
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerazioni per una politica sanitaria e di salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Crivellini 

Maggio 2018 

 

 

 



2 
 

 

 

 

Indice 

 

 

1. Premesse 

1.1 Premessa 1: sanità salute 

1.2 Premessa 2: determinanti della salute 

1.3 Premessa 3: spesa sanitaria 

1.4 Premessa 4: evoluzione demografica 

 

2. Punti di forza e criticità del sistema sanitario italiano 

 

3. Proposte di iniziativa politica 

 

 

 

Allegato 1 

Odg presentato dai senatori radicali nel settembre 2009 e approvato dal Senato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. Premesse 

 

1.1 Premessa 1: sanità e salute 

Le scelte di governo della sanità devono essere guidate da una sola motivazione: il 
miglioramento del livello di salute. 

Questa premessa non è così ovvia come appare; nei fatti molte delle scelte assunte 
(anche quelle rilevanti) rispondono più ad esigenze interne alla sanità che a motivazioni 
di miglioramento della salute della popolazione o di gruppi di essa. 

In altre parole sotto la spinta di operatori sanitari organizzati, aziende sanitarie, aziende 
produttrici di dispositivi e servizi, interessi del vasto mondo dell’indotto, molte decisioni di 
spesa e di allocazione delle risorse sono influenzate da soggetti interessati al proprio 
sviluppo o al mantenimento della propria posizione più che da motivate, documentate o 
dimostrabili vantaggi di salute. 

Ciò non è tipico solo del mondo sanitario, ma di tutti i sistemi di grandi dimensioni. Nei 
paesi industrializzati la sanità è uno dei settori più grandi per risorse assorbite 
(mediamente il 9% del PIL, con paesi che arrivano all’11-12% e gli USA al 17%), numero 
di occupati, complessità di organizzazione, impatto sociale e impatto politico-elettorale. 

Potrebbe valere per la sanità quello che Eisenhower disse nel 1961 alla fine del suo 
mandato sul complesso militare industriale: “…dobbiamo stare in guardia contro 
l’acquisizione di ingiustificata influenza del complesso militare-industriale…..solo una 
popolazione informata può costringere ad una corretta interazione..”. 

Certo pericoli e rischi sono diversi (per fortuna!) ma è anche vero che le dimensioni della 
sanità sono 3-5 volte superiori a quella del settore militare.. 

Dunque è bene che tra più scelte di politica sanitaria venga adottata quella che persegue 
maggiori vantaggi in termini di salute. 

Oggi esistono metodi, tecniche e unità di misura per valutare, anche quantitativamente, i 
risultati attesi in termini di salute. 

Se da decenni per una serie di interventi sul territorio si richiede la valutazione di impatto 
ambientale, è opportuno che così sia per l’ “impatto di salute” delle principali scelte di 
politica sanitaria.  

 

 

1.2 Premessa 2: determinanti della salute 

Da cosa dipende la salute? 

Da molti decenni tutti i modelli che si occupano di identificare i determinanti della salute 
e di valutarne quantitativamente il peso convergono nel ritenere che la salute dipende 
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principalmente da 4 determinanti: stile di vita, ambiente socio-economico, patrimonio 
genetico, sanità. 

Tutti stimano che lo stile di vita (alimentazione, mobilità, consumo di sostanze particolari 
e alcool ….) pesi per circa il 40-50%, l’ambiente socio-economico (lavoro, istruzione, 
condizioni ambientali e sociali..) per il 25-30%, il patrimonio genetico per il 20-25%, i 
servizi sanitari per il 10-15%. 

Al di là delle stime numeriche appare evidente che lo strumento sanità non ha l’impatto 
maggiore.  

Ciò non vuole sminuire la grande importanza della sanità nel tutelare e migliorare la salute 
di ciascuno e della popolazione nel suo complesso, ma significa aver presente che la 
sanità non è l’unico determinante e che salute e sanità sono concetti diversi (certo 
interagenti, ma diversi). 

Gestire molta sanità non significa cioè automaticamente produrre altrettanta salute e una 
politica di salute non si esaurisce nella gestione della sanità. 

 

 

1.3 Premessa 3: spesa sanitaria 

Esiste un giusto livello di spesa sanitaria e quale è il suo valore? 

A questa domanda non è facile rispondere con esattezza.  

Le evidenze sperimentali mostrano che per paesi che spendono ancora poco in sanità 
un suo aumento può ragionevolmente produrre un consistente aumento di salute, mentre 
per i paesi che già spendono sopra una certa soglia (paesi ricchi, industrializzati) 
aumentare ulteriormente la spesa sanitaria non garantisce un aumento di salute. Per 
questi ultimi ha molto più senso concentrarsi sul miglioramento di quanto già si spende. 

A tale conclusione si arriva sia osservando i valori spesa sanitaria/salute per tutti i paesi 
del mondo, sia osservando le conclusioni di alcuni modelli e studi in proposito (ad 
esempio il modello Dea dell’OECD). 

Il valore di spesa sanitaria al di sopra del quale non si ottengono più significativi risultati 
appare essere di circa 2500 $USPPP (dollari statunitensi a parità di potere di acquisto) 
pro capite. 

Per fare degli esempi concreti è bene osservare i dati di Tabella 1 ove vengono 
confrontati spesa e salute di alcuni paesi simili all’Italia per sviluppo (dati OECD, Health 
Statistics 2017, riferiti al 2016).  
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Tab. 1 – Spesa sanitaria e salute per alcuni paesi, 2016 

Paese Spesa sanitaria 

(pro capite in US$PPP) 

Spesa sanitaria 

(in % sul PIL) 

Aspettativa di vita  

alla nascita (in anni) 

Italia 3.391 8,9 82,6 
Germania 5.551 11,3 80,7 
Francia 4.500 11 82,4 
USA 9.892 17,2 78,8 
Regno Unito 4.192 9,7 81 
Spagna 3.248 9 83 

 

In altre parole oltre un certo livello di spesa il livello di salute tende a saturarsi e guadagni 
di salute possono meglio ottenersi con un affinamento dei criteri di spesa e agendo su 
altri determinanti. 

 

 

1.4 Premessa 4: evoluzione demografica 

Come incide l’evoluzione demografica sulla sanità e la sua organizzazione? 

L’aumento dell’aspettativa di vita nello scorso secolo è stata come mai nella storia 
dell’uomo (è praticamente raddoppiata!) e ha variato considerevolmente, in particolare 
negli ultimi decenni, la composizione della popolazione per classi di età. La cosiddetta 
piramide demografica non è più una piramide ma assomiglia sempre più ad una botte o 
a un cilindro. 

In Figura 1 è riportato il confronto della composizione per classi di età in Italia negli anni 
1950, 2020 e 2050. 

 

Fig. 1 – Italia, distribuzione della popolazione per classi di età, anni 1950, 2020 e 2050 

 

Fonte: PopulationPyramid.net 

                        1950                                                2020                                                    2050 
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Questo incredibile successo di salute e di vita comporta l’aumento della percentuale di 
popolazione anziana (sopra i 65 anni) e molto anziana (sopra gli 85 anni, i cosiddetti 
grandi vecchi). 

A parità di numero complessivo della popolazione aumentano gli anziani e i molto anziani, 
diminuiscono i giovani e gli altri. 

Ciò ha una conseguenza anche sulla numerosità delle patologie: diminuiscono quelle dei 
giovani e degli adulti, aumentano quelle tipiche degli anziani. In altre parole diminuiscono 
le patologie “acute”, aumentano quelle croniche e legate a forme di disabilità tipiche 
dell’età avanzata (fisiche e cognitive). 

Tutto ciò ha un impatto evidente sul dimensionamento dei servizi sanitari. 

E’ necessario infatti aumentare la dimensione dei servizi orientati alla cronicità-disabilità 
e contenere contestualmente quelli legati alle malattie acute (tipiche degli adulti). 

Questa logica conclusione è semplice a dirsi, più complicata a realizzarsi fisicamente; 
significa attrezzarsi con professionalità parzialmente diverse e attuare una opportuna 
conversione di strutture e servizi che tenga conto delle nuove esigenze di salute e di cura 
legate all’evoluzione della demografia. 

Non adeguare gli “impianti” di cura a queste nuove esigenze di salute o farlo con ritardo 
significa anche curare peggio e spendere di più. Infatti molte situazioni di cronicità e di 
disabilità richiedono strumenti di cura meno ospedalieri (meno ricoveri) e più 
ambulatoriali, di assistenza domiciliare e altro; tali strumenti sono più idonei alla cura degli 
anziani e meno costosi del ricovero ospedaliero classico, tipico delle cure per acuti. 

Un ultima osservazione. 

Con l’aumentare dell’età (e il deperire del fisico) in generale aumenta il consumo 
sanitario; mediamente un anziano consuma più sanità e dunque costa di più. Proprio 
luoghi di cura, protocolli e servizi maggiormente appropriati alla cronicità/disabilità 
possono contenere questo aumento di spesa. 

Certo se disabili e cronici vengono curati con gli stessi “strumenti” degli acuti (leggi 
ospedali polispecialistici per acuti) l’aumento di spesa è inevitabile, ma ciò è riconducibile 
ad un dimensionamento e ad un uso non appropriato delle strutture sanitarie. 

D’altra parte molti studi mettono in evidenza che la crescita della spesa sanitaria negli 
ultimi decenni non è dovuta tanto all’invecchiamento ma alla continua introduzione di 
nuovi protocolli e dispositivi, non sempre giustificata da reali benefici in termini di salute.      
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Queste premesse generali, applicabili a qualsiasi paese sviluppato, valgono in particolare 
per l’Italia se non altro per l’accentuata evoluzione demografica e per l’attuale assetto del 
sistema sanitario, caratterizzato da un dimensionamento interno in ritardo rispetto alle 
“nuove” (ma da decenni facilmente prevedibili) esigenze di salute. 

 

 

 

 

2. Punti di forza e criticità del sistema sanitario 

Rispetto ai sistemi sanitari dei principali paesi industrializzati, quello italiano presenta 
aspetti mediamente positivi, con alcune criticità ben individuabili. 

Le valutazioni effettuate dai principali modelli di valutazione internazionali e nazionali sul 
sistema sanitario italiano vedono l’Italia ai primissimi posti per risultati di salute, in 
posizione media (o medio-bassa) per aspetti sanitari, nelle ultime posizioni relativamente 
al rapporto con gli utenti e al rispetto dei loro diritti. 

Il modello di organizzazione sanitaria adottato dall’Italia (dal 1978 in poi) è il cosiddetto 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN), inventato dagli inglesi nel 1946. 

Le principali caratteristiche sono: 1) copertura sanitaria per tutti (in quanto cittadini del 
paese) e per tutta la vita, 2) gratuità di tutti i principali servizi (con qualche ticket, in Italia 
molto minore rispetto agli altri paesi europei comparabili), 3) finanziamento del sistema 
tramite la fiscalità generale, 4) ruolo del pubblico preponderante nella gestione (oltre che 
ovviamente nelle decisioni). 

Nel seguito si elencano i principali punti di forza e le criticità del sistema, con una 
particolare attenzione a queste ultime. 

Nello specifico i principali punti di forza sono: 

 ottimi livelli di salute (ai primi posti nel mondo) 
 copertura sanitaria universale legata solo alla cittadinanza (in verità ora estesa in 

varia misura anche a cittadini stranieri presenti sul nostro territorio) 
 gratuità e uguaglianza nell’accesso ai servizi 
 sistema di ticket e compartecipazione alla spesa contenuto; presente su farmaci e 

diagnostica con esenzioni per redditi bassi, assente su ricoveri e altre prestazioni. 
In Francia sono presenti in misura più consistente e su tutte le prestazioni, in 
Germania sono presenti anche su ricoveri ospedalieri, ecc. 

 spesa sanitaria complessiva (circa il 9% del PIL) in media sui paesi OECD 
 decisioni di sistema affidate al pubblico (Governo, Parlamento, Regioni), gestione 

operativa affidata alle Regioni; quota pubblica della spesa al 78-79% (in linea con 
i principali paesi, tranne USA e Svizzera). 
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Altrettanto facilmente sono individuabili le criticità: 

 disomogeneità territoriale per qualità e effettiva disponibilità di servizi. 

I valori medi caratteristici del sistema complessivo sono buoni ma presentano forti 
differenze fra regioni e a volte anche all’interno della stessa regione. Di 
conseguenza sarebbe più esatta parlare di almeno 2 sistemi sanitari: uno delle 
regioni del Nord-Centro, uno delle regioni del Sud-Centro. Ciò è misurabile tramite 
la semplice osservazione delle principali grandezze sanitarie, tramite i sistemi di 
valutazione disponibili (LEA, sistema Bersaglio, Meridiano Sanità Index, modello 
Crea, studi Cerm,..) e tramite la misura della mobilità sanitaria (cittadini che si 
fanno curare in una regione diversa dalla propria, oltre 800mila l’anno). 

 

 nomine dei responsabili aziendali di ASL e AO (Direttori Generali, Direttori Sanitari, 
Dirigenti medici e via scendendo). 

I Direttori Generali sono gli amministratori unici delle aziende sanitarie e sono 
responsabili della loro spesa, delle nomine e assunzioni, degli appalti, ecc. 
Attualmente in tutte le regioni vengono scelti per contiguità politica e per fedeltà, 
così che la gestione della sanità è ormai diventata un canale di consenso elettorale 
e di potere dei partiti e dei loro sottogruppi interni. In cascata avvengono tutte le 
nomine di responsabilità (medica, amministrativa, organizzativa). Ciò provoca 
l’assenza di criteri di merito su gestione e organizzazione clinico-sanitaria; in 
questo quadro l’utente appare solo un possibile “disturbo”. 

 

 assenza di metodi di valutazione e di informazione sugli esiti 

Sono praticamente assenti centri indipendenti di valutazione quantitativa dei 
servizi, dei luoghi di cura e dell’attività degli operatori. Il sistema è fortemente 
autoreferenziale. 

 I risultati dei pochi metodi e modelli di valutazione ufficiali sono a disposizione di 
pochi esperti e tenuti clandestini per gli utenti e per i cittadini in genere. 

Uno dei pochi metodi di valutazione della presenza dei servizi sanitari nelle regioni 
(misura dei LEA, Livelli Essenziali di Assistenza) è minato da un gigantesco 
conflitto di interesse (la valutazione è effettuata da un Comitato composto per metà 
da chi dovrebbe essere controllato, le Regioni!), avviene con un ritardo di tre anni 
e adotta criteri salva-tutti senza fornire alcuna motivazione scientifica. 

L’unico sistema ufficiale ministeriale per valutare alcuni aspetti dei luoghi di cura 
(www.dovesalute.gov.it ) è relativo a poche decine di strutture e viene mantenuto 
nascosto tanto che le valutazioni sono ferme e riportano gli stessi valori da anni! 

L’informazione per gli utenti è nei fatti legata principalmente al passa parola e non 
a dati veri, certificati, ufficiali e facilmente accessibili. 
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 allocazione della spesa legata a vecchie esigenze di salute 

La spesa sanitaria è concentrata ancora troppo sulle strutture ospedaliere per acuti 
(una percentuale che a livello nazionale è di circa il 45-47%). 

Le nuove esigenze di salute, derivanti principalmente dall’evoluzione demografica, 
impongono una diversa allocazione. 

Attualmente le cure per cronicità e disabilità sono le parenti povere del sistema. 
La soluzione per il settore assistenza per gli anziani si basa sulle badanti (il cui 
numero è maggiore di quello degli infermieri) con onere a carico delle famiglie. 

 

 accesso alle cure non sempre garantito 

L’accesso alle cure, garantito a tutti per legge, nei fatti è spesso negato o reso 
difficile dalla scarsa qualità in alcune regioni o dalla dimensione delle liste e dei 
tempi di attesa. Ciò costringe i cittadini a rivolgersi a pagamento al settore privato 
o nel pubblico all’attività intramoenia, effettuando una selezione dell’utenza più in 
base al censo che alle reali esigenze di salute. 

Alcuni settori particolari (oculistica, odontoiatria) vedono l’accesso gratuito 
pubblico minoritario. 

 

 dimensionamento del personale non in funzione delle esigenze di cura 

Una serie di interventi normativi “rozzi”, ipertutele sindacali, vecchie rigidità nella 
gestione delle professionalità necessarie e altro hanno prodotto situazioni di 
carenza nella distribuzione del personale. Complessivamente il numero dei medici 
è superiore alla media europea e dei paesi Oecd ma non sempre è ben distribuito 
per settore o sul territorio (ad esempio i Medici di Medicina Generale), il numero 
degli infermieri è numericamente carente, è scarsa la presenza di figure in settori 
tecnologicamente avanzati. 

Il rapporto infermieri/medici, circa 3-4 nei principali paesi, vale in Italia appena 1,4 
(dati OECD per il 2015: media paesi Oecd 2,8 , Giappone 4,6 , Finlandia 4,6 , 
Svizzera 4,3 , Germania 3,2 , Francia 3 , Svezia 2,7) ; ciò provoca carenze 
nell’assistenza, specialmente in quei settori dove la continuità assistenziale è 
particolarmente importante (cronicità, disabilità assistenza domiciliare, anziani) 

 

 scarsa attenzione a nuovi settori chiave (infezioni ospedaliere, gestione del rischio 
clinico) 

Il numero di eventi avversi (errori con danni per gli utenti) nei luoghi di cura e i loro 
effetti sono ancora tenuti in ombra e intenzionalmente sottovalutati. Da decenni 
secondo i principali studi internazionali e da pochi anni anche da uno studio italiano 
(finalmente!) gli eventi avversi sono stimabili nel 5,2% dei ricoveri; di essi il  9,5% 
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è mortale. Le infezioni ospedaliere (cioè quelle assunte durante il ricovero) sono 
molto diffuse e non sempre contrastate. 

Il paradosso è che tutti gli studi indicano che oltre la metà degli eventi avversi 
sarebbe facilmente prevenibile con strumenti preventivi di organizzazione e di 
cura.  

Il sistema nel suo complesso sottovaluta questo fenomeno, malgrado le sue 
dimensioni e conseguenze sugli utenti, e non investe adeguate energie culturali, 
di formazione, tecnologiche e di prevenzione. 

 

 ruolo degli utenti marginale  

L’utente è l’anello debole del sistema; dispone di pochi strumenti di informazione, 
di difesa, di espressione della sua valutazione/soddisfazione, di tutela dei propri 
diritti: la sua opinione e le sue scelte non incidono sul governo del sistema. 

Si è preferito definire strumenti di tutela per gli operatori (alcuni peraltro giusti) che 
rappresentano categorie sindacalmente organizzate e potenziali serbatoi di voti, 
mentre si sono trascurati strumenti di informazione, valutazione, tutela e scelta per 
gli utenti. 

 

 

 

 

 

3. Proposte di iniziativa politica 

Alla luce delle considerazioni generali e delle valutazioni sull’attuale assetto de sistema 
è possibile individuare specifiche e prioritarie iniziative di intervento: 

 

A Valutazione e informazione 

A1 

rendere obbligatorio per tutte le Regioni un sistema di valutazione dei rispettivi 
sistemi regionali e delle aziende sanitarie, adottando a livello nazionale il Sistema 
Bersaglio che è già in atto, a livello volontario, per network limitato di regioni (o 
altro sistema di valutazione altrettanto incisivo, scientifico e comprensibile per tutti) 

A2 

pubblicizzare in ogni regione e in ogni struttura sanitaria gli esiti di tali valutazioni, 
rendendoli disponibili agli operatori, agli utenti e ai cittadini tramite pannelli, 
tabelloni, immagini, valori numerici e grafici facilmente visibili e comprensibili a tutti 
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A3 

rendere obbligatoria la rilevazione (con scadenze certe) della soddisfazione 
dell’utenza (effettuata da soggetti terzi indipendenti) e strumenti di valutazione da 
parte dell’utenza su strutture, servizi e prestazioni ricevute a livello ospedaliero e 
ambulatoriale  

(relativamente ai punti A si può ricordare l’OdG presentato dai senatori radicali nel 
settembre 2009 e approvato dal Senato, Allegato 1) 

 

B Allocazione delle risorse 

B1 

aumentare l’allocazione delle risorse economiche destinate al settore della 
cronicità-disabilità abbassando contestualmente l’attuale percentuale ufficiale 
(44%) destinata all’assistenza ospedaliera di un punto l’anno nel corso della 
legislatura (arrivando al 40%); in tal modo il settore cronicità-disabilità potrà 
disporre di quasi cinque miliardi di euro in più l’anno 

B2 

Legare ogni eventuale aumento del Fondo Sanitario Nazionale ad obiettivi specifici 
dichiarati e quantificabili (ad esempio estensione di servizi pubblici in settori quali 
oculistica, odontoiatria, salute mentale, assunzioni di infermieri, di Medici di 
Medicina Generale), evitando che aumenti indistinti servano solo a mantenere gli 
attuali difetti rinviandone il superamento 

  

C Effettiva presenza e misura delle prestazioni sanitarie sul territorio 

C1 

abolire il conflitto di interesse del Comitato LEA, eliminando nella sua 
composizione i rappresentanti regionali 

C2 

esigere  che il calcolo e la pubblicazione del punteggio relativo alla effettiva 
presenza o meno dei Livelli Essenziali di Assistenza nelle regioni, avvenga entro 
il mese di gennaio di ogni anno e sia relativo all’anno precedente 

C3 

assunzione di una soglia di “adempienza” dei LEA sensata e motivata 
scientificamente (vicino a 200 su 225 punti) 
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C4  

aumentare il numero delle grandezze misurate (attualmente 32) includendo anche 
settori legati alla sicurezza degli utenti (infezioni ospedaliere, gestione del rischio 
clinico) 

C5 

assumere (con modifica legislativa) il mancato rispetto dei LEA in una regione 
come condizione di Commissariamento della sanità in quella regione (come negli 
ultimi dieci anni è avvenuto per motivi di deficit sanitario elevato)  

 

D Nomine dirigenti 

D1 

modificare l’attuale normativa in materia di nomina dei Direttori Generali, togliendo 
ai partiti la possibilità di nominare persone “contigue e ubbidienti” ma lasciando 
alla politica il dovere di effettuare scelte generali di sviluppo in materia di salute e 
di programmazione sanitaria (tradizionale proposta radicale) 

D2 

rendere quantitativi e pubblici gli obiettivi dei DG e dei maggiori dirigenti sanitari e 
utilizzarli per la loro conferma o meno e per la definizione del compenso  

 

E Attività intramoenia e liste di attesa 

E1 

modificare la normativa in materia di attività intramoenia, prevedendo quanto meno 
che essa sia possibile solo nel caso in cui liste e tempi di attesa siano inferiori a 
valori numerici dichiarati, pubblicizzati e accessibili a tutti 

E2 

legare i criteri di valutazione dei dirigenti di aziende sanitarie e servizi ai tempi di 
attesa 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

Allegato 1 

OdG presentato dai senatori radicali nel settembre 2009 e approvato dal Senato 

 

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge, Atto Senato n. 1691, 

premesso che: 

la popolazione italiana presenta ottimi valori di salute (fra i migliori del mondo) e 
partecipa di un buon livello complessivo di sanità, comparabile con quella degli altri paesi 
di pari sviluppo economico; 

nel quadro del sistema sanitario nazionale, è però innegabile la pre- senza di problemi 
evidenti e misurabili laddove si guardi alla forte diso- mogeneità dei servizi sul territorio,  
o a un rapporto  mediocre  con  gli utenti, che secondo tutti gli indicatori (anche l’Euro 
Health Consumer Index) mostrano che riguarda l’intero sistema nazionale; 

il livello di spesa sanitaria non è il problema e tanto meno la soluzione. L’Italia spende il 
9% del PIL per la sanità ed è in linea con la media dei principali paesi industrializzati. Un ulteriore 
aumento della spesa sarebbe anzi deleterio perché andrebbe a consolidare le inefficienze e 
ritarderebbe le soluzioni;  

in alcuni Paesi (soprattutto quelli anglosassoni), il ruolo del cittadino è visto sempre 
più come attivo e incidente sul governo del sistema. La vera proposta riformatrice per 
l’Italia in campo sanitario sarebbe l’introduzione di un sistema di Valutazione-
Informazione-Scelta a tutti i livelli del sistema sanitario, trasformando il cittadino-paziente 
in soggetto attivo e strumento esso stesso di governo del sistema; 

in questa logica e con questo obiettivo, sarebbe opportuno creare sistemi di 
valutazione quantitativa indipendente per tutti i servizi sanitari, a tutti i livelli del sistema, 
rendendo pubblica, semplice e facilmente accessibile l’informazione sui risultati delle 
valutazioni; 

tra le proposte operative immediate ed attuabili a breve sarebbe ne- cessario: 

1) rendere pubblici curricula, obiettivi, risultati e valutazioni dei Direttori Generali di 
AO e ASL attraverso la creazione di una anagrafe pubblica digitale; 

2) creare un sito web ove i pazienti dei Medici di Medicina Generale possano 
esprimere il grado di soddisfazione sul proprio MMG, relativa- mente a puntualità, 
reperibilità, disponibilità al dialogo, completezza delle informazioni, organizzazione; 

3) creare sistemi di valutazione di strutture e servizi, per renderne pubblici i risultati 
che si applichino a tutte le strutture del sistema sanitario italiano; rendere possibili 
comparazioni e risultati delle valutazioni sia via internet che fisicamente in loco; 

4) definire un vero sistema di valutazione indipendente della reale efficacia delle cure e dei 
farmaci ed un servizio di informazione indipendente a cittadini ed operatori e coinvolgendo 
l’attuale Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali in questa funzione (sul modello del 
NICE inglese, ad esempio), 

impegna il Governo: 

a definire e realizzare, in accordo con le Regioni, un sistema di valutazione delle diverse 
tipologie di servizi sanitari erogati ai cittadini nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale 
ed un sistema di informazione sui risultati che sia facilmente accessibile a tutti i cittadini. 

Sen. Poretti, Bonino, Perduca 

30 settembre 2009 

 


