MODELLI DI FUNZIONAMENTO
DEI SISTEMI SANITARI (52)
Modelli di offerta
(proprietà mezzi di produzione: mix
pubblico/privato)

Sistemi sanitari: prospettive di
osservazione
MODELLI DI FUNZIONAMENTO
Modelli di finanziamento (e acquisizione delle
prestazioni)
Modelli di regolamentazione e governo
Modelli di offerta
Modelli di allocazione delle risorse tra funzioni e
di interdipendenza con altri sistemi
Modelli di organizzazione e gestione

Ripensamento del ruolo dello Stato

Insufficienza del prelievo fiscale ad assecondare
l’aumento della spesa sanitaria

Linee di cambiamento
Priorità di programmazione in materia
sanitaria
Strategie di contenimento dei costi e di
miglioramento del servizio adottate

Cambiamento delle priorità
Nel nuovo contesto internazionale di competizione tra sistemi, l’obiettivo
tradizionale di estensione delle opportunità di fruizione dei servizi sanitari cede
progressivamente la sua posizione prioritaria all’obiettivo del contenimento della
spesa sanitaria pubblica e complessiva.
– La disputa intellettuale e politica per stabilire quale dei due modelli istituzionali
sia il più adatto a garantire i valori tipici della socialità europea, si è trasformata
progressivamente in una sorta di “mutuo riconoscimento” della idoneità
(almeno potenziale) di entrambi i modelli sperimentati in Europa a garantire il
perseguimento dei diritti sociali e dei valori solidaristici che caratterizzano la
società europea.
– Entrambi gli approcci però risultano deboli e insufficienti quando si tratta di
conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa e di soddisfazione delle
esigenze degli utenti, secondo la più moderna accezione di “customer
satisfaction”.

Cambiamento nelle strategie
Le strategie che si proponevano di perseguire il contenimento dei costi e il
miglioramento del servizio attraverso la regolazione sono state
progressivamente superate da approcci che mirano a conseguire gli stessi
obiettivi attraverso la competizione, stimolando negli operatori comportamenti
efficienti e virtuosi e in linea con gli obiettivi generali.
In questo contesto l’introduzione di meccanismi di competizione all’interno di
entrambi i modelli istituzionali adottati rappresenta una prospettiva più
promettente rispetto al dibattito sulla superiorità dell’uno o dell’altro modello
istituzionale.
L’esperienza storica ha mostrato, inoltre, come i fallimenti dello “stato” come
meccanismo regolatore dei rapporti siano altrettanto frequenti dei fallimenti del
“mercato”.

Cos’è la concorrenza:
la insuperata definizione di Adam Smith

“ Pura concorrenza vuol dire compenso a coloro
che forniscono i beni migliori al prezzo più
basso. Essa offre un compenso immediato e
naturale che una folla di rivali si affanna ad
ottenere ed agisce con più grande efficacia di
una punizione distante, dalla quale ciascuno può
sperare di sfuggire”

Concorrenza, interesse del singolo e
interesse generale
I meccanismi della concorrenza sono in grado di
regolare da soli il funzionamento del mercato e
l’allocazione delle risorse.
Il singolo perseguendo il proprio interesse
individuale fa anche il bene della collettività

Concorrenza, interesse del singolo e
interesse generale
Adam Smith “La ricchezza delle nazioni” 1776
“Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio,
che aspettiamo il nostro sostentamento, ma dalla considerazione
del loro proprio interesse. Noi ci affidiamo non alla loro umanità
ma al loro egoismo, e a loro non parliamo mai dei nostri bisogni,
ma del loro vantaggio”
E’ come se un individuo “fosse condotto da una mano invisibile
a promuovere un fine che non faceva parte delle sue intenzioni”

Effetti della concorrenza sul
mercato
Incremento al massimo del rapporto
qualità/prezzo dei beni e dei servizi attraverso
l’ottimizzazione dei fattori della produzione
Eliminazione (attraverso la competizione) dei
concorrenti che non riescono o peggio di altri
riescono a conseguire il miglioramento del
rapporto qualità prezzo

Riforme pro-concorrenziali
Tentativo di trasformare lo Stato da erogatore diretto a
controllore ed acquirente delle prestazioni per conto dei
propri assistiti
Riserva della erogazione delle prestazioni a strutture
sanitarie terze (pubbliche e
private) dotate di
autonomia decisionale e amministrativa
Separazione verticale tra funzione di erogazione e
funzione di acquisto delle prestazioni sanitarie
Confronto concorrenziale tra strutture erogatrici dal lato
della offerta

Riforme pro concorrenziali e
privatizzazioni: un malinteso
Le riforme pro-concorrenziali non nascono con lo
scopo di delegare al mercato la domanda e
l’offerta di prestazioni sanitarie o dall’idea di
affidare in toto le attività a soggetti privati

Inidoneità mercati sanitari ad essere
organizzati in concorrenza pura
Consapevolezza della inidoneità dei mercati sanitari ad
essere organizzati come mercati concorrenziali
(presenza di asimmetrie informative)
La libera iniziativa privata svolta in conto proprio o del
servizio sanitario nazionale deve essere comunque
soggetta a rigidi controlli ex ante e ex post
L’intervento pubblico condizione imprescindibile per
l’erogazione efficace di prestazioni sanitarie
A modalità alternative di governance del sistema
sanitario corrispondono specifici costi di transazione, a
parità di efficacia sanitaria

Inidoneità di tutti i mercati ad essere
organizzati in concorrenza pura
Adam Smith “La ricchezza delle nazioni” 1776
“Quelli che fanno lo stesso mestiere di rado
s’incontrano, foss’anche per divertirsi, ma se si trovano
assieme la conversazione volge sempre in una
cospirazione contro il pubblico o in qualche modo di
alzare i prezzi”

Significato e finalità delle riforme proconcorrenziali
Il controllo dell’offerta sanitaria non si realizza
solo con il contenimento della spesa tout court,
ma con l’introduzione di meccanismi incentivanti
in capo ai soggetti erogatori di prestazioni
sanitarie (medici e strutture ospedaliere) che
sono portati ad offrire più elevati standard
qualitativi e ad abbattere i propri costi

Condizioni di efficacia delle riforme
pro-concorrenziali
Libera scelta del fornitore-erogatore da parte del
cittadino
Sistema di finanziamento per prestazione /
funzione (no piè di lista)
Sistemi di controllo dell’appropriatezza delle
prestazioni erogate

Continuum programmazione/erogazione –
concorrenza
(da Saltman e Van Otter 1985)

L’idealtipo della programmazione
pura
Pianificazione, produzione, offerta, acquisto,
pagamento delle
prestazioni
sanitarie
concentrate in mano pubblica (Corea del Nord,
Cuba)

L’idealtipo della concorrenza pura
Produzione, offerta, acquisto delle prestazioni
sanitarie su un mercato di concorrenza perfetta
in cui nessun compratore e nessun venditore
sono in grado di condizionare da soli il mercato

Modello di Adaptive planning
In tale modello, pur continuando l’offerta, l’acquisto e il
pagamento di prestazioni sanitarie ad essere integrate
in un’unica struttura pubblica di controllo, si realizzano
forme di adattamento flessibile (e in particolare una
maggiore decentralizzazione su base locale/regionale
della programmazione sanitaria) in funzione dei vincoli
di spesa e/o di specifiche priorità di tutela della salute
individuabili di volta in volta.

Modello dei Planned Markets
Il modello dei planned markets può includere
invece forme di privatizzazione dell’erogazione
sanitaria. In questo modello il ruolo dello Stato si
trasferisce dalla erogazione diretta e
verticalmente integrata di prestazioni sanitarie
alla erogazione indiretta, nella quale rimane il
controllo pubblico della qualità e dei volumi di
prestazioni sanitarie erogate.

Modello dei Planned Markets:
caratteristiche
la separazione gestionale o proprietaria tra domanda (acquisto/pagamento) e
offerta (erogazione) e la connessa sottoscrizione di contratti di fornitura tramite
la concorrenza tra strutture erogatrici per definiti volumi di prestazioni;
il principio di libera scelta da parte di assistiti e/o del soggetto terzo pagante,
secondo il principio “money follows patients”;
la determinazione di tariffe per gruppi omogenei di prestazioni;
la definizione di standard qualitativi per la selezione delle strutture ammesse
alla fornitura di prestazioni rimborsabili dal servizio sanitario nazionale
(accreditamento);
la determinazione di meccanismi di “abbattimento”delle tariffe in caso di
superamento dei volumi concordati;
la determinazione di budget figurativi e percorsi diagnostici-terapeutici tanto
per i medici di base che per le strutture ospedaliere.

Modello dei Planned Markets:
competizione pubblica / mercati misti
All’interno dei planned markets vengono distinti due
modelli, quello dei mixed markets e quello della public
competition. Nel primo caso (mixed markets), le scelte
di selezione e acquisto delle prestazioni vengono
effettuate da soggetti pubblici nell’ambito di strutture
erogatrici concorrenti sia pubbliche che private. Nel
secondo caso (public competition), la scelta del
soggetto erogatore viene effettuata direttamente dai
pazienti e si rivolge a strutture pubbliche in concorrenza
tra di loro.

Planned Markets: la competizione
pubblica (1)
Il paradigma della competizione pubblica (o dei mercati
pianificati) prevede l’introduzione di meccanismi
competitivi all’interno di un sistema sanitario pubblico
sul versante dell’erogazione dei servizi sanitari.
Il meccanismo concorrenziale introdotto si fonda sulla
libertà di scelta del paziente che può decidere di farsi
curare dove desidera e da chi desidera nell’ambito del
panel degli erogatori pubblici a disposizione (medici,
ospedali o altre tipologie di erogatori).

Planned Markets: la competizione
pubblica (2)
I tre elementi cardine del modello sono:
· la presenza di istituzioni fornitrici di servizi a proprietà e
gestione pubblica e istituzioni acquirenti sempre
pubbliche;
· la libera scelta da parte del paziente delle istituzioni alle
quale rivolgersi;
· il finanziamento degli erogatori per mezzo di budget
flessibili, collegati al volume di assistenza erogata
(quota di “mercato” acquisita).

Planned Markets: i mercati misti (1)
Il paradigma dei mercati misti (o mercati interni) si fonda sul principio base
della separazione di ruoli tra finanziatore (acquirente) ed erogatori (fornitori) di
servizi sanitari, cioè fra la domanda e l’offerta di cure. Le istituzioni
finanziatrici sono chiamate a remunerare gli erogatori per le prestazioni rese
da questi ultimi a favore dei pazienti. Svolgono cioè il ruolo di third party
payors.
L’erogazione di servizi sanitari viene svolta sia da istituzioni pubbliche
sia da istituzioni private o semplici professionisti ammessi al mercato
interno, il che amplia le opportunità di scelta del paziente.
Il meccanismo di finanziamento si fonda sulla remunerazione delle prestazioni
erogate nell’ambito di un rapporto contrattuale tra l’amministrazione
finanziatrice e i singoli erogatori.

Planned Markets: i mercati misti (2)
I requisiti base del modello dei mercati misti sono:
• il pluralismo delle istituzioni fornitrici di servizi (pubbliche,
private e non profit);
• la presenza di un soggetto terzo pagante (third party payor)
indipendente;
• la possibilità di scelta –non illimitata,spesso contingentata- da
parte del paziente del medico e del luogo di cura;
• il finanziamento a prestazione degli erogatori, in base a tariffe
prestabilite.

Planned Markets: i mercati misti (3)
Per il buon funzionamento del modello occorre
prevedere meccanismi in grado:
• di realizzare una reale parità di trattamento tra le diverse
categorie di operatori (pubblici e privati accreditati) che
operano sul mercato interno;
• di configurare l’accreditamento come un diritto per gli
operatori privati che soddisfano i requisiti;
• di ottenere una totale indipendenza dell’amministrazione
pubblica che svolge il ruolo di third party payor e le
amministrazioni pubbliche erogatrici dei servizi.

I Regulated Markets
Lo Stato si limita a fissare le regole del gioco,
decidendo le tariffe da adottare e i livelli minimi
di qualità delle strutture (sia pubbliche che
private) che possono fornire le prestazioni.
Tutte le strutture accreditate possono offrire
prestazioni e il paziente ha piena libertà di
scelta.

Concorrenza, misurabilità,
miglioramento
Il corretto confronto concorrenziale tra strutture
erogatrici, svolge un rilevante ruolo di rivelazione di
informazioni altrimenti disperse e non disponibili. Ciò
dimostra una relazione virtuosa tra contendibilità e
misurabilità delle prestazioni sanitarie, per la quale la
contendibilità genera misurabilità e la misurabilità
genera contendibilità.
Misurabilità, contendibilità generano miglioramento in
termini di efficienza ed efficacia

Conclusioni
Si è sostenuto da più parti che l’enfasi nei confronti della competizione, della
privatizzazione e del contenimento dei costi nei sistemi sanitari europei
avesse avviato una fase di convergenza del modello solidaristico europeo
verso il modello individualista statunitense, che da più tempo era impegnato
su questi fronti.
Il bilancio ad oltre un ventennio dalla prima introduzione di meccanismi di
competizione nei sistemi sanitari di molti paesi d’Europa sembra smentire
radicalmente questa ipotesi.
Si può invece affermare che l’Europa, valorizzando la sua organizzazione
fondata sul pluralismo istituzionale e sulla sussidiarietà abbia assunto un ruolo
di laboratorio d’avanguardia, facendo proprie e sperimentando soluzioni
innovative, frutto anche di idee nate oltreoceano, ma destinate a produrre
soluzioni più fertili in un contesto solidarista.

Conclusioni
La disamina dei nuovi paradigmi di competizione
in sanità - immuni da cedimenti a una visione
mercantile dell’erogazione di prestazioni
sanitarie - evidenzia chiaramente come questi si
collochino perfettamente nel solco della
tradizione sussidiaria e solidale che rappresenta
il comune denominatore del nostro continente.

