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The objective of the Outcomes Evaluation 
National Program (PNE), commissioned 
by the Ministry of Health, is to introduce 
in Italy the comparative evaluation of 
outcome measures between hospital. As 
the empirical measurement was carried 
out, an analysis of the potential impact of 
different option of use and communication 
of outcome indicators, including the 
public release of performance data, was 
conducted. The aim of this assessment 
was to identify the potential obstacles 
that an effective use of quantitative 
information may encounter and the 
benefits and unintended consequences 
related to each option regarding the 
utilization of outcomes measures, on the 
base of observational studies referring to 
other healthcare systems as well as those 
aspects which are peculiar to the Italian 
NHS and social background.
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Valutazioni comparative
di esito in Italia:
ipotesi di utilizzazione e di impatto

ALICE BASIGLINI, FULVIO MOIRANO, CARLO A. PERUCCI

1. Premessa

Il Programma nazionale esiti (PNE), affi-
dato ad Age.Na.S. dal Ministero della salute 
persegue questi obiettivi:

– la valutazione osservazionale dell’ef-
ficacia «teorica» (efficacy) degli interventi 
sanitari per i quali non sono possibili / dispo-
nibili valutazioni sperimentali (RCT);

– la valutazione osservazionale dell’ef-
ficacia «operativa» (effectiveness) degli in-
terventi sanitari per i quali sono disponibili 
valutazioni sperimentali di efficacia;

– la valutazione comparativa tra soggetti 
erogatori e/o tra professionisti, funzionale al-
le attività di accreditamento e remunerazione 
e all’informazione dei cittadini/utenti;

– la valutazione comparativa tra gruppi di 
popolazione (ad esempio per livello socio-
economico, residenza, ecc.);

– l’individuazione dei fattori dei processi 
assistenziali (ad esempio volumi) che deter-
minano esiti;

– l’auditing interno ed esterno;
– il monitoraggio dei livelli di assistenza.

Nella fase attuale, il PNE ha affrontato 
soprattutto la valutazione comparativa degli 
interventi sanitari ospedalieri sia dal punto di 
vista della produzione, sia dal punto di vista 
della tutela/committenza.

In riferimento a tale obiettivo, il piano di 
lavoro prevede che i risultati analitici delle 
stime degli indicatori per Asl di residenza 
e per ospedale, prodotti dal PNE, vengano 
consegnati al Ministero della salute e alle 
sedi istituzionali di confronto inter-regiona-
le, unitamente alla valutazione comparativa, 
basata sulla letteratura scientifica interna-
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zionale e sulla valutazione delle esperienze 
italiane, dei potenziali effetti positivi e ne-
gativi di diverse opzioni di utilizzazione e 
di comunicazione degli indicatori di esito a 
livello nazionale.

Nell’ottobre 2010, i risultati PNE sui dati 
Sdo 2008 sono stati consegnati, su suppor-
to web ad accesso riservato, alle Regioni e 
al Ministero della salute, per una fase di au-
diting sulla qualità dei dati e dei risultati. I 
dati essere Sdo 2009 sono stati consegnati 
ad Age.Na.S. nel gennaio 2011; i risultati 
dell’analisi sono disponibili a maggio 2011.

Accanto alla definizione degli strumen-
ti e dei metodi di misura e alla misurazione 
empirica degli esiti, stimati sia a livello di 
struttura ospedaliera sia a livello di area di 
residenza, PNE si propone, quindi, un’ana-
lisi dell’impatto socio-economico della va-
lutazione comparativa. Questo documento 
si colloca, dunque, all’interno di un progetto 
di ampio respiro che mira non soltanto alla 
produzione delle stime di esito, ma anche 
all’identificazione dei possibili impieghi e 
delle potenziali conseguenze associabili a 
ogni opzione di comunicazione e di utilizza-
zione degli indicatori.

Per un approfondimento del significato e 
degli obiettivi della valutazione comparativa 
degli esiti, così come condotta nell’ambito 
di PNE, riportiamo qui di seguito il link al 
sito web, dove contenuti e metodologie so-
no descritti in maniera puntuale e dettagliata: 
http://151.1.149.72/pne/.

2. Introduzione

Nel 2000 JAMA pubblicava un articolo di 
Marshall et al. (2000a) in tema di public dis-
closure delle stime di esito. L’interrogativo 
«what do we expect to gain?» costituiva un 
chiaro invito da una parte a riportare l’atten-
zione sulla ratio alla base della costruzione 
dei sistemi di rilevazione della qualità dei 
servizi sanitari e sulle leve da attivare per 
conseguire gli obiettivi preposti, dall’altra a 
sviluppare una riflessione sugli effetti (osser-
vabili e/o potenziali) della divulgazione dei 
risultati. La preoccupazione nasceva, a fron-
te del proliferare dei centri di informazione, 
dalla constatazione dell’assenza nel dibattito 
scientifico di allora (al giorno d’oggi la no-
tazione è perfettamente replicabile) di consi-

derazioni relative all’efficacia e utilità della 
valutazione comparativa di esito.

Se l’obiettivo è il miglioramento dell’ef-
ficacia degli interventi sanitari e, in un pa-
radigma universalistico come quello italiano, 
una maggiore equità nella tutela della salute, 
si pone la necessità di identificare i possibili 
canali attraverso i quali l’informazione sulla 
qualità possa tradursi in processi reattivi po-
sitivi e gli effetti negativi possano essere mi-
nimizzati. Si tratta di valutare le conoscenze 
disponibili su questo tema nel contesto inter-
nazionale e vagliare, alla luce delle caratte-
ristiche sistemiche della sanità italiana e di 
variabili sociali e culturali, le diverse opzioni 
di utilizzazione delle misure di esito, per im-
pedire che la valutazione dei servizi sanitari 
si traduca in uno sforzo fine a se stesso o, 
peggio ancora, in un’operazione contropro-
ducente.

In un lavoro di revisione della letteratura 
scientifica fino ad allora prodotta, Marshall 
et al. (2000a) si sono preoccupati di fornire 
un quadro sull’impatto delle valutazioni di 
esito, misurato sia in termini di impulso al 
miglioramento della qualità dei servizi sa-
nitari sia in termini di feedback dei diversi 
attori del sistema. Gli studi osservazionali 
analizzati valutavano l’influenza della pub-
blicazione delle valutazioni (public disclo-
sure) sugli esiti degli interventi sanitari e 
l’effettivo utilizzo delle informazioni da 
parte delle diverse popolazioni bersaglio. 
Su questo argomento, tuttavia, è necessario 
considerare elementi altrettanto importanti: 
fenomeni inerenti a tematiche interdiscipli-
nari in prima analisi estranee alla valutazione 
del sistema sanitario (psicologia cognitiva, 
psicologia sociale ecc.); problematiche non 
adeguatamente sviluppate dalla letteratura 
internazionale in materia di divulgazione 
delle informazioni sugli esiti (relative, ad 
esempio, alle determinanti della scelta sani-
taria); aspetti oggetto di studi approfonditi 
ma strettamente ascrivibili al contesto so-
ciale e giuridico-istituzionale di riferimento 
(la cui analisi non è, quindi, trasferibile, o è 
trasferibile solo in parte a sistemi-paese altri 
rispetto a quello in relazione al quale è stata 
condotta).

Data la complessità dell’argomento e la 
carenza di conoscenze empiriche su molti 
punti, si vuole fornire un quadro, il più pos-
sibile completo ed esauriente, sulle possibili 



MECOSAN | 78 (2011) 5

SAGGI

alternative di utilizzazione delle valutazioni 
di esito e sui possibili benefici ed eventua-
li conseguenze inintenzionali riconducibili 
a ciascuna opzione. Riportando le evidenze 
scientifiche in materia e ipotizzando criticità, 
si intende sviluppare, alimentare e orientare 
una discussione proficua: l’obiettivo è giun-
gere, attraverso il dibattito, a una maggiore 
consapevolezza circa le implicazioni asso-
ciabili alle diverse ipotesi di impiego degli 
indicatori di esito e, attraverso elementi di 
analisi costi-benefici, alla maturazione di 
orientamenti e ipotesi ragionate riguardo a 
un efficace uso sistematico delle stime all’in-
terno del Sistema sanitario italiano.

Il meccanismo attraverso il quale la di-
vulgazione delle informazioni sull’efficacia 
dell’assistenza aspira a promuovere la quali-
tà degli interventi sanitari e a ridimensionare 
le dinamiche sperequative riposa, in maniera 
più o meno mediata, su logiche incentivanti. 
Soltanto attraverso il potenziamento di ele-
menti sanzionatori e/o premianti, in parte già 
presenti nel nostro Ssn, è possibile stimolare 
risposte positive da parte dei diversi sogget-
ti ai quali è imputabile lo standard di cura e 
l’efficacia degli interventi di prevenzione, 
diagnosi e riabilitazione. L’ipotesi di par-
tenza è che la mera conoscibilità dei risultati 
degli interventi/trattamenti sanitari da parte 
dei produttori dei servizi non sia, in linea di 
massima, condizione sufficiente (per quanto 
necessaria) a promuovere nei soggetti re-
sponsabili processi virtuosi. D’altra parte, 
tutto ciò che attiene a inclinazioni spontanee 
(più o meno isolate) al miglioramento conti-
nuo esula da ogni ragionamento intorno alle 
possibili sollecitazioni esterne e, conseguen-
temente, dalla nostra analisi.

In questa prospettiva, l’accesso alle infor-
mazioni sugli esiti dei servizi offerti consen-
te:

a) l’intercettazione (da parte dei responsa-
bili del governo del sistema sanitario a tutti 
i livelli e/o dei produttori) degli elementi di 
carenza, di devianza (dagli standard qualita-
tivi, dai protocolli assistenziali e dalle linee 
guida) e dei margini di miglioramento, per 
la progettazione e implementazione di pro-
grammi di potenziamento e ottimizzazione 
in grado di andare nella corretta direzione. 
Conditio sine qua non del raggiungimento 
degli obiettivi di qualità ed equità è, dunque, 

la consapevolizzazione dell’offerta circa il 
livello di efficacia degli interventi/trattamen-
ti erogati;

b) il ridimensionamento dell’asimmetria 
informativa nell’intero «mercato della salu-
te». La conoscenza limitata (dell’efficacia e 
dell’appropriatezza delle cure, della profes-
sionalità del medico, dei benefici e delle con-
troindicazioni associate alle diverse alterna-
tive terapeutiche ecc.) non riguarda esclusi-
vamente il cittadino-paziente ma l’intero lato 
della domanda, intesa in senso lato:

– assistiti (consumatori finali),
– Mmg (anche nel ruolo di gatekeeper),
– Asl e Regioni nel ruolo di committenti e 

altri potenziali sponsor e/o terzi pagatori.

La disponibilità di dati oggettivi consenti-
rebbe a queste categorie di soggetti, ciascuna 
attraverso gli strumenti di cui già dispone, di 
selezionare i produttori sul piano della qua-
lità (scelta) o comunque di indurli, per altre 
vie, all’adozione di standard qualitativi più 
alti (pressione).

In realtà, perché la trasparenza (ai vari 
livelli) degli esiti ospedalieri possa incorag-
giare salti qualitativi e dissuadere da pratiche 
sanitarie negative, potrebbe non rivelarsi ne-
cessario che le leve di selezione e pressione 
siano effettivamente attivate, risultando suf-
ficiente che i produttori ritengano plausibile 
l’eventualità di una loro attivazione.

Ragioneremo, innanzitutto, intorno al 
contributo attivo che i diversi attori possono 
dare al miglioramento della qualità dei servi-
zi, sviluppando il tema della deterrenza psi-
cologica in un secondo momento.

La trattazione procederà secondo questo 
schema: in relazione a ciascuna popolazione 
bersaglio, si identificheranno le leve attiva-
bili di selezione e pressione, si darà evidenza 
dei potenziali ostacoli a questa attivazione, 
saranno individuati i possibili effetti negati-
vi associabili all’utilizzo delle informazioni 
sugli esiti. Infine, si aprirà una riflessione 
intorno alla forza dissuasiva e/o persuasiva 
generata non già da interventi punitivi o pre-
mianti, ma dal timore di incorrere in sanzioni 
e dal desiderio di visibilità positiva.

Nell’elaborato, i produttori o erogatori dei 
servizi sono considerati come categoria ge-
nerale, comprensiva di tutti i soggetti moni-
torati e valutati. Chiaramente, essi possono 
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assumere e assumeranno, di volta in volta, 
la veste di struttura ospedaliera, di Mmg, di 
medico specialista, di Asl, ecc. La riflessione 
intorno ai produttori (quali inevitabili desti-
natari delle informazioni) troverà spazio nel 
corso dell’intera trattazione, dal momento 
che è su di essi che le diverse popolazioni 
bersaglio, investite dell’informazione, sono 
chiamate ad applicare incentivi e disincenti-
vi, economici e non.

Le altre categorie di attori, sulle quali è 
articolata l’intera analisi (cittadini-pazienti, 
Mmg, committenza, decisori politici) sono 
considerate, nel capitolo a ciascuna dedicato, 
esclusivamente come popolazioni bersaglio, 
cioè come potenziali destinatarie delle infor-
mazioni sugli esiti, in grado di attivare nei 
confronti dei produttori/erogatori le leve di 
selezione e pressione. Ad esempio, i Mmg, 
nel quarto capitolo, non sono mai considerati 
nel loro ruolo di erogatori di primary care.

A monte dell’analisi per popolazione 
bersaglio, una considerazione è, tuttavia, 
doverosa. Se è vero che l’accesso a nuove 
informazioni è suscettibile di ridurre il gap 
conoscitivo tra agenti, è vero anche che la 
comprensione di informazioni quantitative si 
scontra inevitabilmente con la realtà di que-
sto scarto. L’errore più grande che si può fare 
è quello di sottovalutare i molteplici ostacoli 
che si frappongono tra il messaggio e la sua 
esatta ricezione (inappropriatezza del canale 
prescelto, esistenza di consolidati interessi 
configgenti ecc.) e di trascurare le difficol-
tà di comprensione che i destinatari possono 
incontrare, le quali interessano, sia pure con 
forti differenziazioni, l’intera popolazione 
potenzialmente interessata, dai medici alla 
stampa al comune cittadino (Gigerenzer et 
al., 2007; Magee, Davis, Coutler, 2003; Mar-
shall et al., 2000b). Il primo attrito che ogni 
tentativo di comunicazione di contenuti com-
plessi incontra riguarda, infatti, la traduzione 
di un sapere specialistico in una forma e in 
un linguaggio di chiara e semplice fruibilità. 
Tuttavia, quanto più la familiarità con i con-
tenuti è scarsa e le potenzialità dell’oggetto 
della comunicazione sono alte (in termini di 
effetti possibili), tanto più la mera elemen-
tarizzazione dell’informazione risulta insuf-
ficiente. Si tratta, quindi, con considerazioni 
relative alla singola popolazione bersaglio, di 
pensare a un affiancamento all’informazione 
scientifica (opportunamente modulata secon-

do le caratteristiche del potenziale destinata-
rio) di un percorso educativo che faciliti non 
soltanto l’acquisizione di dimestichezza, ma 
anche la corretta (non distorsiva, non mani-
polativa ecc.) interpretazione dei dati.

Inizieremo la nostra trattazione con l’ana-
lisi della popolazione cittadini-pazienti (con-
sumatori finali) sia perché la public disclo-
sure è la soluzione adottata dai sistemi che 
per primi hanno fatto ricorso agli indicatori 
di esito per il monitoraggio e il governo del-
la sanità (indiretto, attraverso la regolazione 
istituzionale - Regno Unito; diretto, attraver-
so le leggi di mercato - Stati Uniti) sia perché 
essa apre alle problematiche più ampie. La 
public disclosure, infatti, può essere con-
siderata come l’ultimo step di un processo 
virtuale di graduale e progressiva estensione 
della popolazione bersaglio: in quest’ottica, 
l’inclusione dei cittadini-pazienti trascina 
con sé tutte le considerazioni relative all’im-
patto della comunicazione agli altri livelli. 
È soltanto per ragioni di semplificazione e 
schematizzazione della nostra analisi che 
considereremo i potenziali destinatari sepa-
ratamente (figura 1).

3. Cittadini - pazienti

Se l’obiettivo è quello di identificare la 
più efficace gestione degli indicatori di esito, 
si deve prendere atto della mancanza in let-
teratura di evidenze univoche sull’esistenza 
di una correlazione positiva tra la public di-
sclosure dei dati di performance e il miglio-
ramento degli esiti sanitari. Questo aspetto, 
già sottolineato da Marshall et al. (2000a), è 
stato in seguito rimarcato dalla revisione si-
stematica di Shekelle et al. (2008) e da un 
più recente (settembre 2010) articolo pubbli-
cato sul NEJM (Ferris, 2010; Halpin et al., 
2008; Tu et al., 2009). Si tratta di un dato 
di importanza cruciale che reca implicite di-
verse possibili spiegazioni: l’infondatezza 
di un nesso teorico-concettuale tra visibilità 
delle valutazioni e innalzamento del livello 
qualitativo; la mancata attivazione di quel-
le leve in grado di trasformare la pubblicità 
da una determinante potenziale degli esiti 
sanitari in una determinante effettiva; il re-
ciproco annullamento tra effetti positivi ed 
effetti negativi della public disclosure. Allo 
stato dell’arte della pubblicazione degli esiti 
sanitari, sarebbe prematuro sposare la prima 
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ipotesi. Proveremo nel corso della trattazio-
ne a capire perché.

3.1. Leve attivabili - obiettivi intermedi

Quali sono i canali attraverso i quali la 
conoscenza delle performance sanitarie con-
sentirebbe al paziente-consumatore di svol-
gere un ruolo proattivo nel miglioramento 
della qualità delle prestazioni?

– Scelta - attraverso la public disclosure il 
cittadino entrerebbe in possesso di informa-

zioni utili a compiere una scelta consapevole 
e a orientare le sue preferenze sulla base del-
la qualità delle opzioni disponibili (empow-
erment). Di questa nuova forza ne beneficia 
l’utente in prima persona ma anche il sistema 
nel suo complesso: la selezione sulla base 
degli esiti, da una parte, consente al paziente 
di avvalersi dell’offerta migliore, dall’altra, 
stimola i produttori di servizi di bassa quali-
tà ad adottare comportamenti virtuosi, pena 
la riduzione dei ricavi e l’uscita dal mercato 
(Marshall et al., 2000b). Il danno all’imma-
gine (strutture ospedaliere) o alla reputazio-
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ne (medici e operatori sanitari) che si produ-
ce da valutazioni negative è in ultima ana-
lisi suscettibile di ridisegnare il panorama 
dell’offerta secondo le regole proprie di una 
competizione controllata. Per quanto riguar-
da i produttori che operano al di fuori del Ssn 
l’attivazione di queste dinamiche selettive è 
sostanzialmente fisiologica. Tuttavia, se ci 
si muove nel quadro di un sistema di finan-
ziamento basato su corrispettivi unitari per 
ciascuna prestazione, la visibilità della bassa 
performance è in grado di incidere negativa-
mente, in termini di mancati ricavi, anche per 
le strutture erogatrici che operano per conto 
del Ssn (pubbliche, equiparate al pubblico e 
private accreditate). Sulla carta, i ricavi do-
vrebbero seguire i pazienti (i quali sono at-
tratti dalle strutture migliori); nella pratica 
occorre riflettere sull’effettivo funzionamen-
to del meccanismo tariffario (se e in che mi-
sura il volume e la tipologia di attività con-
dizionano i ricavi della struttura ospedaliera 
e se e in che misura le entrate derivanti dalla 
remunerazione delle prestazioni condiziona-
no la sopravvivenza dell’azienda);

– Pressione - anche se il possesso di in-
formazioni sulla qualità non si traduce in una 
coerente selezione dell’offerta, la disponi-
bilità e la padronanza di questi elementi co-
noscitivi consentono al cittadino di agire da 
watchdog, di vigilare, cioè, sulla conformità 
delle politiche di governo (a livello generale 
e in veste di singoli provvedimenti nei con-
fronti dei produttori dei servizi di bassa qua-
lità) alla situazione illustrata nei documenti 
di sintesi, sanzionando, anche attraverso lo 
strumento del voto, le amministrazioni poco 
sensibili al problema.

Si consideri che il coinvolgimento degli 
assistiti è la sola opzione che consenta di 
riorientare positivamente la domanda verso 
tutti i livelli di offerta sanitaria. Fare perno 
sulle altre popolazioni bersaglio le esclude 
automaticamente dal processo di responsabi-
lizzazione indotta.

È chiaro sin da ora che l’attivazione di en-
trambe le leve non possa avvenire attraverso 
un processo automatico ma necessiti di al-
cune precondizioni, tra le quali, appunto, un 
sistema di finanziamento dei soggetti eroga-
tori basato sul numero e la tipologia dei casi 
trattati.

3.2. Possibili impedimenti

Prerequisito essenziale è, tuttavia, un al-
tro: le stime di esito devono diventare una 
determinante importante della scelta dei 
pazienti-consumatori. In prima analisi, può 
sembrare scontato che il cittadino si avval-
ga, ove disponibili, delle informazioni sugli 
outcome; al contrario, quando si guarda alla 
letteratura e si considerano tutte le variabili 
della corretta ricezione di un messaggio, si 
comprende come non lo sia affatto.

Dall’esperienza internazionale (Marshall 
et al., 2000a) emergono due evidenze:

1) domanda crescente di trasparenza sul 
livello qualitativo dei servizi sanitari;

2) impatto modesto delle valutazioni di 
esito nella formulazione della scelta (tra i 
criteri di selezione dell’offerta non si anno-
verano le indicazioni ricavabili dai dati di 
efficacia).

I cittadini-pazienti hanno dato prova di 
non utilizzare gli indicatori di qualità. Al di 
là dell’importanza esplicativa di tale dato 
per quanto attiene all’insuccesso della pub-
lic disclosure nel funzionare da catalizzatore 
del miglioramento degli esiti, lo scollamento 
tra intenzione e azione è innanzitutto indica-
tivo dell’incapacità dei report di sintesi, così 
come strutturati nelle esperienze conosciute, 
di svolgere la funzione di informazione per 
la quale sono stati concepiti. La scarsa reat-
tività non può essere, quindi, imputata a un 
problema di disinteresse diffuso ma, piut-
tosto, a una generalizzata sottovalutazione 
dell’opzione comunicativa, intesa qui come 
l’insieme di tutte le considerazioni necessa-
rie alla realizzazione di una comunicazione 
efficace. La messa a disposizione di elementi 
conoscitivi rilevanti deve essere accompa-
gnata alla selezione di appropriati canali di 
trasmissione delle informazioni e di adegua-
te tecniche comunicative: quanto più gli uni 
e le altre sono ponderati alle caratteristiche 
del pubblico e del messaggio, tanto più vero-
similmente la risposta sarà positiva.

Il problema della scelta del mezzo di co-
municazione va analizzato in una duplice 
prospettiva, l’una di carattere generale, l’al-
tra contesto-specifica. A ogni tipologia di in-
formazione, in funzione delle caratteristiche 
che le sono proprie (pubblico che si intende 
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raggiungere, grado di complessità dei con-
tenuti, familiarità con l’oggetto, variabilità 
dei contenuti nel tempo ecc.), corrisponde, 
in linea teorica, un canale appropriato di tra-
smissione del messaggio. Non sempre, però, 
la valutazione dei diversi attributi dell’in-
formazione induce a optare per il medesimo 
strumento: si consideri ad esempio che se, 
in considerazione della difficoltà dell’argo-
mento, si potrebbe privilegiare una rivista di 
settore, la volontà di raggiungere il comune 
cittadino rende impraticabile questa strada; 
analogamente, se il web consente il reperi-
mento tempestivo di dati sempre aggiornati, 
le campagne informative hanno l’indubbio 
vantaggio di svolgere un’azione pedagogico-
divulgativa difficilmente replicabile con altri 
strumenti.

Inoltre, per quanto indispensabili, le con-
siderazioni di principio devono confrontarsi 
con il contesto di riferimento: la situazione 
dell’informazione nel nostro Paese e le pre-
ferenze/abitudini dei cittadini italiani.

Se lo strumento di comunicazione pre-
scelto non è disponibile alla maggior parte 
degli individui, la public disclosure rischia 
di aggravare, anziché mitigare, le sperequa-
zioni tra cittadini. Il problema dell’accesso 
all’informazione e della facilità e tempesti-
vità di reperimento del materiale conoscitivo 
è quindi di importanza cruciale. Si conside-
rino, ad esempio, i dati Audiweb (2010) sul-
la diffusione dell’online in Italia (settembre 
2010). Dall’indagine emerge che oltre la me-
tà delle famiglie con almeno un componente 
fino a 74 anni di età possiede un collegamen-
to internet da casa ma che soltanto il 38% di-
spone di un collegamento veloce via ADSL 
o fibra ottica: il 62% delle famiglie italiane è, 
quindi, escluso da una capacità reale di navi-
gazione e di reperimento delle informazioni 
presenti in rete. È evidente come il ritardo 
italiano nel ricorso a quelle tecnologie che 
consentirebbero una trasmissione pervasiva 
e tempestiva delle informazioni pone la que-
stione equitativa al centro di ogni riflessione 
sui pro e contro della public disclosure.

Avere a disposizione uno strumento non 
significa, tuttavia, utilizzarlo per scopi co-
noscitivi e informativi. Molti dei principali 
mass media (televisione, web ecc.) assolvo-
no  molteplici funzioni (anche e soprattutto 
di intrattenimento) e, conseguentemente, 
richiamano differenti tipologie di pubblico. 

Per questa ragione abbiamo preferito ripor-
tare il dato relativo alle fonti alle quali ricor-
rono gli italiani nel momento in cui vogliono 
maturare un’opinione in materia sanitaria 
(Forum per la Ricerca Biomedica - Censis, 
2006) (figura 2).

Il quadro delle opzioni informative pre-
scelte cambia radicalmente in funzione di 
determinanti anagrafiche e socio-culturali. È 
possibile, ad esempio, identificare, per i citta-
dini più giovani e con titoli di studio più ele-
vati, una tendenza a rivolgersi meno al Mmg 
quale riferimento primo per l’intercettazio-
ne del sapere medico (restando, comunque, 
quest’ultimo la principale fonte di informa-
zione per tutti i segmenti) e una corrispon-
dente propensione all’autosufficienza nella 
gestione della propria salute psico-fisica, a 
partire dalla ricerca autonoma (non mediata 
dai professionisti sanitari) di informazioni di 
forte rilevanza qualitativa. L’utente più sco-
larizzato fa, inoltre, registrare, nel confronto 
con il cittadino maggiormente sprovvisto dei 
mezzi necessari a orientarsi efficacemente 
nel panorama informativo, valori relativa-
mente più bassi nell’ascolto di trasmissioni 
televisive dedicate ai temi della salute e com-
parativamente più alti, non solo nella lettura 
o consultazione di riviste specializzate, ma 
anche nel ricorso al web (Forum per la Ricer-
ca Biomedica - Censis, 2006). Nell’indivi-
duazione dei canali più appropriati bisogna, 
inoltre, considerare che non tutti i cittadini-
consumatori sono potenzialmente interessati 
all’intera gamma di informazioni disponibi-
li: gli indicatori di esito possono riguardare 
soltanto o principalmente determinati seg-
menti di popolazione, identificabili, di volta 
in volta, per età (mortalità dal ricovero per 
Ima), genere (proporzione di parti cesarei) 
ecc. Spesso a tali sub-categorie è possibile 
applicare una comunicazione appositamente 
costruita su quel target e, quindi, maggior-
mente efficace (Alpay et al., 2009; Hawkins 
et al., 2008): pensiamo alle riviste femminili 
che dedicano ampi spazi al tema della salu-
te e al ruolo che queste possono svolgere nel 
dare rilievo alle strutture sanitarie migliori e 
nella consapevolizzazione delle donne sui ri-
schi connessi al taglio cesareo e sui benefici 
del parto naturale.

L’informazione preventiva dovrebbe, 
inoltre, essere affiancata dall’inclusione delle 
valutazioni degli esiti sanitari nel modulo di 
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consenso informato. Un’informazione ade-
guata ed esaustiva in ordine al trattamento 
sanitario e ai rischi che ne possono derivare 
dovrebbe comprendere anche l’indicazione 
del livello di efficacia registrato nella struttu-
ra ospedaliera. La conoscenza dei riferimenti 
qualitativi è, infatti, indispensabile a una ra-
gionata e ponderata manifestazione di volon-
tà. Analogamente, i dati di esito dovrebbero 
essere esposti nei reparti accettazione così da 
consentire all’assistito di venire al corrente 
degli standard di cura almeno nel momento 
immediatamente precedente l’intervento / te-
rapia. La comunicazione dei livelli di qualità 
in loco non può, tuttavia, considerarsi suffi-
ciente: essa è inefficace in tutti i casi in cui 
ricorrono gli estremi di urgenza; inoltre, per i 
casi non in emergenza, risulta disagevole per 
il paziente abbandonare la struttura in cui si 
trova per un’altra di cui comunque non si co-
noscono gli esiti.

La selezione di tecniche comunicative ade-
guate è l’altro aspetto dell’opzione comuni-
cativa. Su questo punto la letteratura scienti-
fica è chiara: alla base dello scarso successo 
della public disclosure vi sono la difficoltà 
di comprensione e interpretazione dei dati e 

la scarsa fiducia riposta nell’indipendenza 
e validità delle valutazioni (Marshall et al., 
2000a).

La scarsa familiarità con gli indicatori di 
esito, l’estraneità ai metodi statistico-mate-
matici di semplificazione e rappresentazione 
della realtà sono situazioni comuni a molti 
individui. Tuttavia, l’assenza di dimestichez-
za e i problemi di comprensione sembrano 
non limitarsi agli elementi più complessi e 
tecnici dei report di valutazione (Damman 
et al., 2010; Gigerenzer et al., 2007) ma si 
estendono anche agli aspetti più basilari, ren-
dendo vano tutto lo sforzo informativo. In 
particolare, in letteratura (Jewett, Hibbard, 
1996), si dà evidenza di come la maggior 
parte dei lettori non sia in grado di:

– assegnare un significato ai vocaboli uti-
lizzati (difficoltà nella comprensione del lin-
guaggio medico-sanitario);

– desumere dalle misure di esito le infor-
mazioni implicite sulla qualità (discernere, 
ad esempio, se i valori, alti o bassi, assunti 
dagli indicatori siano indicativi di buona o 
cattiva performance);

Figura 2
Come si informano
gli italiani in materia 
sanitaria
Fonte: nostra elaborazione
su dati FRB - Censis (2006)
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– comprendere il valore applicativo delle 
stime (come tradurre, cioè, l’informazione in 
comportamenti coerenti).

A questo dato si aggiunga che in Italia 
l’eventuale pubblicazione dei risultati di esi-
to sarebbe chiamata a confrontarsi con un 
contesto socio-culturale che, nel raffronto 
con gli altri Paesi industrializzati a benesse-
re diffuso, appare scarsamente evoluto e con 
forti sperequazioni al suo interno. L’ultima 
indagine Ials-Sials rivela una situazione po-
co rassicurante: il forte deficit di istruzione 
di livello post-secondario (soltanto il 10% 
della popolazione consegue un titolo di istru-
zione o formazione successivo al diploma) 
si affianca a un bassissimo livello di compe-
tenza alfabetica, intesa qui come l’insieme 
delle capacità e abilità necessarie alla lettura 
di testi in prosa, all’interpretazione di grafici 
e tabelle, all’effettuazione di operazioni arit-
metiche e alla risoluzione di problemi mate-
matici (OECD, 2000).

Più di un terzo della popolazione italiana 
possiede una competenza alfabetica molto 
modesta, ai limiti dell’analfabetismo. Un al-

tro 33% ha un limitato patrimonio di compe-
tenze di base.

Si consideri che, per quanto riguarda la 
seconda prova, gli individui collocati nel pri-
mo livello non sono stati in grado, dinnanzi 
a un diagramma che rappresentava la per-
centuale di donne insegnanti in diversi Paesi 
(con l’indicazione del valore percentuale e 
in assenza di distrattori), di individuare la 
percentuale di insegnanti donne in Grecia. In 
relazione alla prima prova, coloro che hanno 
fallito nel superamento del secondo livello 
non hanno saputo identificare la differenza 
in gradi centigradi tra le temperature previste 
per due capitali (Seoul e Bangkok), avendo 
a disposizione una tabella indicativa delle 
temperature anche di altre città: la difficoltà 
consisteva nel trovare i due numeri sui qua-
li effettuare la sottrazione (OECD, 2000). È 
difficile pensare che questi individui (due 
terzi della popolazione) siano in grado di in-
terpretare correttamente gli indicatori esito 
(figura 3).

L’incomprensione e il disorientamento 
si traducono in sottovalutazione e attribu-
zione di scarsa rilevanza ai dati (Hibbard et 
al., 1997, hanno stimato l’esistenza di una 

livello 1: competenza estremamente debole ai limiti dell’analfabetismo
livello 2: possesso di un limitato patrimonio di competenze di base utili alla comprensione di infor-
mazioni elementari
livello 3: capacità di utilizzare e comprendere diverse fonti di informazione
livello 4/5: padronanza completa delle competenze superiori di trattamento dell’informazione

Figura 3
Le competenze alfabetiche 

della popolazione adulta
Fonte: nostra elaborazione

su dati Ials-Sials, 2000 (CEDE, 
Oecd)
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relazione positiva che intercorrerebbe tra la 
difficoltà di comprensione degli indicatori 
e la tendenza a considerare gli stessi come 
irrilevanti) o in fraintendimento, andando 
in entrambi i casi a minare gli obiettivi di 
consapevolizzazione dei cittadini e di orien-
tamento alla qualità. Se la competenza alfa-
betica della popolazione italiana rimanesse 
quella registrata dall’Ocse, la public disclo-
sure intercetterebbe soltanto una classe di 
pazienti-consumatori, probabilmente quella 
che risulta già avvantaggiata, in ragione di 
caratteristiche anagrafiche (Hibbard et al., 
2001) ed economico-sociali, nel riconosci-
mento dell’offerta migliore e nell’esercizio 
della libertà di scelta. Il rischio è quello di 
creare canali preferenziali di accesso alle cu-
re, spaccando l’utenza in cittadini di prima 
e di seconda classe nella tutela della salute. 
Si tratta di un’ipotesi che trova conferma nei 
risultati dell’analisi condotta nel 2006 dal 
Forum per la Ricerca Biomedica e dal Censis 
(2006) in tema di comunicazione sulla salute 
in Italia: non solo la complessità delle infor-
mazioni è indicata dal campione intervistato 
come uno dei principali difetti della comuni-
cazione medico-sanitaria, ma nello studio si 
dà evidenza di come «gli strumenti e le com-
petenze necessarie a costruire una consape-
volezza effettiva e una reale partecipazione 
alle scelte sulla salute sembrano rimanere 
prerogativa di una porzione non maggiorita-
ria della popolazione […]».

Perché la public disclosure possa istruire 
l’utenza in ordine ai diversi livelli di qualità 
presenti sul mercato della salute (senza pro-
durre effetti discriminatori), l’informazione 
deve essere resa intellegibile a tutti. Lo sfor-
zo non è minimo e occorre tenere conto:

– dei processi cognitivi mediante i quali 
le informazioni vengono acquisite e acquisi-
te correttamente (Vaiana, McGlynn, 2002), 
considerando che quando gli individui sono 
costretti a selezionare, interpretare e adattare 
le informazioni disponibili ai loro bisogni, le 
probabilità di errore, incomprensione e fru-
strazione crescono (Alpay et al., 2009);

Si tratta di:
a) personalizzare e quindi diversificare 

i processi educativi e di familiarizzazione 
con lo strumento, in relazione a gruppi tar-
get omogenei per conoscenze, barriere (eco-
nomiche, sociali, culturali) e modelli com-

portamentali. Quanto più si individualizza, 
tanto più si garantiscono pari opportunità di 
comprensione. D’altra parte, la segmentazio-
ne e l’adattamento in funzione delle caratte-
ristiche della popolazione bersaglio hanno 
un costo, il quale cresce all’aumentare dello 
sforzo di individualizzazione (Hawkins et 
al., 2008),

b) facilitare l’identificazione e l’acquisi-
zione dell’informazione di interesse, fornen-
do il background conoscitivo per padroneg-
giare i contenuti (spiegare la terminologia, il 
valore applicativo dell’indicatore ecc.); in-
troducendo riferimenti all’esperienza che il 
gruppo target sta vivendo al fine di favorire 
l’immedesimazione e ridurre il gap percepi-
to tra evento malattia e fattispecie riportata 
nel report di sintesi (Alpay et al., 2009); po-
nendo attenzione al modo in cui i contenuti 
vengono formulati; curando nel dettaglio la 
struttura e la grafica del quadro descrittivo, 
anche attraverso il ricorso a immagini e sim-
boli evocativi (pensiamo allo star rating per 
indicare il livello di performance, al ricorso 
a segni (+) e (–) per indicare il trend) ecc. 
(Hibbard et al., 2002). Negli Stati Uniti, ad 
esempio, è molto diffuso, anche in ambiti di-
versi da quello medico-sanitario, il sistema 
delle «frequently asked questions»: si trat-
ta di un meccanismo che potrebbe rivelarsi 
particolarmente efficace (soprattutto se con-
cepito come adattivo) nell’ovviare alle per-
plessità più comuni e nel guidare passo dopo 
passo l’utente verso una scelta coerente con 
le evidenze riportate;

– delle determinanti della scelta ovvero 
di quegli elementi strutturali e culturali che 
giocherebbero un ruolo importante nell’effi-
cacia della public disclosure:

a) consolidato ruolo di gatekeeping del 
Mmg: in un sistema sanitario strutturato in 
modo tale che la domanda di prestazioni 
sanitarie ospedaliere non emergenziali (di 
cura e diagnostica) sia veicolata dal medico 
di medicina generale, non si deve sottovalu-
tare l’attitudine del paziente-consumatore a 
seguire passivamente le indicazioni del gate-
keeper;

b) criteri in base ai quali il paziente-con-
sumatore formula la sua decisione. È vero-
simile ipotizzare che per il comune cittadino 
uno degli indicatori più salienti della qualità 
di un servizio sia dato dall’evento pregresso 
di cura/diagnosi presso la struttura stessa: se 
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l’esperienza è stata positiva, il soggetto ten-
derà a reiterare la scelta; se è stata negativa 
si rivolgerà altrove. Si consideri che la perce-
zione della qualità della prestazione ricevuta 
può essere fortemente alterata da fattori di 
rilevanza secondaria rispetto all’esito del-
le cure (gentilezza del personale, livello di 
comfort degli spazi adibiti al servizio ecc.) e 
che il giudizio personale maturato sul singo-
lo servizio, riferibile al singolo reparto, tende 
a estendersi alla struttura ospedaliera nel suo 
complesso, in una valutazione generale, ge-
nerica e sintetica del luogo di cura. In questo 
quadro, occorre tenere presente che la vicen-
da empirica del paziente-consumatore spesso 
non corrisponde alla situazione rappresenta-
ta dalle stime di esito: un tasso di mortalità 
a trenta giorni dal ricovero per Ima del 17% 
(dunque altissimo) sottintende, ad esempio, 
che più di otto persone su dieci siano comun-
que sopravvissute, nel periodo considerato, 
all’episodio di infarto. Un’informazione in 
contrasto con l’opinione che l’individuo, 
sulla base della sua storia personale, ha svi-
luppato dell’ospedale, anche se chiara e in-
tellegibile, rischia, pertanto, di risultare poco 
credibile agli occhi dell’utenza.

Da un’indagine pubblicata nel 2003 su 
Mecosan (Al Farraj et al., 2003) emergono 
altri elementi interessanti:

– per i cittadini italiani il parametro fon-
damentale di selezione del luogo di cura è la 
reputazione della struttura;

– la reputazione dell’ospedale è in buona 
parte legata alla diretta conoscenza del medi-
co che lavora in un suo reparto;

– appaiono determinanti alcune conside-
razioni umanistico-relazionali come la sod-
disfazione riferita da conoscenti (familiari, 
amici).

Questi aspetti possono essere considerati 
come fattori impeditivi di un effettivo em-
powerment dei cittadini o, al contrario, come 
leve sulle quali agire per ottenere i risultati 
voluti, coinvolgendo, ad esempio, i Mmg nel 
processo informativo-educativo e impegnan-
dosi a trasformare la reputazione da una va-
riabile soggettiva e arbitraria in una variabile 
oggettiva. Si pensi agli scoop sui singoli casi 
di malasanità: un caso isolato di errore me-
dico è in grado di produrre effetti più dirom-

penti di un tasso di mortalità standardizzata 
molto al di sopra della media nazionale. Il 
motivo del successo di questa (dis)informa-
zione nel traghettare quote considerevoli di 
utenza dagli ospedali sotto inchiesta ad altre 
strutture riposa proprio sul danno all’imma-
gine che la denuncia pubblica produce.

Le considerazioni fin qui svolte servono a 
dare un’idea chiara della complessità dell’ar-
gomento. Nel valutare la public disclosure 
come possibile opzione di comunicazione 
e utilizzazione dei risultati PNE, non si può 
prescindere dalla riflessione intorno ai nu-
merosissimi ostacoli che l’operazione di di-
vulgazione incontrerebbe. In altre parole, se 
si sceglie la strada dell’enfatizzazione della 
libertà di scelta da parte dei pazienti, le im-
plicazioni da valutare non sono soltanto le 
conseguenze dell’empowerment, ma anche 
gli sforzi e i costi per realizzarlo.

In questo quadro, è opportuno considerare 
il supporto attivo che gruppi e associazioni di 
cittadini e pazienti possono dare nei processi 
di sensibilizzazione, informazione civica e 
orientamento alla qualità.

3.3. Possibili effetti negativi

Supponiamo, ora, che non ci siano barrie-
re nell’accesso alle informazioni sugli esiti 
e che i cittadini-pazienti siano in grado di 
acquisire tutti gli elementi conoscitivi neces-
sari a compiere una scelta razionale e ad atti-
vare le leve di selezione e pressione (§ 3.1.). 
Quali sono le possibili conseguenze ininten-
zionali di questa maggiore consapevolezza? 
Nell’analisi delle possibili ricadute negative, 
è opportuno soffermarsi su due aspetti fon-
damentali:

– la concreta esercibilità del diritto di scel-
ta;

– lo shift (effettivo o potenziale) dalle 
strutture di minore qualità a quelle di alta 
qualità.

Una volta acquisite le informazioni utili 
nella scelta della struttura migliore, i cittadi-
ni sono tutti effettivamente in grado di rivol-
gersi all’ospedale selezionato? Indirizzare le 
proprie preferenze verso una struttura diver-
sa da quella più vicina al luogo di residenza 
potrebbe costituire per molti individui un’al-
ternativa difficilmente praticabile. Più preci-
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samente, quanto più la struttura prescelta è 
lontana, tanto più proibitive risultano, per i 
soggetti con un tenore di vita basso, le spese 
di trasporto, di alloggio per i familiari, di as-
senza dal lavoro ecc; se la scelta individuale 
si basa su un calcolo costi-benefici, il qua-
le ha inevitabilmente una componente sog-
gettiva, alcuni cittadini-pazienti potrebbero 
valutare non vantaggioso correggere le loro 
preferenze. È l’antico dilemma riguardo al 
giusto trade-off tra equità e libertà.

Le perplessità potrebbero collocarsi a 
monte e riguardare, anziché i possibili ef-
fetti discriminatori, l’illogicità intrinseca 
dell’impostazione di fondo: a prescindere 
dalle disponibilità economiche, il costo del-
la responsabilizzazione dei produttori dei 
servizi non può gravare sui pazienti-consu-
matori. Se si vogliono ingenerare processi 
virtuosi promuovendo e favorendo lo shift 
della domanda verso setting assistenziali più 
efficaci, occorre pensare a meccanismi atti a 
non far ricadere sui cittadini gli oneri della 
mobilità. Innestare strumenti di monitorag-
gio e valutazione in realtà impreparate ad 
accoglierli può produrre effetti fortemente 
distorsivi. Con ciò non si vuole escludere la 
fattibilità della public disclosure in Italia ma 
richiamare, ancora una volta, l’attenzione 
sulla necessità di prevedere e implementare 
canali ed elementi accessori di miglioramen-
to della qualità delle cure. Un contributo in 
questa direzione potrebbe venire dall’espe-
rienza scandinava nella gestione del pro-
blema delle liste d’attesa. Si può prevedere, 
dove la struttura sanitaria è in difetto (per-
ché, ad esempio, non garantisce l’intervento 
di PTCA entro 8 ore dall’episodio di Ima o 
l’intervento al collo del femore entro 48 ore 
dalla frattura), che il paziente possa rivolger-
si ad altri soggetti (pubblici o privati) a com-
pleto carico dell’ospedale di bassa qualità (se 
l’anomalia è a livello di singola struttura) o 
delle autorità sanitarie della zona dove risie-
de il paziente (se le carenze sono, invece, a 
livello di committenza/tutela). Anziché defi-
nire regole sanzionatorie applicabili laddove 
non vengano garantiti standard adeguati, si 
potrebbe prevedere un sistema di incentiva-
zione che incoraggi i cittadini-pazienti a se-
lezionare la struttura migliore, compensando, 
nell’eventualità in cui i servizi di alta qualità 
siano localizzati in zone lontane dalla Asl di 
appartenenza, l’utilità derivante dalla scelta 

di un luogo di cura più vicino all’abitazione 
con benefici di natura economica: pensiamo, 
ad esempio, alla possibilità di applicare una 
riduzione dell’entità delle compartecipazio-
ni alla spesa sanitaria (ticket o altre forme di 
pay as you go) tutte le volte in cui la scelta 
del cittadino si orienta verso i servizi di mag-
giore qualità.

L’abbandono delle strutture di bassa qua-
lità a favore di quelle migliori è una delle 
leve grazie alle quali la consapevolizzazione 
dell’utenza favorisce una maggiore qualità 
dei servizi. Tuttavia, si possono ipotizzare 
diverse possibili conseguenze negative ri-
conducibili allo shift.

– Impossibilità per gli ospedali migliori 
di rispondere tempestivamente e adeguata-
mente alle esigenze di cura e/o diagnosi, a 
causa di improvviso sottodimensionamen-
to delle infrastrutture, carenza di personale, 
insufficienza di attrezzature ecc. Il rischio è 
che buona parte della domanda rimanga in-
soddisfatta e che l’incapacità di rispondere 
ai bisogni sanitari venga registrato come ab-
bassamento del livello qualitativo dei servizi 
resi dalla struttura.

– Ridimensionamento (in un sistema di re-
munerazione effettivamente basato su tariffe 
predeterminate per prestazione erogata) del-
le risorse degli ospedali di livello inferiore, 
con tutto ciò che comporta in termini occu-
pazionali (pensiamo non soltanto al perso-
nale medico, paramedico, infermieristico e 
amministrativo ma anche a tutti i lavoratori 
coinvolti nei servizi esternalizzati di lavan-
deria, pulizia, mensa ecc.).

– Selezione avversa e aumento dell’inap-
propriatezza (Dranove et al., 2003; Werner, 
Asch, 2005):

a) tendenza dei produttori dei servizi a non 
intraprendere interventi o percorsi terapeutici 
per i casi ad alta probabilità di esito negativo. 
Nel momento in cui si attivano strategie di 
scrematura della casistica trattata, la cascata 
di conseguenze è potenzialmente inarrestabi-
le: la discriminazione potrebbe estendersi al 
di là della selezione dei pazienti sulla base 
della gravità manifesta del caso e poggiare 
sulle caratteristiche socio-economiche ed 
etnico-razziali degli individui, entrambe ine-
quivocabilmente associate a condizioni di 
salute deteriori e a esiti meno favorevoli;
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b) spostamento verso i casi meno gravi 
per mantenere elevato o aumentare il volu-
me di attività (crescendo il denominatore del 
rapporto, gli esiti negativi si spalmano su una 
popolazione più ampia) e la probabilità di ri-
uscita, con conseguente aumento dell’inap-
propriatezza clinica e danno potenziale per i 
pazienti che non necessitano dell’intervento/
trattamento;

c) eccessivo ricorso a interventi diagnosti-
ci, a prescrizioni farmaceutiche e terapeuti-
che ecc. per scongiurare errori di valutazio-
ne;

d) costo sociale delle pratiche di sele-
zione discriminatoria (legato, ad esempio, 
all’estensione dei tempi d’attesa sia per i pa-
zienti ad alto rischio sia per i casi meno com-
plessi, finalizzata ad accertare l’esistenza di 
eventuali condizioni di rischio).

I fenomeni di selezione avversa e inap-
propriatezza potrebbero, infatti, non essere 
sempre tempestivamente rilevati dai modelli 
di aggiustamento per condizioni al ricovero 
(gravità e comorbidità).

– Manipolazione dei dati dei sistemi infor-
mativi, inserendo falsi fattori di rischio e pa-
tologie concomitanti per rendere più «gene-
roso» l’effetto del risk adjustment (Werner, 
Asch, 2005).

– Connotazione negativa che l’incoraggia-
mento della mobilità (interregionale) assume 
per le regioni di partenza. Le trasferte per 
esigenze di cura hanno fatto sì che nel 2007 
le Regioni del sud Italia pagassero, in termini 
di mancate entrate, 960 milioni di euro: i tre 
quarti dell’Irap versata dalle piccole imprese 
del Mezzogiorno è servita a pagare le Asl e 
gli ospedali del centro e del nord del paese 
(Rapporto Confartigianato). La public dis-
closure può, dunque, considerarsi compati-
bile con gli attuali meccanismi di compensa-
zione interregionale della mobilità sanitaria?

– Sopravvenuta incoerenza con il contesto 
fisico e pianificatorio di un territorio. È op-
portuno considerare che una struttura ospe-
daliera si inserisce in un contesto pianificato-
rio più ampio che concorre a ottimizzarne il 
funzionamento a regime. Pertanto qualsiasi 
operazione di implemento, riduzione o sop-
pressione della struttura stessa deve essere 
opportunamente ponderata tenendo conto 

dello scenario contestuale, sia esso fisico re-
ale o di possibile modificazione.

Alcune delle conseguenze inintenzio-
nali dello shift verso gli ospedali migliori 
non hanno origine dalla public disclosure 
in quanto tale, ma dalla forza sanzionatoria 
di cui dispone il lato della domanda in ogni 
sistema di scambio di beni e servizi. In un 
settore come quello sanitario, caratterizzato 
da una forte asimmetria informativa, la tra-
sparenza sui diversi livelli di qualità esistenti 
sul mercato renderebbe possibile l’esercizio 
di questo potere. Tutte le volte in cui i diversi 
consumatori (finali o non) vedono potenzia-
te le loro facoltà di valutazione, è verosimile 
che aggiustino le loro preferenze verso gli 
standard qualitativi più alti; la maggiore se-
verità di giudizio può indurre, a sua volta, i 
produttori di servizi a innescare meccanismi 
distorsivi di autodifesa. Tali reazioni, dun-
que, potrebbero in potenza prodursi a pre-
scindere dall’opzione prescelta di comunica-
zione e di utilizzazione delle stime di esito, 
nonché dalla circostanza che il soggetto de-
stinatario ricorra o meno a esse per attivare 
gli strumenti di selezione e pressione. Alcu-
ne delle considerazioni sopra elencate sono, 
pertanto, replicabili nelle analisi relative alle 
altre popolazioni bersaglio e nella riflessione 
intorno ai meccanismi psicologici per mezzo 
dei quali la sola applicabilità di sanzioni in-
durrebbe i produttori di servizi a sviluppare 
una risposta che, a seconda delle circostanze, 
può configurarsi come virtuosa o elusiva.

Ancora in tema di possibili conseguen-
ze negative non riconducibili a una singo-
la alternativa di impiego dei dati (anche se 
non necessariamente in relazione all’effetto 
shift), va considerato il c.d. effetto tunnel, ov-
vero il fenomeno di eclissi su tutti gli aspetti 
dell’assistenza non oggetto di misurazione 
che si produce dalla valutazione degli esiti di 
alcuni interventi/trattamenti sanitari. Foca-
lizzare l’interesse su determinate aree clini-
che o attività rischia di distogliere l’attenzio-
ne di utenti, produttori di servizi, regolatori 
ecc. dalle prestazioni sanitarie non valutate. 
Il rischio è quello di ottenere miglioramenti 
settoriali dell’assistenza a scapito dello stan-
dard qualitativo di prestazioni fondamentali, 
congelando per tali servizi lo sforzo corret-
tivo o addirittura favorendo comportamenti 
opportunistici di riduzione o rimozione di 
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queste funzioni dall’offerta sanitaria dei sin-
goli produttori (strutture e/o professionisti).

Si consideri, infine, che, una volta avvia-
to il sistema di monitoraggio, valutazione e 
comunicazione dei dati PNE, enti diversi da 
Age.Na.S o da altri soggetti del Ssn (pubblici 
o privati e più o meno scevri da condiziona-
menti esterni e/o conflitti di interesse) po-
trebbero sviluppare modelli altri di rilevazio-
ne e divulgazione delle stime di esito.

Il pluralismo è sempre un’opportunità di 
confronto, di competizione positiva e, quin-
di, di crescita qualitativa: la presenza sul 
mercato di diversi competitori, che propon-
gono dati e sistemi di misurazione differenti, 
stimola il settore a investire nella program-
mazione e nell’implementazione di meccani-
smi di valutazione comparativa sempre più 
efficaci. È evidente, però, che, nel momento 
in cui si assistesse a una moltiplicazione dei 
centri informativi, si porrebbe il problema di 
verificarne l’attendibilità, tanto più nell’ipo-
tesi in cui gli indicatori descrivessero realtà 
reciprocamente difformi. Il controllo sull’af-
fidabilità delle fonti è un altro di quei compiti 
che non può essere lasciato al paziente-con-
sumatore, sia perché privo delle conoscenze 
necessarie a valutare la correttezza di una ri-
levazione sia perché dalla lettura di informa-
zioni contraddittorie si svilupperebbe quel 
senso di sfiducia e scetticismo (Marshall et 
al., 2000a) che in Usa e nel Regno Unito ha 
di molto contribuito alla scarsa presa dei re-
port presso il comune cittadino.

4. Medici di medicina generale

4.1. Leve attivabili - obiettivi intermedi

Molti degli ostacoli sopra evidenziati a 
un’efficace utilizzazione degli indicatori di 
esito da parte dei consumatori finali dei ser-
vizi sanitari sono alla base di quello che si 
definisce fallimento del mercato in sanità e, 
parallelamente, della giustificazione dell’in-
tervento pubblico nel settore. La qualifica-
zione dei servizi sanitari come experience 
goods (beni, cioè, valutabili solo ex post, a 
consumo avvenuto) e la circostanza che l’ac-
quisizione di informazioni in campo medico 
risulta tecnicamente complessa fanno sì che 
la scelta del paziente medio dipenda in lar-
ga misura dalle indicazioni dei professionisti 
sanitari e, in particolare, dei Mmg e che tale 

dipendenza sia la soluzione socialmente ed 
economicamente preferibile. Come per tutta 
la conoscenza medico-sanitaria, anche per 
quanto riguarda gli indicatori di esito, può 
risultare opportuno considerare la possibilità 
di avvalersi della funzione di mediazione tec-
nica del Mmg. Sia che si scelga di privilegia-
re la strada della public disclosure sia che si 
preferisca non rendere la valutazione di esito 
di pubblico dominio, il Mmg, nel suo ruo-
lo di interfaccia tra domanda e offerta, può 
costituire l’effettiva leva di potenziamento 
qualitativo del sistema sanitario

– facendo da supporto attivo ai cittadini 
nell’intercettazione e nella comprensione 
delle informazioni;

– veicolando la domanda di prestazioni sa-
nitarie verso i produttori dei servizi migliori. 

Le due leve non devono essere necessa-
riamente considerate come reciprocamente 
escludibili. Al contrario, alla luce della forte 
eterogeneità socio-culturale dell’utenza, la 
combinazione di una funzione di agenzia for-
te e di una debole consentirebbe, in potenza, 
di intercettare una quota maggiore di cittadi-
ni-pazienti. In questo modo, alla pluralità di 
categorie di assistiti è possibile accostare dif-
ferenti equilibri relazionali medico-paziente.

I modelli comportamentali dei cittadini-
consumatori si snodano lungo un continu-
um virtuale che vede ai due estremi opposti 
l’utente informato e consapevole (identifica-
bile, in linea di massima, nel cittadino giova-
ne e scolarizzato) e l’utente completamente 
soggetto al potere asimmetrico della medici-
na. In questo quadro, il Mmg è chiamato a 
modulare il suo potere orientativo in relazio-
ne al grado di autonomia decisionale dell’as-
sistito, valutando, di volta in volta, se aste-
nersi da ogni intervento, educare all’utilizzo, 
colmare le lacune conoscitive e/o informative 
del paziente, guidare l’assistito nella scelta, 
sostituirsi completamente ad esso nella sele-
zione. Il vantaggio sta nel consentire ai con-
sumatori di selezionare liberamente l’offerta 
qualitativamente più valida, prevenendo, al 
tempo stesso, pericolose sperequazioni.

D’altra parte, istruire esclusivamente i 
Mmg sugli esiti dei diversi produttori di ser-
vizi presenta l’indubbio vantaggio di porre 
tutti gli assistiti sullo stesso piano, indipen-
dentemente dal profilo del singolo e dalla 
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sua capacità di intercettare e comprendere 
autonomamente le informazioni.

4.2. Possibili impedimenti

Nel valutare questa possibilità, occorre 
considerare l’attuale modello decisionale dei 
Mmg: studiare quali siano a oggi i criteri di 
selezione aiuta, infatti, a identificare il conte-
sto nel quale i parametri qualitativi andranno 
a innestarsi.

In letteratura (Al Farraj et al., 2003) emer-
ge come, per i Mmg, le principali determi-
nanti della scelta del luogo di cura cui indi-
rizzare i propri assistiti siano:

– la collaborazione con la struttura di rife-
rimento (appartenenza alla stessa Asl; canali 
preferenziali con determinati presidi ospeda-
lieri ecc.);

– la reputazione dell’ospedale, a sua volta 
legata alla presenza di specialisti validi e noti 
e all’esperienza di cura o diagnosi dei propri 
assistiti (tassi di guarigione percepiti dal me-
dico e livello di soddisfazione riportato dai 
pazienti).

Si tratta di criteri fortemente soggettivi, i 
quali possono essere sintomatici di una ten-
denza dei Mmg a rimanere nell’ambito di 
una rete professionale il cui collante è dato 
dalla conoscenza personale, ma anche della 
volontà di sopperire alla mancanza di riferi-
menti oggettivi attraverso l’unico mezzo di-
sponibile, il riscontro diretto. Nel primo ca-
so, saremmo dinnanzi a una resistenza cultu-
rale che deve essere rimossa se non si vuole 
mortificare il tentativo di razionalizzazione 
della domanda; nel secondo caso, è invece 
probabile che la sola possibilità di consultare 
in maniera sistematica stime di esito possa 
distogliere l’attenzione da elementi di valu-
tazione aleatori.

L’opzione di accostare strategie di em-
powerment al modello tradizionale di dele-
ga delle decisioni medico-sanitarie sembra 
incontrare difficoltà applicative minori ri-
spetto all’ipotesi di potenziamento della sola 
funzione di agente del Mmg. Quest’ultima, 
infatti, non terrebbe conto della quota consi-
derevole di utenza che oggigiorno appare so-
stanzialmente svincolata dal meccanismo di 
intermediazione (la fascia di assistiti definiti 
in letteratura come independent-actives (Al-

pay et al., 2009), ma anche i pazienti con pa-
tologie croniche o comuni rispetto alle quali 
il consumatore è sempre più frequentemente 
manager di se stesso) e della impossibilità 
del medico ad agire da gatekeeper nel caso 
di prestazioni ospedaliere urgenti. È vero che 
nelle emergenze (ad esempio, di ricovero per 
Ima) è irrealistico immaginare tanto la richie-
sta di un parere al Mmg quanto la lettura dei 
dati online. Tuttavia, è possibile ipotizzare 
che a fini meramente conoscitivi prima, cioè, 
che emerga il bisogno di salute, sia più plau-
sibile che il cittadino ricorra a fonti mediati-
che (ad esempio, un sito internet dedicato), 
piuttosto che si documenti dal medico di fa-
miglia riguardo al best performer. In questo 
senso, la public disclosure risulta essere più 
congeniale, rispetto all’eventuale affissione 
dello star rating nello studio del Mmg, alla 
consultazione preventivo-cautelativa delle 
informazioni sugli esiti.

La questione torna a essere di natura equi-
tativa: sembrerebbe che, per le prestazioni 
in emergenza, sia meno fattibile colmare il 
gap conoscitivo grazie all’ausilio del Mmg e 
che si possano, quindi, riproporre i problemi 
di discriminazione ex ante sopra esaminati 
(§ 3.2.).

Inoltre, non bisogna immaginare la cate-
goria dei medici di medicina generale come 
una popolazione omogenea ma come un in-
sieme di professionisti dotati di un proprio 
bagaglio conoscitivo ed esperienziale. Anche 
se su un piano diverso rispetto all’utenza, è 
possibile riscontrare tra i Mmg le stesse dif-
ferenze, gli stessi divari nella padronanza di 
certi strumenti informativi e nella probabilità 
di cadere in errori deduttivi riguardanti la na-
tura statistica dell’informazione (Gigerenzer 
et al., 2007). Se non si prevedono programmi 
di formazione efficaci, si rischia di lasciare 
nuovamente al caso l’intercettazione dei pro-
duttori dei servizi di alta qualità, ovvero alla 
fortuna di essere assistiti da un professionista 
più competente di altri.

4.3. Possibili effetti negativi

Le possibili conseguenze inintenzionali di 
questa opzione di utilizzazione delle stime 
di esito sono le stesse di quelle individuate a 
proposito della public disclosure. Del resto, 
non potrebbe risultare diversamente, essendo 
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il Mmg qui considerato in veste di rappre-
sentante del cittadino-consumatore.

È opportuno, però, fare un’ultima consi-
derazione. Soprattutto nel momento in cui 
si scegliesse di perseguire il miglioramento 
qualitativo del servizio sanitario rafforzando 
il ruolo di agente del Mmg, bisognerebbe ri-
pensare l’intero sistema di access and admis-
sion sanitaria. Se è il medico generico a dover 
convogliare la domanda di prestazioni verso 
le strutture ospedaliere di alta qualità, do-
vrebbe non limitarsi a consigliare il paziente 
di rivolgersi alla struttura migliore ma, con il 
consenso e la partecipazione di quest’ultimo, 
provvedere in prima persona alla verifica 
della disponibilità, alla valutazione dei tempi 
di attesa e alla prenotazione delle prestazioni 
(compresi i ricoveri). Anche in questo caso 
il problema consiste nel non far ricadere il 
costo della responsabilizzazione dei produt-
tori sul cittadino, costringendolo a confron-
tarsi con sistemi di prenotazione farraginosi 
e inefficienti, incapaci di inglobare il dato di 
qualità e di plasmarsi su quelle che sono le 
condizioni socio-economiche e i bisogni di 
salute dell’assistito. Il servizio c.d. Dottor-
Cup (numero verde utilizzabile esclusiva-
mente dal Mmg per la prenotazione diretta 
di visite ed esami prioritari da erogare entro 
due o tre giorni al massimo), avviato in fase 
sperimentale in alcune realtà regionali, po-
trebbe costituire un buon punto di partenza. 
Tuttavia, un servizio che aspiri a essere vera-
mente efficiente vorrebbe che tutti i produt-
tori (pubblici e privati accreditati) mettessero 
a disposizione le agende degli appuntamenti 
in un sistema informatico integrato, disponi-
bile direttamente ai Mmg.

Chiaramente, questa opzione di comuni-
cazione presenterebbe problematiche diverse 
(molte delle quali verranno trattate nel capi-
tolo relativo alla committenza) nel momen-
to in cui le valutazioni di PNE, attualmente 
concentrate sul sistema ospedaliero, si esten-
dessero all’assistenza di base, dove il Mmg è 
anche produttore di servizi.

5. Committenza

Per committenza intendiamo quell’insie-
me di soggetti che, in quanto assegnatari dei 
fondi, sono preposti, nell’assetto istituziona-
le e operativo dei diversi sistemi regionali, 
alla definizione degli accordi di erogazione 

con i produttori dei servizi sanitari: essen-
zialmente le Asl e le Regioni, ma anche altri 
potenziali sponsor o terzi pagatori.

5.1. Leve attivabili - obiettivi intermedi

Quali sono i canali attraverso i quali la 
committenza può servirsi degli indicatori di 
esito per promuovere la qualità dei servizi 
ospedalieri?

– Scelta - Consapevolizzare le istituzioni 
preposte alla definizione del panorama dei 
servizi sanitari in merito alla dimensione 
qualitativa dell’offerta consente loro di im-
prontare le procedure selettive a criteri di ef-
ficacia e di appropriatezza,

a) negando, sospendendo o revocando 
l’accreditamento in caso di accertamento di 
esiti insoddisfacenti;

b) negando, sospendendo o revocando 
l’autorizzazione in caso di accertamento di 
esiti insoddisfacenti.

Se nell’istruttoria tecnica per la valutazio-
ne del possesso dei requisiti si considerasse-
ro anche parametri di risultato, le strutture 
candidate sarebbero incentivate a raggiun-
gere livelli adeguati di efficacia nell’eroga-
zione del servizio. Fissando, indipendente-
mente dalla natura giuridica della proprietà/
gestione, standard minimi per le strutture 
nuove e obiettivi di risultato per gli ospedali 
già autorizzati o accreditati, si alzerebbero le 
barriere all’entrata e si ridimensionerebbero 
quelle all’uscita, così da garantire una tutela 
valida e sostanzialmente uniforme su tutto il 
territorio.

A livello teorico, la relazione tra tali pre-
messe e deduzioni appare piuttosto lineare: 
se un ospedale non è in grado di garantire 
determinati standard qualitativi, non può es-
sergli accordato di operare sul suolo nazio-
nale, né tantomeno essere riconosciuto come 
idoneo a erogare prestazioni per conto del 
Ssn o del Ssr. A livello pratico, l’attivazione 
di queste leve è destinata a scontrarsi con la 
configurazione che gli istituti dell’autorizza-
zione e dell’accreditamento hanno assunto 
nella prassi applicativa di molte Regioni.

– Pressione - le Asl, nei modelli regiona-
li che le vedono assegnatarie della maggior 
parte delle risorse e, quindi, responsabili per 
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la definizione degli accordi con gli erogatori, 
o la Regione, nei modelli nei quali le Asl so-
no assegnatarie di una parte soltanto dei fon-
di, mentre la definizione degli accordi con 
gli ospedali indipendenti resta di sua com-
petenza, (Arcangeli, 2010) possono, in linea 
con gli indirizzi di miglioramento della qua-
lità e il quadro regolativo regionale, rivedere 
le destinazioni e definire contrattualmente le 
modalità di remunerazione delle prestazioni 
alla luce degli indicatori di esito:

a) in chiave incentivante  erogazione di 
nuove risorse, condizionata alla programma-
zione e implementazione di strategie corret-
tive (1° fase) e al conseguimento di determi-
nati obiettivi di efficacia (2° fase);

b) in chiave sanzionatoria  comminazio-
ne di penalità ai produttori di servizi di bassa 
qualità (ad esempio riduzione o sospensione 
del pagamento delle prestazioni) prevedendo 
o meno premi per gli ospedali migliori;

c) in chiave premiante  riconoscimento 
di finanziamenti aggiuntivi alle strutture mi-
gliori in modo da stimolare gli ospedali che 
riportano livelli qualitativi inadeguati a in-
nalzare lo standard del servizio;

d) in modo proporzionale ai risultati  
rimodulazione delle tariffe sulla base degli 
esiti: la remunerazione è piena laddove sono 
rispettati gli standard previsti, ridotta in caso 
contrario.

Sollecitazioni esterne al miglioramento 
degli esiti, anziché alla struttura ospedaliera, 
possono essere rivolte:

– ai direttori generali delle Aziende ospe-
daliere, in qualità di soggetti responsabili dei 
risultati dei singoli ospedali;

– ai direttori generali delle Asl, quando 
i presidi ospedalieri sono a gestione diretta 
delle stesse;

– ai dirigenti dei servizi ospedalieri e/o 
agli specialisti ai quali sono attribuibili gli 
esiti;

– ai dirigenti dei servizi territoriali e/o ai 
Mmg, quando le stime sono indicative della 
qualità dell’assistenza primaria.

In modo analogo, le leve motivazionali 
sono attivabili grazie alla previsione di siste-
mi premianti (indennità di risultato), di mec-
canismi sanzionatori (trattenute economiche 
sulla retribuzione) e di modelli che legano 

l’entità dei corrispettivi economici alla qua-
lità dei servizi erogati.

5.2. Possibili impedimenti

Domandarsi se nell’esperienza di altri 
paesi la comunicazione degli esiti ai com-
mittenti dei servizi sanitari abbia modifica-
to i criteri di selezione e di remunerazione 
dell’offerta rischia, per molti versi, di risul-
tare fuorviante. Il dato statunitense (che, tra 
l’altro, non fa riferimento a informazioni ri-
volte nello specifico alla popolazione bersa-
glio ma alla risposta dei purchaser alla pub-
lic disclosure) rimane, viste le forti disparità 
sistemiche tra i due modelli, di modesta rile-
vanza ai fini di una corretta analisi del caso 
italiano; analogamente, è di minimo aiuto 
l’esempio di esperienze internazionali che si 
muovono all’interno di un modello universa-
listico di sanità. La possibilità di dare rilievo 
e enfasi ai risultati è, infatti, strettamente vin-
colata al paradigma organizzativo prescelto, 
a prescindere dal sistema di finanziamento. 
In particolare, in assenza di una reale sepa-
razione tra chi produce i servizi e chi li ac-
quista per conto degli utenti, è difficile che la 
consapevolizzazione della committenza sul 
livello qualitativo dei servizi erogati possa 
dare i suoi risultati migliori. La commistione 
dei ruoli di acquirente e offerente e di control-
lato e di controllore, inibendo quel contrasto 
di interessi che è la necessaria premessa per 
l’introduzione di elementi pro-competitivi 
(Ugolini, 2004), è certamente da annoverare 
tra i possibili impedimenti a un efficace im-
piego delle informazioni sugli esiti.

Da questo punto di vista, l’eterogeneità 
tra regioni è abbastanza significativa. Forti 
differenze si riscontrano, non soltanto nella 
proporzione interna tra aziende ospedaliere e 
presidi a gestione diretta delle Asl e nell’ar-
ticolazione delle funzioni di committenza/
tutela e di produzione ma anche nella valen-
za che l’accreditamento assume in ciascuna 
realtà territoriale (Ugolini, 2004).

Non è, tuttavia, da escludere che sia la 
stessa accessibilità all’informazione a spin-
gere da una parte le regioni ad abbandonare 
i modelli integrati e a optare per una piena 
emancipazione della funzione di acquisto da 
quella di produzione, dall’altra la committen-
za a un potenziamento degli strumenti seletti-
vi di cui già dispone (autorizzazione e accre-
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ditamento). Introducendo criteri di scelta più 
rigidi e trasformando quello che a oggi è un 
mero meccanismo di rimborso in un sistema 
di contrattazione su quantità, prezzo e quali-
tà delle prestazioni, sarebbe possibile elevare 
la committenza a effettivo pianificatore e or-
ganizzatore del servizio integrato. Si tratta, 
quasi sempre, di rendere applicativi scenari 
già previsti sulla carta o di correggere e dare 
maggiore forza a meccanismi già operativi.

Se gli standard qualitativi divenissero cri-
terio di selezione delle strutture erogatrici e 
oggetto di accordo contrattuale (così che la 
violazione dei requisiti stabiliti sia associata 
a determinate conseguenze sanzionatorie), 
la funzione di tutela potrebbe assumere una 
connotazione ben più ampia di quella attua-
le. In questo quadro, promozione della qua-
lità e ricerca di una più razionale allocazione 
delle risorse vanno di pari passo. Si pensi, 
ad esempio, alla necessità, nei casi in cui gli 
esiti per popolazione siano più favorevoli ri-
spetto alla media nazionale ma i presidi ospe-
dalieri si pongano come outlier negativi, di 
prendere atto dei flussi di mobilità sanitaria, 
immaginando un tavolo di negoziazione tra 
la committenza e gli ospedali collocati al di 
fuori del territorio regionale o dell’area Asl, 
così che sia possibile concordare condizio-
ni più vantaggiose di erogazione dei servizi 
per i propri assistiti. Si pensi alla necessità di 
convertire l’accreditamento da un riconosci-
mento di idoneità overall in un’abilitazione 
all’erogazione per conto del Ssn/Ssr di alcu-
ne determinate prestazioni, selezionate, di 
volta in volta, sulla base di una pianificazio-
ne del servizio locale, coerente con i bisogni 
di salute della popolazione, i costi di eroga-
zione e gli standard di cura offerti.

Anche l’ipotesi di rimodulazione delle ta-
riffe e, in generale, i diversi meccanismi di 
pay for performance (P4P) devono essere 
valutati alla luce delle caratteristiche sistemi-
che del sistema sanitario. È chiaro, ad esem-
pio, come interventi di questo tipo non pos-
sano considerarsi perfettamente compatibili 
con le diverse forme di extra-finanziamento 
previste per le strutture ospedaliere del Ssn 
(montante compensativo, ripiano puro o, ad-
dirittura, sovrafinanziamento). Il problema 
di rischio morale legato alle aspettative delle 
strutture sanitarie riguardo a interventi di in-
tegrazione o di ripiano dei disavanzi generati 
dalla gestione (soft budget constraint) rap-

presenta un ostacolo tutt’altro che trascura-
bile alla responsabilizzazione dei provider.

In altre parole, alcune opzioni di utilizza-
zione degli indicatori di esito da parte della 
committenza richiedono un maggior gra-
diente di competitività tra soggetti erogatori, 
sia pur restando nell’ambito di una program-
mazione negoziata e rigettando i rischi con-
nessi all’applicazione di una competizione 
effettiva. In questo quadro, le Asl, in veste di 
agenti (sponsor) dei propri assistiti e alla luce 
di quelle che sono le esigenze locali di tutela, 
sarebbero chiamate a selezionare i produttori 
pubblici e privati, o meglio singoli reparti o 
singole funzioni, sulla base di criteri anche 
qualitativi. Altri strumenti, in particolare la 
modulazione tariffaria, presuppongono, in-
vece, l’accettazione di quei rischi: insistere 
su interventi di ripiano delle situazioni finan-
ziare precarie per scongiurare il fallimento 
degli ospedali pubblici, renderebbe poco cre-
dibile e quindi poco stringente l’applicazione 
di leve motivazionali economiche (Ugolini, 
2004).

A loro volta, devono essere opportuna-
mente valutate le implicazioni di questi sco-
stamenti dagli schemi attuali.

Al di là degli attriti strutturali, possibili 
resistenze possono originare da imposta-
zioni etico-culturali legate alla concezione 
della figura del medico e del suo ruolo. Ri-
spetto alle problematiche poste dall’ipotesi 
di modulazione tariffaria, la differenziazione 
remunerativa per i Mmg e per i medici spe-
cialisti non sembra confliggere con l’opzio-
ne ideologico-valoriale alla base del modello 
italiano di sanità. Può, tuttavia, considerarsi 
moralmente accettabile che i medici modi-
fichino i loro schemi comportamentali sulla 
base di incentivi di natura economica? È eti-
camente ammissibile che la loro leva moti-
vazionale sia identificata nella prospettiva di 
maggiori guadagni piuttosto che nello stesso 
benessere psicofisico dell’assistito?

Nell’esperienza internazionale, sono spes-
so gli stessi medici a percepire i sistemi di 
incentivazione economica come un’imposi-
zione dall’alto che minaccerebbe la loro au-
tonomia e metterebbe in dubbio la loro ca-
pacità di operare adeguatamente in assenza 
di sollecitazioni esterne (McDonald, Roland, 
2009).

Gli indicatori di esito svolgono per i me-
dici un ruolo assimilabile a quello delle li-
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nee guida (Werner, Asch, 2005), limitando 
fortemente la discrezionalità professionale 
e riconducendo entro i confini dell’eviden-
ce based le pratiche mediche. I fenomeni di 
dissonanza cognitiva che originano tutte le 
volte in cui un’informazione contrasta con 
il proprio comportamento abituale e la per-
cezione della propria funzione ridotta a meri 
tecnicismi non aiutano alla diffusione di una 
cultura della qualità (Mangin, Toop, 2007). 
Tuttavia, le resistenze culturali (le quali po-
trebbero non interessare allo stesso modo 
tutte le categorie di medici) si manifestano, 
generalmente, soltanto nella fase iniziale di 
attivazione del modello P4P e possono es-
sere verosimilmente superate attraverso il 
coinvolgimento attivo dei professionisti nel-
la progettazione sia del sistema di rilevazio-
ne sia del sistema di modulazione del tratta-
mento economico.

5.3. Possibili effetti negativi

Il giudizio sulle diverse opzioni di comu-
nicazione e utilizzazione dei risultati di esito 
fa perno sulla loro rispettiva utilità econo-
mica, intesa come differenza tra benefici e 
svantaggi considerati entrambi sia in termini 
di effetti sulla salute sia in termini finanzia-
ri.

Alcuni dei possibili effetti negativi della 
comunicazione e utilizzazione degli esiti a 
livello di committenza sono comuni a ogni 
meccanismo sanzionatorio:

– Selezione avversa e aumento dell’inap-
propriatezza. Tutte le volte in cui a determi-
nati risultati sono associati penalizzazioni o 
premi, la propensione delle strutture e dei 
medici a porre in essere pratiche di selezione 
e scrematura della casistica trattata è difficil-
mente contrastabile:

a) per quanto un metodo di risk adjust-
ment compensi l’influenza sulle misure di 
esito della differente gravità/comorbidità/
complessità di ogni paziente, non sarà mai 
possibile annullare tale condizionamento. In 
modo parallelo non è possibile eliminare la 
tendenza dei produttori dei servizi a selezio-
nare i pazienti sulla base di quelle caratteri-
stiche predittive degli esiti che sono inosser-
vabili o difficilmente misurabili (Dranove et 
al., 2003);

b) le differenze negli esiti tra produttori di 
servizi di bassa qualità e produttori di servizi 
di alta qualità è maggiore nel trattamento dei 
pazienti più gravi (Dranove et al., 2003).

– Manipolazione dei dati dei sistemi infor-
mativi da parte dei soggetti monitorati.

– Riduzione dell’indotto per gli ospedali 
e i medici che fanno registrare esiti inade-
guati.

– Sopravvenuta incoerenza con il contesto 
fisico e pianificatorio del territorio.

Richiamiamo, per completezza, l’effet-
to tunnel e l’ipotesi estrema di rimozione 
dall’offerta sanitaria dei trattamenti/terapie 
con esiti positivi ma non oggetto di misura-
zione.

È tuttavia, possibile identificare potenziali 
effetti negativi che sono specifici di tutte o 
alcune opzioni di impiego degli indicatori di 
esito da parte della committenza.

– Manipolazione delle stime da parte del-
la committenza per giustificare fini politico-
organizzativi non necessariamente concilia-
bili con il benessere dei cittadini-pazienti e 
del sistema sanitario nel suo complesso. Ad 
esempio, lasciare alla discrezionalità poli-
tico-amministrativa la scelta del livello al 
quale testare la significatività statistica dei 
risultati osservati, potrebbe non costituire la 
soluzione preferibile.

– Possibili svantaggi prodotti dall’allon-
tanamento dal modello di integrazione verti-
cale (Belli, 1997):

a) Costi di transazione legati al poten-
ziamento dell’istituto dell’accreditamento 
e associati al costo-opportunità di cambiare 
controparte contrattuale (sforzo dei contra-
enti per giungere a un accordo, costi che si 
sostengono per far rispettare quanto concor-
dato ecc.);

b) Problemi di hold-up (scarsa propensio-
ne dei produttori dei servizi all’investimen-
to in condizione di assenza di garanzie sulla 
stabilità nel tempo della relazione) o, al con-
trario, fenomeni di lock-in generati dal carat-
tere relation-specific dell’investimento, che, 
annullando di fatto i benefici pro-competitivi 
della separazione tra committenza-tutela e 
produzione, ripropongono il rischio di com-
portamenti opportunistici favoriti dall’im-
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possibilità di sostituzione immediata della 
controparte;

c) Impossibilità di sfruttare pienamente 
le sinergie, legate all’elevato grado di com-
plementarietà tra beni e servizi sanitari, tra le 
funzioni di tutela e di produzione.

– Possibili effetti distorsivi di singoli mo-
delli di pay for performance:

a) aiuti economici - aiutare i produttori dei 
servizi di bassa qualità potrebbe innescare 
un meccanismo perverso di gioco al ribasso, 
incoraggiando anziché osteggiando compor-
tamenti opportunistici;

b) sanzioni - la comminazione di penali-
tà economiche è appropriata soltanto in una 
seconda fase del processo motivazionale, 
nell’ipotesi, cioè, di inerzia o inadempienza 
dei soggetti meno performanti di fronte alle 
indicazioni e/o intimazioni dei committenti. 
Se, infatti, è vero che le strutture che subi-
scono tagli nei finanziamenti sono incentiva-
te a tutelarsi da ulteriori limitazioni di budget 
e a programmare e attivare provvedimenti 
interni volti al conseguimento degli standard 
qualitativi richiesti, è vero anche che il ridi-
mensionamento delle risorse disponibili è 
suscettibile di acuire, per le strutture già in 
difficoltà, il gap di efficacia e rendere più 
complessa o addirittura impossibile la messa 
in atto di strategie di uscita;

c) positive rewards - secondo la teoria 
economica oggi più accreditata, una perdi-
ta finanziaria, anche ridotta, è in grado di 
modificare il comportamento dei produttori 
in misura superiore alla prospettiva di gua-
dagni considerevoli (Maynard, 2008). La 
corresponsione di premi economici rischia, 
non solo, di ingenerare maggiori spese a 
fronte di miglioramenti soltanto marginali, 
ma anche di alterare la corretta percezione 
del principio di responsabilità. L’obiettivo è 
quello di pervenire a livelli di efficacia ade-
guati e il più possibile omogenei su tutto il 
territorio nazionale: questo può essere fatto 
innestando nella sanità italiana la cultura 
della qualità, della condivisione dell’errore e 
dell’accountability e non dando dei produt-
tori migliori l’immagine di un’eccezione, di 
un’anomalia positiva che va premiata.

d) rimodulazione delle tariffe ospedaliere 
sulla base degli esiti - si è disposti ad accet-
tare l’ipotesi estrema del fallimento degli 
ospedali pubblici?

– Possibili effetti negativi del P4P:

a) pericolo di introdurre incentivi conser-
vativi, incentivi, cioè, che producono l’unico 
effetto di recare maggiori ricavi ai produttori 
migliori, senza stimolare il cambiamento né 
a livello di offerta qualitativamente elevata 
(spingendo gli erogatori migliori verso l’ec-
cellenza) né tra i soggetti di bassa qualità (in-
coraggiando esiti migliori). Occorre mettere 
in campo tutte le cautele atte a non svilire un 
sistema incentivante in un mero meccanismo 
redistributivo, che a fronte di significative 
risorse investite, lasci inalterate le prassi me-
diche inefficaci;

b) maggiore complessità nel controllo 
dell’equilibrio finanziario del sistema sani-
tario;

c) rischio di impasse - i modelli di P4P, se 
non opportunamente disegnati in funzione di 
obiettivi di medio-breve periodo, rischiano 
di stimolare i cambiamenti prospettati sol-
tanto nella fase immediatamente successiva 
alla loro introduzione. Si tratta di implemen-
tare sistemi dinamici e adattivi in grado di 
favorire miglioramenti sistematici e regolari 
interventi correttivi;

d) effetti avversi sulla normale relazione 
medico-paziente: nei modelli incentivanti, 
l’attenzione del medico tende inevitabilmen-
te a spostarsi sulle misure di esito. Se da una 
parte la rigorosa osservanza dei processi as-
sistenziali che determinano esiti migliori è 
uno step essenziale nel perseguimento di una 
maggiore appropriatezza, efficacia ed equi-
tà della tutela, dall’altra si rischia di portare 
in secondo piano le priorità dell’assistito. In 
particolare, in letteratura (McDonald, Ro-
land, 2009), è stata registrata la comparsa, in 
situazioni di monitoraggio, di un risentimen-
to del medico nei confronti del paziente che 
si rifiuta di seguire le indicazioni di cura (nel 
momento in cui la rinuncia a curarsi del ma-
lato si traduce in esito negativo attribuito al 
professionista). Questa e altre dinamiche at-
tivate dai sistemi incentivanti, introducendo 
nell’immaginario comune un potenziale con-
flitto di interessi tra professionista sanitario e 
paziente, contribuiscono a minare quel senso 
di fiducia nell’imparzialità del medico che è 
alla base del rapporto di agenzia, in partico-
lare, tra Mmg e assistito (Goold, 1998);

Le difficoltà da considerare sono tanto 
maggiori quanto più sono ambiziose le mire 
di miglioramento. È chiaro che la commit-
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tenza potrebbe ricorrere agli indicatori di 
esito anche semplicemente per allontanare 
gli outlier negativi (compresi i privati non 
accreditati) dal panorama dell’offerta sanita-
ria: in questo caso, le implicazioni da con-
siderare sarebbero prevalentemente di natura 
politica.

Identificare nella committenza il perno 
del sistema di miglioramento della quali-
tà non significa necessariamente escludere 
l’opzione di public disclosure. Certamente, 
nell’ipotesi in cui si decidesse di indirizza-
re il messaggio a più classi di destinatari, la 
comunicazione dovrà essere adeguatamente 
differenziata. In proposito, si consideri che 
l’eventuale decisione di tenere riservati i dati 
di esito non sarebbe priva di ricadute ma, al 
contrario, potrebbe intaccare profondamente 
il senso di fiducia dei cittadini-contribuenti 
nel sistema sanitario: nel momento in cui il 
paziente-consumatore venisse a conoscenza 
dell’esistenza di informazioni tanto rilevanti 
e si vedesse negata la possibilità di acces-
so, le istituzioni sanitarie e i produttori dei 
servizi subirebbero danni in termini di cre-
dibilità faticosamente recuperabili (Werner, 
Asch, 2005). Ma al di là dei possibili pregiu-
dizi, è opportuno interrogarsi sulla fattibilità, 
tanto giuridica quanto pratica, dell’opzione 
di esclusione del comune cittadino dal pro-
cesso informativo. Da una parte, l’interes-
se del paziente a una maggiore trasparenza 
dell’amministrazione sanitaria e a una par-
tecipazione attiva alla gestione della propria 
salute si configura sempre più come diritto 
fondamentale, difficilmente sacrificabile 
in virtù di appelli, anche fondati, al perico-
lo di sperequazioni e inefficienze, dall’altra 
è irrealistico ipotizzare che, nonostante la 
voluta riservatezza, non si producano fughe 
di notizie e di dati, con tutto ciò che ne con-
segue in termini di perdita di controllo sul 
processo comunicativo e, quindi, di rischio 
di incompletezza dell’informazione e di ma-
nipolazione dei contenuti. In questo quadro, 
l’analisi per popolazioni bersaglio non è tan-
to finalizzata a identificare il giusto grado di 
diffusione e condivisione delle informazioni 
ma, piuttosto, all’individuazione dei sogget-
ti dotati degli strumenti potenzialmente più 
efficaci al raggiungimento di obiettivi quali-
tativi ed equitativi e ai quali siano associabi-
li difficoltà di attivazione e effetti distorsivi 
minori.

6. Decisori politici

6.1. Leve attivabili - obiettivi intermedi

Proveremo ora a individuare le possibili 
leve attivabili dai decisori politici del siste-
ma sanitario, una volta a conoscenza dei li-
velli di efficacia registrati a livello di strut-
tura ospedaliera e di area di residenza. Non 
ci riferiremo più, dunque, all’opzione di 
rendere disponibili i dati ai soggetti investiti 
della funzione tecnico-gestionale di organiz-
zazione del servizio sanitario ma analizzere-
mo quale popolazione bersaglio quella dei 
responsabili politici del governo della sanità, 
tanto a livello nazionale quanto a livello re-
gionale.

Scelta: limitare la conoscibilità degli indi-
catori di esito ai decisori politici comprime 
di molto la gamma dei possibili strumenti se-
lettivi, lasciando spazio alla sola attivazione 
dei meccanismi di ultima ratio previsti dal 
vigente quadro normativo. Senza inoltrarsi 
in aspetti prettamente giuridici, riportiamo, a 
titolo esemplificativo, le possibilità di:

– revoca (da parte della Giunta regiona-
le su proposta dell’assessore) della nomina 
a direttore generale di Asl e a direttore di 
azienda ospedaliera, in caso di mancato rag-
giungimento di obiettivi predefiniti di effica-
cia;

– attivazione del potere sostitutivo del 
governo a tutela dei Lea (a partire dall’inter-
vento di un commissario ad acta per l’ado-
zione di singoli provvedimenti programma-
tori, organizzativi e operativi fino al com-
missariamento della Asl o dell’intera sanità 
regionale per carenza qualitativa dei servizi 
socio-sanitari e assistenziali). Si tratterebbe 
di ampliare a valutazioni di appropriatezza, 
qualità e outcome la verifica del rispetto dei 
Lea.

Pressione: più interessanti ai fini della no-
stra riflessione sembrano essere altre tipolo-
gie di utilizzazione delle stime di esito:

– l’ampiezza dei margini di autonomia 
contrattuale a livello locale (§ 5.1.) è stretta-
mente legata al quadro regolativo regionale: 
si pensi, ad esempio, alla potestà normativa 
regionale in materia di autorizzazione e ac-
creditamento e a come l’ipotesi di introduzio-
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ne, negli accordi tra committenza e ospedali, 
di meccanismi di P4P sia verosimilmente re-
alizzabile solo laddove, a monte, il modello 
di remunerazione prospettica sia chiaramen-
te disciplinato;

– come sollecitazioni dirette pensiamo, ad 
esempio, alla previsione di incentivi/disin-
centivi di natura economica per i direttori ge-
nerali delle Asl, nel momento in cui gli esiti 
sono riferibili a popolazioni e sintomatici di 
una dimensione qualitativa della tutela pro-
pria dell’intera area di residenza, a prescinde-
re dalla localizzazione intra o extra-azienda 
sanitaria dei luoghi di cura cui si rivolgono 
gli assistiti.

Importanti, infine, possono rivelarsi gli 
accordi Stato-Regioni (soprattutto nelle se-
di dove si decide l’attribuzione delle risorse 
aggiuntive e perequative) e il ricorso ad altri 
meccanismi di moral suasion.

6.2. Possibili impedimenti

L’ordinamento prevede la possibilità di 
avvalersi di tali strumenti selettivi esclusiva-
mente in via eccezionale e, in particolare, nei 
casi in cui le modalità di esercizio delle fun-
zioni amministrative e/o di erogazione del 
servizio risultino inadeguate e insufficienti a 
garantire una tutela reale della salute. In virtù 
del carattere di straordinarietà e di extrema 
ratio che contraddistingue il potere sosti-
tutivo del governo è chiaro come esso non 
possa considerarsi un valido strumento di ra-
zionalizzazione e di trasformazione positiva 
dell’offerta sanitaria. Lo stesso potere di no-
mina e di revoca dei direttori di Asl e Azien-
de ospedaliere, per quanto centrale a un’effi-
ciente definizione del management sanitario, 
non sembra costituire una leva idonea a im-
primere un impulso sufficiente a sviluppare 
un cambiamento generalizzato e diffuso. Si 
consideri, inoltre, che, per quanto riguarda il 
potere di revoca in capo al governo regiona-
le, l’impedimento maggiore potrebbe venire 
da situazioni in cui criteri di appartenenza 
politica incidessero sulla nomina della diri-
genza. È difficile immaginare che di contro 
a un’investitura che nasce anche in virtù di 
affiliazioni politiche sia sufficiente invocare 
considerazioni in merito alla corretta gestio-
ne, salvo che la trasparenza sugli standard di 
cura spinga a una maggiore responsabilizza-

zione e imponga la necessità di conservare, 
agli occhi dell’elettorato, un’immagine posi-
tiva. Saremmo, però, nuovamente in ambito 
di public disclosure. In mancanza di visibili-
tà degli esiti, si tratta di comprendere fino a 
che punto sia auspicata e sostenuta l’eman-
cipazione della gestione dei servizi pubblici, 
compresi quelli sanitari, da fattori di consen-
so estranei agli obiettivi di servizio (non solo 
per quanto riguarda i direttori generali ma, a 
cascata, i direttori amministrativi, i direttori 
sanitari e i dirigenti).

6.3. Possibili effetti negativi

Tra le opzioni fin qui esaminate, quest’ul-
tima è apparentemente l’alternativa più timi-
da di comunicazione degli indicatori di esito. 
Tuttavia, proprio in ragione della circostanza 
che essa non richiede alcun grado di traspa-
renza e che coinvolge un numero ristretto 
di soggetti collocati agli alti vertici del Ssn/
Ssr, è in grado, più di ogni altra, di favorire 
tentativi di condizionamento negativo e di 
strumentalizzazione. Quello che è stato con-
cepito come uno strumento di miglioramento 
può diventare un’arma conservativa impor-
tante nelle mani del governo della sanità: è 
opportuno, in questa sede, riflettere sulle di-
verse tipologie di influenza e pressione che, 
in condizioni di mancata trasparenza, posso-
no esercitare le stime di esito nel momento 
in cui entrano a far parte delle dinamiche 
politiche e sul ruolo di primo piano che l’ac-
cesso riservato e discrezionale a informa-
zioni comparative di efficacia può assumere 
nell’interazione tra soggetti politici istituzio-
nali e fornitori/produttori di servizi sanitari

7. Deterrenza psicologica

Il fenomeno della deterrenza psicologica 
interessa potenzialmente ogni opzione di co-
municazione e di utilizzazione dei risultati 
esito.

Tutte le leve finora menzionate sono su-
scettibili di stimolare cambiamenti positivi 
e funzionare da catalizzatore del migliora-
mento dei servizi sanitari, a prescindere dalla 
loro attivazione. Secondo questo approccio, 
perché si produca la forza dissuasiva e/o per-
suasiva dei diversi meccanismi sanzionatori, 
non è necessario che questi vengano messi 
in moto, ma è sufficiente che i produttori 
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ritengano tale eventualità credibile. La me-
ra comunicazione delle valutazioni di esito, 
indipendentemente dal verificarsi di una re-
azione della popolazione bersaglio è, quindi, 
sufficiente a fare da impulso a processi reat-
tivi positivi a livello di offerta sanitaria.

Questo è esattamente ciò che è avvenuto 
nell’esperienza statunitense di public disclo-
sure. In letteratura ci sono chiare evidenze 
del fatto che, nonostante l’inerzia di citta-
dini, committenti e medici, i report pubblici 
stimolino il cambiamento a livello ospeda-
liero (Marshall et al., 2000a; Shekelle et al., 
2008). La pubblicazione delle stime ha avu-
to, infatti, un impatto positivo sull’attività e 
l’organizzazione delle strutture ospedaliere, 
incoraggiando l’intervento sui livelli sub-
ottimali di performance e la programmazio-
ne di strategie interne di riqualificazione del 
servizio. Sembrerebbe che gli ospedali statu-
nitensi, attenti alla propria immagine pubbli-
ca, si preservino da eventuali ripercussioni e 
si preoccupino di far registrare miglioramen-
ti immediati con una prudenza e una prontez-
za di molto superiori a quanto la sensibilità 
dell’utenza richiederebbe.

 Questo dato di feedback è sicuramente in-
teressante, ma è opportuno astenersi dal trar-
re conclusioni affrettate:

– Il timore di incorrere in sanzioni e il de-
siderio di visibilità positiva hanno un impatto 
costruttivo anche nel medio-lungo periodo? 
O, al contrario, l’attenzione degli ospedali e 
dei professionisti alla propria reputazione è 
destinata a scemare man mano che si manife-
sta il disinteresse generalizzato dell’utenza?

– L’importanza attribuita alla percezione 
che il consumatore ha della struttura ospe-
daliera è legata al regime concorrenziale 
proprio del modello americano di sanità o è 
plausibile che possa costituire una leva di mi-
glioramento anche per i produttori italiani?

– È ipotizzabile che in Italia l’effetto de-
terrente sia più forte in relazione ad altre le-
ve?

Se la deterrenza è in grado, almeno nel 
breve periodo, di aggirare il problema dei 
possibili impedimenti all’attivazione delle 
leve, non può, tuttavia, evitare la cascata di 
conseguenze inintenzionali legate all’attiva-
zione di meccanismi di autodifesa da parte 
dei provider.

Non bisogna, infatti, confondere l’effetto 
che un’opzione di comunicazione produce 
sul comportamento dei diversi attori del si-
stema sanitario con il suo impatto in termini 
di qualità dell’assistenza. Se è confermata 
una relazione positiva tra public disclosure 
e cambiamento a livello ospedaliero, la let-
teratura non è, invece, concorde nello stabi-
lire un nesso univoco tra divulgazione delle 
informazioni di esito e miglioramento degli 
standard cura. Alla base di questo insucces-
so, l’effetto negativo di selezione avversa 
(che andrebbe ad annullare l’effetto positivo 
della deterrenza) o la debole risposta dei cit-
tadini-pazienti (la deterrenza non è sufficien-
te e occorre che le leve siano effettivamente 
attivate)?

8. Conclusioni

Questo documento ha tentato, certamente 
senza ambizioni esaustive, di fornire ai deci-
sori, a tutti i livelli del Ssn, elementi cono-
scitivi sulle possibili ipotesi di utilizzazione 
delle valutazioni comparative di esito e sui 
possibili effetti positivi e negativi di ciascu-
na opzione. Le conoscenze scientifiche in 
materia sono limitate e quelle disponibili so-
no riferite a contesti sociali, culturali e orga-
nizzativi eterogenei rispetto al Ssn italiano. 
Abbiamo quindi tentato di formulare ipotesi 
di impatto specifiche rispetto al contesto isti-
tuzionale e organizzativo del nostro sistema 
sanitario.

Le ipotesi e le considerazioni sull’impat-
to potenziale di diverse opzioni assumono 
che le valutazioni comparative empiriche di 
PNE siano disponibili, valide e riproducibi-
li. Questo documento non ha quindi avuto 
l’obiettivo di affrontare l’analisi e la discus-
sione delle criticità metodologiche, tecniche 
e organizzative, talora molto importanti, che 
si riscontrano nella produzione delle stime di 
esito, criticità che sono l’oggetto principale 
dell’attuale fase di lavoro e di discussione di 
PNE e che saranno rese rigorosamente espli-
cite in ogni fase e occasione di presentazione 
dei risultati. I limiti, talora inevitabili, nella 
validità delle valutazioni empiriche di esito 
non esimono, però, dalla necessità di valu-
tare attentamente tutti gli aspetti relativi alla 
loro potenziale utilizzazione, soprattutto in 
un contesto sociale e culturale nel quale va-
lutazioni, più o meno affidabili, sulla qualità 
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dei servizi sanitari, sono costantemente dif-
fuse e veicolate dai mezzi di informazione, 
spesso con taglio scandalistico e, a volte, con 
impliciti obiettivi promozionali. L’impor-
tanza di una riflessione di questo tipo è tanto 
più evidente se si considera che ci si muove 
in un «mercato», quello dei servizi sanitari, 
dominato e distorto da una forte asimmetria 
informativa.

Anche nell’ambito della valutazione degli 
esiti, i decisori sono chiamati a fare scelte 
sulla base di conoscenze empiriche molto 
limitate. Avere, però, a che fare con l’in-
certezza scientifica è condizione costante e 
inevitabile nei processi decisionali in sistemi 
complessi come quello sanitario e i livelli di 
questa incertezza sono destinati ad ampliarsi, 
non certo a ridursi, con la produzione di sem-
pre nuove, e spesso contrastanti, conoscenze 
empiriche; inoltre, l’introduzione regolata 
delle valutazioni comparative di esito nel 
Ssn, nella consapevolezza delle potenzialità 
e delle criticità, apre a una situazione miglio-
re rispetto a quella attuale, dove la diffusione 
e la circolazione di informazioni soggettive 
da parte di fonti di eterogenea autorevolez-
za sono raramente supportate da una misu-
razione empirica e la valutazione è spesso 
condizionata e talora fortemente distorta da 
conflitti di interesse.

Per definizione questo documento non ha, 
e non potrebbe avere, l’obiettivo di fornire 
una guida alle decisioni sull’utilizzazione 
delle valutazioni comparative di esito, ma 
intende fornire elementi di conoscenza, il 
più possibile obiettivi, a supporto delle scelte 
che, a tutti i livelli del Ssn, possono e deb-
bono essere prese. Sarà compito di PNE ag-
giornare costantemente queste conoscenze, 
fornire ogni supporto metodologico alla loro 
utilizzazione e pianificare i necessari studi 
per valutare empiricamente l’impatto delle 
decisioni.
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POPOLAZIONI 
BERSAGLIO 

LEVE ATTIVABILI POSSIBILI IMPEDIMENTI POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI 

CITTADINI-PAZIENTI 

SELEZIONE: 
EMPOWERMENT (il cittadino entra in 
possesso di informazioni utili a orien-
tare le sue preferenze sulla base della 
qualità delle opzioni disponibili). 

PRESSIONE: 
DOGWATCHING (il cittadino diviene in 
grado di vigilare sulla conformità delle 
politiche di governo alla situazione il-
lustrata nei report). 

SOTTOVALUTAZIONE DELL’OPZIONE 
COMUNICATIVA: 
— difficoltà di accesso all’informazio-
ne; 
— difficoltà di comprensione e interpre-
tazione dei dati; 
— scarsa fiducia risposta nell’obiettivi-
tà e oggettività dell’informazione; 
— ruolo giocato dalle determinanti at-
tuali della scelta. 

Consolidato ruolo di gatekeeping del 
Mmg. 
Variabili soggettive e arbitrarie quali 
parametri fondamentali di selezione 
del luogo di cura. 

Inesercibilità del diritto di scelta a 
causa di condizioni socio-economiche 
sfavorevoli. 
Ricaduta del costo di responsabilizza-
zione dell’offerta sul cittadino (costi 
associati all’attività di selezione). 
Overload per gli ospedali migliori (ri-
schio domanda insoddisfatta). 
Ridimensionamento dei ricavi per le 
strutture di bassa qualità (conseguen-
ze occupazionali). 
Selezione avversa e aumento del-
l’inappropriatezza. 
Manipolazione dei dati dei sistemi in-
formativi. 
Impatto negativo della mobilità inter-
regionale sulle regioni di partenza. 
Sopravvenuta incoerenza con il conte-
sto fisico e pianificatorio di un territo-
rio. 
Effetto- tunnel. 
Moltiplicazione dei centri informativi 
(problema di verifica validità e indi-
pendenza). 

MMG 

SUPPORTO attivo ai cittadini nell’in-
tercettazione e nella comprensione dei 
dati. 
CANALE verso le strutture e i medici 
specialisti migliori. 

Ruolo giocato dalle determinanti attua-
li della scelta: variabili soggettive e 
arbitrarie. 
Persistenza del problema di divario 
conoscitivo per le prestazioni in emer-
genza. 
Eterogeneità della classe medica. 

Vedi CITTADINI-PAZIENTI. 

COMMITTENZA 

SELEZIONE: 
negazione, sospensione, revoca del-
l’autorizzazione e/o dell’accreditamen-
to in caso di accertamento di esiti in-
soddisfacenti. 

PRESSIONE: 
attivazione di sistemi di P4P nei con-
fronti di: 
— strutture ospedaliere; 
— direttori generali delle Asl e delle A-
ziende ospedaliere; 
— primari del reparto e/o specialisti; 
— dirigenti dei servizi territoriali e/o 
Mmg. 

COMMISTIONE DELLE FUNZIONI DI 
COMMITTENZA E PRODUZIONE. 
DEBOLEZZA IN MOLTE REALTÀ TERRI-
TORIALI DELL’ISTITUTO DELL’AC-
CREDITAMENTO. 
INCOMPATIBILITÀ DEI SISTEMI DI P4P 
CON LE FORME DI EXTRA-FINANZIA-
MENTO PREVISTE PER MOLTI SERVIZI 
E AZIENDE. 

RESISTENZE ETICO-CULTURALI ALLA 
PREVISIONE DI INCENTIVI ECONOMICI 
PER I MMG. 

Selezione avversa e aumento del-
l’inappropriatezza. 
Manipolazione dei dati dei sistemi in-
formativi da parte dei produttori dei 
servizi. 
Ridimensionamento dei ricavi per le 
strutture di bassa qualità (conseguen-
ze occupazionali). 
Sopravvenuta incoerenza con il conte-
sto fisico e pianificatorio di un territo-
rio. 
Effetto tunnel. 
Manipolazione delle stime da parte 
della committenza. 
Svantaggi legati all’indebolimento del 
modello di integrazione verticale. 
Effetti distorsivi di singoli modelli di 
P4P. 
Effetti negativi del P4P: 
— incentivi conservativi; 
— minore capacità di controllo del-
l’equilibrio economico-finanziario; 
— rischio di impasse; 
— effetti avversi sulla relazione medico-
paziente. 

DECISORI POLITICI 

SELEZIONE: 
poteri di nomina e revoca del 
management sanitario, attivazione del 
potere sostitutivo del governo ecc. 

PRESSIONE: 
potestà normativa regionale in materia 
di autorizzazione, di accreditamento e 
di remunerazione in ambito sanitario; 
moral suasion. 

CARATTERE ECCEZIONALE DEGLI 
STRUMENTI SELETTIVI A DISPOSIZIO-
NE DELLA POPOLAZIONE BERSAGLIO. 
CRITERI ATTUALI DI NOMINA DELLA 
DIRIGENZA SANITARIA. 

Strumentalizzazione dell’informazione 
dovuta all’accesso riservato alle stime 
di esito. 
Effetto tunnel e meccanismi distorsivi 
di autodifesa da parte dei produttori 
dei servizi sanitari. 

Tabella 1
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Sanitaria, è una rivista aperta al contributo di chiunque 
desideri offrire testimonianze, opinioni, notizie e 
resoconti di studi e ricerche che abbiano attinenza con 
i temi dell’economia e della gestione manageriale delle 
aziende e dei sistemi sanitari, che abbiano il requisito 
dell’originalità e siano volti a privilegiare il valore 
dell’innovazione.
La lingua ammessa è l’italiano.

Condizioni essenziali per la considerazione dei 
manoscritti, l’ammissione al referaggio e la 
pubblicazione
La pubblicazione di contributi su Mecosan avviene 
sulla base della seguente procedura:
1.  I contributi devono essere inviati alla Segreteria 

in formato word completo di tabelle, figure, note, 
bibliografia e rispondenti alle norme redazionali. È 
richiesta l’indicazione di un autore di riferimento, 
al quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni 
successive.

2.  I contributi sono sottoposti al vaglio redazionale 
che, accertatane la conformità con lo scopo della 
rivista e i requisiti richiesti, li invia in forma 
anonima a due dei referee e contestualmente 
richiede l’impegno da parte degli Autori a non 
proporre il contributo per altre pubblicazioni per 
tutta la durata del processo.

3.  Le osservazioni dei referee vengono inviate in 
forma anonima agli Autori con la richiesta delle 
revisioni indicate.

4.  La nuova stesura, viene nuovamente sottoposta agli 
stessi referee per un giudizio definitivo (o eventuale 
richiesta di ulteriore modifica). La responsabilità 
finale della pubblicazione è in capo all’Editor in 
Chief supportato dall’Editorial Board.

5.  Ottenuta la valutazione definitiva, l’articolo viene 
accettato per la pubblicazione.

Gli autori sono invitati a rispettare le richieste relative 
alla forma e allo stile per minimizzare ritardi e 
necessità di revisione. Inoltre, allo scopo di garantirne 
l’anonimato nel processo di referaggio, gli autori stessi 
devono evitare ogni riferimento che ne possa consentire 
l’individuazione.

Invio dei contributi
I contributi devono essere inviati a:
Redazione Mecosan
Università L. Bocconi, CERGAS - Via Röntgen, 1 - 
20136 Milano
E-mail: mecosan@uni-bocconi.it

Formato e stile
Carattere: times new roman 12
La prima pagina dovrà contenere: 1) il titolo che 
non superi le novanta battute, 2) i nomi degli autori, 
3) i loro titoli e le istituzioni di appartenenza, 4) 
l’indicazione dell’autore che curerà la corrispondenza e 
il suo indirizzo completo, 5) eventuali ringraziamenti.
Nella seconda pagina compariranno l’abstract in 
inglese e italiano (massimo 120 parole), le parole 
chiave (in italiano e inglese) e il Sommario che 
deve essere breve ed indicare solo il primo livello 
dei paragrafi, preceduti da numeri arabi seguiti dal 
punto. (Esempio: SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. 
Parte prima - 3. Parte seconda - 4. Conclusioni - 5. 
Appendici).

Si richiede uno stile lineare e scorrevole e il testo 
inviato deve essere già stato sottoposto al controllo 
ortografico. È raccomandato l’utilizzo della forma 
impersonale.

Titoli dei paragrafi
Preceduti dai numeri arabi seguiti dal punto. È 
previsto un solo livello di sottoparagrafi. Altre 
partizioni saranno segnalate da un solo titolo privo di 
numerazione e in corsivo.
Esempio: 1. La programmazione nelle aziende
1.1. Gli attori del processo
Il ruolo della direzione amministrativa

Lunghezza articoli
Indicativamente i saggi dovranno essere tra le 
cinquemila e le diecimila parole, per le altre sezioni si 
consiglia un testo di circa settemila parole.

Tabelle, grafici e figure
Devono essere richiamati nel corso degli articoli con 
riferimenti puntuali e forniti in stampa separata dal 
testo e in un file diverso con un titolo. Si ricorda agli 
autori che Mecosan è una rivista in bianco e nero, 
dunque non saranno accettati articoli che contengono 
figure a colori. Le rappresentazioni grafiche saranno 
accettate a condizione che siano accompagnate da 
tabelle numeriche riportanti i dati di riferimento.

Note
Con richiami numerici. Se ne consiglia la brevità ed è 
preferibile che non vi compaiano lunghe ed eccessive 
citazioni o riferimenti bibliografici.

Riferimenti bibliografici
Si devono effettuare con il sistema autore-data (e non 
con i numeri progressivi) nel corpo del testo o in nota 
secondo la seguente forma: (Borgonovi, 2000). Le 
indicazioni corrispondenti si devono riportare alla fine 
dell’articolo nella bibliografia, dopo le note, in ordine 
alfabetico, secondo il seguente esempio:

Monografie
BORGONOVI E. (2000), Principi e sistemi aziendali per 
le amministrazioni pubbliche, Egea, Milano.

Pubblicazioni con più autori
BRUNS W.J., KAPLAN R.S. (a cura di) (1987), 
Accounting and Management: Field Study 
Perspectives, Harvard Business School Press,
Boston.

Saggi in pubblicazioni
BORGONOVI E. (1990), «Il controllo economico 
nelle aziende con processi ad elevata autonomia 
professionale», in Elio Borgonovi (a cura di), Il 
controllo economico nelle aziende sanitarie, Milano, 
Egea.

Articoli in riviste
PILATI G., SPAZZAPAN D., MARIOTTO A. (2003), 
«Introduzione del Balanced Scorecard nell'Azienda 
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sanitaria, 12(48), pp. 119-135.

Rapporti/Atti
OECD (1999), Principle of corporate Governance, 
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Non pubblicati
ZITO A. (1994), «Epistemic communities in European 
policy-making», Ph.D. dissertation, Department of 
Political Science, University of Pittsburgh.
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