titolato “Interventi urgenti in materia di
spesa sanitaria”. All’articolo 8 è stabilita la possibilità per le Regioni di stipulare convenzioni con le
associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, “per consentire agli assistiti di
rifornirsi […] anche presso le farmacie […] con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le
strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale […].”.
56
Cfr. articolo 1 della Legge 16 Novembre 2001, n. 405. Nella “Parte I” è stata discussa l’incompletezza della
normativa che individua l’obiettivo del 6 per cento del PIL, senza operare una distinzione effettiva tra
finanziamenti derivanti dal bilancio dello Stato e finanziamenti di diversa fonte. Non è neppure esplicitamente
specificato che il finanziamento in questione si riferisce all’implementazione dei LEA!.
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Tabella 3: Incidenza della spesa sanitaria pubblica sul PIL regionale57
(con ° vengono indicate le Regioni dotate di ticket nel 2002)

Fonte: RGSEP vari anni e ISTAT - banca dati on line

Il Grafico 1 alla pagina seguente descrive i dati analitici della Tabella 3, che riporta
l’andamento tra il 1995 e il 2002 dell’incidenza sul PIL regionale della spesa sanitaria
regionale. Tutte le Regioni che fino al 2000 hanno avuto una spesa sanitaria in rapporto al PIL
superiore al 6 per cento hanno introdotto, a inizio 2002, i ticket regionali sui farmaci, eccezion
fatta per la Campania e la Basilicata. Per la prima volta dopo diversi anni, nel 2002
l’incidenza della spesa sanitaria rispetto al PIL delle Regioni del Sud e Isole è diminuita
rispetto all’anno precedente (8,50 per cento contro 8,65 del 2001). Anche il Centro e il Nord
hanno mostrato una dinamica più contenuta che negli anni precedenti. Nonostante l’adozione
dei ticket sia avvenuta principalmente nel Sud e Isole, nel Centro e nel Nord ha trovato
maggiore applicazione la distribuzione diretta dei farmaci dell’ex Nota CUF n. 37, sia tramite
le strutture delle aziende ospedaliere che, sulla base di specifiche convenzioni, delle farmacie
pubbliche e private58.

57
58

Il PIL di natura extraregionale è stato attribuito a ogni Regioni in proporzione al PIL di ciascuna.
Cfr. Federfarma (2004). Il riferimento è la Legge del 16 Novembre 2001, n. 405.
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Grafico 1: Spesa sanitaria pubblica regionale in rapporto al PIL regionale dal 1995 al 2002
(con ° vengono indicate le Regioni che hanno adottato il ticket nel 2002)
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La regolazione della domanda e dell’offerta di farmaci: una sintesi dell’ultimo decennio

La reintroduzione del ticket a livello regionale si inserisce all’interno di una politica nazionale
che, perseguendo il contenimento della spesa sanitaria complessiva, si è avvalsa, negli ultimi
anni, soprattutto dei margini di compressione ottenibili sulla voce di spesa farmaceutica.
Questa politica cerca la sua giustificazione sia nell’accentuata dinamica che la spesa
farmaceutica ha fatto storicamente registrare, sia nella peculiarità della stessa spesa che
rappresenta la parte dei costi del sistema sanitario a diretta e pressocché esclusiva derivazione
dal settore privato dell’industria e della distribuzione.

Nonostante queste due motivazioni abbiano dei fondamenti, non si può, tuttavia, non rilevare
che le modalità di applicazione dei ticket (quello nazionale precedente e poi quelli regionali),
così come la natura della maggior parte degli altri interventi riguardanti la spesa farmaceutica,
abbiano sinora ignorato i più basilari principi di efficienza economica, presentandosi spesso
come vere e proprie interferenze nell’economia del mercato del farmaco59:
-

I ticket attualmente esistenti sono tutti di importo fisso per confezione o per ricetta, e
con ciò non incentivano l’acquirente alla scelta del prodotto meno costoso, né rendono
sensibile l’offerta ai vantaggi ottenibili da politiche di prezzo maggiormente
competitive.

-

Negli ultimi due anni, si è assistito ad altrettanti interventi radicali di riduzione secca e
indiscriminata dei prezzi di listino dei farmaci: del 5 per cento nel 2002 (Decreto
Legge n. 63) e del 7 per cento nel 2003 (Legge finanziaria per il 2003). Simili
interventi, oltre che rappresentare violazioni ai meccanismi dell’economia di mercato,
non sono in grado di raggiungere nessuno stabile obiettivo, poiché non solo non
rimuovono le cause di fondo della levitazione dei prezzi e del sovraconsumo, ma sono
anche facilmente raggirabili.

-

La stessa identica “impotenza” lamentata al punto precedente si ravvisa in altri due
interventi sui quali la regolazione di settore ha riposto le sue “speranze” sin dal 1996:
(1) lo sconto obbligatorio60 (già una contraddizione nei termini) che le farmacie sono
tenute ad applicare al Sistema Sanitario Nazionale quando ottengono il rimborso della

59

Cfr. Pammolli - Salerno (2004c).
Lo sconto si applica sul controvalore al lordo dei ticket e al netto dell’IVA. Per le specialità medicinali con
prezzo inferiore a Lire 50 mila, lo sconto è del 3,75 per cento; quando il prezzo è compreso tra le 50 mila e le
99,9 mila Lire, la percentuale sale al 6 per cento; quando il prezzo è compreso tra le 100 mila e le 199,9 mila
Lire, la percentuale sale al 9 per cento; al di sopra delle 199,9 mila Lire, la percentuale diviene del 12,5 per
cento.
60
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quota del prezzo dei prodotti non coperta dai ticket (cfr. Legge 23 Dicembre 1996, n.
662, articolo 1, comma 40);
(2) l’inserimento della percentuale di sconto per gli ospedali e le altre strutture
pubbliche tra i parametri da valutare ai fini dell’autorizzazione dell’immissione in
commercio in fascia “A” dei farmaci (cfr. Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, articolo 1,
comma 41, come modificato dall’articolo 85, comma 19 della legge 23 Dicembre
2000, n. 38861).
Questi due interventi possono apportare effetti benefici principalmente nel breve
periodo successivo alla definizione o rivisitazione delle proporzioni dello sconto; ma,
su un orizzonte temporale un po’ più lungo, si può presumere che lo sconto venga
endogeneizzato uniformemente nelle funzioni di offerta. Inoltre, in equilibrio
economico generale, la preferenza accordata sulla base dello sconto promesso alle
strutture pubbliche non è detto che realizzi le condizioni economico-finanziarie
migliori per il sistema sanitario nel suo complesso62.

Appare evidente come il quadro normativo e regolatorio sia della domanda farmaceutica che
dell’offerta di farmaci si fondi, oggigiorno, su strumenti vecchi, sia dal punto di vista tecnico
che per impostazione concettuale e metodologica. L’assetto non favorisce la concorrenza e il
successo, a parità di efficacia, dei prodotti a prezzo più basso. Al contrario, esso ha natura
“contabile” e tenta il contenimento soltanto ex post dei costi, senza affrontare il problema
della effettiva concorrenzialità e trasparenza dell’assetto di mercato.

Soprattutto se confrontata con quella di altri settori a diffuso interesse pubblico (i settori
dell’energia elettrica e del gas, dei trasporti, delle comunicazioni o altri servizi a rete), la
normativa del settore farmaceutico appare inspiegabilmente scarna, vuota e, per certi versi,
ancorata a strumenti di politica economica non di mercato. L’unica norma specifica in tema di
regolazione di settore è della Legge n. 662 del 1996 che, all’articolo 1, comma 40, stabilisce
una suddivisione rigida del prezzo finale al pubblico del farmaco di fascia “A” tra aziende
farmaceutiche

produttrici,

rivenditori

grossisti

e

rivenditori

61

Cfr. anche la delibera del CIPE del 1° Febbraio 2001”Individuazione dei criteri per la contrattazione del
prezzo dei farmaci”; in particolare il punto 6.
62
Se non altro, si pone il problema di verificare, di volta in volta, come questo parametro di scelta è pesato. Si
consideri che variazioni dello sconto obbligatorio al Sevizio Sanitario Nazionale o dello sconto alle strutture
pubbliche possono facilmente rappresentare dei parametri focali (in accezione antitrust) per tacite politiche
collusive di prezzo.
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al dettaglio: alle prime il 66,65 per cento, ai secondi il 6,65 e ai terzi il 26,7. Il comma 41
dello stesso articolo, inoltre, autorizza il CIPE a derogare a queste proporzioni in sede di
valutazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio in fascia “A” del singolo
farmaco, con l’obiettivo di minimizzare l’incidenza dei margini di distribuzione sul prezzo
finale dello stesso63.

La “compartimentazione” dei margini di ricavo tra le tre fasi della filiera del farmaco e
l’utilizzo di variazioni delle sue proporzioni come elemento di forza contrattuale perseguono
assieme l’obiettivo generale del contenimento della spesa a carico del Servizio Sanitario
Nazionale. Lo fanno, tuttavia, intervenendo sulla manifestazione, sul “sintomo” e non sul
funzionamento strutturale delle tre fasi della filiera del farmaco. Allo stato attuale, tramite la
compartimentazione dei margini, la normativa cerca di creare una artificiosa concorrenza tra
le tre fasi, lì dove bisognerebbe invece promuovere la concorrenza all’interno di ogni singola
fase della filiera, perché è quest’ultimo tipo di concorrenza che sicuramente crea stimoli
all’efficienza ed è in grado di modificare le politiche di prezzo aumentando il surplus
complessivo del sistema.

Inoltre, poiché il prezzo ex fabrica del nuovo farmaco aspirante alla fascia “A”, per
motivazioni riguardanti le caratteristiche peculiari di questo bene, è attualmente stabilito con
una procedura amministrativa di contrattazione guidata dal CIPE e dalla CUF – Commissione
Unificata del Farmaco64 e anche abbastanza complessa, riforme strutturali che inserissero
maggior concorrenzialità nelle tre fasi della filiera permetterebbero di attenuare gli effetti
negativi connessi all’impossibilità di adottare i canonici meccanismi di asta.
Come i confronti internazionali dimostrano65, in Italia sono soprattutto le fasi della
distribuzione dei farmaci all’ingrosso e al dettaglio a languire di sufficienti propulsioni
concorrenziali e, conseguentemente, a causare la levitazione di costi e prezzi. Questo appare
tanto più grave, se si riflette che proprio in queste due fasi sono svolte le funzioni che, benché
indispensabili al completamento della filiera, sono, tuttavia, quelle meno caratteristiche del
bene farmaco e, in gran parte, assimilabili a quelle svolte dai normali canali distributivi.
63

In caso di mancato accordo, il farmaco è collocato nella fascia “C”, comprendente i prodotti a totale carico dei
privati.
64
Cfr. delibera del CIPE del 1° Febbraio 2001”Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei
farmaci”; in particolare i punti 1-3.
65
Cfr. per esempio Pammolli - Oglialoro (2004) e Pammolli - Baio - Magazzini (2004) all’interno della stessa
collana dei Quaderni CERM.
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Da questo punto di vista, le innovazioni normative, introdotte con la Legge n. 405 del 16
Novembre 2001, rappresentano soltanto la fase iniziale di un processo riformatore che
necessariamente nei prossimi anni dovrà diventare più incisivo. L’articolo 8 ha introdotto la
possibilità, su iniziativa delle Regioni, di implementare:
-

l’erogazione diretta da parte delle strutture ospedaliere pubbliche dei farmaci necessari
al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;

-

l’erogazione diretta da parte delle strutture ospedaliere pubbliche dei farmaci necessari
durante il primo ciclo terapeutico successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero
o alla visita specialistica ambulatoriale;

-

accordi con le farmacie, sia pubbliche che private, affinché la distribuzione di farmaci
a consumo frequente nel corso delle terapie avvenga con le stesse modalità e agli
stessi costi con cui la distribuzione è effettuata dalle strutture ospedaliere pubbliche,

Come si è avuto già modo di evidenziare, nel corso del 2002 e del 2003 alcune Regioni si
sono effettivamente avvalse delle possibilità aperte dall’articolo 8, attivando il canale della
distribuzione diretta e stipulando convenzioni con le farmacie pubbliche e private. Questi
interventi possono sicuramente sortire un effetto positivo in termini di contenimento della
spesa e, sia pure “timidamente”, affiancando il canale di distribuzione diretto a quello classico
delle farmacie, migliorano il livello di concorrenzialità del settore. Tuttavia, esse hanno
portata limitata: da un lato, si riferiscono soltanto a gruppi di prodotti utilizzati all’interno di
specifiche terapie; dall’altro, soltanto in maniera mediata tentano di rafforzare la
concorrenzialità, perché in realtà la funzione di distribuzione di farmaci a livello ospedaliero o
ambulatoriale

non

rappresenta

un

sostituto

completo

della

distribuzione

diffusa

territorialmente, che può avvenire soltanto tramite le farmacie. Inoltre, le riforme strutturali
devono necessariamente avere un respiro più ampio, perché non ci si può limitare ad attutire
gli effetti diretti negativi sui costi sanitari che ricadono esclusivamente sul bilancio pubblico,
ma la promozione della pluralità dell’offerta e della concorrenza devono essere perseguite in
un’ottica di equilibrio generale e a vantaggio di tutti i consumatori del farmaco (anche dei
farmaci in fascia “C”). Il ricorso a interventi asimmetrici nella promozione della concorrenza,
che prediligano, pur sulla base di motivazioni cliniche e terapeutiche valide, soltanto talune
tipologie di farmaci, rischiano di essere inefficaci nel guidare le dinamiche del mercato, che
sono quelle che, a loro volta, determinano l’ottimalità degli esiti, in termini di efficienza e
surplus complessivo del sistema.
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Politiche ad hoc riferite a specifici prodotti ritenuti essenziali, e per questo stesso motivo
accettati in fascia “A”, possono risultare molto utili, ma non possono essere sostitutive delle
riforme strutturali generali e di base di cui tutta la filiera italiana del farmaco necessita da
tempo; semmai, esse possono aggiungersi e integrare un quadro normativo e regolatorio già
concepito per favorire la concorrenza e premiare l’efficienza.

In conclusione, non c’è ragione per cui il quadro normativo e regolatorio del mercato
farmaceutico non debba essere interessato da politiche e interventi di promozione della
concorrenza ispirati agli stessi principi guida applicati agli altri mercati o agli altri settori.
Anzi, proprio per le peculiarità del bene farmaco e per il moderato ruolo pro concorrenziale
che è possibile assegnare alla domanda (sia quella espressa autonomamente dai privati, che
quella sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale), interventi che aumentino la il livello di
competitività all’interno delle tre fasi della filiera del farmaco assumono importanza cruciale,
per garantire gli equilibri del sistema sanitario e rendere possibile il perseguimento congiunto
della salute come parte integrante dei diritti di cittadinanza e di stabilità finanziaria di lungo
periodo.

La già citata Legge n. 405 del 16 Novembre 2001, agli articoli 7 e 10, compie due passi
importanti proprio nella direzione della creazione di un quadro normativo e regolatorio più
articolato e moderno:
-

l’articolo 7 ha disposto che, per i farmaci di fascia “A” non coperti da brevetto, il
Servizio Sanitario Nazionale rimborsi al farmacista venditore sino a concorrenza del
prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale circuito
distributivo regionale, adottato come reference price; per farmaco corrispondente, si
intende quello avente uguale composizione in principi attivi, forma farmaceutica, via
di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie;

-

l’articolo 10, invece, ha aperto la possibilità per le Regioni di un periodo di
sperimentazione, ormai decorso ed eventualmente da rinnovare, per l’individuazione
di prezzi massimi di rimborso dei farmaci di fascia “A” sulla base di due criteri: quello
delle categorie farmaceutiche omogenee (in una accezione che appare però diversa da
quella contenuta nell’articolo 7); e quello della proporzionalità inversa rispetto al
fatturato complessivo fatto registrare nell’arco di tempo dal farmaco.

12

Parte II
4/04

Il combinato disposto degli articoli 7 e 10 è di estrema importanza, perché per la prima volta
la regolazione tenta di adottare gli stessi principi di libero mercato e, soprattutto, mira non alla
rimozione ex post degli effetti di una organizzazione subottimale, ma alla creazione di regole
nuove a supporto del funzionamento efficiente e trasparente del mercato farmaceutico, in
grado di favorire la concorrenza e di rimuovere le rendite di posizione non giustificabili né
sulla base delle caratteristiche dei prodotti (quando non innovativi e non protetti da brevetto),
né del servizio (i costi della distribuzione sono facilmente stimabili e, a differenza di quelli
che riguardano le fasi a monte della filiera del farmaco, rimangono ragionevolmente costanti
per tutte le tipologie di prodotti).

In particolare, l’articolo 7 introduce un chiaro riferimento al costo efficiente di produzione del
farmaco e, addossando il maggior costo del prodotto prescelto dal paziente allo stesso
paziente, aumenta la sensibilità della domanda al prezzo, vincolando, però, questo
meccanismo virtuoso alla verifica delle condizioni di effettiva sostituibilità tra i prodotti (a
livello biologico, terapeutico e clinico)66.
D’altro canto, l’articolo 10 sembra proporre per il mercato del farmaco, o più plausibilmente
per le fasi di distribuzione all’ingrosso e al dettaglio, qualcosa di simile all’applicazione del
RoR (“Rate of Return”) utilizzato generalmente per regolare la remunerazione del capitale
investito nei servizi a rete in condizioni di monopolio naturale e applicabile per estensione
alle situazioni di mercato con offerta concentrata. In effetti, sinché non emergeranno
condizioni di più ampia concorrenzialità nelle due fasi della distribuzione (la qual cosa
rappresenterebbe la soluzione di first best), un intervento di questo genere servirebbe a
garantire che i margini di ricavo siano proporzionati ai costi efficienti.

Nonostante queste promettenti innovazioni (la seconda più che altro un proposito), l’assetto
normativo e regolatorio del mercato farmaceutico è in Italia ancora agli albori. Basti pensare
che la diffusione dei prodotti generici, alla base del funzionamento del reference price, è
ancora tra le più basse a livello internazionale67. Non a caso l’articolo 9 della Legge n. 178
dell’8 Agosto 2002 ha provveduto a modificare il meccanismo del reference price,
individuandolo non più nel prezzo più basso del corrispondente farmaco generico, ma nel

66
67

Cfr. Pammolli - Salerno (2004c).
Cfr. Pammolli - Oglialoro (2004).
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“[…] prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo
regionale, [anche non di tipo generico]”68.

In mancanza di un’iniziativa riformatrice positiva, le pressioni derivanti dal bilancio pubblico
senza dubbio obbligheranno ad affrontare queste tematiche.

Focus sulla spesa farmaceutica a livello regionale 69

La spesa farmaceutica territoriale convenzionata ha rappresentato, negli anni scorsi, la
componente della spesa sanitaria che ha fatto registrare i più sostenuti tassi di crescita nelle
quantità consumate. Nel periodo dal 1995 al 2003, essa ha registrato un incremento annuo
medio pari a circa il 22,5 per cento. Pur all’interno di una visibile differenziazione regionale,
le tre macroaree non hanno fatto registrare incrementi annui medi molto differenti: 22,3 per
cento il Nord, 22,9 il Centro, 22,4 il Sud e Isole (cfr. Tabella 4).

Considerando le variazioni cumulate, si osserva come, a livello nazionale, la spesa
farmaceutica territoriale convenzionata sia più che raddoppiata: tra il 1995 e il 2003
l’incremento ha superato 116 per cento (cfr. Tabella 4). All’interno di questo trend espansivo,
si notano due momenti di discontinuità:
-

il forte incremento avvenuto tra il 2000 e il 2001, con tassi di crescita pressocché
raddoppiati in tutte e tre le macroaree;

-

l’altrettanto brusco rallentamento avvenuto tra il 2001 e il 2002, che ha avuto seguito
anche nel 2003, con tassi di crescita che in quest’ultimo anno divengono addirittura
negativi.

Il forte incremento del 2001 è coinciso con l’abolizione del ticket nazionale stabilita dalla
Legge n. 388 del 23 Dicembre 2000 (le Legge finanziaria per il 2001). Questa stessa legge ha
anche ampliato le condizioni di rimborsabilità per alcune categorie di farmaci

68

Anche in questo caso, tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo.
La spesa farmaceutica pubblica considerata è quella già al netto della compartecipazione dei cittadini e dello
sconto praticato dalle farmacie al Servizio Sanitario Nazionale.
69
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precedentemente soggetti a restrizioni prescrittive, e ha ammesso a piena rimborsabilità
(fascia “A”) nuovi prodotti farmaceutici70.

Il rallentamento del 2002 e l’inversione di tendenza del 2003 sono coincise, invece, con
l’adozione di misure esplicitamente rivolte al contenimento della spesa, adottate sia a livello
nazionale che regionale:
-

la riduzione amministrativa del prezzo dei farmaci del 5 per cento nel 2002;

-

l’aumento di tale riduzione al 7 per cento a decorrere dal 2003 (con un ulteriore
abbattimento del 2 per cento);

-

il nuovo meccanismo di rimborso del prezzo secondo il principio del reference price,
in un primo momento parametrato al più economico prodotto equivalente generico
presente le circuito di distribuzione regionale, poi semplicemente al più economico
prodotto equivalente;

-

la revisione e razionalizzazione del Prontuario Farmaceutico, con l’abolizione dei
medicinali ritenuti poco efficaci o con un equivalente migliore già commercializzato e
ammesso al rimborso; il Prontuario è entrato in vigore con il Decreto del Ministero
della Salute del 20 Dicembre 2002;

-

la graduale adozione da parte di alcune Regioni di ticket per ricetta o per confezione
(cfr. Appendice 5);

-

la graduale implementazione da parete delle Regioni della distribuzione diretta dei
farmaci per via delle strutture ospedaliere e/o di convenzioni con le farmacie
pubbliche e private per la distribuzione di particolari categorie di farmaci secondo
predefinite modalità e condizioni di costo (cfr. Appendice 5).

L’attivazione delle Regioni è stata sollecitata dall’articolo 4 della Legge n. 405 del 16
Novembre 2001 che, con riferimento all’accordo dell’8 Agosto dello stesso anno tra Stato e
Regioni in merito all’ammontare complessivo del finanziamento al sistema sanitario su scala
nazionale, ha puntualizzato la responsabilità delle stesse Regioni per gli eventuali disavanzi71.

70

Cfr. OsMed (2003).
Cfr. la “Parte I”, per una descrizione delle successive revisioni dell’accordo dell’8 Agosto che, per certi versi,
ha rappresentato soltanto l’inizio della “storia” dell’avvicinamento, lento e controverso, al federalismo sanitario.

71
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Tabella 4: Spesa farmaceutica territoriale convenzionata (milioni di Euro) e suoi tassi di crescita per Regione
(con ° vengono indicate le Regioni dotate di ticket; la media dei tassi di crescita è quella aritmetica)

Fonte: RGSEP vari anni
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L’abolizione del ticket nazionale e la revisione del Prontuario Farmaceutico, con l’abolizione
delle fasce “B1” e “B2” e la riorganizzazione dei farmaci in distribuzione nelle due fasce “A”,
a totale o parziale finanziamento pubblico, e “C”, a totale carico del privato, sono da
intendersi come interventi propedeutici all’attuazione del federalismo sanitario. In vista della
piena responsabilizzazione amministrativa e finanziaria delle Regioni, il quadro normativo
nazionale è stato semplificato e omogeneizzato, per poter permettere la sovrapposizione allo
stesso delle singole normative decise a livello regionale. Questa scelta di politica economica è
esplicitamente sottolineata nei paragrafi introduttivi del Prontuario Farmaceutico “PNF 2003 Il Nuovo Prontuario Farmaceutico Nazionale”. In particolare, in fascia “A” la normativa
nazionale ha inserito farmaci a completo finanziamento pubblico, lasciando alle Regioni la
scelta di ricorrere eventualmente a forme di compartecipazione al costo72.

Attualmente, a livello nazionale, la normativa sulla spesa farmaceutica pubblica deve
soddisfare due vincoli che sono entrati a far parte del gruppo di norme costituenti il Patto di
Stabilità Interno. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 405 del 16 Novembre 2001, la spesa
farmaceutica territoriale convenzionata non può oltrepassare, su scala nazionale e in ogni
singola Regione, il 13 per cento della spesa sanitaria complessiva. Inoltre, ai sensi
dell’articolo 48 della Legge n. 326 del 24 Novembre 2003, la spesa farmaceutica complessiva
(territoriale convenzionata e ospedaliera) non può oltrepassare, su scala nazionale e in ogni
singola Regione, il 16 per cento della spesa sanitaria complessiva.

La Tabella 5 presenta i valori del rapporto tra spesa farmaceutica territoriale convenzionata e
spesa sanitaria pubblica dal 1995 al 2003. Per alcune Regioni del Sud (Campania e Calabria)
e per le Isole, tali valori superano il 13 per cento fin dal 1995. Il Grafico 2 mostra come
soltanto quattro Regioni abbiano effettivamente rispettato il vincolo nel 2002, mentre nel
2003 il loro numero è salito a nove, tutte collocate nel Nord tranne la Toscana e l’Umbria. Gli
sforamenti più consistenti si verificano nel Sud e nelle Isole.

Sino al 2001, il rapporto tra la spesa farmaceutica territoriale convenzionata e la spesa
sanitaria pubblica aumenta costantemente. L’incremento più consistente avviene proprio nel
2001, in corrispondenza con l’abolizione del ticket nazionale. Nel 2002 e nel 2003, dopo il
graduale diffondersi dei ticket regionali e l’implementazione in alcune Regioni del canale
72

Tuttavia, il clima politico in cui maturò l’eliminazione del ticket nazionale lasciano connotare quella scelta
anche in maniera meno lineare e logica.
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diretto di distribuzione e/o delle convenzioni con le farmacie pubbliche e private, si registra
una inversione di tendenza comune a tutte e tre le macroaree. Nonostante l’inversione di
tendenza abbia riguardato anche il Sud e Isole, tutte le Regioni di questo raggruppamento non
riescono a rispettare il tetto del 13 per cento.
Tabella 5: Incidenza della spesa farmaceutica territoriale convenzionata sulla
spesa sanitaria pubblica a livello regionale
(con ° vengono indicate le Regioni che hanno adottato il ticket)

Fonte: RGSEP vari anni

I due soft constraint del 13 e del 16 per cento testimoniano delle difficoltà del passaggio della
responsabilità contabile e finanziaria dall’Amministrazione Centrale alle Regioni, e dei rischi
percepiti nella fase di transizione, in presenza di una normativa federalista ancora fortemente
incompleta (cfr. “Parte I”). Proprio per questo motivo, delle “compartimentazioni” contabili
che, in altri contesti, potrebbero apparire inutili o addirittura d’ostacolo all’ottimizzazione
dell’allocazione delle risorse, sono viste per il momento necessarie a guidare la
trasformazione verso l’assetto federalista.
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Grafico 2: Incidenza della spesa farmaceutica territoriale convenzionata sulla spesa sanitaria pubblica a livello regionale dal 1995 al 2003
(con ° vengono indicate le Regioni che hanno adottato il ticket nel 2003 e nel 2003; la barra distaccata evidenzia il dato 2003)
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Non si deve trascurare che, diversamente da quanto avviene in Paesi che si sono avviati sulla
strada federalista prima dell’Italia e che nel tempo sono andati perfezionando gli strumenti
giuridici e tecnici per il governo della struttura federale dello Stato, in Italia il passaggio a un
funzionamento federalista della sanità non sta avvenendo all’interno di una cornice
istituzionale federalistica già pronta e collaudata, ma sta prendendo corpo assieme al lento e
difficile formarsi della stessa nuova impostazione federalistica, coinvolgente in questa fase
soprattutto il piano politico (di discussione e progettazione) prima ancora che quello
istituzionale e amministrativo (che inevitabilmente è successivo alla scelta politica, in
questioni di tale rilevanza).

Le incertezze e l’incompletezza del Patto di Stabilità Interno, che per certi versi appare oggi
come una vox clamans in deserto, lì dove spesso non è chiaro chi debba essere responsabile
del raggiungimento degli obiettivi e in che maniera tale responsabilità debba effettivamente
concretizzarsi73, e, in aggiunta, l’assenza di una articolata e moderna normativa del settore
farmaceutico su scala nazionale, rendono necessario, per salvaguardare gli equilibri di finanza
pubblica regionali e, conseguentemente, quelli nazionali, imporre queste due rigide
compartimentazioni della spesa.

In presenza di uno scenario istituzionale e normativo più evoluto e sperimentato, sarebbe
preferibile che lo Stato fissasse il solo tetto massimo delle risorse del suo bilancio che intende
dedicare al finanziamento dei LEA valutati al loro costo efficiente (è quello che in parte è
avvenuto con l’accordo dell’8 Agosto 2001, che ha indicato il 6 per cento del PIL come
ammontare su cui il finanziamento proveniente dal bilancio dello Stato dovrà attestarsi nei
prossimi anni74), assegnando alle singole Regioni, assieme alla piena responsabilità degli
eventuali disavanzi di gestione, anche la facoltà di ottimizzarne l’allocazione tra le varie
funzioni di spesa sanitaria di queste risorse (i soft constraint non sono obiettivi finali).

Osservando, mese per mese, le variazioni intervenute nei valori della spesa farmaceutica
territoriale convenzionata tra il 2001 e il 2004 (per quest’anno i dati disponibili sono quelli
73

Soprattutto perché le correzioni avvengano in tempo e non funzionino soltanto come “punizioni”, ma
permettano di continuare il perseguimento degli obiettivi.
74
Anche il tetto del 6 per cento è entrato a far parte del complesso di norme costituenti il Patto di Stabilità
Interno. Tuttavia, mentre per i soft constraint riguardanti la spesa farmaceutica è definito un valore a decorrere
dal 2002 (il 13 per cento) e dal 2004 (il 16 per cento) senza limite di validità, per l’incidenza della spesa sanitaria
nazionale sul PIL nazionale, invece, la legge che ha recepito l’accordo dell’8 Agosto (la Legge n. 405 del 16
Novembre 2001) limita sino al 2004 incluso il periodo entro cui l’andamento del bilancio sanitario si ritiene
regolato secondo i contenuti dello stesso accordo.
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sono ad Aprile), si può notare un affievolimento dell’effetto di contenimento (cfr. Tabella 6)
riconducibile alle misure adottate nel corso del 2002 e del 2003. I primi ticket regionali sono
stati introdotti a partire dal mese di Aprile 2002; infatti, è proprio dal mese di Maggio dello
stesso anno che la spesa, invece che far registrare un incremento rispetto al 2001 come
avvenuto nei mesi precedenti, inverte la sua tendenza (-4,1 per cento). Nei successivi mesi, le
variazioni sono altalenanti e l’anno si chiude con una riduzione contenuta del -1,8 per cento.
Nel 2003 la variazione parte dal –12,1 per cento di Gennaio e va mano mano riducendosi
sino a rappresentare un incremento di +4,6 per cento nel mese di Dicembre. Il trend crescente
del 2003 trova continuazione nei primi mesi del 2004: ad Aprile, rispetto al corrispondente
dato del 2003, il tasso di crescita si è attestato al 16,6 per cento. Pur con tutte le cautele
connesse al fatto che la levitazione della spesa nei primi mesi del 2004 è riconducibile anche
ad altri fattori75, sembrerebbe che l’effetto di contenimento derivante dalla diffusione, tra il
2002 e il 2003, dei ticket regionali, non abbia avuto successo in termini di tassi di crescita, ma
soltanto in termini di una contrazione iniziale della spesa sulla quale, successivamente, hanno
e stanno continuando a operare tassi di crescita positivi.
Tabella 6: Spesa farmaceutica territoriale convenzionata in Italia:
variazioni % mensili 2002-2003-2004

Fonte: elaborazione CERM su dati Federfarma

Effettuato a livello regionale, il confronto su base mensile permette di rilevare alcune
indicazioni interessanti:

75

Cfr. Pammolli – Salerno (2004c). Andrebbero anche considerati i fenomeni di “malcostume” estranei
all’economia sanitaria e del farmaco.
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-

l’Abruzzo è l’unica Regione che, dotata di ticket nel 2003, lo ha successivamente
abolito, prediligendo lo sviluppo della distribuzione diretta e la conclusione di
convenzioni con le farmacie pubbliche e private: in termini di contenimento della
spesa, il cambiamento di politica sta producendo effetti positivi;

-

la Basilicata è tra le Regioni che non hanno adottato il ticket; tuttavia, nel corso del
2003 la Regione ha concluso convenzioni con le farmacie pubbliche e private per la
distribuzione con modalità e costi predefiniti: anche in questo caso si stanno
producendo effetti positivi;

-

la Sardegna, dotata nel 2003 di ticket per confezione con un massimale sull’importo
totale del ticket pagabile per ricetta, lo ha abolito nel 2004; nonostante ciò, sinora
l’impatto sulla spesa è stato molto contenuto (+1,8 per cento), addirittura il più basso
registrato in Italia dopo l’Abruzzo e la Basilicata.
Tabella 7: Spesa farmaceutica territoriale per Regione:
valori del 2004 e incrementi rispetto al 2003
(con ° vengono indicate le Regioni dotate di ticket nel 2003 e nel 2004)

Fonte: elaborazione CERM su dati Federfarma
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Le osservazioni suscitate dalle Tabelle 6 e 7, da un lato, confermerebbero la scarsa efficacia
dei ticket per confezione e/o per ricetta non collegati al prezzo del prodotto e, dall’altro,
inducono a sottolineare l’importanza di interventi riguardanti contemporaneamente sia il lato
della domanda (i ticket) che quello dell’offerta (misure pro concorrenziali, soprattutto nella
fase della distribuzione al dettaglio) dei farmaci, al fine del contenimento della spesa.
Oltretutto, il ricorso a più strumenti, ciascuno con proprietà positive nel suo ambito di
applicazione, permetterebbe di evitare che il singolo strumento debba essere utilizzato in
modo inopportuno e “sovraccaricato di responsabilità”. In assenza di interventi pro
concorrenziali risolutivi nelle fasi della distribuzione del farmaco, per esempio, il ricorso a
sole forme di compartecipazione del privato, adottate per fronteggiare le pressioni sui bilanci
regionali, finiscono per assumere le vesti di veri e propri strumenti impositivi e non di
regolazione della domanda per l’incentivo al consumo efficiente ed efficace. Inoltre, in
assenza di interventi pro concorrenziali lungo tutta la filiera dell’offerta del farmaco, il ricorso
alla sola compartecipazione del privato tende a generare effetti distributivi controversi tra i
redditi delle attività di produzione e distribuzione del farmaco e i redditi della platea dei
cittadini; questi effetti, in presenza di ticket a somma fissa, non parametrati né al prezzo del
farmaco né alla situazione economico-patrimoniale del paziente76, riguarderebbero anche la
distribuzione del reddito all’interno della stessa platea dei cittadini.

Appare chiaro, sia pure dalla sintetica analisi sin qui condotta, che l’assetto normativo e
regolatorio del mercato farmaceutico italiano ha di fronte a sé alcuni importanti e difficili
cambiamenti. E’ necessario che le scelte avvengano presto, perché l’adeguatezza e la
chiarezza del quadro normativo e regolatorio sono un presupposto indispensabile per la
costruzione del federalismo. Pervenire a un livello avanzato di federalismo senza aver
compiuto i giusti passi, potrebbe obbligare le Regioni a utilizzare soltanto lo strumento che è
a loro immediata disposizione, la compartecipazione al costo, per fronteggiare i disavanzi del
bilancio sanitario. Un tale strumento, soprattutto se implementato in maniera semplicistica,
potrebbe facilmente risultare inadeguato, sia per il raggiungimento dello stesso obiettivo
finanziario, che per il perseguimento delle finalità del sistema sanitario nel suo complesso. E’
necessario e opportuno che la normativa della concorrenza e i principi guida per
l’implementazione delle forme di compartecipazione al costo dei farmaci e, più in generale,
delle prestazioni sanitarie, vengano decise a livello nazionale.

76

Come la maggior parte di quelli attualmente esistenti nelle Regioni.
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La spesa sanitaria regionale in rapporto alla popolazione e al PIL regionale:
alcuni fatti stilizzati

L’analisi dell’andamento spesa sanitaria pro capite regionale può essere condotta in termini
sia di PIL nazionale pro capite che regionale pro capite. Quando il riferimento è un indicatore
nazionale di benessere economico, quale il PIL nazionale pro capite, emerge una situazione
molto diversa da quella che si osserva nel caso in cui venga utilizzato il PIL regionale pro
capite (cfr. Tabella 8) 77.
Tabella 8: Spesa sanitaria regionale pro capite
in rapporto al PIL nazionale pro capite e regionale pro capite – 2002

Fonte: elaborazioni CERM su dati RGSEP 2002

Il rapporto tra la spesa sanitaria regionale pro capite e il PIL nazionale pro capite permette di
evidenziare come i divari di ricchezza economica tra Regioni vengano attutiti sul piano del
77

Cfr. anche Petretto – Lorenzini – Sciclone (2003).
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benessere sanitario: il Sud e le Isole sono di meno di mezzo punto percentuale al di sotto della
media, mentre il Nord e il Centro di circa un quarto di punto percentuale al di sopra. La spesa
sanitaria regionale pro capite rapportata al PIL regionale pro capite è, invece, più elevata
nelle Regioni con PIL più basso (circa tre punti percentuali al di sopra della media per il Sud e
le Isole), proprio per permettere l’omogeneizzazione dei risultati in termini di rapporto tra
spesa sanitaria regionale pro capite e l’indicatore nazionale di benessere economico, dato dal
PIL nazionale pro capite.

Occorre, tuttavia, rimarcare che questi risultati sono “lordi” del diverso grado di efficienza e
di efficacia con cui le Regioni gestiscono i loro sistemi sanitari. I dati testimoniano, quindi,
solo il raggiungimento di un obiettivo finanziario, di indirizzo di risorse pro capite
tendenzialmente omogeneizzate su tutto il territorio nazionale per sostenere la finalità
universalistica del SSN. A questo obiettivo non necessariamente corrisponde quello
dell’omogeneizzazione del livello di benessere reale effettivo su tutto il territorio nazionale.

I dati riportati nella Tabella 9 seguente sono tratti dalla RGSEP del 2002 e descrivono la
suddivisione funzionale della spesa sanitaria regionale nello stesso anno, in rapporto al PIL
regionale. La spesa per il personale e quella per beni e servizi rappresentano le componenti
con il peso più elevato. Per le Regioni meridionali queste due voci di spesa assumono valori
superiori a quelli riportati per il Centro e il Nord; inoltre, anche all’interno di ciascuno tre
raggruppamenti territoriali (Nord, Centro e Sud) si riscontrano diverse propensioni delle
Regioni a finanziare queste due voci di spesa. Mentre il primo fatto può essere una
conseguenza dei più bassi regimi di efficienza del sistema sanitario delle Regioni
meridionali78, il secondo può dipendere anche dalle modalità con cui le singole Regioni
perseguono gli obiettivi sanitari facendo affidamento in maniera diversificata sulle varie
funzioni.

78

Le due voci di spesa sono, infatti, quelle nelle quali più facilmente si possono annidare sacche di inefficienza.
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Tabella 9: Spesa sanitaria pubblica regionale per funzioni di spesa in percentuale del PIL regionale – 2002

Fonte: elaborazioni del CERM su dati RGSEP 2002
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Gli obiettivi del sistema sanitario: i perché e i come del federalismo in sanità

La sintetica rivisitazione dei principali dati del SSN nell’ultima decade, con particolare
attenzione agli anni dal 2001 al 2003, può permettere di valutare quali sono i vantaggi che
ragionevolmente ci si può attendere dalla trasformazione in senso federalista della sanità, che
l’Italia sta tentando di attuare.

Il diritto universale alle prestazioni sanitarie, perseguito sino a oggi in maniera inappropriata,
tentando di indirizzare su tutto il territorio nazionale eguali risorse finanziarie pro capite, nel
contesto federalista sarà perseguito attraverso il compito/dovere delle Regioni di predisporre i
LEA, dopo aver ricevuto dal bilancio dello Stato i finanziamenti sufficienti a far fronte ai
costi efficienti, individuati a livello regionale, degli stessi LEA79 (cfr. “Parte I”). L’obiettivo
delle prestazioni sanitarie come parte integrante dei diritti di cittadinanza, quindi, sarà nel
nuovo contesto perseguito in maniera effettiva, tramite la verifica della reale implementazione
di quantità e qualità richieste per ciascun LEA.

Eliminati i vincoli di destinazione delle risorse finanziarie (cfr. “Parte I”), le Regioni potranno
anche sviluppare “strategie” sanitarie diverse al fine di assicurare i LEA, giudicando quali
voci di spesa sia più opportuno incrementare in relazione ai bisogni della comunità e del
territorio di propria competenza. Probabilmente, questa possibilità di scelta da parte delle
Regioni appartiene a un contesto di federalismo maturo, rispetto al quale l’Italia è ancora
lontana; tuttavia, tra i vantaggi di un assetto federalista rientra anche questa opportunità.

Inoltre, l’eliminazione dei vincoli di destinazione e l’appropriabilità dei surplus del bilancio
sanitario da parte delle Regioni, oltre a fornire incentivi alla riduzione dei costi e alla
selezione delle prestazioni più efficaci, favorirà l’ottimizzazione delle risorse su tutto
l’insieme delle prestazioni sociali. Il sistema sociale, di cui quello sanitario è componente
fondamentale, è, infatti, un corpo organico, in cui uno stesso obiettivo può essere perseguito
attraverso strumenti diversi o attraverso il concorso di più strumenti; imporre alle Regioni il
vincolo reale della predispostone dei LEA e lasciar loro la facoltà di ottimizzare l’allocazione

79

Almeno è quello che in principio dovrebbe avvenire.
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delle risorse, offre la possibilità di raggiungere soluzioni migliori e più conformi ai bisogni
specifici della comunità e del territorio80.

Infine, nell’assetto federalista le Regioni, così come possono appropriarsi degli eventuali
surplus, sono completamente responsabili degli eventuali deficit di bilancio. L’incapacità di
assicurare i LEA tramite i finanziamenti dal bilancio dello Stato, commisurati al costo
efficiente degli stessi LEA, implica che la Regione debba scegliere la combinazione di
aumento delle proprie entrate o diminuzione delle proprie uscite per raggiungere l’equilibrio
di bilancio. La Regione, quindi, diviene pienamente responsabile dei risultati economici e
finanziari della gestione del sistema sanitario e anche responsabile, sul piano politico, delle
scelte che devono essere compiute per ristabilire l’equilibrio di bilancio a fronte di gestioni
sanitarie deficitarie. Come si è avuto modo di evidenziare nella “Parte I” del lavoro, per
produrre effetti positivi, un simile assetto necessita di alcuni elementi fondamentali
istituzionali e organizzativi:
-

un sistema di monitoraggio che permetta di verificare con sufficiente frequenza lo
stato dei conti sanitari di tutte le Regioni, a partire dai centri di costo elementari;

-

un sistema di monitoraggio che permetta di verificare con altrettanta frequenza lo stato
dei LEA effettivamente attivi a livello regionale;

-

la valutazione del costo efficiente dell’implementazione dei LEA a livello regionale o,
quantomeno, l’attivazione di un sistema di benchmarking che permetta di individuare
l’ammontare di risorse necessarie a sostenere i LEA al loro costo efficiente;

-

un sistema di responsabilizzazione delle Regioni che si concretizzi in maniera tale da
permettere l’adozione di correzioni coerenti con le finalità del sistema sanitario (ad
esempio, dando risalto alla responsabilità politica delle tendenze emergenti all’atto di
ogni verifica periodica del sistema, evitando così di dover ricorrere in maniera
improvvisa a politiche di riaggiustamento).

Sotto tutti i punti di vista appena elencati, la normativa italiana appare, per adesso, ancora in
aperta costruzione:
-

La contabilità sanitaria (a cominciare da quella utilizzata nella Relazione Generale
sulla Situazione Economica del Paese) non ha il sufficiente dettaglio regionale sia sul
lato delle entrate che sul lato delle spese; ad esempio, le spese non sono per adesso

80

Cfr. “Parte I” per una valutazione critica del contesto normativo “maturo” necessario a sostenere una simile
organizzazione del sistema sanitario e delle finanze pubbliche in generale.
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suddivise tra quelle relative ai LEA e quelle ulteriori. Inoltre, all’interno delle entrate,
non è fatta una differenziazione, pur indispensabile, tra quelle provenienti dal bilancio
dello Stato (a finanziamento dei LEA) e quelle provenienti dai bilanci regionali o
relative ad altre entrate ottenute a livello regionale81.
-

Il D. Lgs. n. 56/00 ha sì previsto un sistema di monitoraggio sui LEA che, però, deve
ancora trovare la sua completa implementazione.

-

Non esiste, allo stato attuale, un sistema completo di valutazione dei costi efficienti
della predisposizione dei LEA a livello regionale; eppure è, questo, uno strumento di
primaria importanza per il funzionamento dell’assetto federalista, poiché rappresenta
la base su cui costruire la compatibilità dell’obiettivo di contenimento dei costi e di
stabilizzazione finanziaria con l’obiettivo dell’affermazione del diritto universale alle
prestazioni sanitarie per i cittadini. Come si è argomentato nella “Parte I”, un sistema
di valutazione potrebbe essere costruito tramite la definizione di profili di spesa per
età e sesso, a partire dagli elenchi dei DRG in cui si sostanziano i LEA82 e dalla loro
tariffe, queste ultime rappresentanti il costo unitario efficiente della prestazione83. Un
sistema così organizzato potrebbe essere utilizzato ex ante per stabilire i finanziamenti
dal bilancio dello Stato alla singola Regione, ed ex post per regolare con interventi
ulteriori gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni/proiezioni, solo quando
giustificati da situazioni specifiche che hanno trovato riflesso nella contabilità
sanitaria (quindi previa verifica delle cause).

-

Da ultimo, nell’assetto federalista le Regioni non sono più mere esecutrici delle linee
di intervento decise su scala nazionale ma, al contrario, hanno responsabilità di scelta,
potendo decidere quale livello di compartecipazione chiedere ai cittadini sul costo dei
farmaci e anche sul costo delle prestazioni rientranti nei LEA; inoltre, dalle Regioni
dipende anche lo sviluppo delle diverse funzionalità del sistema sanitario e
l’attivazione di prestazioni ulteriori rispetto ai LEA. Deve essere chiaro, sia ai decisori
che ai cittadini, che queste responsabilità e le connesse facoltà corrispondono alla più
generale responsabilità politica che le Regioni assumono in un assetto federale.
Corrispondentemente, l’assetto istituzionale regionale deve evolversi in modo tale che
i problemi siano percepiti in questa luce e alla verifica politica su questi temi sia

81

Come si è sottolineato nella “Parte I questa mancanza è da ricondurre agli aspetti incompleti e per certi versi
incoerenti dell’attuale normativa.
82
Sarebbe necessario un raccordo specifico tra i LEA e i DRG attraverso cui bisogna passare, dal punto di vista
clinico e terapeutico, a implementarli.
83
Allo stato attuale, nonostante la classificazione dei DGR, pur coi i limiti descritti nella “Parte I”, esista, essa
non è esplicitamente e chiaramente considerata in sede di ripartizione del FSN.
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assegnata la dovuta rilevanza. In mancanza di una adeguata tensione e attenzione
politica, la responsabilizzazione delle Regioni rischia di trasformarsi in una crescente
pressione fiscale per i cittadini residenti in quelle male governate.
Nella successiva “Parte III” si sviluppano delle proiezioni di lungo termine dell’impatto sui
bilanci regionali della trasformazione in senso federalista del finanziamento della sanità.
Poiché, anche dopo l’avvenuta modifica del Titolo V della Costituzione, i LEA rimangono
responsabilità decisionale e finanziaria dello Stato, le valutazioni che si andranno a fare
mantengono la loro validità sia che resti in vigore il D. Lgs. n. 56/00, sia che il decreto
decada, perché eventualmente ritenuto in collisione con il nuovo combinato disposto degli
articoli 117 e 119 della Costituzione (cfr. “Parte I”).
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PARTE III
LE PROIEZIONI DI
MEDIO E LUNGO PERIODO
DEI BILANCI SANITARI
REGIONALI
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Le proiezioni di lungo periodo delle entrate e delle uscite sanitarie regionali

Di pari passo con il potenziamento dell’assetto federale della sanità, diverranno sempre più
necessarie delle proiezioni di spesa di lungo periodo a livello regionale, coerenti con le
proiezioni aggregate nazionali. Diverrà, in altri termini, necessaria una sorta di
microfondazione regionale (o territoriale) delle proiezioni di spesa di lungo periodo, che
costituisca strumento di indirizzo e verifica dei rapporti tra Stato e Regioni per il
finanziamento dei LEA e per le funzioni amministrative e impositive che l’autonomia federale
amplia a livello delle singole Regioni.

Allo stato attuale, l’unico riferimento per le proiezioni di lungo periodo della spesa regionale
italiana è un lavoro prodotto dalla Ragioneria Generale dello Stato nel 199984, che analizza
l’andamento prospettico, sino al 2050, del rapporto tra spesa sanitaria pro capite regionale e
PIL pro capite nazionale. Negli anni successivi, con l’inaugurazione del Gruppo di Lavoro
sull’Invecchiamento della Popolazione85 a livello UE, gli sforzi si sono concentrati sugli
aggregati nazionali. Tuttavia, è fuori di dubbio che strumenti di proiezione delle grandezze
regionali siano indispensabili per ottenere i risultati positivi che la riforma federalista della
sanità si prefigge.

La metodologia di proiezione utilizzata dalla RGS

La RGS basa le proiezioni regionali sulla metodologia di seguito descritta. Per ogni Regione,
alla spesa sanitaria pro capite dell’anno base, 1999, sono assegnati dei pesi esprimenti la
quota parte della stessa derivante dalle singole funzioni di spesa86. Alle quote parti così
individuate, sono assegnati altri pesi, che compiono una ulteriore suddivisione per fasce d’età
dei beneficiari. In questo modo la spesa sanitaria pro capite regionale è ripartita in tante
componenti quante sono le funzioni di spesa e le fasce d’età.

84

Cfr. RGS (1999).
Gruppo di lavoro costituito nel 1999 presso il Comitato di Politica Economica di ECOFIN.
86
La spesa sanitaria è suddivisa nelle seguenti cinque tipologie: assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica,
assistenza specialistica, assistenza agli anziani e altra assistenza. La spesa comprende anche quella relativa al
personale sanitario e quella in conto capitale effettuata nell’anno base (per ammortamenti e per investimenti ex
novo).
85
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Le proiezioni per il primo anno successivo all’anno base sono ottenute moltiplicando ciascuna
di queste componenti per il tasso di crescita fisiologico della spesa sanitaria e quindi per la
nuova incidenza della popolazione nella singola fascia d’età sulla popolazione regionale.
Il tasso di crescita fisiologico della spesa sanitaria è assunto omogeneo per tutte le funzioni
sanitarie e per tutte le Regioni, e posto pari alternativamente al tasso di crescita del PIL
nazionale pro capite oppure al tasso di crescita del PIL nazionale per lavoratore attivo.
L’evoluzione demografica regionale, invece, mutua direttamente dai tre scenari di lungo
periodo prodotti dall’ISTAT nel 1997: il “basso”, il “centrale” e l’”alto”.
Successivamente, i nuovi valori delle componenti così determinati sono sommati ottenendo il
nuovo valore della spesa sanitaria pro capite regionale. Per gli anni successivi, il criterio di
proiezione si ripete, utilizzando come valore di partenza quello della spesa sanitaria pro capite
dell’anno precedente già calcolato.

La metodologia descritta presenta almeno due punti di criticità. L’assunzione che la crescita
fisiologica della spesa sanitaria pro capite sia pari a quella del PIL nazionale pro capite,
oppure del PIL nazionale per lavoratore attivo, potrebbe, soprattutto su archi temporali lunghi,
provocare delle sottostime87. In particolare, come il confronto con i dati storici evidenzia,
l’assunzione trascura alcuni elementi trainanti della spesa sanitaria, come l’innovazione
tecnologica e le evoluzioni della domanda sanitaria, entrambi in grado di avere influenze
significative sui costi del sistema. In generale, l’impostazione metodologica che la RGS
utilizza in questo lavoro è direttamente confrontabile con quella adottata a livello europeo da
AWG di EPC-ECOFIN (cfr. Quaderno CERM n. 1/04), dato che le proiezioni di spesa
riflettono per la maggior parte le proiezioni degli andamenti demografici.
Un ulteriore punto critico della metodologia descritta è rappresentato dal fatto che i pesi
utilizzati per suddividere la spesa sanitaria pro capite nelle varie funzioni sono identici tra le
Regioni, così come i pesi utilizzati per suddividere la spesa pro capite funzionale per fascia
d’età. Adottare queste due ipotesi significa ipotizzare che i bisogni sanitari regionali relativi
alle varie fasce d’età e le “strategie” prescelte per soddisfarli siano identici per tutte le
Regioni, differenziandosi soltanto per un fattore di scala dimensionale. All’interno
dell’assetto federalista del sistema sanitario, che assegna ampie responsabilità gestionali e
finanziarie alle Regioni, le due assunzioni, mantenute su un arco temporale lungo, potrebbero
risultare falsanti.

87

Cfr. Pammolli e Salerno (2004).
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Tuttavia, nonostante questi possibili limiti metodologici, le proiezioni permettono comunque
di cogliere l’impatto di lungo periodo che sulla spesa sanitaria regionale avranno la crescita
delle prestazioni pro capite, sia pure a un tasso che può sottostimare quello effettivo, nonché
il diverso andamento demografico che caratterizzerà le Regioni sino al 2050. In mancanza di
strumenti più sofisticati, di cui comunque bisognerà presto dotarsi, le proiezioni della RGS
costituiscono un importante punto di riferimento per l’analisi della spesa sanitaria regionale.

L’aggiornamento delle proiezioni della RGS a cura del CERM

Le proiezioni di lungo periodo della spesa sanitaria regionale elaborate dalla RGS sono
riportate nella Tabella 1. I valori sono ottenuti nell’ipotesi che la spesa sanitaria pro capite
cresca allo stesso tasso del PIL nazionale pro capite e che tale tasso di crescita sia identico per
tutte le funzioni in cui si suddivide la spesa sanitaria; lo scenario demografico è quello
“centrale” sviluppato dall’ISTAT.
In termini di benessere sanitario “teorico” del cittadino (al “lordo” del diverso grado di
efficienza ed efficacia con cui le Regioni gestiscono il servizio sanitario), emerge come le
risorse finanziarie utilizzate dalle Regioni del Cento-Sud siano inferiori rispetto a quelle delle
Regioni del Nord. Questo stato di fatto, evidenziato anche nei paragrafi precedenti, esiste nel
2000 e la metodologia di proiezione utilizzata lo riproduce simmetricamente sino al 2050.
Nelle proiezioni del 1999, l’impatto dell’invecchiamento della popolazione sulla spesa
sanitaria negli anni fino al 2050 risulta essere grossomodo simile per tutte le Regioni.
All’interno di questa valutazione generale, le variazioni del rapporto tra la spesa sanitaria
regionale pro capite e il PIL nazionale pro capite tra il 2000 e il 2050 sono maggiori per le
Regioni del Centro-Nord (con un incremento medio dell’incidenza di circa 1 punto
percentuale in 50 anni) e più contenute al Centro-Sud (con un incremento medio inferiore al
punto percentuale).
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Tabella 1: Spesa sanitaria regionale pro capite in percentuale del PIL nazionale pro capite88
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino A. Adige
Veneto
Friuli V. G.
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA
Italia Settentrionale
Italia Centrale
Italia Meridionale

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

5,27
6,6
5,67
6,48
5,78
5,99
6,16
6,16
5,72
5,78
5,95
5,64
5,29
5,2
5,24
4,98
4,72
5,04
4,42
5,23
5,47
5,78
5,72
5,09

5,41
6,75
5,83
6,65
5,94
6,13
6,29
6,29
5,84
5,89
6,07
5,77
5,41
5,3
5,37
5,12
4,84
5,17
4,51
5,39
5,6
5,93
5,84
5,22

5,5
6,86
5,94
6,76
6,05
6,21
6,35
6,36
5,9
5,93
6,13
5,84
5,46
5,35
5,46
5,21
4,9
5,26
4,56
5,52
5,68
6,02
5,9
5,3

5,62
6,99
6,07
6,91
6,21
6,35
6,44
6,48
6
6,01
6,22
5,93
5,54
5,42
5,56
5,32
4,98
5,35
4,63
5,67
5,79
6,16
6
5,39

5,71
7,13
6,19
7,08
6,36
6,49
6,53
6,59
6,1
6,09
6,31
6,03
5,62
5,49
5,67
5,44
5,05
5,45
4,7
5,83
5,9
6,28
6,09
5,49

5,82
7,28
6,32
7,25
6,53
6,63
6,64
6,72
6,21
6,2
6,42
6,14
5,73
5,61
5,81
5,57
5,16
5,58
4,79
6
6,02
6,41
6,2
5,61

5,93
7,42
6,45
7,39
6,69
6,75
6,75
6,85
6,32
6,31
6,55
6,25
5,85
5,74
5,94
5,7
5,3
5,71
4,88
6,17
6,15
6,54
6,32
5,73

6,01
7,52
6,54
7,51
6,8
6,83
6,83
6,94
6,39
6,38
6,63
6,32
5,94
5,82
6,03
5,8
5,39
5,8
4,94
6,31
6,23
6,64
6,39
5,82

6,09
7,62
6,63
7,62
6,91
6,92
6,92
7,04
6,48
6,45
6,71
6,39
6,01
5,9
6,12
5,89
5,47
5,88
4,99
6,43
6,32
6,73
6,47
5,9

6,12
7,68
6,68
7,66
6,95
6,95
6,95
7,08
6,51
6,47
6,74
6,42
6,05
5,94
6,16
5,96
5,51
5,92
5,02
6,5
6,35
6,77
6,49
5,94

6,1
7,65
6,66
7,63
6,92
6,91
6,9
7,05
6,49
6,45
6,72
6,39
6,04
5,93
6,17
5,97
5,51
5,91
5,02
6,51
6,34
6,75
6,47
5,93

Fonte: RGS 1999

La Tabella 2 aggiorna al 2003 la Tabella 1. L’aggiornamento della Tabella 1 contenente i dati
originari della RGS può avvenire in maniera abbastanza agevole. Questo è possibile se si
prende a riferimento lo scenario in cui la spesa sanitaria pro capite cresce allo stesso tasso del
PIL nazionale pro capite (una delle due ipotesi di evoluzione utilizzate dalla RGS). In un tale
scenario, l’evoluzione del rapporto tra la spesa sanitaria pro capite e PIL nazionale pro capite
è influenzata dalla sola variabile demografica che, nella struttura di proiezione della RGS,
agisce unicamente come fattore moltiplicativo89. Assumendo che la diversificazione regionale
dell’impatto della transizione demografica rimanga sostanzialmente invariata tra il 1999 e il
2003, è possibile utilizzare le proporzioni con cui in ogni anno la pressione della spesa
sanitaria si ripartisce tra le Regioni nelle proiezioni RGS-1999, combinandole con le più
recenti proiezioni di lungo periodo della spesa sanitaria nazionale e del PIL nazionale
contenute nell’Aggiornamento 2003 del programma di Stabilità dell’Italia (“PdS”).

88

Per la ripartizione Nord-Centro-Sud si fa riferimento al criterio ISTAT che, oltretutto, inserisce le due Isole
maggiori nel raggruppamento dell’Italia Meridionale.
89
Cfr. RGS (1999), “Appendice. La specificazione del modello”.

5

Parte III
4/04

In primo luogo si calcolano:
-

i valori del PIL nazionale proiettati sino al 2050 utilizzando come valore di partenza il
PIL del 2003 riportato dalla RGSEP e come ipotesi evolutive quelle dello scenario
macroeconomico di lungo periodo alla base delle proiezioni del PdS (Tavola 10 dello
stesso PdS);

-

i valori dei PIL regionali proiettati sino al 2050, applicando alle proiezioni del PIL
nazionale le stesse proporzioni tra singolo PIL regionale e PIL nazionale rilevabili nel
2002 dai dati ISTAT (cfr. banca dati disponibile su www.istat.it)90.

-

i valori della spesa sanitaria nazionale proiettata sino al 2050, applicando alle
proiezioni del PIL nazionale le proiezioni dell’incidenza della spesa sanitaria
contenute nel PdS (Tavola 10 dello stesso PdS).

Le proiezioni della spesa sanitaria contenute nel PdS-2003 sono effettuate sulla base dello
scenario

economico

e

demografico

concordato

in

sede

di

Gruppo

di

Lavoro

sull’Invecchiamento della Popolazione di EPC-ECOFIN e utilizzando il modello elaborato
dalla Ragioneria Generale dello Stato (l’ultimo aggiornamento del modello è del 200291).

Anche quest’ultimo modello è basato sulla stima di profili di consumo sanitario per fasce
d’età nell’anno base a partire dai dati di contabilità sanitaria, sull’incremento del consumo pro
capite per fascia d’età al tasso di crescita del PIL pro capite e sulla applicazione dei consumi
pro capite alle proiezioni della numerosità delle fasce d’età. L’aggregato di spesa sanitaria
pubblica utilizzato ai fini delle proiezioni corrisponde alla definizione di spesa per prestazioni
sanitarie delle Amministrazioni Pubbliche secondo i criteri stabiliti per l’elaborazione dei
conti della Pubblica Amministrazione. Tale definizione include sia la spesa sanitaria corrente
che la spesa in conto capitale. La prima si riferisce ai LEA così come desumibili dal DPCM
del 29 Novembre 200192. La seconda include sia gli investimenti ex novo che gli
ammortamenti così come ricavabili dalla contabilità dell’anno base93. Per quanto riguarda le
prestazioni gravate da compartecipazione del privato, essa viene conteggiata per il valore
residuo a carico del sistema sanitario pubblico. Si rammenta che, nel 2001, l’individuazione
90

In questa maniera è possibile ottenere una proiezione dei PIL regionali, seppur basata sull’ipotesi
“conservativa” di mantenimento delle proporzioni esistenti tra l’aggregato nazionale e le singole grandezza
regionali. I dati ISTAT disponibili on line sono quelli più recenti riguardanti la contabilità regionale.
91
Cfr. Ragioneria Generale dello Stato (2002).
92
Pur con i limiti della attuale normativa evidenziati nella “Parte I”.
93
In altri termini, le proiezioni non inglobano specifiche politiche di investimento, ma fanno crescere la spesa in
conto capitale pro capite per fascia di età allo stesso tasso del PIL pro capite, trattandola poi alla stregua della
spesa sanitaria corrente.
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dei LEA è avvenuta a ricomprendere la quasi totalità delle prestazioni sino a quel momento
fornite dal sistema sanitario pubblico (indipendentemente che fossero a totale carico del
bilancio pubblico o compartecipate) e, quindi, le proiezioni del PdS-2003 rappresentano
l’evoluzione attesa della spesa sanitaria pubblica a normativa invariata e con gli standard di
efficienza ed efficacia attuali delle varie amministrazioni regionali.

Le nuove proiezioni dell’incidenza della spesa sanitaria regionale pro capite sul PIL nazionale
pro capite sono, quindi, ottenute moltiplicando, per ogni anno e per ciascuna Regione, la
nuova incidenza della spesa sanitaria nazionale sul PIL nazionale94 per il rapporto tra
l’incidenza della spesa sanitaria regionale pro capite sul PIL nazionale pro capite al
numeratore e, al denominatore, l’incidenza della spesa sanitaria nazionale sul PIL nazionale
nelle originarie proiezioni RGS-1999.

In questo modo, le proiezioni più aggiornate dell’incidenza di lungo periodo della spesa
sanitaria nazionale sul PIL nazionale si trasformano nell’aggiornamento delle proiezioni del
rapporto tra spesa sanitaria regionale pro capite e PIL regionale pro capite, sotto le ipotesi che
le modifiche demografiche ed economiche intervenute tra il 1999 e il 2003 si distribuiscano
tra le Regioni in maniera proporzionale al rapporto, che ognuna faceva rilevare nelle
proiezioni RGS-1999, tra l’incidenza della spesa sanitaria regionale pro capite sul PIL
nazionale pro capite al numeratore e, al denominatore, l’incidenza della spesa sanitaria
nazionale sul PIL nazionale.

Si badi che questa ipotesi non implica che tra il 1999 e il 2003 le proiezioni demografiche
siano rimaste invariate, né tantomeno che lo siano rimaste le ipotesi costituenti lo scenario
macroeconomico di base, prima fra tutte quella sul tasso di crescita del PIL pro capite, da cui
dipende anche il tasso di crescita della spesa sanitaria pro capite per tutte le fasce d’età e per
tutte le funzioni sanitarie. In particolare, l’Aggiornamento 2003 del PdS fa riferimento allo
scenario “centrale” delle proiezioni demografiche EUROSTAT-2000 mentre, come si è visto,
quelle inglobate nel lavoro RGS-1999 sono le proiezioni demografiche ISTAT-199795.

94

Equivale al rapporto spesa pro capite su PIL pro capite quando entrambe le variabili sono espresse
sull’aggregato nazionale.
95
In “Appendice” si propone un confronto tra le proiezioni demografiche di lungo periodo.
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Se “S” è la spesa sanitaria, “Pop” è la popolazione, “r” identifica la variabile regionale, “n”
l’aggregato nazionale, “s%” è la differenza percentuale della spesa sanitaria nazionale in
RGS-1999 e in PdS-2003, “p%” è la differenza percentuale della popolazione nazionale in
EUROSTAT-2000 e ISTAT-1997, il rapporto in RGS-1999 tra l’incidenza della spesa
sanitaria regionale pro capite sul PIL nazionale pro capite al numeratore e, al denominatore,
l’incidenza della spesa sanitaria nazionale sul PIL nazionale diviene:
Sr/Popr * Popn/PILn * Popn/Sn * PILn/Popn, cioè Sr/Popr * Popn/PILn.
Mantenere costante questo rapporto, quando le variabili aggregate nazionali diventano quelle
del PdS-2003 (indicate con il pedice “new”)implica che:
Sr/Popr * Popn/PILn = Srnew/Poprnew * Popn(1+p%)/Sn(1+s%) che, semplificando, diviene:
Sr/Popr = Srnew/Poprnew * (1+p%)/(1+s%).
L’ultima equazione è soddisfatta o quando le variabili regionali cambiano delle stesse
percentuali con cui, nel passaggio da RGS-1999 a PdS-2003, cambiano le rispettive variabili
aggregate nazionali, oppure, in un’accezione più generale, quando le spese sanitarie regionali
pro capite cambiano della stessa percentuale con cui cambia la spesa sanitaria nazionale pro
capite nazionale, pari approssimativamente a (1+s%-p%). Si mantenga presente questa
ipotesi, perché essa sarà importante all’atto della valutazione delle proiezioni che si vanno a
effettuare.

Dopo questo aggiornamento, è interessante anche elaborare le nuove proiezioni in modo tale
da esplicitare gli andamenti del rapporto tra spesa sanitaria regionale e PIL regionale. Questa
elaborazione può avvenire prendendo a riferimento, da un lato, le proiezioni di lungo periodo
del PIL nazionale e di quelli regionali prima calcolate e, dall’altro, lo scenario “centrale” delle
proiezioni di lungo periodo della popolazione nazionale suddivisa per Regioni prodotte
dall’ISTAT nel 2001 (cfr. banca dati disponibile su www.istat.it).
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Tabella 2: Spesa sanitaria regionale pro capite in percentuale del PIL nazionale pro capite

Fonte: elaborazioni del CERM

Anche se lo scenario demografico sottostante le proiezioni del PdS non è quello “centrale”
dell’ISTAT-2001, si può passare dalle proiezioni della Tabella 2 a quelle della Tabella 3
ipotizzando, come già fatto in precedenza, che in ogni anno le differenze tra lo scenario
demografico nazionale sottostante il PdS-2003 e quello “centrale” ISTAT-2001 si ripartiscano
tra le Regioni proporzionalmente al dato sulla popolazione regionale sottostante il PdS-2003.
In altri termini, è come se, dovendo eliminare il pro capite sia dal numeratore che dal
denominatore, si moltiplichino sia il numeratore che il denominatore per le rispettive teste
aumentate dello stesso fattore proporzionale:
Sr/Popr * Popn/PILn = Sr/(Popr*(1+%)) * Popn/(PILn*(1+%)).
I risultati degli aggiornamenti sono riportati nella Tabella 2 e Tabella 3 contenenti,
rispettivamente, il rapporto tra la spesa sanitaria regionale pro capite e il PIL nazionale pro
capite, e tra la spesa sanitaria regionale e il PIL regionale. Quest’ultima incidenza è
equivalente al rapporto tra la spesa sanitaria pro capite regionale e il PIL regionale pro capite
(i

due

denominatori

rappresentanti

la

numerosità

della

popolazione

si

elidono

vicendevolmente).
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Tabella 3: Spesa sanitaria regionale in percentuale del PIL regionale

Fonte: elaborazioni del CERM

Il confronto tra le proiezioni della RGS del 1999 e quelle aggiornate dal CERM permette una
prima considerazione riguardante proprio i valori all’anno base, cioè quelli derivabili
direttamente da dati consolidati di contabilità nazionale (Tabella 1 vs. Tabella 2). Emergono
degli aumenti significativi tra i valori del 2000 e quelli del 2003. Dato che i rapporti hanno
registrato un tasso di crescita positivo, si può concludere che la spesa sanitaria pro capite
regionale sia cresciuta a un ritmo superiore rispetto al PIL nazionale pro capite. Ciò evidenzia
che l’ipotesi assunta e posta alla base delle proiezioni, quella del tasso di crescita della spesa
sanitaria regionale pro capite pari al tasso di crescita del PIL nazionale pro capite, potrebbe
non essere quella adatta nel lungo periodo.
Per il resto, l’analisi dei nuovi valori proiettati nella Tabella 2 conferma le osservazioni già
espresse in relazione ai dati originari della RGS (Tabella 1), sia riguardo l’omogeneizzazione
delle risorse finanziarie pro capite dedicate alla sanità, che riguardo l’impatto che sulla spesa
sanitaria regionale è atteso dall’invecchiamento della popolazione.

Altre interessanti osservazioni derivano, invece, dalla Tabella 3, che riporta i valori della
spesa sanitaria regionale in rapporto al PIL regionale. Tali valori sono interpretabili anche
come rapporti tra grandezze pro capite; è utile farlo per avere una diretta comparabilità con i
valori delle altre due tabelle. In rapporto al PIL regionale pro capite, i valori della spesa
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sanitaria regionale pro capite risultano avere valori crescenti passando dal Nord, al Centro e
quindi al Sud e alle Isole. Questo stato di fatto, discusso già nei precedenti paragrafi, esiste al
2003 e la metodologia di proiezione utilizzata sia dalla RGS che dal CERM lo riproduce
simmetricamente sino al 2050.
Il Sud e le Isole mostrano un profilo evolutivo del rapporto che si mantiene costantemente al
di sopra del valor medio dell’Italia di circa 2 punti percentuali, mentre il Nord e il Centro si
posizionano al di sotto. Le Regioni con un PIL inferiore alla media nazionale devono tentare
di fornire delle prestazioni sanitarie in linea con gli standard nazionali e, di conseguenza, le
risorse finanziarie dedicate alla sanità costituiscono, al lordo anche delle inefficienze nei
consumi e nella gestione, una quota maggiore del loro PIL.
Tabella 4: Spesa sanitaria regionale in percentuale del PIL regionale;
dettaglio a medio termine

Fonte: elaborazioni del CERM

La Tabella 4 descrive il dettaglio di tutti gli anni tra il 2003 e il 2010. Per gli anni intermedi,
non coperti esplicitamente dalle proiezioni della RGS e del CERM, i relativi dati sono ottenuti
tramite interpolazione lineare, che sottintende l’ipotesi che l’andamento della spesa sanitaria
si sviluppi gradualmente e con continuità nel tempo. Questa ipotesi ricalca, a livello
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aggregato, quella utilizzata a livello macroeconomico per la proiezione della spesa sanitaria
pro capite per fascia d’età.
Tabella 5: Proiezione della spesa sanitaria nel 2004 a confronto con il risultato dell’accordo
Stato-Regioni per il 2004 (concluso a Roma nel gennaio 2004)

Fonte: elaborazioni del CERM

E’ interessante confrontare la proiezione della spesa su scala nazionale per il 2004, così come
ricavabile dalla Tabella 4, e l’ammontare del complesso delle risorse finanziarie destinate al
sistema sanitario nazionale nello stesso anno, come derivanti dall’accordo tra Stato e Regioni
(cosiddetto accordo “del Plaza”, firmato a Roma a Gennaio 2004). La proiezione di spesa
ammonta a oltre 85,6 miliardi di Euro, contro un valore del Fondo Sanitario Nazionale (i.e.
del complesso del risorse finanziarie destinate alla sanità per il 2004) pari a 81,7 miliardi di
Euro. La differenza si traduce in una proiezione di disavanzo del bilancio sanitario nazionale
pari a circa 3 decimi di punto percentuale di PIL. Considerando che sia la proiezione di spesa
che l’accordo Stato-Regioni si riferiscono alle prestazioni rientranti nei LEA, un tale dato fa
riflettere sulle incongruenze e incompletezza normative di cui si è discusso nella “Parte I” di
questo lavoro: una dettagliata definizione dei LEA e del loro costo efficiente e la loro
coerenza con il complesso delle risorse finanziarie che si sceglie di destinare alla sanità sono
alla base del corretto funzionamento dell’assetto federale; miglioramenti di efficacia ed
efficienza non possono essere ragionevolmente richiesti alle Regioni e successivamente
verificati, in assenza di una precisa definizione del perimetro dei LEA e del loro costo
efficiente e di un loro proporzionamento rispetto alle risorse che la società sceglie di destinare
alla sanità.
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Le proiezioni delle entrate e dei disavanzi dei sistemi sanitari regionali
con criterio proporzionale basato sul 2003

A ulteriore integrazione del lavoro svolto dalla RGS nel 1999, si costruiscono anche delle
proiezioni della entrate regionali che potranno essere dedicate al finanziamento della sanità
sino al 2050.
In un primo momento, le proiezioni delle entrate fanno ricorso all’ipotesi semplificatrice che
il rapporto esistente nel 2003 tra i finanziamenti al sistema sanitario a livello regionale e il
complesso delle risorse dedicate alla sanità su scala nazionale si mantenga costante fino al
2050. Successivamente, tale ipotesi semplificatrice viene rimossa, proponendo una
parametrizzazione della suddivisione tra le Regioni del totale dei finanziamenti destinati alla
sanità a livello nazionale.

La seguente Tabella 6 descrive l’incidenza del totale delle risorse a finanziamento del sistema
sanitario regionale sul PIL regionale, così come rilevabile dalla RGSEP del 2003.
L’ammontare di queste risorse è dedicato per la quasi totalità al finanziamento dei LEA: su
78.999 milioni di Euro, 76.829 (oltre il 97 per cento) sono stati programmati come
finanziamenti per i LEA (cfr. Tabelle SA.4 e SA.11 della RGSEP-2003). Se si includessero
anche le risorse finanziarie rientranti nelle voci ”FSN vincolate” e “FSN altri Enti” (cfr.
Tabella SA.4) la percentuale diverrebbe anche più elevata96. Questo dipende dal fatto che
l’individuazione dei LEA in Italia è avvenuta, nel 2001, a ricomprendere la quasi totalità delle
prestazioni sanitarie che il Sistema Sanitario Nazionale aveva (pur con livelli di efficienza e
qualità non omogenei sul territorio) sino ad allora offerto tramite finanziamento pubblico.

E’ “sintomatico” che la contabilità sanitaria ufficiale riporti l’aggregato riferito ai LEA
soltanto in sede di individuazione delle risorse finanziarie (Tabella SA.4), mentre altrettanto
non avviene per la spesa sanitaria a consuntivo (Tabella SA.11). In questa maniera, la
contabilità sanitaria non permette di verificare la congruità delle risorse finanziarie rispetto
alla necessità di spesa. Per adesso, la mancanza è poco rilevante, poiché la quasi totalità delle
prestazioni offerte e finanziate pubblicamente ricade nei LEA. Per il futuro, sarà sicuramente
necessaria una contabilità modernizzata e funzionale alle esigenze dell’assetto federalista.
96

Queste due voci comprendono anche quote di finanziamento dedicate ai LEA. La RGSEP non ne riporta, in
ogni caso, la scomposizione.
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Tabella 6: Finanziamenti complessivi destinati al sistema sanitario e
suddivisione regionale – milioni di Euro

per la quasi totalità a
finanziamento
dei LEA (oltre il 97 per cento)

Fonte: elaborazioni del CERM su dati RGSEP 2003

L’ammontare dei finanziamenti comprende sia quelli derivanti dal bilancio del Stato che dal
bilancio delle singole Regioni. In particolare, il finanziamento disponibile per le Regioni a
statuto ordinario comprende:
-

il gettito dell’IRAP spettante alla Regione;

-

il gettito della maggiorazione dell’addizionale IRPEF;

-

il gettito derivante dalla maggiorazione della compartecipazione all’accisa sulle
benzine e dalla compartecipazione al gettito dell’IVA (ex D. Lgs. n. 56/00);

-

le eventuali risorse finanziarie in più o in meno derivanti dal fondo di perequazione
interregionale della compartecipazione al gettito dell’IVA (ex D. Lgs. n. 56/00)97;

-

altri trasferimenti dal settore pubblico e privato;

-

ricavi delle strutture sanitarie pubbliche e altre entrate regionali;

97

Si tenga presente che, dal momento di entrata in vigore del D. Lgs. n. 56/00, la suddivisione del fondo di
perequazione interregionale non è mai avvenuta secondo le prescrizioni contenute nello stesso decreto, ma in
base agli accordi di anno in anno raggiunti nelle sedi istituzionali della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province Autonome e della Conferenza Permanente tra Stato e Regioni (cfr. “Appendice”).
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-

il saldo finanziario derivante dalla mobilità interregionale della domanda sanitaria.

Per le Regioni a statuto speciale, non interessate dalla riforma introdotta dal D. Lgs. n. 56/00,
il finanziamento comprende:
-

partecipazioni ai tributi erariali ed altre entrate regionali;

-

il gettito dell’IRAP spettante alla Regione;

-

il gettito dell’addizionale IRPEF (non la sola maggiorazione);

-

altri trasferimenti dal settore pubblico e privato; i primi comprendono gli interventi ad
hoc previsti per la Sicilia e la Sardegna nel periodo 2002-2004 (cfr. “Appendice 2”);

-

ricavi ed entrate delle strutture sanitarie pubbliche;

-

il saldo finanziario derivante dalla mobilità interregionale della domanda sanitaria.

Ai fini delle determinazione del totale delle risorse dedicate su scala nazionale alla sanità, si è
ipotizzato che, coerentemente con il programma convento nell’accordo dell’8 Agosto 2001 tra
Stato e Regioni, questo si attesti a un livello pari al 6 per cento del PIL dal 2004 al 2050.
L’evoluzione del PIL è quella ricavabile sulla base dello scenario di lungo periodo descritto
nell’Aggiornamento del Programma di Stabilità dell’Italia per il 2003.

Calcolando la differenza tra il rapporto dei finanziamenti alla sanità e il PIL regionale (per
ipotesi il rapporto è costante lungo tutto l’orizzonte di proiezione al livello registrato nel
200398) e il rapporto delle uscite sanitarie e lo stesso PIL regionale99, si ottengono delle
proiezioni per i disavanzi sanitari regionali sino al 2050. Le seguenti Tabelle 7-8 riportano
rispettivamente le proiezioni di lungo periodo dei disavanzi e il loro dettaglio per i prossimi
10 anni.

98

Il 6 per cento nazionale è suddiviso tra le Regioni in base alle percentuali riportate nella seconda colonna della
Tabella 6.
99
Proiettato applicando alle proiezioni del PIL nazionale contenute nell’Aggiornamento del 2003 del Programma
di stabilità gli stessi pesi registrati nel 2002 tra PIL regionali e PIL nazionale (cfr. paragrafo precedente).
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Tabella 7: Disavanzi sanitari regionali in percentuale del PIL regionale nello scenario base 2003

Fonte: elaborazioni del CERM

Tabella 8: Disavanzi sanitari regionali in percentuale del PIL regionale nello scenario base 2003;
dettaglio a medio termine

Fonte: elaborazioni del CERM
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Con il colore verde si evidenziano le Regioni che fanno registrare avanzi di bilancio sanitario:
nel 2003 sono la Puglia e la Basilicata, come si rileva dai dati di bilancio sanitario della
RGSEP. Dopo il 2003, soltanto la Basilicata fa rilevare, all’interno delle proiezioni
sviluppate, degli avanzi di bilancio sanitario che, per altro, sono limitati alla prima decade,
poiché nel 2015 tutte le Regioni sono in deficit sanitario e lo rimangono sino al 2050.
Nel 2003, i disavanzi maggiori in percentuale del PIL appartengono alle Regioni del Sud e
delle Isole e del Centro (con valori medi rispettivamente di 0,22 e 0,23 punti percentuali),
mentre il Nord si posiziona al di sotto della media nazionale (con un valor medio di 0,07 punti
percentuali contro una media nazionale di 0,17).
Dal 2003 al 2050, i maggiori incrementi dei disavanzi appartengono sempre alle Regioni del
Sud e delle Isole (2,19 punti percentuali del loro PIL), seguite da quelle del Centro (2,08) e,
infine, dal Nord (2,04 punti percentuali). Tuttavia, per tutto l’orizzonte temporale considerato,
i disavanzi rapportati al PIL delle tre macroaree rimangono abbastanza prossimi alla media
nazionale.
Tabella 9: Disavanzi sanitari regionali in percentuale del PIL regionale;
variazioni 2003-2002

Fonte: elaborazioni del CERM su dati RGSEP 2002 e 2003
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La Tabella 9 confronta i disavanzi del 2003 con quelli del 2002, entrambi espressi in
percentuale del PIL regionale. Con la sola eccezione del Piemonte, che fa registrare un lieve
aumento del disavanzo pari a 9 decimi di punto percentuale di PIL, tutte le altre Regioni
mostrano una riduzione, che è più evidente per quelle del Sud e delle Isole e decresce
passando al Centro e al Nord.
Sembrerebbe, quindi, che i maggiori contenimenti di spesa siano avvenuti proprio nelle
Regioni che hanno storicamente mostrato sacche di inefficienza e i conseguenti maggiori
disavanzi dei bilanci sanitari. Tuttavia, non è possibile distinguere se questo andamento è il
risultato del miglioramento della combinazione di efficacia-efficienza dei sistemi sanitari
regionali, o sia da imputare, almeno in parte, a un razionamento e impoverimento delle
prestazioni e una gestione capitale subottimale.
Sembrerebbe che la responsabilizzazione contabile e patrimoniale stia producendo i suoi
effetti sui bilanci sanitari regionali. In mancanza, però, di un quadro normativo e regolatorio
completo e coerente, la valutazione dei risultati dei sistemi sanitari regionali, sia in termini di
equilibri finanziari che di effettivi servizi per i cittadini, risulta difficile; la “spina dorsale” di
un sistema federalista funzionante dovrebbe consistere, come si è discusso nella “Parte I”, in
una triade coerente comprendente: (1) la definizione operativa e inequivocabile dei LEA, (2)
la predisposizione delle risorse finanziarie sufficienti a implementare i LEA al loro costo
efficiente su tutto il territorio nazionale (Regione per Regione), (3) la responsabilizzazione
patrimoniale, giuridica e politica di ciascuna Regione per i LEA non attivati e per le spese non
giustificabili. Se i primi due punti sono tecnicamente complicati ma possono comunque
trovare una soluzione, il terzo punto si riferisce al “cuore” politico di una trasformazione
federalista, e non solo in ambito sanitario: la responsabilizzazione deve essere effettiva, nel
senso che vi devono seguire delle conseguenze reali e delle correzioni in grado di ristabilire i
corretti funzionamenti. Tutto ciò inevitabilmente rimanda ai meccanismi di verifica dei conti
pubblici territoriali e, quindi, alla struttura del Patto di Stabilità Interno.

Le proiezioni delle entrate e dei disavanzi dei sistemi sanitari regionali
con criterio parametrico

Sin qui le risorse finanziarie dedicate alla sanità a livello regionale sono state proiettate negli
anni mantenendo costante, al valore del 2003, il loro rapporto sul totale delle risorse dedicate
alla sanità al livello nazionale (fonte: RGSEP 2003). E’ possibile sviluppare anche scenari di
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proiezione alternativi. In particolare, il finanziamento dedicato alla sanità a livello nazionale
nel 2003 (somma delle risorse utilizzate tutte le Regioni così come ricavabile dalla RGSP
2003) potrebbe essere suddiviso secondo una parametrizzazione che considerasse sia la
struttura della popolazione regionale (“variabili demografiche”) che la ricchezza economica
regionale (“variabile economica”). Nel seguito viene sviluppato un esercizio di questo genere,
estendendolo anche alle Regioni a statuto speciali, per l’occasione poste sullo stesso piano di
quelle a statuto ordinario.

A tal fine, le variabili demografiche utilizzate, ricavate dalle proiezioni ISTAT-2001 e sono:
-

la popolazione regionale totale,

-

la popolazione regionale al di sotto di 20 anni (con 20 anni o meno)

-

la popolazione regionale al di sopra dei 65 anni (estremo escluso).

Queste tre variabili sono tutte espresse in rapporto al corrispondente valore nazionale.
La variabile economica è identificata dal PIL regionale rapportato al PIL nazionale. Entrambi
i PIL, nazionale e regionale, sono proiettati sino al 2050 secondo il criterio precedentemente
descritto.

Così facendo, la variabile demografica è costruita sulle proiezioni ISTAT-2001, mentre quella
economica sulle proiezioni PdS-2003 che inglobano degli scenari demografici diversi da
quelli ISTAT-2001. Questa incongruenza, in realtà, ha un peso molto meno rilevante di
quanto possa apparire a prima vista, poiché le due diverse fonti non sono utilizzate per
ottenere valori assoluti delle grandezze coinvolte nelle proiezioni, ma per stabilire le posizioni
relative delle Regioni all’interno dello sviluppo demografico ed economico nazionale.

La parametrizzazione è strutturata così come di seguito descritto. E’ individuato un primo
parametro da assegnare alle variabili demografiche, che ne esprima la rilevanza all’interno
della ripartizione delle risorse finanziarie. Tale parametro è compreso da 0 ed 1; il suo
complemento ad 1 è il corrispondente parametro assegnato alla variabile economica.
All’interno delle variabili demografiche, viene considerata una ulteriore parametrizzazione tra
popolazione totale regionale, popolazione con 20 anni o meno e popolazione al di sopra dei
65 anni. Al vettore di queste tre variabili è assegnato un vettore parametrico di pesi, con
somma 1, esprimente la rilevanza specifica della singola variabile demografica.
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La somma pesata100 delle variabili demografiche e della variabile economica permette di
ottenere i coefficienti da utilizzare per ripartire tra le Regioni il complesso del finanziamento
nazionale al sistema sanitario nel 2003 (indipendentemente dalle fonti di finanziamento, se
dal bilancio dello Stato, da quello delle Regioni o altro). Per gli anni successivi al 2003, il
valore del finanziamento complessivo dedicato al sistema sanitario su scala nazionale è posto
pari al 6 per cento del PIL, cioè il valore che l’accordo dell’8 Agosto 2001 tra Stato e Regioni,
poi divenuto parte integrante del Patto di Stabilità Interno, ha individuato per la
stabilizzazione del rapporto tra finanziamento sanitario a carico dello Stato e PIL nazionale101.
Le seguenti Figure 3-5 riepilogano i tre scenari di parametrizzazione sulla cui base si
proiettano le entrate sanitarie regionali: in blu i pesi assegnati al gruppo delle variabili
demografiche e alla variabile economica; in rosso i pesi assegnati alla singola variabile
demografica.
Figura 1: Primo scenario di parametrizzazione: la ponderazione omogenea

popolazione con 20
anni o meno

100

Con ponderazione interna (quella la le tre variabili demografiche) e ponderazione esterna (quella tra
componente demografica e componente economica).
101
Una ipotesi applicata, anche se su un orizzonte temporale più corto, in CeR (2003). Il finanziamento alla
sanità del 2001 ha avuto un’incidenza sul PIL approssimativamente pari al 6 per cento. L’ipotesi adottata
equivale, quindi, al mantenimento sino al 2050 della stessa incidenza della spesa sanitaria sul PIL fatta registrare
nel 2001. In effetti, la ratio dell’accordo dell’8 Agosto del 2001 era proprio quella di creare una sorta di “anno
zero” del federalismo sanitario, individuando le fonti finanziarie per il futuro sulla base della chiusura in
pareggio del bilancio sanitario del 2001. La “pietra miliare” è stata, però, posizionata in modo controverso,
poiché, a fronte della spesa per i LEA, dovevano essere selezionate esclusivamente le fonti finanziarie derivanti
dal bilancio dello Stato e devolute alle Regioni proprio perché queste implementassero i LEA al loro costo
efficiente. Invece, non è mai avvenuta una distinzione logica e funzionale tra fonti di finanziamento devolute,
entrate proprie delle Regioni (già utilizzate per la sanità), altre entrate per ricavi delle strutture sanitari e per
finanziamenti dal settore privato.La mancata definizione puntuale e precisa delle fonti di finanziamento è il
corrispondente logico ed economico-finanziario della mancata definizione operativa dei LEA. Anche da questo
punto di vista, il federalismo italiano necessita di una modernizzazione della contabilità (a cominciare da quella
utilizzata all’interno della RGSEP).
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Figura 2: secondo scenario di parametrizzazione: il maggior peso alla demografia

popolazione con 20
anni o meno

Figura 3: terzo scenario di parametrizzazione: il maggior peso alla produzione di PIL

popolazione con 20
anni o meno

Il primo scenario di parametrizzazione: la ponderazione omogenea

Lo scenario base è costruito assegnando il medesimo peso, pari a 1/2, al gruppo di variabili
demografiche e alla variabile economica . All’interno del gruppo di variabili demografiche,
anche a ciascuna delle tre singole variabili è assegnato il medesimo peso, cioè 1/3.
Procedendo come descritto nel paragrafo precedente, si ottengono le proiezioni del rapporto
tra risorse finanziarie dedicate al sistema sanitario regionale e PIL regionale sino al 2050.
Come si è detto, le proiezioni del PIL regionale sono ottenute a partire dalle proiezioni del
PIL nazionale del PdS-2003, mentre le proiezioni della struttura regionale della popolazione
sono quelle dello scenario demografico “centrale” ISTAT-2001. E’ quindi possibile proiettare
i disavanzi sanitari regionali in rapporto al PIL regionale (cfr. Tabelle 10-11 alla pagina
seguente).
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Tabella 10: Disavanzi sanitari regionali in percentuale del PIL regionale;
primo scenario parametrico: la ponderazione omogenea

Fonte: elaborazioni del CERM

Tabella 11: Disavanzi sanitari regionali in percentuale del PIL regionale nel dettaglio a medio
termine; primo scenario parametrico: la ponderazione omogenea

Fonte: elaborazioni del CERM
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Il secondo scenario di parametrizzazione: il maggior peso alle variabili demografiche

Nel secondo scenario è assegnata una maggiore importanza alle variabili demografiche, con
un peso pari al 70 per cento, rispetto a quella assegnata al PIL, con un peso pari al 30 per
cento. All’interno del gruppo delle variabili demografiche, inoltre, è attribuito un peso
maggiore, pari al 50 per cento, alla variabile esprimente la concentrazione regionale degli
ultrasessantacinquenni rispetto alle altre due variabili, alle quali è invece assegnato un
identico peso pari al 25 per cento. La ponderazione interna alle variabili demografiche tenta di
dar risalto ai più elevati costi che mediamente le prestazioni sanitarie rivolte agli anziani
comportano (tra queste prestazioni rientrano soprattutto quelle di tipo long term).
Ripetendo le proiezioni con questa nuova parametrizzazione, si ottengono i disavanzi descritti
nelle Tabelle 12 e 13.
Tabella 12: Disavanzi sanitari regionali in percentuale del PIL regionale;
secondo scenario parametrico: il maggior peso alla demografia

Fonte: elaborazioni del CERM
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Tabella 13: Disavanzi sanitari regionali in percentuale del PIL regionale nel dettaglio a medio
termine; secondo scenario parametrico: maggior peso alla demografia

Fonte: elaborazioni del CERM

Il terzo scenario di parametrizzazione: il maggior peso alla variabile economica

Infine, nel terzo scenario viene data maggiore importanza alla variabile economica, alla quale
è assegnato un peso pari al 70 per cento, rispetto al gruppo delle variabili demografiche al
quale è assegnato un peso pari al 30 per cento. All’interno del gruppo delle variabili
demografiche, il peso associato a ciascuna voce rimane il medesimo, pari a 1/3.
Ripetendo le proiezioni con questa nuova parametrizzazione, si ottengono i disavanzi descritti
nelle Tabelle 14 e 15.
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Tabella 14: Disavanzi sanitari regionali in percentuale del PIL regionale;
terzo scenario parametrico: il maggior peso alla produzione di PIL

Fonte: elaborazioni del CERM

Tabella 15: Disavanzi sanitari regionali in percentuale del PIL regionale nel dettaglio a medio
termine; secondo scenario parametrico: il maggior peso alla produzione di PIL

Fonte: elaborazioni del CERM
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Confronto tra le proiezioni di lungo periodo dei disavanzi: quali considerazioni conclusive

Prima di passare al confronto tra le proiezioni dei disavanzi sanitari ottenute nei quattro
scenari (quello base 2003 e quelli parametrici), occorre fare una considerazione preliminare.
Le proiezioni ottenute mantenendo costante al suo livello del 2003 il rapporto tra i
finanziamenti al sistema sanitario regionale e il totale delle risorse dedicate alla sanità su scala
nazionale è al netto della mobilità sanitaria interregionale, perché i dati dell’anno base (il
2003) lo sono. Diversamente, le proiezioni ottenute utilizzando i criteri di parametrizzazione
sono al lordo della mobilità sanitaria. Per verificare quanto questa differenza possa incidere
sull’utilità della comparazione, le proiezioni con criterio parametrico sono state ricalcolate
anche al netto della mobilità sanitaria102 e non sono emerse differenze significative. Questo
dipende dal fatto che la mobilità interregionale per prestazioni ricadenti nei LEA si posiziona
su valori abbastanza modesti rispetto a quelli coinvolti nella gestione della sanità nel suo
complesso, così come si può constatare direttamente sui dati della RGSEP103.

Le Tavole 16-21, alle pagine seguenti, descrivono le variazioni dei disavanzi al passaggio
dallo scenario base-2003 ai tre scenari parametrici. Con lo sfondo colorato si evidenziano le
Regioni che vedono aumentare il loro disavanzo sanitario. Sono riportate con la consueta
grafica le Regioni che, invece, vedono diminuire il loro disavanzo sanitario. Per costruzione,
la posizione dell’Italia risulta invariata.

102

Adottando l’ipotesi di costanza, al valore rilevabile per ciascuna Regione nel 2003, del rapporto tra flusso
finanziario interregionale e PIL regionale. Il valore del 2002 è stato desunto, come sempre, dalla RGSEP del
2003.
103
Probabilmente, la mobilità interregionale è più elevata per prestazioni non essenziali o specialistiche, che
tuttavia dovrebbero avere una numerosità contenuta rispetto al totale delle prestazioni fornite dal sistema
sanitario.
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Tabella 16: Differenza tra i disavanzi dello scenario base-2003 e dello scenario parametrico con
la ponderazione omogenea (percentuale del PIL regionale)

Fonte: elaborazioni del CERM
Tabella 17: Differenza tra i disavanzi dello scenario base-2003 e dello scenario parametrico con
la ponderazione omogenea (percentuale del PIL regionale), nel dettaglio di medio periodo

Fonte: elaborazioni del CERM
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Tabella 18: Differenza tra i disavanzi dello scenario base-2003 e dello scenario parametrico con
il maggior peso alla demografica (percentuale del PIL regionale)

Fonte: elaborazioni del CERM

Tabella 19: Differenza tra i disavanzi dello scenario base-2003 e dello scenario parametrico con
il maggior peso alla demografica (percentuale del PIL regionale), nel dettaglio del medio
periodo

Fonte: elaborazioni del CERM
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Tabella 20: Differenza tra i disavanzi dello scenario base-2003 e dello scenario parametrico con
il maggior peso alla produzione di PIL (percentuale del PIL regionale)

Fonte: elaborazioni del CERM

Tabella 21: Differenza tra i disavanzi dello scenario base-2003 e dello scenario parametrico con
il maggior peso alla produzione di PIL (percentuale del PIL regionale), nel dettaglio del medio
periodo

Fonte: elaborazioni del CERM
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Per valutare le variazioni dei disavanzi regionali al passaggio dallo scenario base-2003 a
quelli parametrici è utile un riepilogo delle caratteristiche delle proiezioni delle uscite e delle
entrate dei sistemi sanitari regionali da cui i disavanzi derivano.

Le uscite dei sistemi sanitari regionali
Le proiezioni delle uscite sono calcolate ripartendo a livello regionale le proiezioni della spesa
sanitaria nazionale prodotte dal Gruppo di Lavoro sull’Invecchiamento della Popolazione di
EPC-ECOFIN nel 2001. La ripartizione avviene mantenendo in ciascun anno le proporzioni
tra incidenza della spesa regionale sul PIL regionale e incidenza della spesa nazionale sul PIL
nazionale calcolate dalla Ragioneria Generale dello Stato nel 1999 per l’arco di tempo 20002050. Questo passaggio è motivato dal fatto che per entrambe le proiezioni (del Gruppo e
della RGS) il fattore trainante è la demografia e, tra il 1999 e il 2001, la suddivisione
territoriale delle variazioni demografiche nazionali può essere approssimata come costante,
quantunque in relazione a proiezioni complessive nazionali che, sia pure a distanza di soli due
anni, sono diverse104.
Le proiezioni della spesa si riferiscono ai LEA e sono condotte a normativa invariata e
mantenendo costanti gli standard attuali di efficienza ed efficacia del sistemi sanitari
regionali.

Le entrate dei sistemi sanitari regionali
Le proiezioni delle entrate sono calcolate:
-

nello scenario base-2003, mantenendo costante, al livello fatto registrare nel 2003, il
rapporto tra le risorse finanziarie affluenti alla Regione sul PIL regionale, da
qualunque fonte queste risorse provengano (bilancio statale, bilancio regionale o altro
pubblico o privato), e il totale delle risorse dedicate su scala nazionale alla sanità;
queste ultime rimangono pari al 6 per cento del PIL lungo tutto l’arco delle proiezioni
(i.e. crescono allo stesso tasso di crescita del PIL);

-

negli scenari parametrizzati, suddividendo tra le Regioni il totale del finanziamento
alla sanità sulla base di pesi che considerano tre variabili demografiche (popolazione
totale, con 20 anni o meno e al di sopra dei 65) e una variabile economica (la
produzione di PIL); anche in questo caso, il totale delle risorse dedicate su scala

104

In generale le proiezioni demografiche non dovrebbero, a breve distanza, essere suscettibili di revisioni
sostanziali, a meno che non intervengano fattori decisivi di cambiamento. L’allargamento a 25 dell’Unione
Europea potrebbe rappresentare un importante fattore di cambiamento da valutare nei prossimi anni. Cfr.
“Appendice 4” per un confronto tra le proiezioni demografiche ISTAT ed EUROSTAT.
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nazionale alla sanità rimane pari al 6 per cento del PIL lungo tutto l’arco delle
proiezioni.

Ovviamente, nel 2003 il dato relativo al totale del finanziamento dedicato alla sanità su scala
nazionale è quello contabile riportato nella RGSEP del 2003.

Lo scenario base-2003 configura una sorta di “transizione permanente”, in cui le proporzioni
storiche dei flussi finanziari ai sistemi sanitari regionali vengo mantenute (e i costi storici,
quindi, in qualche modo “accomodati”), pur con l’inserimento del vincolo di stabilità del
rapporto tra il finanziamento complessivo a tutte le Regioni e il PIL nazionale.

Gli scenari parametrizzati, invece, riproducono, sia pure in maniera estremamente
semplificata, la ratio del sistema di finanziamento “virtualmente” introdotto dal D. Lgs. n.
56/00: il totale delle risorse finanziarie dedicate alla sanità è vincolato a rimanere
costantemente pari al 6 per cento del PIL; inoltre, la suddivisione tra le Regioni avviene in
considerazione della struttura demografica di ciascuna e della partecipazione di ciascuna alla
produzione di PIL, cioè i due fattori elementari che determinano sia i bisogni sanitari che la
capacità di creare autonomamente ricchezza e benessere. Nelle elaborazioni svolte, sono
considerati i tre casi di (1) egual peso della demografia e del PIL, (2) maggior peso della
prima e (3) maggior peso della seconda.

Come si è già commentato, nello scenario base-2003 tutte quante le Regioni (con poche
eccezioni limitate a pochi anni iniziali) fanno registrare disavanzi sanitari. Persino nel 2002,
anno successivo alla revisione al rialzo dell’aliquota di compartecipazione al gettito dell’IVA
che mirava a stabilire il pareggio del bilancio sanitario nazionale per posizionare l’”anno
zero” del federalismo, emerge un disavanzo nazionale pari a poco più di 3 decimi di punto
percentuale di PIL. A livello nazionale, il disavanzo aumenta gradualmente sino a un valore di
circa 2,1 punti percentuali di PIL nel 2050. La suddivisione del disavanzo rispecchia quella
territoriale, con valori crescenti passando dal Nord al Centro e al Sud. Tuttavia, come si è già
osservato, i valori degli aggregati regionali sono abbastanza vicini tra loro105: in effetti, il
criterio di finanziamento base-2003 altro non fa che proseguire, in un contesto di maggior
105

Questa osservazione assume il significato economico pieno nel confronto con i disavanzi che le macroaree
fanno registrare all’interno degli scenari parametrici. In realtà, su orizzonti temporali di cinquant’anni e in
capitalizzazione composta, anche differenze di decimi di punto percentuale di PIL condurrebbero
all’accumulazione di uno stock di debito non trascurabile.
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controllo finanziario (dato l’aggancio al PIL del totale delle risorse destinabili alla sanità), il
ruolo che il Fondo Sanitario Nazionale ha svolto sino al 2000, cercando di omogeneizzare le
pressioni finanziarie sui sistemi sanitari regionali. In tale scenario, gli incrementi di incidenza
dei disavanzi sul PIL nazionale e su quelli regionali dovrebbero trovare compensazione negli
aumenti di efficienza e di efficacia che la gestione dei sistemi sanitari regionali dovrebbe
sviluppare una volta che le Regioni siano state rese patrimonialmente responsabili dei risultati
di bilancio e dotate della possibilità di appropriarsi degli eventuali surplus di gestione, dopo
aver garantito i LEA. Alternativamente, gli stessi disavanzi potrebbero trovare compensazione
in aumenti dei gettiti fiscali regionali, in aumenti delle compartecipazioni ai gettiti erariali, o
nell’implementazioni di strumenti di filtro e regolazione della domanda sanitaria, come le
varie forme di compartecipazione dei cittadini al costo dei LEA (sulle prestazioni per le quali
questa possibilità è prevista dalla normativa). Da ultimo, il ripieno dei disavanzi potrebbe
avvenire anche attraverso una rivisitazione in senso restrittivo del perimetro dei LEA: anche
questa è una soluzione che sarebbe economicamente e finanziariamente percorribile, ma che,
ovviamente, presupporrebbe una chiara scelta politica sul ruolo e sul funzionamento del
sistema sanitario pubblico.

In conclusione, nello scenario base-2003 è come se il finanziamento del sistema sanitario
fosse rimasto di totale competenza dell’Amministrazione Centrale, che allocasse le risorse in
maniera tale da mantenere costante le proporzioni con cui sono distribuite alle Regioni. In un
contesto di questo genere, se le Regioni hanno l’obbligo costituzionale di rendere effettivi i
LEA, se è loro la responsabilità dei disavanzi di gestione e se esse possono appropriarsi degli
eventuali surplus (non c’è, cioè, il vincolo di destinazione), emergono già stimoli al
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia e al controllo della stabilità di lungo termine dei
sistemi regionali. Tuttavia, il disegno del finanziamento della sanità è fortemente incompleto,
perché non considera tre elementi fondamentali:
-

la coerenza tra l’assegnazione dei compiti alle Regioni e la messa a loro disposizione
delle risorse finanziarie adeguate e commisurate ai costi efficienti, anche diversificati
territorialmente;

-

la domanda delle prestazioni sanitarie e la specifica distribuzione territoriale delle
necessità di spesa sanitaria;

-

la diversa capacità delle Regioni di favorire la produzione di PIL e, quindi, la
creazione di risorse finanziarie per il funzionamento del sistema sanitario.
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Mentre i primi due elementi rimandano alla coesione nazionale per il perseguimento degli
obiettivi sanitari fondamentali a una equa diffusione del benessere e un equilibrato sviluppo
economico e sociale, il terzo rimanda alla necessità di permettere che le Regioni più
produttive (o quelle capaci di miglioramenti rispetto allo storico) riescano in qualche misura
ad appropriarsi dei risultati delle loro capacità, in modo tale da poter dedicare maggiori risorse
al loro sistema sanitario o, più in generale, al benessere dei propri cittadini. I tre elementi
sono, inoltre, collegati, dal momento che a una più elevata attività produttiva normalmente
corrispondono bisogni sanitari crescenti e che popolazione regionale e livello del PIL
regionale hanno normalmente correlazione positiva.

Gli scenari parametrici elaborati riescono a tener conto contemporaneamente degli ultimi due
elementi sopra elencati, ma non del primo, per il quale sarebbe necessaria una preliminare
valutazione dei diversi costi efficienti di implementare i LEA all’interno delle varie Regioni.
Inoltre, la parametrizzazione proposta configura un meccanismo diverso da quello alla base
del D. Lgs. n. 56/00: sia la variabile demografica che quella economica hanno un peso
positivo sull’assegnazione alla Regione della quota di competenza delle risorse finanziarie
nazionali, e non esiste una esplicita perequazione interregionale che tenga conto delle
differenze nei livelli di spesa sanitaria pro capite e delle differenze nei livelli di gettito fiscale
pro capite standardizzato. I tre scenari parametrizzati, quindi, configurano altrettante
situazioni in cui il finanziamento alla sanità è suddiviso tra le Regioni senza alcuno specifico
intervento di solidarietà interregionale. Raffigurano, quindi, una situazione di federalismo a
basso livello di redistribuzione interregionale o, comunque, con una redistribuzione
interregionale non guidata per indirizzare le risorse secondo la presenza sul territorio della
domanda dei LEA, quest’ultima pur valutata al costo efficiente e soddisfatta secondo le
soluzioni più efficaci.

Le differenze tra i disavanzi nello scenario base-2003 e nei tre scenari parametrici mostrano
come le Regioni del Sud vedrebbero peggiorata la loro situazione finanziaria. I maggiori
disavanzi sarebbero crescenti dallo 0,3 allo 0,5 per cento del PIL all’anno quando lo scenario
di confronto è quello a maggior peso dato alla demografia; sarebbero crescenti dallo 0,6 allo
0,8 per cento del PIL all’anno quando lo scenario di confronto è quello con egual peso alla
demografica e al PIL; e, infine, crescenti dall’1,2 per cento all’1,3 per cento del PIL all’anno
quando lo scenario di confronto è quello a maggior peso dato alla produzione di PIL. Il Nord
e il Centro, al contrario, vedrebbero migliorata la loro situazione con delle riduzioni dei
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disavanzi annuali comprese all’incirca tra il decimo di punto e il mezzo punto percentuale di
PIL per il primo, e i due decimi di punto e i tre decimi di punto percentuale di PIL per il
secondo.

Osservando lo spaccato regionale, le Regioni che vedono sempre migliorata la loro
esposizione finanziaria, nel passaggio dallo scenario base-2003 a quello parametrico con
ponderazione omogenea della variabile demografica e di quella economica, sono: Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Lazio. A queste Regioni si aggiungono Valle
d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Toscana quando lo scenario di confronto è quello a maggior
peso dato alla produzione di PIL. Quando lo scenario di confronto è quello a maggior peso
dato alla popolazione, il risultato è una variante di quello ottenuto nel confronto con lo
scenario a ponderazione omogenea, per cui è possibile dire che le Regioni che vedono sempre
migliorata la loro posizione sono: Piemonte (sino al 2030), Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna, Marche e Lazio.

In conclusione, a parità di efficacia-efficienza di gestione dei sistemi sanitari regionali, il
passaggio a un finanziamento federalista della sanità privo di specifici meccanismi di
solidarietà interregionale addosserebbe a un gruppo di Regioni, comprendente in particolare
tutte quelle del Sud, rilevanti disavanzi, ulteriori rispetto a quelli che ci si potrebbe attendere
se il complesso delle risorse dedicate alla sanità a livello nazionale si mantenesse costante al 6
per cento del PIL, e a ogni Regione ne continuasse a pervenire la stessa percentuale
verificatasi nel 2003. Sull’arco di un cinquantennio, i maggiori disavanzi in cui
incorrerebbero le Regioni del Sud si tradurrebbero, in mancanza di altri interventi, in un
accumulo di debito pubblico che, nell’ipotesi che il tasso di interesse debitorio e il tasso di
crescita del PIL siano identici, sarebbe compreso tra i 15 e i 65 punti percentuali del totale dei
PIL delle stesse Regioni.

Anche qualora il complesso delle risorse dedicate alla sanità a livello nazionale si mantenesse
costante al 6 per cento del PIL, e a ogni Regione ne continuasse a pervenire la stessa
percentuale verificatasi nel 2003, emergerebbe la necessità di finanziare dei disavanzi sanitari
crescenti tra il 2003 e il 2050. Ripartiti a livello territoriale, tali disavanzi avrebbero incidenze
sui rispettivi PIL con valori più ravvicinati tra loro che negli scenari di parametrizzazione,
variando da un livello medio nazionale dello 0,17 per cento del 2003 a uno del 2,13 del 2050.
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Continuerebbe, tuttavia, a permanere il problema di individuare esattamente le cause dei
disavanzi, per potervi porre rimedio in maniera logica e coerente.

Tali disavanzi, come si è già detto, dovrebbero trovare compensazione in aumenti
dell’efficienza e dell’efficacia del sistemi sanitari regionali, in aumenti dei gettiti fiscali
regionali o delle compartecipazioni ai gettiti delle imposte erariali, nell’implementazioni di
strumenti di filtro e regolazione della domanda sanitaria o, da ultimo, nella rivisitazione del
perimetro dei LEA. Per riuscire a scegliere il mix opportuno degli interventi di politica
economica è necessario, però, partire dalla individuazione dei LEA da predisporre su tutto il
territorio nazionale e dall’assegnazione a ciascuna Regione di risorse sufficienti a
implementarli al loro costo efficiente e secondo le “strategie” sanitarie e sociali più efficaci.
Solo così la responsabilizzazione delle Regioni potrà esser effettiva, perché richiesta rispetto a
obiettivi effettivamente realizzabili. Solo così le Regioni potranno essere ritenute responsabili
sul piano patrimoniale, giuridico e politico. Nella “Parte I” del presente lavoro si è discusso di
come l’attuale normativa italiana non abbia raggiunto ancora un livello di completezza e
coerenza interna, tale da permettere un funzionamento di questo genere e, quindi, il pieno
esplicarsi dei vantaggi attesi da un assetto federalista della sanità

La situazione delle Regioni del Sud e, più in generale, gli scenari sanitari di tutto il Paese
potrebbero essere migliorati dalla crescita economica. Uno sviluppo in grado di ridurre lo
storico divario economico territoriale renderebbe sicuramente più agevole la trasformazione
in senso federalista della sanità; tuttavia, condizione perché questo sviluppo si verifichi è
anche che non venga meno la solidarietà nazionale su un caposaldo del sistema sociale come
la sanità, perché le misure di politica economica alternative, come l’aumento della pressione
fiscale o il maggior ricorso al finanziamento privato, possono, se utilizzate in maniera miope
o come soluzioni forzate verso il federalismo, avere ripercussioni negative sulle stesse forze
di sviluppo economico.
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I rischi di un federalismo affrettato

Il passaggio a un finanziamento federalista della sanità, all’interno di un quadro normativo
incompleto e privo di specifici meccanismi di solidarietà interregionale miranti al completo
finanziamento dei LEA al loro costo efficiente, addosserebbe alle Regioni, in particolare tutte
quelle del Sud, rilevanti pressioni di bilancio, al di là di quanto ragionevolmente possa trovare
compensazione in miglioramenti di efficienza di gestione.

Se il complesso delle risorse derivanti dal bilancio dello Stato e destinate alla sanità è
mantenuto costantemente pari al 6 per cento del PIL106 e suddiviso tra le Regioni nelle stesse
proporzioni registrate nel 2003, emerge la necessità di finanziare dei disavanzi sanitari
crescenti tra il 2003 e il 2050. Ripartiti a livello territoriale, tali disavanzi avrebbero una
incidenza simile sul PIL del Nord, del Centro e del Sud del Paese, pur denotandosi la
“classica” tripartizione. I disavanzi varierebbero da un livello medio nazionale dello 0,17 per
cento del 2003 a uno del 2,13 del 2050.

Se, invece, il finanziamento al sistema sanitario su scala nazionale viene vincolato a essere il
6 per cento del PIL sino al 2050 e viene ripartito tra le Regioni in base alla struttura della
popolazione e alla loro partecipazione alla produzione del PIL nazionale, senza specifici
meccanismi di solidarietà interregionale, avviene una sorta di “travaso” dei disavanzi dal
Nord e dal Centro verso le Regioni del Sud, che si traduce in maggiori disavanzi (rispetto ai
precedenti valori) per le Regioni del Sud compresi mediamente tra 0,3 e 1,2 punti percentuali
del loro PIL. La sostenibilità dei sistemi sanitari di queste Regioni diverrebbe molto più
ardua, forzandole a prendere decisioni drastiche in merito alla leva fiscale regionale e alla
compartecipazione dei privati al costo di prestazioni ricadenti nei LEA. La situazione di
svantaggio delle Regioni del Sud potrebbe essere mitigata da una crescita in grado di ridurre
lo storico divario economico territoriale; tuttavia, condizione perché questo sviluppo si
verifichi è anche che non venga meno la solidarietà nazionale su un caposaldo del sistema
sociale come la sanità, perché le misure di politica economica alternative, come l’aumento
della pressione fiscale o il maggior ricorso al finanziamento privato, possono, se utilizzate in
maniera miope o come soluzioni forzate, avere ripercussioni negative sulle stesse forze di
sviluppo economico.

106

Come prefigurato dall’accordo dell’8 Agosto 2001 tra Stato e Regioni.
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Le proiezioni dei disavanzi sono ottenute costruendo le proiezioni della spesa sanitaria sulla
base del modello utilizzato dalla Ragioneria Generale dello Stato. Il modello RGS si riferisce
alla spesa per i LEA, che ottiene aggregando, su tutta la platea dei cittadini, la spesa sanitaria
media (sia corrente che capitale) per fascia d’età. La spesa sanitaria media, a sua volta, è
calcolata su base contabile nell’anno base e quindi proiettata sino al 2050 sotto l’ipotesi che il
suo tasso di crescita sia pari al tasso di crescita del PIL pro capite. Da questo metodo di
proiezione discende che sicuramente un parte dei disavanzi potrà essere colmata da
miglioramenti nell’efficienza di gestione107, visto che il dato contabile di spesa dell’anno base
ingloba le attuali inefficienze108. Tuttavia, le dimensioni dei disavanzi non permettono di
assegnare soltanto a questo tipo di interventi la ricerca della sostenibilità finanziaria109. Per di
più, l’ipotesi di crescita allo stesso tasso del PIL pro capite potrebbe sottostimare le effettive
necessità di spesa da fronteggiare in futuro per fornire dei LEA adeguati al generale livello di
benessere della società e in linea con gli standard internazionali110.

I “vuoti” normativi e organizzativi da colmare

L’attuale configurazione normativa non permette di distinguere in maniera chiara fin dove
arrivi la responsabilità decisionale e finanziaria dello Stato e dove incominci quella delle
Regioni. Poiché, in un assetto federalista, questa distinzione costituisce un elemento fondante,
la stasi che ormai da anni si registra nel funzionamento del “nuovo” sistema sanitario ne è una
diretta conseguenza: abbandonato il vecchio Fondo Sanitario Nazionale, dal 2000 a oggi si è
sperimentata una transizione straordinaria (contrattata in sede di Conferenza Permanente tra
Stato e Regioni) che probabilmente continuerà anche per i prossimi anni.

Sinora, i passi federalisti hanno mirato soprattutto a mettere in risalto i vincoli di bilancio,
senza però considerare che, in mancanza di coerenza tra obiettivi e risorse dedicate, le

107

In dinamico, comprensivo anche della selezione delle soluzioni sanitarie più efficaci nel lungo periodo.
Più in generale, le proiezioni di spesa sono effettuate ipotizzando invarianza della normativa rilevante e delle
politiche sanitarie.
109
Tra il 2002 e il 2003, la riduzione del disavanzo sanitario è stata, su scala nazionale, pari a 0,14 punti
percentuali di PIL; le proiezioni dei disavanzi, invece, vanno da 0,17 punti percentuali di PIL nel 2003 al 2,13
nel 2050. Inoltre, nello spaccato regionale il cuneo è ancora più marcato. Se, quindi, la responsabilizzazione
delle Regioni comincia a fornire risultati positivi, non potranno essere i soli miglioramenti d’efficienza la
“chiave di volta” del nuovo sistema sanitario.
110
Cfr. Pammolli - Salerno (2004a) e Pammolli - Salerno (2004b).
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assegnazioni di responsabilità non possono essere credibili e questo mina la finalità principe
del federalismo applicato alla sanità:
-

l’avvicinamento tra i centri di costo e la domanda sanitaria nell’implementazione dei
LEA al loro costo efficiente, utilizzando risorse provenienti dal bilancio dello Stato
(compartecipazioni, gettiti devoluti, interventi diretti);

-

l’avvicinamento tra i centri decisionali e la domanda sanitaria nell’implementazione
delle prestazioni ulteriori ai LEA, ciascuna Regione utilizzando risorse proprie.

La poca chiarezza e l’incompletezza normativa si ripercuotono, in ultima analisi, sul
significato stesso dei LEA, per i quali non è sufficiente la sola enunciazione politica:
prestazioni che sostanziano il diritto di cittadinanza nazionale e che devono essere
uniformemente garantite su tutto il territorio nazionale in maniera universalistica, cioè tramite
finanziamento pubblico o con compartecipazioni del privato che, comunque, non arrivino a
snaturare la dimensione universalistica. La poca chiarezza e l’incompletezza normativa
emergono in diversi “snodi”:
-

la scelta congiunta e coerente dell’incidenza sul PIL del finanziamento alla sanità
derivante dal bilancio dello Stato da un lato e, dall’altro, dei LEA che effettivamente
possono essere implementati, in condizioni di efficienza, sulla base di queste risorse;

-

la definizione operativa dei LEA tramite un raccordo dettagliato con i DRG, le
prestazioni sociosanitarie e la spesa farmaceutica;

-

l’assegnazione alle Regioni di risorse adeguate all’effettiva implementazione dei LEA
sul territorio di loro competenza, al loro costo efficiente;

-

l’adozione di una contabilità sanitaria dettagliata e articolata, in linea con le più
complesse funzione dell’assetto federalista.

I quattro punti sono intrinsecamente connessi e tutti irrisolti all’interno dell’attuale quadro
normativo. Li si commenta sinteticamente.

Se la definizione dei LEA è quella sopra esposta, i parametri delle compartecipazioni ai gettiti
erariali, le devoluzioni di gettito e la portata della perequazione interregionale dovrebbero
essere tali da mettere realisticamente ogni Regione in grado di implementare i LEA al loro
costo efficiente. Solo così la Regione potrà essere chiamata responsabile dei sovracosti dei
LEA e dei costi delle prestazioni ulteriori rispetto ai LEA. Se questa coerenza tra obiettivi e
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risorse manca, implicitamente la definizione dei LEA cambia e il loro perimetro non è più lo
stesso su tutto il territorio nazionale.

Un passaggio ineludibile è, quindi, la capacità di valutare il costo efficiente dei LEA.
Per le prestazioni sanitarie questo potrebbe avvenire tramite la specificazione dettagliata di
tutti i DRG sottesi al singolo LEA e il ricorso alle tariffe dei DRG cui le Regioni fanno
riferimento per il finanziamento delle ASL e il pagamento delle strutture pubbliche e private
accreditate (ospedali, cliniche, laboratori). In questa maniera si creerebbe continuità e
coerenza lungo tutta la “filiera produttiva” sanitaria che, allo stato attuale appare suddivisa in
cioè che accade “a monte” delle Regioni e ciò che accade “a valle” delle stesse.
Attenzione specifica andrebbe riservata a quelle che l’attuale normativa sui LEA definisce
prestazioni sociosanitarie, adoperanti congiuntamente fattori produttivi appartenenti a
strutture diverse e a capitoli di spesa sociale diversi. In questo caso, assegnare a un solo centro
di costo sia la responsabilità di implementare i LEA sociosanitari che le coerenti disponibilità
finanziarie semplificherebbe la fase gestionale e renderebbe più trasparenti e verificabili i
risultati.
Infine, come valutare il costo efficiente dei farmaci in fascia “A”? Per le prestazioni
ospedaliere è logico il riferimento alla tariffazione dei DRG; inoltre, la complessità delle
stesse prestazioni (rispetto all’acquisto del farmaco) rappresenta di per sé un fattore di filtro e
controllo della domanda. Invece i riferimenti di quantità e prezzo sono di più complicata
costruzione per la spesa farmaceutica territoriale. Per forza di cose, il costo efficiente dei
farmaci di fascia “A” è determinabile solo di riflesso, come risultato del funzionamento
efficiente della filiera del farmaco (produzione e distribuzione) e dell’espressione di una
domanda efficiente per prodotti di comprovata efficacia111. In mancanza di un adeguato
quadro normativo (bassa concorrenzialità lungo la filiera del farmaco, scarsa sensibilizzazione
al prezzo della domanda, diffusione dei prodotti generici ancora in embrione a compromettere
l’adozione di schemi a reference pricing112), è stato sinora necessario il ricorso a strumenti
non di mercato e distorsivi, come i soft constraint o i tagli una tantum dei prezzi di listino dei
farmaci. Entrambi questi strumenti non risolvono il problema dell’individuazione delle
quantità e dei prezzi efficienti rientranti nei LEA della farmaceutica.

111
112

Anche in questo caso, il concetto rilevante è quello dell’efficienza dinamica.
In effetti, il reference price altro non è che una tariffa di rimborso.
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Per quanto riguarda l’assegnazione alle Regioni di risorse adeguate all’effettiva
implementazione dei LEA sul territorio di loro competenza, diviene necessario, a tale finalità,
uno strumento di valutazione del loro costo efficiente complessivo Regione per Regione. Il D.
Lgs. n. 56/00, pur all’interno di una impostazione che non mirava a garantire a ogni Regione
il completo finanziamento del costo efficiente dei LEA, aveva già ravvisato la necessità di
individuare un fabbisogno sanitario pro capite differenziato per Regione senza, tuttavia,
definirne le modalità di calcolo. In realtà, il decreto, lasciandone la determinazione al
Ministero della Sanità all’interno del Piano Sanitario Nazionale, adotta un punto di vista
molto simile a quello del vecchio criterio di ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale,
basato sui dati di contabilità sanitaria degli anni precedenti, modificati per tener conto di
generali indicazioni di programma. Inoltre, come si è visto, il riferimento al fabbisogno pro
capite è utile, nel decreto, per la ripartizione tra le Regioni di un ammontare predefinito in
termini di gettito IVA (e quindi proporzionato anche al PIL) e non per individuare il
finanziamento necessario all’implementazione dei LEA. La causalità è, in un certo senso,
invertita e questa è un’altra manifestazione del fatto che la normativa federalista ha mirato
sinora soprattutto all’esplicitazione del vincolo di bilancio, senza instaurare coerenza tra
risorse e obiettivi dichiarati a livello politico113.

Infine, la struttura della contabilità sanitaria porta “fedelmente” traccia della incompletezza
della normativa. Nella contabilità sanitaria utilizzata dalla Relazione Generale sulla
Situazione Economica del Paese non esiste separazione tra costi dei LEA e costi delle
prestazioni ulteriori rispetto ai LEA; corrispondentemente, non esiste una separazione
funzionale tra risorse a finanziamento dei LEA provenienti dal bilancio dello Stato (come
compartecipazioni ai gettiti erariali, devoluzioni di gettito o interventi diretti) e risorse
provenienti direttamente dai bilanci regionali a copertura dei sovracosti dei LEA e delle altre
spese decise dalle Regioni. Non è prevista, per giunta, la separazione tra le risorse destinate ai
LEA su programma e quelle integrative motivate da maggiori spese a consuntivo riconosciute
non dipendenti da inefficienze e malfunzionamenti di gestione, ma da variazioni nei bisogni
ricadenti nei LEA.

113

Questa stessa “inversione di causalità” è rimasta nelle contrattazioni tra Stato e Regioni che hanno deciso i
finanziamenti per gli anni 2001-2004.
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Strumenti di valutazione dei costi efficienti dei LEA

Costruire un impianto di valutazione del costo efficiente di implementare i LEA a livello
regionale non è, ovviamente, cosa semplice. Tuttavia, uno strumento simile già esiste: è il
modello della Ragioneria Generale dello Stato utilizzato per le proiezioni di lungo termine
della spesa sanitaria. Nel 1999, la RGS ha anche prodotto la versione regionalizzata del
modello che è stata presa a riferimento per le elaborazioni contenute nel presente lavoro. Il
modello RGS si basa su profili medi di spesa per fasce d’età in relazione a prestazioni
ricadenti nei LEA; i profili di spesa inglobano sia i costi variabili che i costi fissi delle varie
prestazioni. Sinora i profili di spesa nell’anno base sono stati costruiti utilizzando i dati di
contabilità sanitaria territoriale; un simile modello potrebbe essere perfezionato, definendo i
profili medi di spesa per fascia d’età in termini di consumo dei DRG sottesi ai LEA,
applicando la tariffazione dei DRG e le statistiche demografiche e socio-sanitarie delle
Regioni.

In vacatio di interventi normativi risolutivi, rimarrebbero difficilmente valutabili i costi
efficienti dei LEA sociosanitari e del particolare LEA consistente nel consumo farmaceutico
in fascia “A” (cfr. supra). Tuttavia, la strada dovrebbe essere questa, in modo tale da:
-

ottenere valutazioni del costo efficiente dei LEA a livello regionale coerenti le
proiezioni/previsioni dell’andamento della spesa sanitaria a livello nazionale (la quota
finanziata dal bilancio dello Stato e corrispondente al costo efficiente dei LEA, più la
quota finanziata dai bilanci regionali);

-

avere valutazioni aggiornabili dei costi efficienti dei LEA rispetto a cui commisurare i
finanziamenti che devono provenire dal bilancio dello Stato; tali valutazioni sarebbero
utilizzabili sia ex ante, in sede di programmazione, che ex post, in sede di valutazione
e giustificazione degli scostamenti.

Così come avviene in alcuni settori, in cui le tariffe scontano di anno in anno una certa
percentuale di incremento di efficienza che il produttore di beni se servizi regolati dovrebbe
maturare, anche nella valutazione dei costi efficienti dei LEA si potrebbe considerare, oltre
all’efficienza produttiva e gestionale già implicita nelle tariffe dei DRG, un miglioramento da
ottenere anno per anno in termini di tassi di morbilità regionali114. In questo modo, le Regioni
114

Un meccanismo che può essere ragionevolmente applicato di fronte a casi in cui una Regione si pone
eccessivamente fuori media rispetto alle altre.
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sarebbero stimolate, oltre che a mantenersi sulla frontiera produttiva e gestionale efficiente,
anche ad adottare le strategie socio-sanitarie migliori in termini di benessere complessivo dei
cittadini.

Un passo di questo genere, cioè pervenire alla dotazione di uno strumento di valutazione delle
spese sanitarie regionali in conto LEA coerenti con la spesa sanitaria nazionale a valere sul
bilancio dello Stato, permetterebbe di superare lo “strabismo” di cui ha sofferto la
programmazione sanitaria negli ultimi anni, con valutazioni dell’Amministrazione Centrale
costantemente sottostimate rispetto alle esigenze di spesa delle Regioni. In altri termini,
permetterebbe di impostare i rapporti Stato-Regioni su un piano chiaro e trasparente,
distinguendo le responsabilità finanziarie del primo (finanziamento dei LEA al loro costo
efficiente) da quelle delle seconde (sovracosti e spese ulteriori).

Il coordinamento Stato-Regioni

Poiché la scelta del perimetro dei LEA è compito dello Stato (anche all’interno del nuovo
dettato della Carta Costituzionale) e il costo efficiente dei LEA dipende dalla cornice
normativa e regolatoria in cui agiscono sia gli operatori attivi sul lato dell’offerta lungo la
filiera sanitaria e del farmaco in particolare, che i consumatori delle prestazioni sanitarie e dei
farmaci, è auspicabile che l’inquadramento normativo e regolatorio abbia una solida
impostazione nazionale, sulla quale le autonomie regionali possano successivamente attivare i
loro margini di discrezionalità.

Questo punto è da considerare sotto diversi aspetti:
-

la scelta del livello e delle modalità di applicazione delle eventuali compartecipazioni
del privato alle tariffe dei DRG;

-

l’equivalente scelta per le eventuali partecipazioni del privato al costo dei farmaci di
fascia “A”115;

-

gli interventi pro concorrenziali riguardanti tutte le fasi della filiera del farmaco, sia di
tipo diretto (diffusione dei generici, allargamento dei canali distributivi) che indiretto

115

Il costo dei farmaci di fascia “H” dovrebbe trovare copertura nella tariffazione dei DRG in cui i farmaci sono
utilizzati.
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(sensibilizzazione della domanda al prezzo, diffusione dell’informazione su terapie e
farmaci equivalenti, etc.).

Allo stato attuale, anche se una descrizione dettagliata delle modalità di stanziamento dei
finanziamenti non esiste (cfr. supra la discussione sulla valutazione del costo efficiente dei
LEA), le risorse provenienti dal bilancio dello Stato dovrebbero finanziare tutti i LEA e tutto
il consumo dei farmaci in fascia “A” nell’ipotesi che non venga richiesta nessuna
compartecipazione al privato116. Ogni singola Regione rimane libera, poi, di stabilire il livello
e le modalità delle compartecipazioni del privato sia sulle prestazioni dei DRG che sul
consumo dei farmaci in fascia “A”, assumendosene la responsabilità economica e politica.

Andrebbe più attentamente valutata la possibilità di definire congiuntamente, da parte
dell’Amministrazione Centrale, il perimetro dei LEA e il livello e le modalità delle eventuali
compartecipazioni su alcuni LEA da adottarsi su scala nazionale (i.e. su alcuni DRG ricadenti
nei LEA e sui farmaci di fascia “A”). Ai fini dell’individuazione dell’abbinamento
economicamente coerente e politicamente condiviso “incidenza obiettivo della spesa
sanitaria finanziata dal bilancio dello Stato – LEA e DRG sottesi da implementare su tutto il
territorio nazionale”, questa possibilità aggiungerebbe un “grado di libertà” in più nella
progettazione della politica sanitaria dei LEA. Interventi di questo genere non
comporterebbero una diminuzione del totale delle risorse del bilancio dello Stato a
finanziamento della sanità, ma permetterebbero di includere nel novero dei LEA il maggior
numero di prestazioni qualificanti i diritti di cittadinanza nazionale e di renderle
effettivamente implementabili. I positivi effetti attesi dalla responsabilizzazione dei centri di
costo e dall’avvicinamento degli stessi alla domanda sanitaria non ne verrebbero sminuiti.

Si tratterebbe di fare un passo indietro rispetto alla scelta, compiuta nel 2001, di completa
abolizione del ticket nazionale. In effetti, le controverse scelte che sono state successivamente
compiute dalle Regioni, in termini di compartecipazioni al costo dei farmaci di fascia “A”,
dimostrano che un inquadramento normativo nazionale può risultare molto utile: non tutte le
Regioni, comprese quelle che pure ne avrebbero tratto ampio giovamento alla luce del
bilancio sanitario, hanno implementato i ticket; tutte quelle che lo hanno fatto hanno scelto
116

Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, questo è vero per quelle ricadenti nella prima lista dei LEA stilata
nel 2001. Per la seconda e la terza, l’attuale normativa non indica chiaramente se, al momento del
dimensionamento delle risorse da stanziare nel bilancio dello Stato, queste siano da ritenersi finanziate
completamente o solo in parte.
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strumenti disegnati in maniera inefficiente e di conseguenza anche poco efficaci (cfr.
“Appendice 5”); anche se tutte hanno adottato il meccanismo del rimborso commisurato al
prezzo di riferimento, le liste dei prodotti omogenei sono limitate al circuito distributivo
regionale, mentre sarebbe necessario individuare dei benchmark comuni su scala nazionale,
dato che è “pretestuoso” invocare, in Paesi come l’Italia, compartimentazioni della
distribuzione tra confini regionali. Un inquadramento nazionale di base, quindi, con
caratteristiche omogenee su tutto il territorio nazionale e disegnato sulla base di principi di
efficienza, efficacia ed equità, potrebbe non solo risolvere il problema della coerenza tra
enunciazione politica dei LEA e reperimento delle risorse per la loro effettiva
implementazione, ma funzionerebbe anche da “binario” lungo il quale, successivamente, le
Regioni possono intervenire tramite una calibrazione discrezionale dei parametri entro degli
intervalli che non sovvertano il significato stesso dei LEA.

Una sistematizzazione di questo genere andrebbe valutata anche per tutti i DRG sottesi ai
LEA, distinguendo almeno due categorie:
-

quali devono rimanere a completo finanziamento pubblico, senza possibilità di
intervento in senso diverso da parte delle Regioni;

-

quali sono finanziati dal bilancio pubblico prevedendo modalità omogenee di
applicazione delle compartecipazioni su scala nazionale, rispetto al quale le Regioni
hanno possibilità di variazioni.

In quest’ottica, potrebbe essere riesaminato l’utilizzo di uno strumento forse troppo
velocemente accantonato come l’ISES, cioè l’indicatore di situazione economico-patrimoniale
per la gradazione delle compartecipazioni ai costi delle prestazioni sanitarie. Uno strumento
del genere, o una sua variante, potrebbe risultare decisivo nel creare coerenza tra la scelta dei
LEA e le risorse disponibili nel bilancio dello Stato, soprattutto nei decenni iniziali della
scelta federalista in un Paese con ampie differenziazioni territoriali come l’Italia.

Per quanto riguarda, infine, la costruzione di un quadro normativo e regolatorio pro
concorrenziale lungo tutta la filiera del farmaco, questo obiettivo non può che aver respiro
nazionale, per la portata, la forza e le connotazioni tecniche degli strumenti da adottare.
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Il Patto di Stabilità Interno

Il coordinamento tra Stato e Regioni deve essere sviluppato anche sotto un altro punto di
vista, anch’esso di primaria importanza. In un assetto in cui i centri decisionali sono multipli
(lo Stato per i LEA e le Regioni per le prestazioni ulteriori) e la responsabilità contabile e
patrimoniale è suddivisa tra i vari centri (lo Stato per il finanziamento dei LEA al loro costo
efficiente, le Regioni per il finanziamento dei sovracosti dei LEA e delle prestazioni ulteriori),
è necessario un coordinamento stretto per garantire la controllabilità della spesa e la stabilità
finanziaria di lungo periodo.

La spesa sanitaria che rileva ai fini del Programma di Stabilità dell’Italia è, ovviamente,
quella complessiva, finanziata dal bilancio dello Stato e dai bilanci delle singole Regioni. E’
necessario, quindi, creare un impianto istituzionale e normativo che permetta la verifica
periodica e approfondita e l’eventuale correzione delle finanze pubbliche regionali. Non ha
grande utilità, infatti, statuire che i sovracosti dell’implementazione dei LEA rimangono a
carico delle Regioni, così come le prestazioni ulteriori rispetto ai LEA, se poi le finanze
regionali possono imboccare sentieri squilibrati, mettendo a repentaglio non solo la stabilità
della Regione ma anche quella del Paese. Questo punto assume una valenza ancor più spiccata
se si riflette che uno degli articoli della Legge 16 Novembre 2001, n. 405 (che ha recepito
l’accordo dell’8 Agosto tra Stato e Regioni) apre la possibilità per le Regioni, “[…] anche in
deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, di contrarre mutui con oneri a
carico dei rispettivi bilanci […]”, al fine di coprire i disavanzi sanitari117.

Alla luce di queste considerazioni, l’impianto del Patto di Stabilità Interno potrebbe risultare
immaturo, insufficiente, poco articolato e ancorato a una impostazione eccessivamente
contabile, fatta principalmente di tetti di spesa e di vincoli ex ante su specifiche voci dei
bilanci regionali. Dovrebbe essere approfondita, invece, l’eventualità di omogeneizzare,
mutatis mutandis, il Patto di Stabilità Interno e le connesse procedure di valutazione al Patto
di Stabilità cui hanno aderito i Paesi UE; in altri termini, approfondire l’opportunità di passare
a valutazioni periodiche della stabilità complessiva delle finanze regionali, di cui il bilancio
sanitario costituisce solo un parte.

117

La possibilità si riferisce esplicitamente ai disavanzi maturati nell’anno 2000, ma prefigura una situazione che
potrebbe ripetersi nei prossimi anni, a maggior ragione quando la fase di transizione verso il federalismo andrà
esaurendosi.

11

Parte IV
4/04

La stabilità delle finanze regionali sarebbe valutata dopo aver tenuto conto di tutto il
complesso delle entrate, sia quelle provenienti dal bilancio regionale che quelle derivanti dal
bilancio dello Stato. Una impostazione di questo genere rimarrebbe, inoltre, coerente con la
rimozione dei vincoli di destinazione (sostituiti da altrettanti in kind constraint), che permette
alla Regione di allocare le risorse disponili nella maniera ritenuta ottimale per l’assolvimento
di tutte le funzioni e il raggiungimento di tutti gli obiettivi legati ai cittadini residenti e al
territorio.

Il disomogeneo stato dello infrastrutture

Proseguendo la descrizione delle conclusioni che il presente lavoro ha permesso di trarre, v’è
in particolare un aspetto che, pur rivestendo una importanza di primo piano nella fase di
transizione verso il federalismo, appare completamente trascurato: il diverso grado di
dotazione infrastrutturale delle Regioni. Lo status quo delle infrastrutture “ereditate” dal
precedente assetto del sistema sanitario nazionale può incidere in maniera sostanziale sui
risultati che è possibile attendersi dal nuovo. La stessa capacità delle Regioni di implementare
effettivamente i LEA dipende anche dalle infrastrutture disponibili sul territorio.

L’attuale normativa non prevede uno specifico meccanismo che, durante la fase di transizione
verso il federalismo compiuto, abbia il compito di omogeneizzare le condizioni strutturali di
partenza delle Regioni (indipendentemente dalle ragioni storico-politiche che le hanno
generate e mantenute). Un tale meccanismo potrebbe avere o natura perequativa
interregionale, oppure sostanziarsi in interventi diretti da parte dello Stato; in entrambi i casi,
l’ispirazione dovrebbe assolutamente rimanere la stessa alla base di tutto il processo
federalista: chiarezza e trasparenza sulla finalità di queste risorse. Proprio per questo motivo,
per loro si potrebbe immaginare il mantenimento del vincolo di destinazione.

Il finanziamento ideato dal D. Lgs. n. 56/00 non prevede nessun meccanismo specifico che
tenga conto delle diversità infrastrutturali. Tuttavia il problema esiste, perché, pur se
commisurando i finanziamenti per i LEA valutati al loro costo efficiente, comprensivo della
parte variabile e della parte a copertura delle spese fisse, può mettere in grado ogni singola
Regione di implementare effettivamente i LEA tenendo anche conto del rinnovo
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infrastrutturale e del suo adeguamento tecnologico118, lo “stadio di partenza” delle
infrastrutture è parte integrante della definizione di quell’”anno zero” del federalismo oltre il
quale l’assegnazione di responsabilità alle Regioni potrà essere dichiarata piena e
inequivocabile.

Una soluzione potrebbe essere quella di caratterizzare in questo senso il programma
pluriennale di investimenti ex Legge n. 67 del 1988 (articolo 20) che attualmente presiede alle
politiche di investimento nel sistema sanitario, eventualmente integrandolo nella dotazione
finanziaria. Anche questo è compito arduo. La risoluzione del problema è funzionale all’avvio
del federalismo, ma la politica di investimento non deve rischiare di ricadere nei possibili
effetti negativi dei grandi interventi scelti e diretti in maniera centralizzata: è necessario
prevedere il coinvolgimento delle Regioni sia nella fase di programmazione che in quella di
verifica, frequente e approfondita, degli avanzamenti e dei risultati finali.

Tra nuovo Titolo V della Costituzione e riforma fiscale: che cosa sono i LEA?

I temi trattati e descritti lasciano comprendere i motivi che hanno condotto al “letargo” del D.
Lgs. n. 56/00 e alla sua sostituzione, in una sorta di transizione non normata, con continui
confronti tra Stato e Regioni. A questi motivi è necessario aggiungere sia la riforma fiscale
intrapresa dal Governo e di cui è stato sinora attuato il primo modulo, che la modifica del
Titolo V della Costituzione avvenuta nell’Ottobre del 2001.

La riforma fiscale, modificando la struttura dell’IRPEF e addirittura programmando
l’eliminazione dell’IRAP, necessariamente obbliga a un ripensamento complessivo delle fonti
di finanziamento dei LEA-efficienti (compartecipazioni ai gettiti erariali, devoluzioni di
gettito, interventi diretti) e delle spese sanitarie diverse dai LEA-efficienti (fiscalità regionale,
118

Manca, a ogni modo, una chiara assegnazione delle responsabilità: a federalismo compiuto, chi finanzierà la
spesa in conto capitale? Ogni Regione la sua, sulla base del flusso di finanziamenti dei LEA anno per anno
ottenuti dal bilancio dello Stato e comprensivi anche delle quote a copertura dei costi fissi? E per gli
adeguamenti tecnologici il cui costo esorbitasse il piano previsto per gli ammortamenti? E per gli scostamenti tra
l’ammortamento programmato e il costo di rimpiazzo, facili a verificarsi data l’estrema complessità di valutare i
costi efficienti e attribuire pro quota i costi fissi in sistemi complessi e multifunzione come il sanitario?
Probabilmente, si tratta di specifiche questioni che rileverebbero poco in un contesto nazionale con trascurabile
diversificazione territoriale e capacità di gettito uniformemente distribuita su tutte le Regioni; in un contetso
come quello italiano, invece, sono di estrema rilevanza e potrebbero arrivare a minare le fondamenta stesse del
federalismo, spingendo verso soluzioni estreme, come la rinuncia a farlo o l’assecondamento di spinte
secessionistiche.
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maggiorazioni di aliquote di compartecipazione ai gettiti erariali, compartecipazioni del
privato ai costi delle prestazioni decise a livello regionale).

La nuova versione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, invece, da un lato (117) apre a
una trasformazione federalista più ampia di quella sottintesa dal D. Lgs. n. 56/00 e non
riguardante il solo sistema sanitario119; dall’altro (119), individua, come fonti di
finanziamento delle funzioni attribuite agli Enti Territoriali, i tributi e le entrate proprie, le
compartecipazioni ai gettiti erariali, la perequazione interregionale da effettuarsi con
riferimento alla sola capacità fiscale per abitante120 e, inoltre, le risorse aggiuntive e gli
interventi speciali che lo Stato, a valere sul suo bilancio, destina agli Enti Territoriali per
“[…] promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere
gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o
per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. […]”.. Il modello
prescelto sembra una sorta di ibrido tra un sistema di federalismo fiscale con una
perequazione interregionale dal funzionamento volutamente semplice e ben circoscrivibile, e
un sistema di finanza derivata con finalità sociali ad ampio spettro (non solo la sanità).

Il dibattito se il D. Lgs. 56/00 sia in linea o collida con il nuovo testo costituzionale si è subito
acceso. In realtà, le differenze sembrano più formali che sostanziali. Se il decreto sembrava
aver completamente superato la finanza derivata nella forma, nella sostanza, non
preoccupandosi della coerenza tra LEA annunciati a livello politico e risorse finanziarie
individuate per la loro implementazione, comunque lasciava aperta la strada degli interventi
diretti a valere sul bilancio dello Stato (non a caso previsti). In mancanza di questa coerenza
tra LEA e risorse stanziate nel bilancio dello Stato, le modalità di perequazione descritte nel
decreto e quelle individuate all’articolo 119 della Costituzione appaiono anch’esse diverse più
nella forma che nella sostanza: entrambe individuano sistemi di finanziamento delle Regioni
che, pur perequando, non sono disegnati per dotare ogni Regione, tramite il bilancio dello
Stato, delle risorse necessarie a finanziarie i LEA al loro costo efficiente121.

119

La tutela della salute è espressamente indicata come materia a legislazione concorrente Stato-Regioni;
unicamente allo Stato rimane la scelta sui livelli esenziali di assistenza da predisporre su tutto il territorio
nazionale.
120
Il meccanismo di perequazione, quindi, è prefigurato diverso da quello del D. Lgs. n. 56/00.
121
Si potrebbe addirittura sostenere che i due sistemi sono identici a meno della calibrazione dei rispettivi
parametri.
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Se la realtà è questa (se è questo l’obiettivo prescelto), allora è molto più funzionale la
formulazione della Costituzione, più facile da attuare e più chiara nel significato economico e
politico: alle Regioni affluiscono risorse in proporzione ai gettiti erariali maturati sul proprio
territorio, più una componente che effettua perequazione interregionale rispetto a un
indicatore generale di ricchezza economica come la capacità fiscale per abitante (che
grossomodo dovrebbe mantenere le stesse proporzioni tra Regioni del reddito per abitante o
del PIL regionale per abitante), più gli interventi speciali a valere sul bilancio dello Stato122.
Ogni Regione, utilizzando queste risorse più quelle della propria autonoma fiscalità dovrebbe
svolgere tutti i compiti che le sono attribuiti e, in particolare, implementare i LEA. O, più che
implementare i LEA, utilizzare al meglio le risorse per ottemperare in massimo grado al
dovere costituzionale di implementare i LEA, perché, in assenza di un raccordo esplicito tra
risorse affluenti dal bilancio dello Stato e costo efficiente dei LEA, non è detto che l’obiettivo
possa essere raggiunto (perché viene affidato, almeno in parte, alle potenzialità delle singole
Regioni).

Il cuore della riforma federalista ritorna, quindi, a essere la definizione dei LEA e la scelta se
essi debbano essere attuati nell’immediato perché consustanziali al diritto di cittadinanza,
oppure visti come obiettivi verso cui i sistemi-Regione devono tendere, più o meno
velocemente, spinti dal vincolo della responsabilizzazione economica e dall’impegno del
mandato politico, quest’ultima una dimensione che, a livello regionale, deve ancora crescere e
svilupparsi in Italia. Non a caso, l’indicazione puntuale dei LEA richiamati all’articolo 119
della Costituzione deve ancora avvenire e sicuramente questo porterà a una rivisitazione degli
incompleti elenchi dei LEA sanitari introdotti dal DPCM del 29 Novembre 2001.

In ultima analisi, il federalismo italiano sembra non aver ancora dato risposta all’interrogativo
da cui è necessario partire: quali sono i LEA e che cosa concretamente significano?

122

Cade, per esempio, il non facile compito di definire un fabbisogno sanitario pro capite corrispondente
all’attuazione dei LEA al loro costo efficiente.
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Un’ultima annotazione (significativa)

In data 23 Giugno 2004, il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza di decreto di
riduzione amministrata dei prezzi dei farmaci, come strumento di contenimento della spesa
farmaceutica convenzionata che nella prima parte dell’anno ha fatto registrare tassi di crescita
molto elevati. L’intervento si colloca sulla scia degli altri che, nel 2002 e nel 2003, con le
stesse modalità non di mercato e distorsive, hanno mirato allo stesso obiettivo.

Nella bozza si legge: “[…] Per l’anno 2004, l’onere a carico del Ssn per l’assistenza
farmaceutica convenzionata resta stabilito al 13% dell’importo della spesa sanitaria
corrispondente al livello con cui concorre lo Stato ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni dell’8
Agosto 2001, come rideterminato da successivi provvedimenti legislativi […]. La
precisazione “corrispondente al livello con cui concorre lo Stato” è importantissima, perché
corregge il più generico e indeterminato dettato dell’accordo dell’8 Agosto del 2001 tra Stato
e Regioni (poi incorporato in legge) “ […] il 13 per cento della spesa sanitaria complessiva123
[…]”.

Soltanto oggi e in un documento di urgenza, pare che sia divenuta chiara la necessità di
distinguere lato del finanziamento e lato della spesa effettiva e, soprattutto, il concorso del
bilancio dello Stato (compartecipazioni a gettiti erariali, devoluzioni di gettito e interventi
diretti, tutti a finanziare i LEA) dal concorso dei bilanci regionali (maggiorazioni di aliquote
erariali e altra fiscalità autonoma, cui si aggiungono le compartecipazioni del privato decise
su base regionale).

La strada è ancora lunga, perchè il federalismo non corrisponda al morire di un sistema socioeconomico senza che ne sia pronto uno migliore.

1 Luglio 2004

123

Quale? Quella totale a consuntivo? Quella corrispondente al finanziamento efficiente dei LEA? Altro?
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Appendice 1 - Il finanziamento del sistema sanitario nelle intenzioni del D. Lgs. n. 56/00:
schemi sintetici

LA DEFINIZIONE DI FONDO SANITARIO NAZIONALE
PER LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
PRIMA E DOPO IL D. LGS. 56/00
dal 2001 in poi

sino al 2000

FSN

+

90%
gettito
IRAP
nazionale

il FSN era posta nel bilancio
dello Stato definita di anno in
anno o di periodo in periodo e
non vincolata ex ante a
mantenere prestabilite
proporzioni rispetto
all’andamento del gettito
fiscale e contributivo e,
quindi, della capacità di spesa
il 90% per cento del gettito
IRAP era destinato alla
Regione sul cui territorio
maturava la base imponibile

già esistente dal 1996

introdotta dal D. Lgs 56/00

gettito
IRAP
nazionale

totale naz.
maggiorazione

compartecip.
accise

FSN
totale naz.
maggiorazione

addizionale
IRPEF
introdotta dal D. Lgs 56/00

totale naz.
compartecip.
IVA

introdotta dal D. Lgs 56/00

a finanziare il funzionamento dei LEA nelle Regioni
a statuto ordinario
a finanziare il
funzionamento del sistema
sanitario nelle Regioni a
statuto ordinario, in tutte le
sue articolazioni funzionali

la quasi totalità dei costi del SSN al momento di
entrata in vigore del D. Lgs. n. 56/00 si riferiva a
prestazioni successivamente rientrate nei LEA
l’individuazione dei LEA, infatti, ha quasi
completamente coperto il complesso dei servizi e
delle prestazioni già in erogazione da parte del SSN

E’ instaurato un collegamento diretto tra risorse spendibili e
spesa sanitaria sostenibile. In questo modo il vincolo di
bilancio è reso esplicito e, di conseguenza, è pienamente
responsabilizzata ogni scelta che riguardi la definizione del
perimetro dei LEA, l’individuazione dei gettiti a loro dedicati,
l’implementazione di forme di compartecipazioni del privato ai
costi, la normativa di settore
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IL RIPARTO TRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
DEL FSN DAL 2014 IN POI

gettito
IRAP

compartecip.
teorica IVA
Regione 1*

maggiorazione

compartecip.
teorica IVA
Regione 2*

compartecip.
teorica IVA
Regione n*

totale naz.
compartecip.
IVA = fondo
nazionale di
perequazione

compartecip.
accisa benzine

maggiorazione

addizionale
IRPEF

ogni Regione si
appropria
dell’ammontare del
gettito maturato sul
proprio territorio

quota parte
effettiva IVA
affluente alla
Regione 1

quota parte
effettiva IVA
affluente alla
Regione 2

quota parte
effettiva IVA
affluente alla
Regione n

* compartecipazione al gettito maturato sul proprio territorio

La compartecipazione IVA di ogni Regione a statuto ordinario è calcolata sul
gettito complessivo nazionale, dopo aver dedotto la parte destinata alla Regioni a
statuto speciale e la parte destinata al bilancio della Comunità Europea.
Il D. Lgs. n. 56/00 prevede la possibilità per il Ministero del Tesoro di destinare
ulteriori risorse a finanziamento del sistema sanitario di alcune Regioni. Negli
anni 2002-2004 tale possibilità è programmata anche a favore della Sicilia e della
Sardegna, pur Regioni a statuto speciale non interessate dalla riforma del
sistema di finanziamento. V’è da precisare, però, che per il periodo 2002-2004 il
riparto del fondo di perequazione nazionale non è avvenuto secondo il dettato del
decreto, ma in forma pattizia, dopo la rinegoziazione Stato-Regioni sia
dell’ammontare complessivo delle risorse sia della loro suddivisione regionale.

Poiché non sono intervenute sistemazioni organiche della
normativa, la stessa contrattazione sarà rinnovata entro il 2004,
per il periodo 2005-2007.
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IL CALCOLO DELLE QUOTE EFFETTIVE DELLA
COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO IVA
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
La suddivisione della compartecipazione al gettito IVA su scala
nazionale in quote parti effettive avviene sulla base di quattro
parametri:
1.
l’incidenza della popolazione regionale su quella nazionale;
2.
il 90% dello scarto tra la raccolta fiscale potenziale pro
capite della Regione e la raccolta fiscale potenziale pro capite
media calcolata su tutte le Regioni;
3.
lo scarto tra il fabbisogno sanitario pro capite della Regione
e il fabbisogno sanitario pro capite medio calcolato su tutte
le Regioni;
4.
il 70% dello scarto tra la spesa pro capite della Regione per
funzioni sanitarie di natura amministrativa e territoriale e
la medesima spesa pro capite media calcolata su tutte le
Regioni.

•
•
•
•
•

il coefficiente 90% è detto anche “di solidarietà economica”
il fabbisogno pro capite regionale è definito sulla base della quota capitaria indicata di volta in volta nel Piano
Sanitario Nazionale
il coefficiente del 70% è anche detto di “solidarietà territoriale”
la raccolta fiscale pro capite è quella potenziale, al lordo, cioè, dell’evasione fiscale e contributiva della singola
Regione
inoltre, nel calcolo della raccolta pro capite potenziale, le aliquote sono standardizzate, cioè sono quelle previste
dalla normativa nazionale, in modo tale che il funzionamento della perequazione non penalizzi le Regioni che
utilizzando la autonoma leva fiscale per finanziare il proprio sistema sanitario e, più in generale, i propri servizi
pubblici

Nel sistema che individua le risorse finanziarie proprie di ogni Regione e
quelle (in maggiorazione o diminuzione) connesse alla perequazione
interregionale, manca un vincolo specifico che permetta di determinare il
valore dei parametri (di compartecipazione ai gettiti e di perequazione) in
modo tale che le risorse affluenti a ciascuna Regione siano commisurate
al costo efficiente di implementare i LEA nella stessa Regione.
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LA TRANSIZIONE SINO AL 2013 PER
LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

sostituito da

totale nazionale
compartecipazioni
IVA per le Regioni a statuto
ordinario

come viene determinato il TE (Trasferimento Erariale)?

•
•

•
•

•

•
•

TE = trasferimento
erariale che
considera
il costo storico complessivo
nazionale ma già
instaura un rapporto di
proporzionalità con
il gettito IVA

Sino al 2013 (incluso) il fondo di perequazione nazionale in cui
confluiranno a regime tutte le compartecipazioni regionali al gettito
dell’IVA è sostituto dal TE (Trasferimento Erariale).
Il primo anno, il 2001, il TE è pari alla differenza tra l’andamento
tendenziale della spesa sanitaria senza riforma e le fonti di
finanziamento esistenti nel 2001 diverse dalla compartecipazione al
gettito dell’IVA.
In questo modo, nell’anno base, il bilancio del sistema sanitario è chiuso
in perfetto pareggio, sia nell’aggregato che nei singoli sottosistemi
regionali.
Per il primo anno, quindi, è possibile definire il rapporto tra il TE
dedicato alla singola Regione e quello che sarebbe stato il gettito teorico
affluente alla stessa Regione qualora fosse stata attivata da subito la
compartecipazione perequata al gettito dell’IVA.
Per il secondo anno il TE dedicato alla singola regione viene determinato
applicando al gettito teorico che sarebbe affluito alla stessa Regione, per
mezzo della compartecipazione perequata al gettito dell’IVA, il rapporto
di cui al precedente punto 2., diminuito della percentuale indicata nel D.
Lgs. 56/00.
Per tutti gli anni successivi e sino al 2013 (incluso), il calcolo di cui al
precedente punto 3. viene reiterato, applicando, di volta in volta, le
percentuali di diminuzione del rapporto indicate nel D. Lgs. 56/00.
Nel 2014 non v’è più differenza tra i TE e le risorse derivanti dalla
compartecipazione delle Regioni al gettito dell’IVA. Il totale nazionale
dei TE e il totale nazionale delle compartecipazioni all’IVA sono identici
ed entra a regime il nuovo criterio di finanziamento del si sistema
sanitario nazionale.
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LA TRANSIZIONE SINO AL 2013 PER
LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
andamento tendenziale della differenza tra la spesa sanitaria senza riforma e le fonti di finanziamento
esistenti nel 2000 diverse dalla compartecipazione al gettito dell’IVA

[2]
TE

[1]
[1]
gettito teorico derivante dalla compartecipazione
all’IVA su scala nazionale

2001

2014

1
rapporto TE/gettito teorico derivante dalla compartecipazione all’IVA su
scala nazionale

2014

E’ sull’ammontare di TE e sulle modalità del suo riparto tra le Regioni che
annualmente, dal 2000 ad oggi, si è innescato confronto politico prima tra le
Regioni, in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome, e poi tra lo Stato e le Regioni, in sede di Conferenza Permanente tra lo
Stato e le Regioni. Il duplice confronto ha condotto, di anno in anno, a soluzioni
pattizie sia sull’ammontare dei fondi del bilancio dello Stato da destinare alle
Regioni per il finanziamento della sanità, sia sul riparto interregionale. In sede di
patteggiamento, la perequazione è stata estesa anche a due Regioni a statuto
speciale: la Sicilia e la Sardegna.
L’aliquota di compartecipazione IVA su scala nazionale (che sino al 1013 rimane teorica) è stata aumentata
al 38,55 perdicento
(cfr. DPCM delIVA
17 Maggio
La nuova
aliquota
è stata
sceltateorica)
nel tentativo
[1] L’aliquota
compartecipazione
su scala2001).
nazionale
(che sino
al 2013
rimane
è statadifissata al
avvicinarsi
a quell’”anno
zero”del
del 17
federalismo
sanità,
condel
fonti
di finanziamento
talidel
da 2001 (cfr.
38,55
per cento
(cfr. DPCM
Maggio fiscale
2001). inSulla
base
bilancio
della sanità
permettere
il pareggio
ogni Regione,
poi responsabilizzare
pienamente
Regioni
di 200
fronte
RGSEP
2001
e 2002) di
si bilancio
potrebbeinricostruire
che per
l’aliquota
è stata identifica
in modo letale
che nel
1 il
a eventuali dei
deficit
degli anni successivi.
complesso
finanziamenti
alla sanità delle Regioni a statuto ordinario si attestasse, compresi i disavanzi
Lungo
la linea
del su
gettito
teoricopari
derivante
compartecipazione
all’IVA
(cfr. iprimo
grafico), ilcomples
totale sivi
dello
stesso
anno,
un valore
al 6 perdalla
cento
del PIL nazionale.
Tuttavia,
finanziamenti
delle
vocicomprendevano
di finanziamentoanche
al sistema
sanitario
derivanti
bilancioaltri
dellotrasferimenti
Stato rimanepubblici
costante,e rispetto
al
nel
2001
le entrate
proprie
delledal
Regioni,
soprattutto
PIL, trasferimenti
a un valore approssimativamente
al 6 per avrebbero
cento, così dovuto
come prefigurato
dall’accordo
dell’8 Agosto
altri
privati che, a rigorpari
di logica,
essere scorporati
nel calcolo
(cfr. “Il
2001 tra Stato edel
Regioni.
finanziamento
sistema sanitario alla luce del D. Lgs. n. 56/00”).
Tuttavia,
tra
i
finanziamenti
complessivi
sononel
inserite
(cosìil come
prevede)
anche le entrate
Lungo la linea del gettito teorico
riportata
grafico
totalel’accordo
delle voci
di finanziamento
pubblico al
proprie sanitario
delle Regioni
altri trasferimenti
privati che,
a rigorrispetto
di logica,
avrebbero
dovutoRegioni,
essere su
sistema
dellee Regioni
a statuto pubblici
ordinarioe rimane
costante,
al PIL
delle stesse
scorporati
di determinare il pari
finanziamento
carico(cfr.
del bilancio
dello
Stato Agosto
necessario
a finanziare
i e
un
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approssimativamente
al 6 per acento
“Accordo
dell’8
2001”
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LEA
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costo
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Regioni).
Mentre aa regime
delle
risorse
finanziarie
derivanti
dal bilancio
dello
Stato
si dovrebbe
[2] Mentre
regimeililcomplesso
complesso
delle
risorse
finanziarie
pubbliche
dedicato
alla
sanità
si evolverà come
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nei programmi
al punto [1], al
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al 2013,
in luogoledelle
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al puntocosì
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al gettitocomplessivamente
dell’IVA, le Regioni
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statuto
ordinario avranno
a disposizione
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pari a “TE”, chea considera il
disposizione
pari a “TE”,
chelaconsidera
il costo
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sistema
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costo
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La revisione dell’aliquota di compartecipazione (che incide non solo a regime, ma anche
nell’ammontare del “TE”) non ha chiuso il confronto tra Stato e Regioni. Il successivo accordo dell’8
Agosto ha stanziano ulteriori fondi per la sanità, nonostante i quali tutte le RSO, tranne l’Umbria, nel
2001 hanno fatto registrare dei disavanzi del bilancio sanitario (cfr. RGSEP). Successivamente, la
contrattazione tra Stato e Regioni ha riguardato anche il periodo 2002-2004.
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LA FORMULA PER IL RIPARTO DEL GETTITO IVA DEDICATO
AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA’ DELLE
REGIONI A STATUTO SORDINARIO
EMPLICE

[1] gettito potenziale
standardizzato pro capite
dei principali tributi
propri e delle
compartecipaizioni ai
tributi erariali, rapportato
alla popolazione
regionale; si considera
anche una stima della
base imponibile evasa

[2] media
nazionale del
gettito potenziale
standardizzato pro
capite degli stessi
tributi considerati
in [1]

[3] tipologia
di tributo,
nazionale e
regionale

(

)

(

)

(

- 90% popr ∑ t j x jr − xnaz + popr sr − snaz + 70% popr ammr − ammnaz

popr
+
(indice Regione)r =
popnaz

[4] fabbisogno
sanitario pro capite
regionale
individuato dal
Ministero della
Sanità all’interno
del Piano Sanitario
Nazionale

[5] fabbisogno
sanitario pro capite
nazionale stabilito dal
Ministero della
Sanità all’interno del
Piano Sanitario
Nazionale

)

j

totale gettito IVA destinato alle Regioni

[6] spesa regionale
pro capite per le
funzioni
amministrative
legate al territorio

[7] spesa nazionale
pro capite per le
funzioni
amministrative
legate al territorio;
media nazionale dei
valori di cui al [6]

Sino a oggi, questa formula di riparto non è stata applicata al TE (cfr.
(cfr.slide
pagina
precedente), e sia l’ammontare di TE che il suo riparto sono stati oggetto di
soluzione pattizia tra Governo e Regioni (la prima intervenuta nel giorno 8
Agosto 2001).
A regime,
regime, ilil confronto
confronto tra
tra Stato
Stato ee Regioni
Regioni continuerà,
continuerà, come
come èè giusto
giusto che
che
A
avvenga, ad
perché
l’”anima”
politica
di un
assetto federalista.
Non sarebbero,
avvenga,
aver èluogo,
ma, in
ossequio
al decreto
legislativo 56/00,
dovrebbe
infatti,
immaginabili
delle
regole
federaliste
che
raffigurassero
soltanto
essere impostato in maniera più trasparente, a partire da criteri prestabiliti e
automatismi,
scelti
una voltatecnica
per tutte.
il confronto
codificati
e dalla
valutazione
deiTuttavia,
dati regionali
rilevantidovrà
ai finiavvenire
della in
maniera
trasparente,
diversamente
da
quanto
è
accaduto
dal
2000
sino
oggi, e
spesa sanitaria (cfr. le conclusioni del lavoro per un commento sui limitiadel
a
partire
dalla
valutazione
del
costo
efficiente
di
implementare
i
LEA
a
liv
ello
testo del D. Lgs. 56/00).
regionale.
E’ una parametrizzazione valida per suddividere un ammontare stabilito in percentuale del gettito
dell’IVA (quindi proporzionato alla capacità di spesa) e predestinato alla perequazione
interregionale. Tuttavia, non esiste un riferimento esplicito al costo efficiente dei LEA a livello
regionale. L’assetto federalista ha, sino a oggi, sviluppato soltanto l’aspetto dell’esplicitazione del
vincolo di bilancio (cioè di sostenibilità finanziaria); manca il raccordo tra le risorse finanziarie
individuate e il costo efficiente dei LEA da implementare. E’ come se politica (i LEA) ed economia (i
vincoli di bilancio e la sostenibilità) non si fossero “parlate” per porre le basi del federalismo.
Mancando il raccordo tra risorse finanziarie e costo efficiente dei LEA, mancano anche le procedure
trasparenti che dovrebbero guidare gli eventuali aggiustamenti sia delle compartecipazioni ai gettiti
erariali e delle devoluzioni di gettito che del perimetro dei LEA.
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L’EVOLUZIONE DEL BILANCIO SANITARIO SINO AL 2050
PRIMA E DOPO IL NUOVO SISTEMA DI FINANZIAMENTO

proiezioni dell’incidenza della spesa sanitaria sul PIL [1]

proiezioni dell’incidenza del finanziamento pubblico alla sanità sul PIL [2]

2001

2050

prima della
riforma
proiezioni dell’incidenza della spesa sanitaria sul PIL [3]

-

≈ 6%
proiezioni dell’incidenza del finanziamento pubblico alla sanità sul PIL [4]

2001

2014

miglioramento dell’efficienza
e dell’efficacia dei sistemi
sanitari regionali
compartecipazione dei privati
fiscalità autonoma regionale
aumento delle risorse
finanziarie a carico del
bilancio pubblico nei casi in
cui se ne ravvisi
l’opportunità/necessità

2050

dopo la riforma
[1] Le proiezioni più aggiornate sono quelle contenute nel PdS-2003, effettuate sulla base dello scenario
economico e demografico concordato in sede di Gruppo di Lavoro sull’Invecchiamento della Popolazione di
EPC-ECOFIN e utilizzando il modello elaborato dalla Ragioneria Generale dello Stato (aggiornamento del
2002). L’aggregato di spesa sanitaria pubblica utilizzato ai fini delle proiezioni corrisponde alla definizione di
spesa per prestazioni sanitarie delle Amministrazioni Pubbliche secondo i criteri stabiliti per l’elaborazione dei
conti della Pubblica Amministrazione. Tale definizione include sia la spesa sanitaria corrente che una stima
degli ammortamenti relativi agli investimenti pubblici in campo sanitario effettuati nel tempo. La spesa
sanitaria corrente si riferisce ai LEA così come definiti dal DPCM del 29 Novembre 2001. Per quanto riguarda
le prestazioni gravate da compartecipazione del privato, essa viene conteggiata per il valore residuo a carico
del sistema sanitario pubblico. Si rammenta che, nel 2001, l’individuazione dei LEA è avvenuta a
ricomprendere la quasi totalità delle prestazioni sino a quel momento fornite dal sistema sanitario pubblico
(indipendentemente che fossero a totale carico del bilancio pubblico o compartecipate).
[2] Prima della riforma il finanziamento a valere sul bilancio dello Stato “accomodava” nel tempo i crescenti costi
del sistema sanitario, senza nessuna verifica della stabilità finanziaria di lungo periodo.
[3] Cfr. [1].
100% dell’IRAP, maggiorazione
[4] Composto dalla somma, per tutte le Regioni a statuto ordinario, dei gettiti di: 90%
regionale dell’addizionale sull’IRPEF, maggiorazione regionale dell’accisa sulle benzine, compartecipazione
al gettito dell’IVA, altri eventuali trasferimenti a valere sul bilancio dello Stato. Le altre voci di finanziamento,
pur considerate
utilizzate dall’accordo
nel 2001 per
calcolare
di compartecipazione
al calcolo
gettito dell’incidenza
dell’IVA, nondeisono da
pur
dell’8
Agostol’aliquota
2001, non sono
da ricomprendersi nel
ricomprendersi
nel calco
dell’incidenza
finanziamenti
statali
alla sanità
sul PIL: dei finanziamenti statali alla sanità sul PIL.

Manca la verifica che l’effettiva implementazione dei LEA al loro costo efficiente
possa avvenire, oggi e lungo tutto l’arco di proiezione, tramite un finanziamento
proveniente dal bilancio dello Stato pari al 6 per cento del PIL.
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LE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Il finanziamento del sistema sanitario nelle Regioni a statuto speciale si è strutturato da
sempre in maniera diversa e non è stato interessato dalla riforma federalista (quelle
Regioni possedevano già un impianto federalista, anche se di “vecchia” concezione) e dal
D. Lgs. n. 56/00. Cfr. “Il quadro normativo federalista” e “Il finanziamento del sistema
sanitario alla luce del D. Lgs. n. 56/00”
Nelle delibere del CIPE che approvano la ripartizione dei fondi del bilancio statale, a
finanziamento della sanità delle Regioni a statuto speciale compaiono le seguenti voci:
-

partecipazioni ai tributi erariali ed altre entrate regionali;

-

il gettito dell’IRAP spettante alla Regione;

-

il gettito dell’addizionale IRPEF spettante alla Regione (non la sola maggiorazione);

-

altri trasferimenti dal settore pubblico e privato; i primi comprendono gli interventi ad
hoc previsti per la Sicilia e la Sardegna nel periodo 2002-2004 (cfr. “Appendice 2”:
voce “Fondo sanitario ex decreto legislativo 56/2000” e voce “Riequilibrio pattizio tra
le regioni ex accordo 8 agosto 2001”);

-

ricavi ed entrate delle strutture sanitarie pubbliche;

-

il saldo finanziario derivante dalla mobilità interregionale della domanda sanitaria.
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Appendice 2 - Le risorse finanziarie destinate al sistema sanitario nel 2002, nel 2003 e nel 2004 in base all’Accordo dell’8 Agosto 2001 in
sede di Conferenza Permanente tra Stato e Regioni e successive integrazioni e modificazioni

Fonte: CIPE
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Fonte: CIPE
Nota: Il CIPE decide sulla ripartizione regionale delle poste di bilancio statale a finanziamento del sistema sanitario e sulle integrazioni alle assegnazioni
precedentemente riconosciute alle Regioni (D. Lgs. 96/93, art. 19). Cfr. http://www.cipecomitato.it/Presentazione.asp.
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Fonte: CIPE
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Appendice 3 – Stanziamenti alle Regioni nel bilancio dello Stato, alla luce della
Legge finanziaria per il 2004

Fonte: RES – Istituto Ricerche Economiche e Sociali (2004)
Nota:
Nel rettangolo rosso, l’evoluzione delle risorse finanziarie del bilancio statale dedicate al
finanziamento dei sistemi sanitari delle Regioni a statuto ordinario; il 2001 è stato l’ultimo anno in cui è
stata considerata la spesa storica e tenuto in vita il FSN.
Dal 2002 in poi, il FSN è stato sostituito dalla compartecipazione al gettito dell’IVA, evidenziata nel
rettangolo verde; l’IRAP, la maggiorazione dell’addizionale IRPEF e la maggiorazione dell’accisa sulle
benzine sono, in questa ricostruzione, considerate direttamente poste appartenenti ai bilanci regionali.
I valori nel rettangolo verde sono al netto del riequilibrio pattizio interregionale in base all’accordo
dell’8 Agosto 2001 in sede di Conferenza permanente tra Stato e Regioni e successive modificazioni e
integrazioni.
Le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e dedicate ai sistemi sanitari delle Regioni a
statuto speciale rientrano nella voce “Regioni a Statuto speciale”.
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Appendice 4 – Proiezioni demografiche a confronto

(tasso di fertilità
totale medio)

(media nazionale)

(media nazionale)

(migliaia)

Fonte: RGS (2002)
Nota:
In blu sono indicate le proiezioni della popolazione nazionale dei due scenari “combinati” all’interno delle elaborazioni del CERM: quello ISTAT1997 (alla base delle proiezioni di RGS-1999) e quello EUROSTAT-2000 (alla base delle proiezioni del Gruppo di Lavoro sull’Invecchiamento della
Popolazione). Sull’arco di 50 anni i due scenari “centrali” arrivano a maturare una differenza di circa 2,1 milioni di teste (circa il 4 per cento del
totale della popolazione nello scenario EUROSTAT-2000). Paradossalmente, sono più “vicini” tra loro lo scenario EUROSTAT-2000 e quello
ISTAT-1997 che non lo l’EUROSTAT-2000 e l’ISTAT-2001. Sull’arco di 50 anni i due scenari “centrali” di EUROSTAT-2000 e ISTAT-2001 arrivano
a maturare una differenza di circa 4,2 milioni di teste (circa l’8,7 per cento del totale della popolazione nello scenario EUROSTAT-2000). Una delle
principali differenze tra i due scenari risiede nelle proiezioni della consistenza dei flussi immigratori netti (in verde). Il confronto tra le proiezioni
demografiche permette di apprezzare l’approssimazione alla base delle elaborazioni svolte dal CERM e suggerisce l’importanza, per la politica
economica del federalismo, di dati di contabilità territoriale continuamente aggiornati. Nelle elaborazioni del CERM, si adotta l’ipotesi che tutte le
differenze esistenti tra i due scenari si ripartiscano tra le Regioni nelle stesse proporzioni con cui la transizione demografica proiettata all’interno
dello scenario ISTAT-1997 si ripartisce tra le stesse Regioni.
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Appendice 5 – I ticket sui farmaci adottati dalle Regioni

REGIONI

AL DICEMBRE 2002

VALLE
D’AOSTA

Dal 31/5/02 fatto un accordo con le farmacie per la distribuzione di farmaci ex nota
CUF 37 (art. 8, lett. A dl. N. 374/2001).
Dal 4/4/02 un ticket fisso di 2 euro per ogni pezzo prescritto, fino ad un massimo
di 4 euro. Dal 1/6/02 ampliamento dei soggetti esenti.
Dal 21/3/02 un ticket fisso di 2 euro per ogni pezzo prescritto, fino ad un massimo
di 4 euro per ogni ricetta.
Dal 12/12/02 un ticket fisso di 2 euro a confezione, fino ad un massimo di 4 euro
per ricetta.
Dal 7/11/02 un ticket fisso di 2 euro per ogni ricetta con un massimo di 2 pezzi per
ricetta.
Dal 01/07/02 un ticket fisso a confezione e di 4 euro per 2 o più confezioni (per
alcune categorie solo 1 euro per ricetta).
Dal 01/11/02 fatto un accordo con le farmacie per la distribuzione di farmaci ex
nota CUF 37 (art. 8, lett. A dl. N. 374/2001).

PIEMONTE
LIGURIA
LOMBARDIA
VENETO
BOLZANO
TRENTO
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
EMILIA
ROMAGNA
MARCHE
TOSCANA
LAZIO

Dal 7/11/02 un ticket fisso di 1 euro per ogni confezione di prezzo superiore a 5
euro.

UMBRIA
ABBRUZZO
MOLISE

Dal 16/8/02 un ticket fisso di 1 euro per pezzo(massimo 3 euro per ricetta –
escluso i Farmaci con prezzo<5 euro).

CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA

Dal 10/8/02 un ticket fisso di 1 euro per ricetta +ticket in cifra fissa per
confezione(differenziato).
Dal 01/08/02 un ticket fisso di 1 euro per confezione.
Dal 8/7/02 ticket fisso di 1,55 euro per ogni ricetta da una confezione e di 3,10
euro per ogni ricetta da più di una confezione.
Dal 5/8/02ticket fisso di 1,50 euro a confezione( massimo 3 euro per ricetta) e di
0,50 euro a pezzo( massimo3 euro per ricetta)per i farmaci pluriprescrivibili. Dal
21/11/02 al 31/12/02 limitazione ad 1 pezzo per ricetta.

Fonte: Federfarma (www.federfarma.it)
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REGIONI
VALLE D’AOSTA
PIEMONTE

LIGURIA

LOMBARDIA

VENETO

BOLZANO
TRENTO

AL DICEMBRE 2003
Dal 31/5/02 accordo con le farmacie per la distribuzione di farmaci ex nota CUF 37 (art. 8,
lett. A dl. N. 374/2001).
Dal 4/4/02 un ticket fisso di 2 euro per ogni pezzo prescritto, fino ad un massimo di 4
euro. Dal 1/6/02 ampliamento dei soggetti esenti. Il confronto è effettuato con Dicembre
2002 quando era applicato lo stesso regime di ticket.
Dal 21/3/02 un ticket fisso di 2 euro per ogni pezzo prescritto, fino ad un massimo di 4
euro per ogni ricetta. Il confronto è effettuato con Dicembre 2002 quando era applicato lo
stesso regime di ticket.
Dal 12/12/02 un ticket fisso di 2 euro a confezione, fino ad un massimo di 4 euro per
ricetta. Il confronto è effettuato con Dicembre 2002 quando dal 12/12 era applicato lo
stesso regime di ticket.
Dal 7/11/02 un ticket fisso di 2 euro per ogni ricetta con un massimo di 2 pezzi per ricetta.
Il confronto è effettuato con Dicembre 2002 quando era applicato un ticket di 2 euro per
ricetta.
Dal 01/07/02 un ticket fisso a confezione e di 4 euro per 2 o più confezioni (per alcune
categorie solo 1 euro per ricetta). Il confronto è effettuato con Dicembre 2002 a parità di
ticket.
Dal 01/11/02 fatto un accordo con le farmacie per la distribuzione di farmaci ex nota CUF
37 (art. 8, lett. A dl. N. 374/2001).

FRIULI VENEZIA
GIULIA
EMILIA
ROMAGNA
MARCHE
TOSCANA
LAZIO

Dal 7/11/02 un ticket fisso di 1 euro per ogni confezione di prezzo superiore a 5 euro. Il
confronto è effettuato con Dicembre 2002 quando era applicato lo stesso regime di ticket.

UMBRIA
ABBRUZZO
MOLISE

ticket fisso di 1 euro per pezzo(massimo 3 euro per ricetta – escluso i Farmaci con
prezzo<5 euro). Il confronto è effettuato con Dicembre 2002 quando era applicato lo
stesso regime di ticket.

CAMPANIA
PUGLIA

Dal 1/9/03 ticket fissi di 2 euro per confezione(max 5,5 euro per ricetta) e 0.65 euro per
confezione per alcune classi di farmaci. Il confronto è effettuato con Dicembre 2002
quando era applicato un ticket fisso di 1 euro per ricetta +ticket in cifra fissa per
confezione(differenziato).

BASILICATA
CALABRIA
SICILIA

SARDEGNA

Dal 01/08/02 un ticket fisso di 1 euro per confezione. Il confronto è effettuato con
Dicembre 2002 quando era applicato lo stesso regime di ticket.
Dal 8/7/02 ticket fisso di 1,55 euro per ogni ricetta da una confezione e di 3,10 euro per
ogni ricetta da più di una confezione. Il confronto è effettuato con Dicembre 2002 a parità
di ticket.
Ticket fisso di 0.75 euro a confezione(max 1.50 euro per ricetta) o di 0.25 euro per
confezione( max 1.50 euro per ricetta) per farmaci pluriprescrivibili. Il confronto è
effettuato con Dicembre 2002 quando era applicato un ticket fisso di 1,50 euro a
confezione( massimo 3 euro per ricetta) e di 0,50 euro a pezzo( massimo3 euro per
ricetta)per i farmaci pluriprescrivibili + limitazione a 1 pezzo per ricetta.

Fonte: Federfarma (www.federfarma.it)
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REGIONI
VALLE D’AOSTA
PIEMONTE
LIGURIA
LOMBARDIA
VENETO
BOLZANO
TRENTO
FRIULI VENEZIA
GIULIA
EMILIA
ROMAGNA
MARCHE
TOSCANA
LAZIO
UMBRIA
ABBRUZZO
MOLISE

AD APRILE 2004
Dal 31/5/02 accordo con le farmacie per la distribuzione di farmaci ex nota CUF 37 (art. 8,
lett. A dl. N. 374/2001).
Dal 4/4/02 un ticket fisso di 2 euro per ogni pezzo prescritto, fino ad un massimo di 4
euro. Dal 1/6/02 ampliamento dei soggetti esenti.
Dal 21/3/02 un ticket fisso di 2 euro per ogni pezzo prescritto, fino ad un massimo di 4
euro per ogni ricetta. Dal 1/7/03 ampliamento dei soggetti esenti.
Dal 12/12/02 un ticket fisso di 2 euro a confezione, fino ad un massimo di 4 euro per
ricetta. Dal 10/3/03 ampliamento dei soggetti esenti.
Dal 1/4/03 un ticket fisso di 2 euro per confezione con un massimo di 4 euro per ricetta.
Dal 1/7/03 ampliamento dei soggetti esenti.
Dal 01/07/02 un ticket fisso di 2 euro a confezione e di 4 euro per 2 o più confezioni (per
alcune categorie solo 1 euro per ricetta).
Dal 01/11/02 fatto un accordo con le farmacie per la distribuzione di farmaci ex nota CUF
37 (art. 8, lett. A dl. N. 374/2001).

Dal 7/11/02 un ticket fisso di 1 euro per ogni confezione di prezzo superiore a 5 euro.

ticket fisso di 1 euro per pezzo(massimo 3 euro per ricetta – escluso i Farmaci con
prezzo<5 euro). Dal 1/2/04 accordo con le farmacie per la distribuzione di farmaci ex nota
CUF 37 (art. 8, lett. A dl. N. 374/2001).

CAMPANIA
PUGLIA

BASILICATA
CALABRIA
SICILIA

SARDEGNA

Dal 1/9/03 ticket fisso di 2 euro per confezione(max 5,5 euro per ricetta) e 0.65 euro per
confezione per alcune classi di farmaci. Il confronto è effettuato con Aprile 2003 quando
era applicato un ticket fisso di 1 euro per ricetta +ticket in cifra fissa per
confezione(differenziato).
Dal 01/09/03 accordo con le farmacie per la distribuzione di farmaci ex nota CUF 37 (art.
8, lett. A dl. N. 374/2001).
Dal 01/08/02 un ticket fisso di 1 euro per confezione.
Dal 23/1/04 ticket fisso di 2 euro per confezione per assistiti con reddito> 36.000 euro e di
1.50 euro per reddito compreso tra 12.000 e 36.000 euro. Il confronto è effettuato con
Aprile 2003 quando era applicato un ticket fisso di 1,55 euro per ricetta da una
confezione e di 3,10 euro per ogni ricetta da più di una confezione.
Dal 01/04/04 abolizione del ticket Il confronto è effettuato con Aprile 2003 quando era
applicato un ticket fisso di 1,50 euro a confezione( massimo 3 euro per ricetta) e di 0,50
euro a pezzo( massimo3 euro per ricetta)per i farmaci pluriprescrivibili dal 5/8/02.

Fonte: Federfarma (www.federfarma.it)
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