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Il tema che mi è stato affidato pertiene la valutazione della performance dei servizi sanitari 

regionali. Premetto che il taglio che proverò a dare non è di tipo teorico; proverò invece a 

raccontarvi quella che è la nostra esperienza in merito, declinandola rispetto a quelli che credo siano 

alcune delle parole chiave di questo incontro: libertà di scelta, diritto a conoscere, trasparenza.   

Parlavo della nostra esperienza. L’istituzione per la quale lavoro - la Scuola Superiore Sant'Anna - 

è un'istituzione pubblica, con sede a Pisa. Se la Scuola Normale si occupa di scienze teoriche, noi ci 

rivolgiamo alle scienze applicate, per cui giurisprudenza, scienze politiche, economia, ingegneria e 

agraria.   

Io lavoro nell'ambito dell’Istituto di Management e – in seno a questo – per il Laboratorio 

Management e Sanità. Come ogni istituzione accademica, ci occupiamo di ricerca e formazione ma 

anche di valutazione, soprattutto di quella della performance dei sistemi sanitari. È da più di dieci 

anni che il Laboratorio MeS fornisce ai decision maker del settore pubblico una valutazione non solo 

della struttura dei costi ma anche degli output, degli outcome e dell’efficienza della macchina 

sanitaria. Il Sistema di valutazione nasce 10 anni fa in e per la Regione Toscana; nel 2008 entra 

pienamente a regime, con la diffusione pubblica e trasparente dei risultati 

(www.performance.sssup.it/tosval). 

Nello stesso anno, altre Regioni italiane entrano nell'orbita di questo processo e adottano il 

medesimo sistema di valutazione. Oggi a questa collaborazione aderiscono 11 Regioni italiane e le 

due Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di condividere il medesimo sistema di 

valutazione e poter confrontare in benchmarking le proprie performance. L’adesione è volontaria e 

prevede la condivisione dei valori di fondo del sistema: 

- la multidimensionalità: il processo di valutazione investe la risorse investite, gli output, gli 

outcome clinici, i processi, la valutazione da parte dell’utenza, il clima interno; 

- il benchmarking, ovvero il confronto sistematico quale strumento per l’individuazione delle best 

practice e delle aree di debolezza; 

- la trasparenza: i risultati sono di dominio pubblico (www.performance.sssup.it/netval); 

- la condivisione: lavoriamo con professionisti - a tutti i livelli - per sviluppare il sistema, in 

coerenza con le loro esigenze di governance. 

Il sistema di valutazione prevede il calcolo di circa 300 indicatori. Di questi, 115 sono di 

valutazione. Alla loro misurazione viene quindi associato un giudizio di valore. I singoli indicatori 

vengono quindi raggruppato in 40 indicatori di sintesi e in sei indicatori di analisi: lo stato di 

salute della popolazione, la capacità di perseguimento degli orientamenti regionali, l’area socio-

sanitaria, la valutazione da parte dell'utenza, la valutazione interna, e infine la valutazione 

economico-finanziaria.   

Quest'anno, quattro Regioni (e l'anno scorso altre quattro) si sono sottoposte 

volontariamente a un'indagine di clima interno, rivolta a tutti i dipendenti del proprio sistema 

sanitario. Tre Regioni quest'anno, due l'anno scorso, hanno promosso un’indagine di soddisfazione 

all'utenza. Da due anni a questa parte dedichiamo un’attività peculiare di valutazione alle Aziende 



ospedaliero-universitarie, che, in virtù della loro mission specifica, abbisognano di una valutazione 

peculiare. 

Sono le Regioni stesse a calcolare i propri indicatori. L'approccio non è di tipo top-down, ma 

bottom up. Il Laboratorio MeS offre il proprio supporto tecnico e scientifico. 

Per quanto tutti possano visionare i dati, il destinatario di questo Sistema di valutazione 

sono in prima battuta i policy maker e i manager. Il reporting dei risultati prevede l’uso di colori e 

figure ad alto impatto e comprensibilità. In particolare, i risultati aziendali e regionali complessivi 

sono raffigurati attraverso target chart, o “bersagli”, che restituiscono con grande immediatezza la 

performance delle unità di osservazione. La visualizzazione tramite “bersagli” tratteggia quella che 

è una fotografia di un sistema sanitario regionale o aziendale: a questi vengono quindi affiancati 

altre forme di analisi e rappresentazione, che indaghino sia l’andamento temporale, sia la 

variabilità interna dei risultati. 

Chiudo con una riflessione sull’utilità o meno di questo tipo di strumenti. La gran parte 

degli indicatori, negli ultimi cinque anni, ha registrato un miglioramento, quantomeno per le 

Regioni che hanno scelto di aderire a questo processo di valutazione autonomo. Se andiamo ad 

esempio a studiare un indicatore classico – la percentuale di fratture del collo del femore operate 

entro due giorni -, notiamo come a livello nazionale il processo di miglioramento sia molto 

limitato. Per le Regioni che hanno invece optato per un processo di autovalutazione, l’indicatore 

tocca il 70% (nel 2015) e si rileva una riduzione della variabilità interna, che si traduce in un 

processo di progressivo aumento dell'equità, quantomeno dell’equità geografica.   

Concludo riprendendo un punto toccato dalla dottoressa Caruso – che mi ha preceduto – 

ovvero la partita della sostenibilità economica.  Il Laboratorio MeS è andato a testare e replicare 

alcune ricerche fatte in ambito internazionale, sulla correlazione tra costi e qualità. Quello che 

emerge in tutti i nostri studi è che in sanità costi e qualità correlano in senso inverso. Abbiamo 

altresì studiato gli effetti associati all’adozione di differenti strumenti di governance: quello che 

emerge è che l'utilizzo congiunto di strumenti di command and control, menzionati da chi mi ha 

preceduto, e strumenti di valutazione della performance comporta un miglioramento della 

performance. La trasparenza nella valutazione si traduce in un miglioramento dei nostri sistemi 

sanitari regionali.   

Chiudo con una riflessione in merito alla libertà in ambito medico, visto che “libertà” è una 

delle parole chiave di questo incontro.  In questo caso specifico, quando parlo di libertà in ambito 

medico, non sto facendo riferimento alla libertà del paziente, quanto alla libertà e alla garanzia di 

autonomia dei nostri professionisti. In sanità ci troviamo ad affrontare questo tema spinosissimo: 

quanta autonomia possiamo e vogliamo garantire ai nostri medici? Se, da una parte, non vogliamo 

che il controllo arrivi dall'alto, dall'altro non in possiamo nasconderci che la libertà totale spesso si 

risolve in un mancato perseguimento dell'interesse generale. Alcuni studiosi si spingono a 

sostenere la necessità di limitare fondamentalmente l'autonomia dei professionisti. Personalmente 

ritengo che un processo di valutazione serio possa aiutare scardinare la dicotomia tra anarchia e 

controllo, perché permette di garantire la totale autonomia ai nostri professionisti, a patto che 

questi vengano valutati sui risultati. Quello che stiamo osservando nelle Regioni che monitoriamo 

è che questo binomio, autonomia dei professionisti da una parte, monitoraggio sistematico 



dall’altra, permette di superare la contraddizione e consente sia di garantire l’autonomia dei 

clinici, sia di perseguire l'interesse generale. Churchill sosteneva che la democrazia è il peggiore 

sistema di governo possibile, se escludiamo tutti gli altri. Penso che in qualche modo la 

valutazione delle performance sia il peggiore sistema di governance possibile, se escludiamo tutti gli 

altri. 


