MODELLI DI FUNZIONAMENTO
DEI SISTEMI SANITARI (51)
Finanziamento
Regolazione e governo

Che cosa è un modello
Costruzione
teorica
che
rappresenta
un
fenomeno
attraverso variabili legate da
relazioni logiche e/o quantitative

Teoria e fatti

La parabola del cieco

(Matteo XV, 14)
Pietre Bruegel Il Vecchio, 1568

Sistema sanitario: definizione OMS
Sistema sanitario è
l’insieme di tutte le attività il cui
fine principale è migliorare,
ripristinare o mantenere lo stato
di salute.

Sistemi sanitari: obiettivi (OMS)
1) Migliorare, ripristinare, mantenere lo stato di salute
realizzando
a) il miglior livello qualitativo possibile
b) attenuando le differenze tra gruppi e individui
2) Capacità di rispondere alle attese della popolazione
intese come aspettative soggettive di comfort, rispetto
della dignità, sostegno fisico e psicologico durante i
trattamenti
3) Capacità di assicurare una protezione finanziaria
adeguata per lo stato di cattiva salute e perciò equità nella
contribuzione finanziaria al sistema

Sistemi sanitari: componenti
una popolazione che presenta bisogni di
mantenimento, miglioramento, recupero dello stato di
salute;
un sistema di offerta che produce prestazioni e servizi
attraverso l’impiego di risorse reali e finanziarie;
un meccanismo di finanziamento che determina
l’ammontare di risorse destinato complessivamente al
settore sanitario e specificatamente alle singole funzioni
e/o strutture di offerta.

Gli strumenti metodologici
L’economia è la scienza che si occupa del
modo in cui gli individui e le società effettuano le
loro scelte circa
l’allocazione delle risorse tra impieghi alternativi
tra i diversi settori e all’interno dei singoli settori
la distribuzione dei prodotti ottenuti fra gli
individui
le modalità di produzione, consumo e scambio
al fine di soddisfare al meglio i propri bisogni.

Gli strumenti metodologici
L’ECONOMIA SANITARIA si occupa
del modo in cui i singoli individui e le società
effettuano le loro scelte circa la quantità di
risorse da destinare al settore sanitario,
l’allocazione di tali risorse tra impieghi alternativi
all’interno del settore sanitario e la distribuzione
dei prodotti ottenuti fra gli individui.

L’economia scienza triste
«Un argomento monotono, squallido e, a dire il
vero, alquanto penoso; che potremmo chiamare la
scienza triste per eccellenza»
(Karlyle)

L’economia scienza triste… ma utile
L’economia ricorda in continuazione che i
bisogni sono tanti, che ogni volta che se ne è
soddisfatto uno ne sorge un altro, che le risorse
non sono mai sufficienti a soddisfare i bisogni,
né per il singolo, né per la collettività, che
bisogna scegliere quali bisogni soddisfare e
quali no

L’economia non è una scienza esatta
Il comportamento economico è complesso e variabile in funzione
degli individui, del tempo, dei beni e delle diverse culture.
I fisici non hanno bisogno di conoscere il comportamento di ogni
singola molecola per predire quello di un gas sotto pressione. Gli
economisti non possono essere altrettanto sicuri. In alcune
circostanze le deviazioni nel comportamento individuale si
neutralizzano l’una con l’altra, rendendo le masse più prevedibili
degli individui. Ma in altre circostanze le persone si influenzano a
vicenda e la massa diventa un gregge, capeggiato da pochi
individui.

Correlazione e causalità
Nella ricerca scientifica si confondono spesso due concetti: la correlazione e la
causalità.
La correlazione si riferisce ad una relazione tra due (o più) variabili che
cambiano insieme. Una correlazione può essere positiva o negativa.
– Una correlazione positiva vuole dire che se una variabile aumenta anche l'altra
aumenta. Una correlazione negativa funziona all'opposto: se una aumenta l'altra
diminuisce
La causalità si riferisce ad una relazione tra due (o più) variabili dove una
variabile causa l'altra. Devono essere soddisfatti tre criteri perché si abbia causalità:
– le variabili devono essere correlate;
– una variabile deve precedere l'altra variabile;
– deve essere dimostrato che una terza variabile non stia provocando alcun
cambiamento nelle due variabili di interesse (assenza di correlazione spuria)

Sistemi sanitari: prospettive di
osservazione (1)
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

Sistemi sanitari: prospettive di
osservazione (2)
Relazioni tra modelli di funzionamento e esiti in
termini di
Efficienza
Efficacia
Equità

Efficienza
L’efficienza esprime il rapporto tra
INPUT (risorse impiegate) in un processo di
produzione
OUTPUT (prestazioni effettuate)

Efficacia
L’efficacia è la relazione
tra l’attività assistenziale OUTPUT
del processo
produttivo e l’impatto effettivo ambientale e sui bisogni
di salute OUTCOME
tenuto conto degli obiettivi massimi raggiungibili sulla
base dello stato attuale delle conoscenze, delle risorse
disponibili, delle caratteristiche dei pazienti.

Equità
L’equità è
la soddisfacente garanzia di accesso ai livelli essenziali
di assistenza per tutti i cittadini
adeguata protezione sanitaria per lo stato di cattiva
salute, in condizioni di giusta contribuzione finanziaria al
sistema, per tutti i cittadini e, in particolare per quelli più
svantaggiati

Rapporto tra input, output, outcome
Input
efficienza
• Output

efficacia
• Outcome

Fonti di finanziamento (1)
Sistemi di tassazione (diretta o indiretta, generale o
specifica) contributi al finanziamento completamente
scollegati al rischio sanitario
Assicurazioni sociali (mutue); assicurazioni commerciali
obbligatorie
contributi scollegati al rischio sanitario,
possibili differenze in funzione della categoria lavorativa
degli assicurati
Assicurazioni commerciali

premi stabiliti in base ai

Fonti di finanziamento (2)
costi attesi (rischi effettivi) ; alcuni individui potrebbero
essere esclusi dal sistema
Health/Medical
Saving Accounts (conti correnti
sanitari) conti correnti obbligatori o incentivati che
vengono vincolati alle spese sanitarie; risparmio forzato
per coprire le spese sanitarie (Singapore, Sud Africa,
Stati Uniti)
Pagamenti diretti
Donazioni
fonte per i sistemi sanitari dei paesi a
reddito medio basso

Finanziamento e controllo della
domanda e dell’offerta
I sistemi finanziati attraverso la tassazione
generale sembrano avere una maggiore
controllo dal lato della offerta e quindi per
esempio sulle prescrizioni inappropriate.
I sistemi finanziati attraverso l’assicurazione
(obbligatoria o volontaria) controllano meglio il
lato della domanda e quindi l’inappropriatezza
dal lato dei consumi.

Finanziamento e acquisizione delle
prestazioni
Le prestazioni vengono acquistate dallo Stato, da una
comunità territoriale o da un “terzo” pagante istituzionale
attraverso finanziamenti tratti essenzialmente da una
provvista fiscale o parafiscale. I destinatari dell’assistenza
sono tutti i cittadini (sistema universalistico)

Fonti di finanziamento dei sistemi

Finanziamento e acquisizione delle
prestazioni
Le prestazioni vengono acquistate dalle mutue di
utenti organizzati in categorie professionali (sistema
mutualistico)
Le prestazioni vengono acquistate dalle assicurazioni
private (sistema assicurativo)
Le prestazioni vengono acquistate direttamente dai
cittadini (sistema a pagamento privato diretto)

Le situazioni di fatto:
il mix delle fonti di finanziamento

Sistemi finanziati tramite tassazione
generale (tax based model)
Modello Beveridge istituito nel 1948
nel Regno Unito. Assetto di riferimento
per i paesi scandinavi e per i paesi
dell’Europa meridionale (Danimarca,
Grecia, Finlandia, Irlanda, Italia,
Spagna, Svezia, Gran Bretagna)

William Beveridge (1879-1963)

Sistemi finanziati tramite
assicurazioni sociali obbligatorie
Origine nella tradizione sindacale
legata alla industrializzazione e
allo sviluppo dei primi sistemi di
protezione sociale. Modello
affermatosi in Germania e nei
paesi dell’Europa continentale
(Francia,
Austria,
Belgio,
Lussemburgo)
Casse mutua
contribuzione
lavoratori e datori di lavoro +
tassazione generale; libertà di
scelta della cassa
Otto Von Bismarck (1815-1898)

Sistemi fondati sulle assicurazioni
commerciali (insurance based model)
Assicurazioni finanziate dalle imprese e dai
cittadini; ruolo residuale del finanziamento
pubblico
modello Stati Uniti
Varietà di modelli il cui elemento comune è il
modesto livello dei finanziamenti pubblici

Sistemi fondati sulle assicurazioni
commerciali
Gli americani e la tutela della salute (dati Census Bureau )

2006
Con polizza aziendale
59,7%
Con pagamento diretto
9,1%
Programma Medicare
13,6%
Programma Medicaid
12,9%
di cui SCHIP
4,4%
Assistenza militare
3,6%
Senza copertura
15,8%
Con copertura multipla il 10 % dei cittadini

2014
55,4%
14,6%
16,0%
19,5%
4,5%
10,4%

Health (Medical) Saving Accounts
Fondo di risparmio dedicato alle spese
mediche
L’assicurato versa in un conto vincolato
per le spese sanitarie una quota
annuale (da $ 1.423 a $ 2.250 per gli
individui; da $ 3.375 a $ 4.500 per le
famiglie); con i dollari versati nel conto
l’assicurato paga direttamente a prezzo
pieno ogni prestazione fino allo
esaurimento del conto stesso; superata
tale soglia interviene –se accesa l’assicurazione complementare per i
rischi catastrofici che copre le ulteriori
spese

Health (Medical) Saving Accounts
La quota annuale del HSA è deducibile dalle tasse e gli interessi del conto
sono esenti tasse
Il capitale versato, se non speso, può essere utilizzato come fondo pensione
Necessità comunque di accendere una assicurazione complementare per
avere una minima copertura
Formula molto vantaggiosa per fascia di popolazione giovane e sana che
consuma sporadicamente prestazioni sanitarie; specularmente sfavorevole
per persone che devono frequentemente ricorrere a cure mediche
Effetti destabilizzanti per il settore delle assicurazioni convenzionali

Modelli di finanziamento e
assorbimento del PIL
I paesi con un sistema a tassazione generale e/o
con assicurazioni sociali obbligatorie impegnano
nei sistemi sanitari meno risorse del prodotto
interno lordo
La presenza di un terzo pagante è un elemento
calmieratore del mercato

Spesa sanitaria in % del PIL
PAESI

1980

1990

2000

2010

2015

Stati Uniti

8,8

11,9

13,3

17,0

16,9

Germania

8,7

8,5

10,4

11,6

11,1

Svizzera

7,4

8,3

10,4

10,9

11,5

Francia

7,0

8,4

9,2

11,6

11,0

Canada

7,1

9,0

8,9

11,1

10,2

Norvegia

7,0

7,7

8,5

9,4

9,9

Belgio

6,3

7,2

8,6

10,5

10,4

Olanda

7,2

7,7

7,9

11,2

10,8

Australia

6,8

7,5

8,8

8,9

9,3

Italia

7,0

7,7

7,9

9,4

9,1

Svezia

9,0

8,3

8,4

9,5

11,1

Danimarca

8,9

8,3

8,3

11,1

10,6

Grecia

6,6

7,4

9,9

9,3

8,2

Islanda

6,2

7,9

9,2

9,3

8,8

Spesa sanitaria in % del PIL
PAESI

1980

1990

2000

2010

Austria

7,5

7,0

9,4

11,0

10,3

Nuova Zelanda

5,9

6,9

7,7

10,2

9,4

Portogallo

5,6

6,2

9,4

10,2

8,9

Giappone

6,5

5,9

7,6

9,6

11,2

Repubblica Ceca

3,8

4,7

6,7

7,4

7,6

Spagna

5,3

6,5

7,2

9,6

9,0

Finlandia

6,3

7,8

6,7

9,0

9,6

Ungheria

---

7,1

7,1

8,1

7,0

Regno Unito

5,6

6,0

7,3

9,4

9,8

Irlanda

8,3

6,1

6,3

9,3

9,4

Polonia

---

4,9

5,7

7,0

6,3

Lussemburgo

5,2

5,4

5,8

7,2

7,2

Corea

4,42

4,4

4,8

7,3

7,2

Turchia

3,3

3,6

6,6

6,1

5,2

2015

Spesa sanitaria e PIL (gli effetti della crisi 2008-2012)
2000 2008 2009 2010
Austria
Belgium ¹
Canada
Czech Republic
Estonia
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Korea
Netherlands
Portugal
Spain
Sweden
United Kingdom
United States

10,0
8,1
8,7
6,3
5,3
10,1
10,4
8,0
7,2
9,5
6,2
7,9
4,4
7,6
8,6
7,2
8,2
6,9
13,1

10,5
9,9
10,0
6,8
6,1
10,9
10,7
10,1
7,5
9,1
9,0
8,9
6,6
10,2
9,7
8,9
9,2
8,8
16,1

11,2
10,7
11,1
7,8
6,9
11,6
11,8
10,2
7,7
9,6
9,9
9,4
7,2
11,0
10,2
9,6
9,9
9,7
17,1

11,1
10,6
11,1
7,4
6,3
11,6
11,6
9,5
8,1
9,3
9,2
9,4
7,3
11,2
10,2
9,6
9,5
9,4
17,0

2011
10,9
10,6
10,9
7,5
5,8
11,5
11,2
9,8
8,0
9,0
8,7
9,2
7,4
11,2
9,7
9,4
9,5
9,2
17,0

2012
11,1
10,9
10,9
7,5
5,9
11,6
11,3
9,3
8,0
9,0
8,9
9,2
7,6
11,8
9,5
9,3
9,6
9,3
16,9

La legge dei rendimenti marginali
decrescenti
Anche per i “prodotti sanitari” trova applicazione la teoria della utilità marginale
decrescente la cui ipotesi di base è la seguente
l’utilità delle successive unità di un dato bene o di un servizio consumato
diminuisce costantemente all’aumentare del consumo
ovvero
l’utilità totale che un soggetto deriva dal consumo di un bene o di un servizio
aumenta all’aumentare del consumo, ma ad un saggio di incremento
decrescente.
Per la maggior parte dei beni esiste un livello di consumo massimo oltre il quale
addizionali unità non conferiscono alcuna utilità aggiuntiva e poi determinano una
utilità marginale negativa. Il consumo di un bene o di un servizio sarà spinto fino al
punto in cui la sua utilità marginale eguaglia zero.
In ambito sanitario la teoria della utilità marginale decrescente spiega tra gli altri il
fenomeno del rendimento marginale decrescente delle quote di reddito aggiuntivo
dedicato alla spesa sanitaria.
Uno stesso incremento assoluto di spesa sanitaria ha effetti molto diversi in un
paese che destina il 3 % anziché il 12 % del proprio reddito alla spesa sanitaria o,
se si vuole accentuare il paragone, tra un paese di economia avanzata e un paese
del terzo mondo

La legge dei rendimenti marginali
decrescenti

Dirindin, Vineis, Elementi di Economia sanitaria, Bologna, Il Mulino 1997

•

Nel grafico, OA è il livello di salute posseduto in assenza di servizi sanitari. Le
prime dosi di servizi sanitari, AB, producono un aumento del livello di salute, BC, di
gran lunga più elevato di quello prodotto dalle dosi successive di servizi (DE
produce un incremento di salute pari solo a EF).

Modelli di finanziamento e equità
Sistemi sanitari individualistici
Il rischio economico grava sul
singolo individuo
sistema responsabilizzante per
l’individuo
– sistema iniquo a livello sociale
Molteplicità
degli
acquirenti/
finanziatori
– il potere contrattuale è
detenuto
dai
produttori/venditori di cure
– prezzi più alti
– onorari professionali relativi
più elevati

Sistemi sanitari solidaristici
Il rischio economico è redistribuito
– dai “sani” ai “malati”
– dai “ricchi” ai “poveri”
Unico acquirente o sistema
integrato di acquirenti
– il potere contrattuale è
detenuto dall’unico
compratore
– prezzi più bassi onorari
professionali relativi più bassi

Spesa sanitaria e PIL

PIL e spesa sanitaria pro-capite

PIL e spesa sanitaria pro-capite
Sulla base dell’evidenza empirica che correla aumenti del reddito nazionale pro-capite ad aumenti più
che proporzionali della spesa sanitaria pro-capite, per capire se esista una “coerenza” di fondo tra
ricchezza di un paese e spesa sanitaria, andrebbe effettuato un confronto più corretto tra i vari
paesi che tenga conto della situazione complessiva delle variazioni osservate della spesa sanitaria
rispetto al reddito nazionale ad un certo momento t0.
Se si assume che la spesa sanitaria (y) è funzione del reddito (x) è possibile approssimare una
retta di equazione che permette di descrivere come si riflettono in y, variabile della risposta, le
variazioni di x variabile esplicativa. La retta che viene determinata è la cosiddetta retta di regressione
che rende minima la somma dei quadrati degli scarti tra i valori di y osservati e quelli ottenuti dalla
retta. La retta indica, in presenza dei redditi medi pro-capite complessivi osservati per ciascun paese
e delle relative quote osservate destinate pro-capite alla spesa sanitaria, quali sono per ciascun
livello di reddito i valori attesi di spesa sanitaria (quelli indicati sulla retta di regressione). Il
posizionamento al di sopra o al di sotto della retta di regressione è sintomatico del fatto che un paese
spenda di più o di meno in sanità di quello che coerentemente sarebbe da attendersi, considerati tutti
i paesi oggetto di osservazione.
I paesi che si collocano al di sopra della retta di regressione (es.: Stati Uniti, Svizzera, Austria,
Francia) spendono di più di quello che sarebbe da attendersi. I paesi che si collocano al di sotto (es.:
Repubblica Ceca, Finlandia, Norvegia, Gran Bretagna, Lussemburgo) spendono meno del

PIL e spesa sanitaria pro-capite
prevedibile rispetto al reddito di cui dispongono. La distanza verticale dal punto che individua la
situazione del singolo paese dalla retta di regressione esprime l’importanza dello scostamento. La
spesa prevedibile è determinabile per ciascun paese risolvendo l’equazione della retta di regressione
(per il caso di specie, moltiplicando il reddito nazionale pro-capite per 0,1067 e sottraendo 460,66). Il
valore di R2 indica che la percentuale di spesa sanitaria giustificata dal livello del reddito è in media del
73%. È interessante notare che la maggior parte dei paesi che si colloca al disopra della retta di
regressione ha una forte componente di spesa privata e un modello assistenziale che è centrato sulle
assicurazioni commerciali o sulle mutue. I paesi a copertura universalistica sono collocati nella grande
maggioranza al di sotto della retta. L’Islanda e la Turchia, pur avendo redditi pro-capite molto diversi tra
loro (circa 37 mila USD PPA l’Islanda e circa 13 mila USD PPA per la Turchia) e spese sanitarie
altrettanto diverse (USD PPA 3.359 per l’Islanda e USD PPA 767 per la Turchia) sono posizionati
entrambi in prossimità della retta di regressione, a dimostrazione che il livello di spesa sanitaria è
coerente al rispettivo livello di sviluppo economico, considerati i dati di reddito e spesa sanitaria
osservati per tutti paesi del campione. Italia e Svezia sono perfettamente posizionate sulla retta di
regressione.
La correlazione tra spesa sanitaria totale pro-capite e PIL pro-capite per la stabilità nel tempo e la
significatività statistica può essere assunta quale proxy della willingness-to-pay dei sistemi sanitari, cioè
della disponibilità delle popolazioni a pagare per la propria sanità.

Spesa sanitaria e altre spese sociali
Nel corso degli ultimi decenni la quantità di reddito che
le società hanno destinato alla spesa sanitaria è andata
costantemente crescendo sia in termini assoluti sia in
termini relativi sul totale del PIL.
La spesa sanitaria rappresenta un costo-opportunità
rispetto ad altre tipologie di spesa

L’impiego della spesa pubblica
Spesa pubblica % PIL per funzioni (2009) Fonte : Eurostat (cofog gov_a_exp)
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La ripartizione della spesa sociale
Spesa sociale per funzioni (2008)
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Regolazione e governo dell’assistenza
sanitaria
La regolazione fa riferimento a tutti quei vincoli imposti alla attività delle
organizzazioni e degli individui operanti all’interno dei sistemi sanitari. Nella
categoria regolazione e governo sono compresi tutti gli strumenti utilizzati
dall’autorità: leggi, decreti, provvedimenti organizzativi, linee guida, atti di
indirizzo, piani etc.
Nei sistemi sanitari la regolazione viene usata per
– garantire la sicurezza dei pazienti che accedono alle strutture sanitarie
– definire le regole del gioco degli scambi tra i vari soggetti componenti del
sistema
Nei sistemi sanitari il governo viene usato per
– stabilire cosa, quanto, come, per chi produrre servizi sanitari

Regolazione e governo
dell’assistenza sanitaria

Il governo da’ luogo ai sistemi
integrati
La regolazione è propria dei
sistemi atomistici

Sistemi integrati
Lo Stato ha ampi poteri sia di governo che di
regolazione dell’assistenza sanitaria
I cittadini che risiedono in un territorio sono
coperti da aziende per lo più pubbliche che
erogano una gamma completa di servizi
Spesso limitata libertà di scelta da parte dei
pazienti
Spesso medici di primo livello agiscono da filtro
per l’accesso a servizi di secondo/terzo livello

Sistemi atomistici
(pluralità scoordinata di produttori)

Generalmente caratteristici dei sistemi in cui
dominano le assicurazioni commerciali
Libertà di scelta da parte dei pazienti
Intervento pubblico esteso in termini di
regolazione (accreditamento, controllo diretto o
indiretto delle professioni, legislazione sulla
medical malpractice)
Presenza (limitata) di produttori pubblici

Ruolo dello Stato nei sistemi.
Impatto sulla equità
Sistemi integrati

Sistemi atomistici

alto

basso

sistemi solidaristici

sistemi liberisti

Sistemi solidaristici
Lo Stato si deve fare carico di un intervento
attivo nella società e nell’economia per
promuovere e realizzare
una sostanziale
uguaglianza dei cittadini, anche producendo
direttamente i principali servizi sociali (sanità,
istruzione, previdenza, difesa etc.) ed economici
(trasporti, telecomunicazioni, energia etc.)

Sistemi liberisti
Lo Stato deve limitarsi a garantire quel bene supremo
che è la libertà dei cittadini. La libertà non è
l’uguaglianza. La libertà si realizza nelle condizioni di
mercato. Il mercato è libera competizione
I mercati sono i migliori e più efficienti allocatori di
risorse, sia nella produzione che nella distribuzione
della ricchezza.
Le società sono composte di individui autonomi
(produttori e consumatori) motivati principalmente o
esclusivamente da considerazioni economiche e
materiali.

Sistemi liberisti
Le disuguaglianze sono il necessario “sotto prodotto” del
buon funzionamento dell’economia e sono anche giuste
perché rispondono al principio che se qualcuno entra nel
mercato, qualcun altro ne deve uscire.
I problemi economici e sociali nascono dai fallimenti individuali
Quindi le azioni dei Governi per correggere le distorsioni del
mercato sono non solo inefficienti, ma anche ingiuste (il motto
di Reagan era “Il governo non è mai la soluzione; il governo è
il problema”).
Se i mercati forniscono alle persone ciò che si meritano non
ha senso aiutare chi è in difficoltà che piuttosto andrebbe
biasimato e punito.

Sistemi liberisti. La fede nel mercato
Il mercato non è un mezzo per realizzare un fine
(Buchanan)
Nel mercato, inteso come attività di scambio
«libero» si crea ricchezza, ma il mercato non ha
lo scopo di creare ricchezza.
Dal mercato trae normalmente profitto chi ha migliori attitudini, competenze,
volontà, ma il mercato non è volto a premiare il merito. Il mercato distribuisce
ricchezza, ma non è uno strumento per creare uguaglianza.
Crea conoscenza, ma non è preordinato per crearla

Sistemi liberisti. La fede nel mercato
Il mercato è efficiente, nel senso che consente a ciascuno di acquisire solo le
informazioni che gli servono e , se crede, quelle che gli possono servire, non
efficiente nel senso di impiego delle risorse

Il mercato è un processo che non ha un fine
predeterminato: per questo chi vi partecipa può
realizzare i propri fini individuali in libertà, la
libertà di scegliere di farsi scegliere

I limiti del mercato in campo sanitario
Inapplicabilità ai mercati sanitari degli schemi
dell’economia neo-classica (in primis razionalità e
sovranità del consumatore, funzione di autoregolazione
del mercato, massimizzazione dell’utilità collettiva
attraverso il perseguimento della utilità individuale, ecc.)
e impossibilità da parte dell’economia di mercato di
garantire in campo sanitario efficienza allocativa:
per la peculiare natura del bene “salute”, bene primario in senso assoluto,
senza alcun succedaneo, la cui acquisizione condiziona il soddisfacimento di
tutti gli altri bisogni e la cui domanda è fortemente rigida;

I limiti del mercato in campo sanitario
per la presenza di asimmetria informativa (e perciò il non corretto equilibrio di
potere sul mercato tra compratore e venditore) dovuta alla incapacità del
consumatore ad apprezzare correttamente il rapporto costi/benefici e alla
presenza di un agente nella compravendita, che squilibra ancora di più la
relazione fra compratore e venditore;
per la non correttezza del calcolo costi benefici da parte del consumatore (la curva
di domanda del singolo non incorpora il “vantaggio sociale” per le “esternalità
positive” procurate alla collettività attraverso il prezzo sopportato dal singolo
individuo);
perché il meccanismo del prezzo di equilibrio non è equo (i benefici delle risorse
vanno a chi ha una maggiore disponibilità a pagare e non necessariamente a chi
ha più bisogno);
per la presenza fisiologica di elementi distorsivi derivanti da situazioni di
monopolio (unico venditore sul mercato) che condizionano in maniera negativa la
curva di offerta determinando una minore propensione a offrire da parte dei
venditori (STIGLITZ J.E., 2000).

I limiti del mercato in campo sanitario
Per evitare che i cittadini facciano scelte che
“non sono in grado di fare” e perché i beni
sanitari sono unanimemente considerati “beni
meritori” (meritevoli di una distribuzione equa sia
in termini di accesso che di finanziamento) gli
economisti individuano nell’intervento dello Stato
uno strumento indispensabile per fronteggiare i
fallimenti del mercato.

Sistemi integrati (solidaristici): origini
1877 Bismarck, cancelliere dell’impero tedesco si
convince che la creazione di uno “stato sociale” è una
misura necessaria per distaccare il proletariato dalla
tentazione rivoluzionaria
“La fede nell’armonia degli interessi ha fatto
bancarotta nella storia. Nessun dubbio che
l’individuo possa far del bene, ma la questione
sociale non può che essere risolta dallo Stato”

Sistemi solidaristici: origini
1883 Germania istituzione assicurazione obbligatoria contro le
malattie (costituzione di casse alimentate per due terzi dagli
operai e per un terzo dagli imprenditori); gli imprenditori
remunerano le prime tredici settimane di malattia; i non iscritti a
casse mutue iscritti d’ufficio alla Assicurazione comunale

1885 Germania assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (in
caso di inabilità 2/3 del salario; in caso di morte 60% alla
vedova)

1889 Germania legge sull’invalidità e la vecchiaia contribuzione
obbligatoria mediante prelievo sui salari; quote aggiuntive a
carico dei datori di lavoro e dello Stato

Sistemi solidaristici: origini
1890-1920 Diffusione degli schemi di protezione sociale ai
paesi dell’Europa continentale con allargamento della copertura
dell’assicurazione malattie ai familiari del lavoratore

1938 Nuova Zelanda Istituzione del National Health Service
rivolto a tutta la popolazione e interamente finanziato dal prelievo
fiscale

1948 Gran Bretagna Istituzione del National Health Service. La
salute è considerata un “diritto universale”; il NHS è “un servizio
omnicomprensivo volto a garantire il miglioramento della salute
fisica e psichica delle persone attraverso interventi di
prevenzione, diagnosi e cura delle malattie

Sistemi solidaristici: origini
1948 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (ONU) art. 25
“Ogni persona ha diritto a un adeguato livello di vita che assicuri
a lui e alla sua famiglia la salute e il benessere, inclusi il cibo, il
vestiario, l’abitazione, l’assistenza medica e i servizi sociali
necessari e il diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, disabilità, vedovanza e vecchiaia.

1949 Dichiarazione costitutiva OMS “La salute è uno stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale e non
semplicemente un’assenza di malattia o infermità”

Sistemi solidaristici: il modello della
Germania
Basato sul sistema delle assicurazioni obbligatorie e sulla
costituzione di fondi alimentati in varia misura da enti pubblici,
imprese private e relativi dipendenti. Modello molto frammentato
e perciò molto più costoso del precedente.
I fondi mutualistici che hanno il compito di raccogliere le risorse
finanziarie necessarie per compensare i produttori dei servizi;
organizzati per categoria occupazionale o per ripartizione
geografica; grande numerosità (oltre mille in Germania)
I produttori di servizi (medici di MG, ospedali, ambulatori)
remunerati sulla base dei servizi erogati

Sistemi solidaristici: il modello della
Germania
Lo Stato –a livello centrale o periferico- nella veste di regolatore del sistema
definisce i livelli contributivi degli attori nei fondi, i livelli assistenziali che i
fondi devono garantire, i meccanismi di accreditamento e remunerazione dei
produttori.
Lo Stato assicura la copertura assistenziale per coloro che non hanno titolo ad
essere iscritti nei fondi assicurativi e stabilisce i livelli di reddito oltre i quali
non è obbligatoria l’iscrizione a un fondo
Germania, Svizzera, Austria, Lussemburgo, Francia, Giappone
Modello con declinazione accentrata in Francia; grande decentramento in
Germania a livello di lander

Sistemi solidaristici: il modello
britannico
Universalismo di tipo “puro”; tutti hanno diritto e titolo
all’accesso ai servizi, indipendentemente dal reddito o
dall’appartenenza a una determinata categoria professionale.
Lo Stato centrale o le sue articolazioni (regioni,
contee/dipartimenti/province/municipalità) provvedono a gestire
direttamente l’assistenza. Il livello centrale definisce i livelli
assistenziali, stabilisce l’entità del prelievo fiscale da destinare
all’assistenza sanitaria, fissa le “regole del gioco” per le
strutture e gli operatori istituzionali
Gran Bretagna, Nuova
Zelanda, Australia, Svezia, Norvegia, Finlandia, Italia, Spagna,
Grecia, Portogallo

L’evoluzione del ruolo dello Stato

L’illusione/speranza
anni ‘60-’70
Crescita economica
Boom demografico
Aumento spesa sociale e sanitaria
Salute come diritto di cittadinanza
Aumento dei consumi sanitari

Ripensamento del ruolo dello Stato
anni ‘80-’90
Fattori di diminuzione della provvista finanziaria
Crisi petrolifere intervenute negli anni settanta/ottanta a
seguito della guerra arabo-israeliana (1973) e della
rivoluzione iraniana (1979), con l’aumento dei costi
dell’energia crescita dell’inflazione fase di
recessione economica; aumento del debito pubblico
Fattori di crescita della spesa sanitaria
Aumento dei consumi sanitari; invecchiamento della
popolazione; pressioni all’innovazione tecnologica;
presenza di inefficienze diffuse

Ripensamento del ruolo dello Stato

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

La soluzione della Banca Mondiale
Necessità di uno structural adjustment (1987)
– Introduzione di forme di partecipazione alla spesa
(user fees)
– Promozione di forme assicurative (out of pocket
payment)
– Privatizzazione dei servizi sanitari
– Decentramento del governo sanitario

La soluzione della Banca Mondiale
Ridimensionamento del ruolo dello Stato in campo
sanitario
Messa in discussione dei contenuti della Dichiarazione
di Alma Ata
“l’approccio più comune all’assistenza sanitaria nei paesi in via di
sviluppo è stato quello di trattarla come un diritto di cittadinanza e di
tentare di fornire a tutti servizi gratuiti. Questo approccio di solito non
funziona.” World Bank. Financing health services in developing countries. World Bank,
Washington DC, 1987

“i paesi a reddito medio/basso non possono offrire a tutta la
popolazione tutte le prestazioni sanitarie, ma solo pacchetti di
prestazioni di provata efficacia e di costo compatibile col reddito per
abitante; gli abitanti con reddito più elevato potranno acquistare i servizi
non compresi in questi pacchetti nel libero mercato della merce salute”
World Bank. World development report 1993: investing in health. Oxford University Press,
Oxford, 1993

La risposta degli Stati
Mantenimento del ruolo di “assicuratore generale”
Separazione del livello di finanziamento e
programmazione, prerogativa del settore pubblico da
quello della gestione e dell’erogazione dei servizi
(affidata a strutture autonome pubbliche o private)
Separazione tra committenti e produttori
Introduzione di meccanismi di compartecipazione alla
spesa
Definizione di un proprio ruolo preciso
Responsabilizzazione delle comunità locali

La risposta degli Stati
Attuazione di forme di decentramento per meglio
affrontare la complessità e le peculiarità locali:
– Deconcentrazione (divisionalizzazione in senso geografico)
l’autorità passa dagli uffici centrali a quelli territoriali
– Delega (specializzazione istituzionale); poteri e funzioni sono
trasferiti ad agenzie indipendenti (es. agenzia per le politiche
farmaceutiche)
– Devoluzione : decentramento a un livello politico o
amministrativo territoriale più basso
– Privatizzazione (deintegrazione istituzionale) trasferimento di
funzioni ad aziende a proprietà privata

Principali necessità di policy
Controllo della spesa
– Efficienza tecnica attraverso il miglioramento dei processi
produttivi
– Coscienza dei costi da parte della popolazione e degli attori
– Appropriatezza delle prestazioni erogate secondo l’evidenza
clinica

Adattamento e risposta al contesto locale
– Perseguimento dell’efficienza allocativa; adeguamento dei servizi
e della spesa alle preferenze degli utenti

Integrazione dei servizi assistenziali e governo clinico
(governo della domanda attraverso la continuità
assistenziale)
– Allineamento inter istituzionale

Interventi sull’offerta
Concorrenza tra gli assicuratori
Concorrenza tra gli erogatori
Meccanismi di contingentamento della produzione
Decentramento delle decisioni

Interventi sulla domanda
Compartecipazione forfettaria alla spesa sanitaria
Compartecipazione proporzionale
Franchigia
Massimali di riferimento

