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 Più risorse=migliori risultati? Non sempre questo è vero

In letteratura la connessione tra spesa e
performance è stata studiata da vari autori con
risultati controversi

Introduzione

Resta un tema attuale soprattutto alla luce dei
recenti cambiamenti

Diverse variabili influenzano le performance

 Spesa sanitaria condizione necessaria ma non sufficiente per 
ottenere buoni risultati



 Libero accesso a tutti i cittadini ad una batteria di trattamenti 
medici

SISTEMA SANITARIO ITALIANO

 Numerose riforme: 

Creazione del SSN 1978

Regionalizzazione e aziendalizzazione anni 90

Riforma ter 1999



Attività, servizi e prestazioni da garantire a tutti i cittadini gratuitamente

I Livelli essenziali di assistenza (LEA)

3 macroaree L’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di    
lavoro
L’assistenza distrettuale
L’assistenza ospedaliera

Essenziali perché necessari e appropriati per rispondere ai bisogni 
fondamentali di tutela della salute

3 macrolivelli Servizi sanitari pubblici
Assistenza alla comunità
Cure ospedaliere



Comprende:
- le spese per la prevenzione, tutela e cura della salute e relative strutture;
- i servizi di sanità pubblica;
- la gestione delle farmacie e la fornitura di prodotti e attrezzature;
- la gestione di centri sociosanitari e degli istituti zooprofilattici;
- le spese per il sostegno e il finanziamento dell'attività sanitaria e la

spesa per le cure termali.

I Spesa Sanitaria - CPT

Dati finanziari

Dati completi a livello regionale

Dati consolidati

Dati disaggregati per categorie economiche e settori

Dati per livelli territoriali



Incidenza sensibile sulla spesa totale

ITALIA 

DATI 2014

La spesa pubblica in sanità

Andamento fortemente discontinuo

Principali categorie di spesa: acquisto di beni e servizi e 
personale

Forte variabilità a livello regionale
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La spesa pubblica in sanità

Principali categorie di spesa: acquisto di beni e servizi e 
personale
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La spesa pubblica in sanità

Forte variabilità a livello regionale
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Obiettivi e metodologia della ricerca

Verificare se la performance delle aziende sanitarie varia con il passare
del tempo e come la variazione nella spesa sanitaria influenza la
performance a livello regionale

Utilizzando due insiemi di dati su:
(1) spesa sanitaria in 20 regioni italiane
(2) indicatori dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

Metodologia quantitativa- Regressioni Variabile dipendente: LEA
Variabili indipendenti: variazione nella spesa sanitaria (articolata in
varie voci di spesa) e tempo (periodo analizzato 2001-2012)

I LEA sono stati considerati variabili continue (abbiamo osservato il
valore di ciascun LEA in ciascuna regione italiana in tutti gli anni
considerati)
Le variabili di spesa sono state trasformate in variabili dicotomiche
osservando se vi è stata variazione statisticamente significativa nel
tempo.



Risultati

Nella maggior parte dei casi solo il tempo è un fattore significativo nel
cambiamento del LEA considerato.

In alcuni casi ha avuto peso la variazione della spesa per immobili,
servizi o macchinari (significa che per le regioni che hanno avuto
l’incremento di spesa il LEA in questione è migliorato).

I LEA sono scarsamente dipendenti dalle variabili di spesa

Nella maggior parte dei casi i valori dei LEA si modificano nel tempo, a
prescindere dalla spesa

Alcuni LEA si modificano anche come effetto della spesa







Conclusioni e implicazioni per ulteriori ricerche

• La ”quantità” della spesa non spiega da sola la variazione dei LEA;

• Occorre osservare anche la “qualità” della spesa, come si spende;

• Occorre anche studiare l’effetto dell’organizzazione del sistema sanitario,
che può influire significativamente sia sulla spesa che sulle performance
raggiunte;

• I LEA non sono, probabilmente, indicatori validi per misurare le
performance sanitarie;

• Analisi di come si modificano le performance utilizzando altri indicatori
(Es. PNE) studiando congiuntamente i processi interni, anche a livello di
singole aree cliniche e di singoli protocolli, quando rilevante.


