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Il tema della sostenibilità dei sistemi di welfare, e di quello sanitario in particolare, riguarda, ormai 
da alcuni anni, manager e medici e interseca una seconda problematica: è possibile coniugare cure 
appropriate con economicità ed efficienza?  
Tale interrogativo è ancora più attuale in sistemi sanitari come quello italiano e lombardo, nel 
quale vi sono ospedali pubblici e privati, finanziati dalla regione sulla base di accreditamento-
contratto, che quindi, pur essendo in condizioni di parità per requisiti e accesso al fondo sanitario 
regionale - hanno sistemi di gestione molto diversi.  
I primi soggiacciono a regole molto rigide nelle assunzioni/turnover, gare d'appalto per l'acquisto 
di attrezzature, farmaci  e dispositivi, mentre i privati godono di una maggiore flessibilità, anche se 
con un maggior rischio di impresa.  
 

Nel corso dell'ultimo decennio si è assistito a due tipi di approccio, contrastanti tra loro, che hanno 
dato in realtà pochi risultati (e molti malumori), se non effetti perversi. 
Una prima modalità, sostenuta in prevalenza da manager ed economisti, è stata quella di legare 
l'attività clinica - ricoveri, prestazioni ambulatoriali - ai ricavi, ossia, nel SSN, ai rimborsi dei DRG e 
della specialistica ambulatoriale, rapportandoli poi coi costi sostenuti.  
In pratica, utilizzando lo strumento della cosiddetta negoziazione di budget, a ciascun primario 
viene assegnato un budget - perlopiù in termini di personale, posti letto e ambulatori, farmaci e 
dispositivi - e vengono altresì richiesti dei risultati - in termini di "produzione" di ricoveri e visite - 
ove costi e ricavi si bilanciano.  
Una seconda modalità, più tipica dei medici, pone invece al centro il processo di cura, 
svincolandolo completamente dai costi, ritenendo che, complessivamente, il bilancio sia 
comunque favorevole; in questo caso viene richiesto personale, con automatica sostituzione, 
oppure si introducono nuovi farmaci o device senza una preventivo bilancio costi-benefici.   
 

I rischi del primo approccio sono abbastanza noti: rincorsa alle prestazioni più complesse ad 
elevato DRG, allungamento delle liste di attesa in ragione dei budget assegnati, riduzione di 
attività ambulatoriali (generalmente poco remunerative).  
Tuttavia anche la seconda modalità ha rilevato molti limiti, poiché non porsi il problema 
dell'efficienza o comunque di fare scelte di priorità, genera aumento della spesa e induce  in taluni 
casi consumismo sanitario, tanto che il legislatore ha opposto a questa tendenza 
l'aziendalizzazione di ASL e Aziende ospedaliere, conferendo personalità giuridica e autonomia 
organizzativa.  
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In Fondazione, la Direzione strategica ha deciso di adottare, dal 2011, un approccio differente, 
ponendo l'obiettivo dell'appropriatezza clinica e di quella economica su due binari diversi, 
evitando la commistione dei due "al letto del malato".  
In ciò si è voluto ribadire la tradizione secolare dell'assistenza e accoglienza del malato, 
soprattutto se debole, senza tuttavia sottrarsi al problema della sostenibilità, consapevoli del 
difficile momento che il Paese sta attraversando.  
 
L'appropriatezza clinica, pur essendo un obiettivo unanimemente condiviso, necessita di essere 
definita nella concretezza; il filo conduttore dovrebbe essere la medicina basata sulle evidenze, ma 
è pur vero che in un IRCCS deve esserci lo spazio per la sperimentazione clinica e la ricerca di nuovi 
percorsi diagnostico-terapeutici.  
E' per questo che la Direzione è intervenuta minimamente in questo ambito, limitandosi a contesti 
e problematiche di un certo rilievo, in cui anche la comunità scientifica non esprimeva un 
consenso chiaro e unidirezionale: l'utilizzo della robotica (chiedendo di fare una valutazione 
approfondita sui benefici derivanti da tale metodica), l'uso di antibiotici e antifungini (istituendo 
un gruppo di lavoro per verificare l'adeguatezza della terapia in relazione al singolo caso), la 
ripetizione di esami ematochimici eccessivamente ravvicinati (prevedendo l'adeguamento del 
sistema di richiesta agli standard internazionalmente riconosciuti), l'utilizzo del plasma.  
Di recente, con la costituzione della Commissione farmaci e di quella sui dispositivi medici, si è 
inoltre intervenuti affinché nuovi prodotti fossero valutati alla luce dei risultati e con periodi di 
valutazione critica. Comunque, in nessun caso, le scelte diagnostico-terapeutiche sono state 
sottoposte al vaglio, o limitate, per problematiche di tipo economico.  
I casi sottoposti alla Direzione, specie per farmaci ad alto costo, sono stati valutati 
approfonditamente per portare alla Regione l'istanza di incremento dell'assegnazione per file F 
(sempre riconosciuta).  
 
Il secondo binario, quello dell'appropriatezza economica, o per meglio dire dell'efficienza 
nell'utilizzo delle risorse, è stato invece largamente praticato in questi anni. Si tratta di 
comprendere se le risorse attribuite sono ben utilizzate o se non siano praticabili percorsi o strade 
differenti.  
 
Il principale ambito è relativo alle risorse umane; molti esempi si possono portare, anche se con 
alterni risultati:  
 
- l'organizzazione della diagnostica per immagini: la maggior concentrazione dei punti di 
erogazione, la valutazione dei tempari (predisposti dalle società scientifiche), la razionalizzazione 
delle prestazioni programmate, hanno consentito sia di definire con chiarezza il personale 
necessario (che è stato sempre garantito)  sia di  mantenere la medesima attività (riconducendo 
ad esempio in orario di servizio l'attività di screening);  
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- le aree omogenee di degenza: la necessità di rivedere il Piano di organizzazione aziendale ha 
indotto la Direzione a rivalutare nel complesso il modello organizzativo - Dipartimenti di 
dimensioni estremamente diverse, Unità Operative di medesima disciplina con poche unità di 
posti letto ciascuna - per proporre una differente modalità. Prima di ipotizzare l'emergente 
modello per intensità di cura, si è voluto pensare ad aree omogenee (unità di medesima disciplina 
che si uniscono) e unit (unità di discipline differenti legate dal percorso diagnostico terapeutico).  
Si è dunque richiesto  il superamento del posto letto suddiviso per UO, convinti che ciò consentisse 
oltre che una gestione più efficiente,  un maggior confronto tra professionisti; tuttavia, a parte 
rare eccezioni (area nefro-urologica, area ostetrico-ginecologica, area neonatologica-pediatrica, 
area testa-collo) nella maggior parte dei casi non si è operato con il giusto obiettivo di cambiare 
rotta verso una direzione fondata su un arricchente confronto; 
- l'organizzazione delle guardie notturne e festive: la valutazione dei requisiti di accreditamento e 
delle effettive necessità di intervento hanno consentito di ridurre alcuni punti guardia e di 
recuperare risorse per l'attività diurna, ma in molti casi si è preferito continuare negli assetti 
precedenti e non condurre una rilevazione del reale fabbisogno (numero chiamate/medico/notte);  
- realizzazione della piattaforma di biologia molecolare, con risultati perseguibili nel medio periodo 
sia per il personale che nell'utilizzo delle attrezzature che nei costi dei prodotti;  
- recupero dei proventi da prestazioni occasionali o convenzioni per nuovi contratti per giovani 
medici; tale prassi, che ha comportato minori incentivi per il personale dipendente (centro 
trasfusionale, laboratori, diagnostica per immagini) ha tuttavia migliorato le performance 
complessive delle UUOO coinvolte.  A tale iniziativa si è affiancato un accordo coi sindacati medici 
per analogo utilizzo di residui del fondo di perequazione della libera professione; rinunciando ad 
una distribuzione omogenea sono stati attivati 12 contratti biennali per giovani medici, senza 
gravare sul bilancio corrente della Fondazione; 
- utilizzo delle sale operatorie: nonostante i dati abbiano manifestato un loro sottoutilizzo, a parte 
alcune eccezioni (area testa-collo, chirurgia pediatrica) permane la difficoltà ad un razionale uso 
delle strutture disponibili.  
  
Si è operato anche in altri contesti, più prettamente amministrativi:  
- allineamento del numero di telefoni a quello di ospedali di pari livello e numerosità; 
- gare aggregate per servizi, con riduzione dei costi;  
- ricontrattazione con le ditte per alcuni farmaci ad alto costo (antiemofilici...);  
- realizzazione del progetto di service per la nefrologia.  
 
In sostanza, mentre negli approcci più tradizionali si tende a fondere il momento decisionale di 
carattere clinico con quello economico ("devo ricoverare pazienti più problematici per 
incrementare la mia produzione", "non posso utilizzare quel farmaco benché più appropriato 
perché è troppo costoso e mi fa sforare il budget"), nell'approccio adottato in Policlinico si è voluto 
scindere la fase clinica: chi, come curare, dall’approccio economico: come utilizzare al meglio le 
risorse a disposizione.  
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Questo non significa che la richiesta ai professionisti di razionalizzare e contenere i costi sia scevra 
di sacrifici (un punto guardia in meno presuppone che quello rimasto abbia un carico di lavoro 
maggiore rispetto a prima, benché compatibile con le necessità; l'utilizzo delle sale operatorie sino 
alle 20,00 suppone che gli operatori si alternino la mattina e il pomeriggio, e non abbiano il 
"classico" orario di lavoro; lavorare per aree di degenza omogenee significa rinunciare alla logica 
dei "miei posti letto" e dei "miei medici"; i co.co.co. per giovani medici hanno ridotto la quota di 
redistribuzione del fondo tra medici strutturati.....).  
Tuttavia, ciò è ben diverso dall'imporre logiche che premiano il reparto che "produce" di più, 
indipendentemente dal fatto che lo faccia "meglio".  
 
In conclusione pensiamo che la strada percorsa abbia valorizzato la vocazione a privilegiare la cura 
e la centralità della persona, declinandola con l'appropriatezza clinica ma svincolandola dal ricavo.  
In questo vi è sicuramente una posizione privilegiata delle strutture pubbliche, che però, rispetto 
al privato, risentono di vincoli che spesso impediscono un corretto perseguimento dell'efficienza.  
Pensare tuttavia che sostenibilità ed efficienza non siano aspetti che riguardano anche il singolo 
medico impedisce il buon funzionamento dell'ospedale e, quindi, in ultima analisi, rischia di 
compromettere anche la qualità stessa delle cure e l'equità nell'accesso ad esse.   
Proprio per questo non è possibile che ci si sottragga al tema di un buon utilizzo delle risorse ed 
anche alla ricerca di soluzioni - diverse da quelle finora utilizzate - che sappiano affrontare il 
difficile momento che sta vivendo il Paese.  
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