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Premessa: il quadro di riferimento  

• Nascita dell’ Istituto delle Sperimentazioni Gestionali:  
 “..anche in deroga alla normativa vigente e nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza e 

dei rispettivi finanziamenti sono consentite sperimentazioni gestionali, ivi comprese quelle 

riguardanti servizi e prestazioni riguardanti modalità di pagamento e di remunerazione dei 

servizi, quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti dai soggetti, istituzioni ed associazioni 

volontarie di mutua assistenza aventi personalità giuridica, consorzi e società di servizi”  

 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412). 

• L’istituto è stato soggetto a successiva evoluzione 

legislativa nazionale 

–  D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502; spetta alle Regioni e alle province 

autonome di Trento e di Bolzano, autorizzare “…programmi di sperimentazione aventi a 

oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del 

Servizio sanitario nazionale e soggetti privati,” sottolineando, inoltre, che, al di fuori dei 

programmi di sperimentazione, “…è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario 

nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti 

diretti di tutela della salute”.  

– D.Lgs. 7 dicembre 1993, n.517;  

– D.Lgs. 19 giugno 1999, n.229  

– Legge 16 novembre 2001, n.405. 
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Premessa: il quadro di riferimento (segue)  

• Progetto di SG caratterizzato da 3 momenti:  

– proposta e Autorizzazione (da Conferenza Stato Regioni a 

Regioni); 

– attività in regime di sperimentazione; 

– conclusione (stabilizzazione della partnership o rientro 

pubblico). 

 

 

•   Natura giuridica delle sperimentazione avviate: 
Costituzione di una società di capitali mista pubblico - privato 

Costituzione di una fondazione 

Contratto di associazione in partecipazione (partner pubblico 

come associato) 

Contratto di concessione 

Convenzioni, intese e altri accordi interistituzionali. 
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Premessa: il quadro di riferimento (segue)  

• Ad oggi: 

– la competenza in materia di autorizzazione delle 

sperimentazioni gestionali spetta alle Regioni le quali possono 

procedere anche attraverso una propria regolamentazione in 

materia nel rispetto della normativa vigente; 

– il monitoraggio è di competenza delle Regioni le quali devono 

informare gli organi centrali sui risultati conseguiti (Conferenza 

Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province 

Autonome, Age.Na.S, Ministero della Salute); 

– le Regioni prevedono altresì in maniera autonoma le modalità di 

stabilizzazione della formula al termine del periodo di 

sperimentazione qualora i risultati conseguiti siano valutati 

positivamente; 

– dal 2007 il Ministero della Salute provvede ad un monitoraggio 

annuale delle SG esistenti all’interno del monitoraggio LEA. 
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Premessa: il quadro di riferimento (segue)  

Anno Titolo contributo Autore Metodologia e empirica 

2002 

Sperimentazioni e innovazioni gestionali 

in Italia: primi risultati di un’indagine 

conoscitiva a cura dell’ASSR 

Prima Commissione per le sperimentazioni 

ed innovazioni gestionali  

AGENAS 

Survey di casi di 

innovazione e 

sperimentazione 

gestionale in Italia 

Focus sulle sperimentazioni e innovazioni gestionali nelle 

aziende sanitarie: "Un decennio di iniziative dal nord al 

sud" 

Pellegrini, Campari, Del Favero  

Monitor, n.3 

Le esperienze di collaborazione pubblico-privato in Emilia-

Romagna 

Cavazza e Fiorini Agenzia Sanitaria 

Regionale Emilia Romagna 

Analisi di casi di  

SG emiliane ex legge 

regionale 

Valutazione delle esperienze di collaborazione pubblico 

privato. Risultati di uno studio in Emilia Romagna 

Fiorentini et al,  

ARSS Emilia Romagna 

2004 CERISMAS Cattolica  Analisi si casi 

2005 

Fondazioni sanitarie lombarde Cantù, Longo e Otto Rapporto OASI 2005 Analisi di casi 

I meccanismi di governance nelle collaborazioni formali 

pubblico e privato in sanità 

Cuccurullo  

Mecosan, 54 (2005):                   pp. 11-28 

Analisi di casi 

2007 

Libro bianco sulle Sperimentazioni Gestionali (non 

pubblico) 

AGENAS Seconda Commissione per le 

sperimentazioni ed innovazioni gestionali  

Analisi di casi di spa 

Le collaborazioni pubblico privato per la gestione dei 

servizi sanitari: alcune riflessioni alla luce della 

ricognizione delle esperienze a livello internazionale e 

nazionale. 

Cappellaro, Marsilio Mecosan, 16(63): 9-35 Revisione letteratura 

internazionale di casi di 

PPP in sanità e ripresa 

Agenas 2001 

Partnership pubblico-privato in sanità. Esperienze e 

risultati 

Brugnoli e Zangrandi IRER. Analisi di casi 

2009 

Collaborazioni pubblico-privato in sanità e 

sperimentazioni gestionali: un'analisi empirica 

Antonello Zangrandi,          Dario Butera 

Mecosan, 71 (2009):                   pp. 129-

139 

Analisi di casi 

Rapporti pubblico-privato nelle regioni Agenas e Seconda Università di Napoli Analisi di casi di spa 

Ad eccezione della prima rilevazione AGENAS (2002), la totalità degli studi 

condotti si basa sullo studio di casi  

(criterio di selezione: formula giuridica ovvero dislocazione geografica).  
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Obiettivi del progetto  

 

• Il CeRGAS – Bocconi ha ricevuto il mandato di ricostruire un 

quadro coerente – longitudinale e multilivello – sulla formula 

organizzativa delle Sperimentazioni Gestionali ex art. 9-bis, al 

fine di supportare il Ministero della Salute nell’elaborazione delle 

politiche future sul tema della collaborazioni pubblico-privato in 

sanità.  

 

• In particolare, gli obiettivi del progetto sono stati così definiti: 

– analizzare l’evoluzione della popolazione organizzativa delle SG a 

vent’anni dalla introduzione della formula nel SSN, censendo e 

classificando tutte le  esperienze avviate; 

– definire i principali profili di governance, gestionali ed economico-

finanziari delle esperienze avviate; 

– evidenziare il ruolo delle politiche regionali in tema di SG; 

– delineare  alcuni modelli di successo trasversali ai diversi SSR e 

fornire indicazioni di policy sulla formula. 
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Disegno di ricerca 

Nella prospettiva di rispondere agli obiettivi delineati, lo studio 

si è sviluppato secondo 3 prospettive di ricerca integrate: 

Livello di Analisi 

Ciclo di vita della SG 

Nascita/ 

Autorizzazione 

Periodo di Sperimentazione Stabilizzazione/rientro 

pubblico 

C. SG CONCLUSE 

Modalità e processo 

stabilizzazione 

Regionale 

Popolazione 

organizzativa 

Organizzazione 

A. REGIONE 

Analisi delle politiche deliberate/emergenti sull’istituto 

B. SG IN CORSO 

Caratteristiche popolazione organizzativa 
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Disegno di ricerca (segue) 

A. Livello Regionale 

1. Raccolta ed analisi documentale della normativa regionale 

regolante il ricorso alle SG. 

2. Raccolta ed analisi delle fonti disciplinanti il ruolo delle SG nella 

programmazione  sanitaria regionale (PSR, PSSR, Piani Attuativi 

Regionali dei Fondi Comunitari, i Piani Ospedalieri , Decreti dei 

Commissari ad Acta). 

3. Organizzazione di un focus group con i referenti regionali presso la 

sede del Ministero delle Salute.  

4. Interviste telefoniche con referenti regionali, a completamento 

della raccolta dati. 

5. Confronto ragionato dei modelli emergenti di governo delle SG con 

i modelli di politica sanitaria regionale in letteratura (Cantù&Carbone 

2007, e Longo,Carbone&Cosmi 2003 aggiornato, Formez 2007). 
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Disegno di ricerca (segue) 

B. e C.   Popolazione organizzativa e singola organizzazione 

1. Predisposizione di survey analitica descrittiva, a partire dal 

questionario ASSR (2002). 

2. Validazione del  questionario da parte del Gruppo di Lavoro 

CeRGAS - Ministero della Salute – Age.Na.S. e dei referenti 

regionali. 

3. Creazione database SG a partire da Schede AJ di Adempimento 

Lea, rassegna dei BUR regionali e confronto con i referenti regionali 

stessi. 

4. Invio del questionario per ogni SG censita ai referenti regionali. 

5. Attività di recall, ricezione e rielaborazione dei dati del questionario. 

6. Sistematizzazione del materiale fornito dalla survey  alla luce 

dell’analisi delle politiche regionali. 
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Disegno di ricerca (segue) 
 Definizione del campione 

Il progetto ha visto il coinvolgimento attivo delle Regioni, sia nella fase di 

analisi delle politiche regionali, sia nel censimento e nella raccolta dei 

dati delle singole SG.    

 
Regioni partecipanti 

(N=12) 

Regioni non 

partecipanti - nessuna 

SG avviata (N=7) 

Regioni non 

partecipanti con SG 

avviate (N=2) 

Piemonte, Lombardia, 

Veneto, Emilia 

Romagna, Toscana, 

Umbria, Marche, Lazio, 

Campania, Basilicata, 

Calabria, Sicilia 

Valle d’Aosta, PA di 

Bolzano, PA di Trento, 

Friuli Venezia Giulia, 

Abruzzo, Molise, 

Sardegna  

Liguria, Puglia 
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Disegno di ricerca (segue) 
Definizione del campione 

 Campione utilizzato per l’invio dei questionari: 61 SG;  

 Campione effettivo: 58.  

• Campione oggetto di studio: tutti i casi di SG 

conosciuti, autorizzati dal 1995 al 2011. 

• Criterio inclusione: tutte le esperienze identificate come 

9-bis ex art. lgs. 502/92 e confermate come tali dai 

referenti regionali in tema. 

  RISPONDENTI: 51  

tasso di risposta: 88%.  
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Disegno di ricerca (segue) 
Dimensioni di analisi 

Sezioni 

questionario 
Area di indagine Descrizione 

1 Demografia della SG 

Denominazione  

Stato 

Date di avvio-proroga conclusione 

Livelli di assistenza interessati 

Aree di operatività 

Obiettivi specifici della partnership 

2 Normativa e profili legali 

Fonti normative nazionali 

Fonti normative regionali 

Documenti di programmazione sanitaria regionale di riferimento 

Contenziosi  

Deroghe alla normativa vigente 

3 Struttura di governance 

Formula giuridica 

Durata della partnership 

Denominazione e natura dei soci 

Composizione e nomina degli organi di governo 

Conferimenti e contributi dei partner 

Proprietà del patrimonio infrastrutturale 

Modifiche alla governance 

4-5 
Ruolo e rapporti tra i 

partner 

Ruolo del partner pubblico 

Natura dei finanziamenti pubblici alla SG 

Regimi di incompatibilità 

Modalità di scelta del partner privato 

Fase di coinvolgimento del privato 

6 Committenza 

Responsabile del rapporto di committenza 

Durata del rapporto di committenza 

Eventuali modalità di programmazione dei livelli di spesa 
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Disegno di ricerca (segue) 
Dimensioni di analisi 

Sezioni 

questionario 
Area di indagine Descrizione 

7 Attività e performance 

Volumi di attività caratteristica 

Dotazione strutturale 

Saturazione capacità produttiva 

Aree specialistiche di attività 

Valori contabili principali  

Garanzie e interventi di supporto finanziario da parte pubblica 

Strumenti di accountability diretti all'utenza 

8 Acquisti e investimenti 

Disciplina degli acquisti 

Tipologia e ammontare degli investimenti 

Modalità di finanziamento degli investimenti 

Realizzazione investimenti previsti 

9 Personale 

Entità e tipologia del personale dipendente dalla SG 

Modalità di assunzione e contrattualistica del personale dipendente 

dalla SG 

Entità e tipologia del personale dipendente da enti pubblici 

Modalità di assunzione e contrattualistica del personale dipendente da 

enti pubblici 

Spesa per il personale 

10 
Monitoraggio della 

formula sperimentale 

Modalità di supporto regionale alla formula sperimentale 

Cadenza e modalità del monitoraggio regionale 

11 Sviluppi futuri 
Modalità e motivazioni della eventuale proroga della fase sperimentale 

Modifiche previste ai profili giuridici, di governance e organizzativi  

della SG e relative motivazioni 

12 Fase di conclusione 

Soggetti coinvolti nel processo valutativo 

Indicatori e criteri di valutazione adottati 

Modifiche ai profili giuridici, di governance e organizzativi rispetto alla 

fase sperimentale 
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Politiche regionali in tema di SG 

A. Indirizzi normativi regionali 

 

Il posizionamento delle Regioni è relativamente variegato: 

– Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, 

Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e le Province Autonome 

di Trento e di Bolzano hanno recepito le disposizioni nazionali 

senza disciplinare ulteriormente la materia; 

– Basilicata e Toscana hanno disposto indicazioni di dettaglio sui 

profili di governance (rispettivamente, nomina regionale 

dell’amministratore unico e ricorso alla forma societaria: LR 7/2003 

e LR 40/2005); 

– Regione Sicilia ha definito i propri rapporti finanziari con la SG 

(divieto di intervenire a copertura del disavanzo: LR 4/2003); 

– in Emilia Romagna è stato fissato il limite massimo di durata 

della SG (5 anni); oltre ai contenuti obbligatori del progetto di SG è 

obbligatorio l’accreditamento presso il SSN (LR 50/94 e s.m.; LR 

29/04); 
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Politiche regionali in tema di SG (segue) 

– in Piemonte (LR 1/2012) e in Puglia (DGR 745/09) la scelta del 

partner privato deve avvenire tramite gara pubblica; entrambe le 

delibere dettagliano i contenuti minimi del progetto di SG. Inoltre, in 

Piemonte la proroga non può superare i cinque anni; l’ 

accreditamento è requisito per la stabilizzazione (LR 1/2012);  

– Regione Lombardia si è dotata di una disciplina molto organica. Oltre 

a fissare i contenuti minimi del progetto di SG, le DDGR VI/4127/99, 

VII/18575/04 e VIII/7854/08 stabiliscono che: 

o è escluso il ricorso alla società mista;  

o la scelta del partner privato deve avvenire tramite gara pubblica; 

o il soggetto pubblico è esente da qualsiasi responsabilità per 

quanto riguarda il risultato economico della SG; 

o per ogni progetto di SG, sono individuati di un project leader e una 

Comitato di Soveglianza;  

o a livello regionale, è istituita una Commissione di monitoraggio 

sulle SG; 

o Le singole SG devono misurare e rendicontare alla Regione 

attività, dotazione e raggiungimento degli obiettivi attraverso 

un set di parametri economico-finanziari e sanitario-gestionali. 
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Politiche regionali in tema di SG (segue) 

In generale, lo sforzo normativo regionale è diretto a 

presidiare i seguenti aspetti: 

– la forma giuridica (Toscana, Lombardia) 

– il rafforzamento più o meno esplicito del controllo pubblico sulla 

collaborazione (Basilicata, EMR, Piemonte, Puglia, Lombardia); 

– l’esclusione di responsabilità finanziarie del pubblico sul 

risultato economico della SG (Sicilia, Lombardia); 

– la tutela della trasparenza attraverso il ricorso a procedure 

pubbliche di scelta del partner (Piemonte, Puglia, Lombardia); 

– la solidità del progetto, che deve contenere alcuni ragionevoli 

requisiti minimi: obiettivi, durata, ecc. (EMR, Piemonte, Puglia, 

Lombardia); 

– la durata della fase sperimentale (EMR, Piemonte); 

– le modalità di monitoraggio (soprattutto Lombardia). 
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Politiche regionali in tema di SG (segue) 

B. Ruolo nella programmazione regionale 
 

In 12 Regioni la programmazione sanitaria affida funzioni e/o 

specifici obiettivi alle SG: 

– Riconversione/specializzazione produttiva delle strutture in SG 

per qualificare o razionalizzare la rete di offerta regionale 

 tutte le Regioni, tranne l’Abruzzo. 

– Riduzione della spesa attraverso la diminuzione della mobilità 

passiva  

 Regioni in Piano di Rientro dal deficit sanitario, che 

presentano sul loro territorio SG autorizzate oppure che ne 

progettano l’avvio (Calabria); 

– Realizzazione di investimenti  

 Regioni/territori dove è urgente il rinnovamento della 

dotazione infrastrutturale. Le SG sono considerate come 

opportunità per integrare i fondi regionali, nazionali e europei 

con il finanziamento privato.  

 Lombardia, PPP (PFI) per realizzazione investimenti 

infrastrutturali. 
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Politiche regionali in tema di SG (segue) 

Prospetto riassuntivo di ruoli e obiettivi delle SG nella 

programmazione sanitaria regionale 

Regione 

Obiettivo/ruolo 

Riferimenti Razionalizza- 

zione/qualifi- 

cazione offerta 

Riduzione 

mobilità passiva 

Realizzazione 

investimenti 

Integrazione 

operatori 

Abruzzo 

(accenni) 
X PSR 2008-2010 

Basilicata X PSR 1997-1999; PSR 2011-2014 

Calabria X X X PSR 2007-2009 

Campania X X X PSR 2002-2004; PRO (1) 2007-2009  

Emilia 

Romagna 
X PSR 2008-2010 

Lazio X 
PSR 2009-2011; DCAA  (2) U0113 del 

2010 

Liguria X X PRSSR (3) 2010 

Lombardia X X X PSSR 2007-2009 

Marche 

(accenni) 
X X PSR 2007-2009 

Piemonte X PSSR 2007-2010 

Puglia X X PAR FAS (4) 2007-2013 

Sicilia X X PCR (5) 2007-2009; PO 2010-2012 

Toscana X PSR 2008-2010; PSR 2008-2010 

Veneto 

(accenni) 
X PSSR 1996-1998 

 

[1] Piano regionale ospedaliero 
[2] Decreto del Commissario Ad Acta 
[3] Piano di Riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 
[4] Piano attuativo regionale Fondo Aree Sottosviluppate 
[5] Piano di contenimento e Riqualificazione SSR 
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Politiche regionali in tema di SG (segue) 

Posizionamento delle Regioni  

(attivazione di SG e elaborazione di una disciplina regionale specifica) 
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Profili demografici delle SG 

Distribuzione geografica 

 

42 (*) esperienze analizzate nel 

Nord Italia (68%) 

8 esperienze nel Centro 

Italia (16%) 

8 esperienze nel 

Sud Italia (16%)  

Totale: 51 

L’avvio di SG ha interessato principalmente, 

anche se non esclusivamente, le regioni 

settentrionali: 

– Lombardia (21), Veneto (7), Emilia Romagna, 

Lazio e Basilicata (4). 

(*): le sette esperienze censite, ma non analizzate, sono tutte localizzate al Nord 

(4 in Liguria, 2 in Emilia Romagna, 1 in Lombardia). 
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Profili demografici delle SG (segue) 

Fase del ciclo di vita 

 

 

5 esperienze analizzate 

sono autorizzate (10%) 

27 esperienze sono 

attualmente in 

corso (53%) 

19 esperienze 

sono concluse (*) 

(37%)  

Totale esperienze analizzate: 51 

Si segnala che: 

– Tra le SG in corso, 11 (22% del totale) sono in regime di proroga; 

– tra le SG concluse si comprendono sia  quelle rientrate sotto la gestione diretta 

del pubblico, sia le partnership stabilizzate. 

(*): delle sette esperienze censite, ma non analizzate, 4 sono in corso, 1 è 

conclusa e per le rimanenti due non è stato possibile determinare la fase del 

ciclo di vita. 
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Profili demografici delle SG (segue) 

Trend di approvazione 

 

Approvazione a livello 

centrale (Conferenza 

Stato Regioni) 

Regionalizzazione e 

impiego per razionalizzare 

la rete ospedaliera 

Modifiche normative: limitato 

il ricorso a modalità di acquisto 

privatistiche (“Decreto Bersani”, 

Codice dei contratti pubblici) 

Nuove SG solo al 

Sud salvo 

un’esperienza nel 

settore socio - 

sanitario 

T
o

ta
le

 p
ro

g
e
tt

i 
a
p

p
ro

v
a

ti
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Profili demografici delle SG (segue) 

SG attive negli anni (1997-2012) 
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Profili demografici delle SG (segue) 

Caratteristiche della fase di approvazione 

 

– Principale promotore del progetto di SG:  

– ASL/AO di riferimento (29 casi, 46,7%). 

– Regione (14 casi, 30,4%), concentrati al Sud e in Veneto. 

– Motivazione principale dell’avvio della singola SG: 

– razionalizzazione dell’offerta a livello sovra locale (N=29, 59,2%), 

– ottimizzazione processi gestionali interni (N=7, 14,3%),  

– ragioni economico finanziarie (N=5, 10,2%)  

– realizzazione di investimenti infrastrutturali (N=3, 6,1%). 

Livelli di assistenza interessati 

– Ospedale (N=29, 56,9%); 

– Territorio,/assistenza socio-sanitaria, inclusa la residenzialità psichiatrica 

(N=13, 25,5%); 

– Attività di ricerca e cura per l’alta specialità (N=7, 13,7%) 

– Servizi ausiliari e a supporto (N=2). 
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Profili demografici delle SG (segue) 

Classificazione delle SG in base al profilo istituzionale e 

alla fase del ciclo di vita  

 

Cluster Natura giuridica 
Nr. 

esperienze 
Fase ciclo di vita 

SG Istituzionalizzata 

di tipo societario 
SPA, SRL 20 

Autorizzate 0 

In corso 11 

Concluse 9 

SG istituzionalizzata 

di tipo non societario 

Fondazione, istituto 

di altra natura 
7 

Autorizzate 1 

In corso 6 

Concluse 0 

SG di tipo contrattuale 

Regolate da rapporto 

di convenzione 

(Basilicata) o 

concessione 

9 

Autorizzate 1 (**) 

In corso 6 

Concluse 2 

SG di tipo associativo 
Associazione in 

partecipazione 
14 

Autorizzate 2 

In corso 4 

Concluse 8 

Non applicabile (*) / 1 Autorizzata 

Totale / 51 

Autorizzate 5 

In corso 27 

Concluse 19 

 

(*): si tratta della SG prevista presso il PO di Malcesine, inizialmente autorizzata ma in seguito non avviata. 

(**): si tratta dell’OPBG Basilicata, solo autorizzata al momento della rilevazione (Dic.  2011), operativa da Gennaio 2012 
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Profili demografici delle SG (segue) 

Classificazione delle SG in base al profilo istituzionale e 

alla Regione di localizzazione 

  

Regione 

Cluster di SG 

Totale 
SG 

Istituzionalizzate 

societarie 

SG 

Istituzionalizzate 

non societarie 

SG di tipo 

associativo 

SG di tipo 

contrattuale 

Piemonte 3 - - - 3 

Lombardia 1 2 12 6 21 

Veneto (*) 4 - 1 1 6 

Emilia-

Romagna 

4 - - - 4 

Toscana 2 - - - 2 

Umbria 1 - - - 1 

Marche 1 - - - 1 

Lazio 2 2 - - 4 

Campania 1 - - - 1 

Basilicata - 1 1 2 4 

Puglia - 1 - - 1 

Sicilia 1 1 - - 2 

Totale 20 7 14 9 50 

(*): Le SG che in successione hanno interessato l’ospedale di Zevio, prima associativa poi contrattuale, sono state 

considerate separatamente. Inoltre, nella tabella non è inclusa la SG autorizzata ma revocata di Malcesine.  
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Struttura della presentazione 

• Premessa: il quadro di riferimento 

• Obiettivi del progetto 

• Disegno di ricerca 

• Risultati:  

– Politiche regionali in tema di SG 

– Profili demografici e trend di sviluppo delle SG  

– Analisi per cluster: profili di governance, 

organizzativi ed economico-finanziari delle 

SG 

• Modelli emergenti e indirizzi di policy 
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Analisi per cluster: 

1. SG Istituzionalizzate societarie 

Elenco delle SG istituzionalizzate societarie (N=20) 

  

Regione Denominazione sintetica Forma giuridica Stato  

Campania MALZONI RADIOSURGERY CENTER  SRL In corso  

Emilia Romagna 

IRST SRL Conclusa  

OSPEDALE DI SASSUOLO  SPA Conclusa 

MONTECATONE REHABILITATION 

INSTITUTE 
SPA Conclusa 

LUGO CATERING  SPA Conclusa 

Lazio 
VALMONTONE HOSPITAL  SPA In corso 

HEALTH CARE LITORALE SPA Conclusa 

Lombardia DENTAL BUILDING SPA 
Conclusa prima del termine 

della Sperimentazione 

Marche MONTEFELTRO SALUTE SRL Conclusa 

Piemonte 

CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE SPA In corso - proroga 

AMOS SPA Conclusa 

SAAPA SPA In corso 

Sicilia ISMETT SRL In corso - proroga 

Toscana 
CRT BRACCIOLINI SPA In corso  

AUXILIUM VITAE SPA Conclusa 

Umbria ISTITUTO PROSPERIUS TIBERINO SPA In corso  

Veneto 

SER.SA SPA In corso- proroga 

CITTADELLA SOCIO-SANITARIA DI 

CAVARZERE 
SRL In corso- proroga 

ISTITUTO CODIVILLA PUTTI  SPA In corso- proroga 

ORAS SPA In corso- proroga 
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Analisi per cluster: 

1. SG Istituzionalizzate societarie (segue) 

  

A. Profili di governance e committenza (N=20) 

– Forma giuridica: spa pubblico privato (70%), srl (25%), spa pubblica (5%) 

– Composizione societaria:  

– azioni/quote discretamente concentrate, < 4 partner nel 60% casi 

(N=12 su 20). 

– Investimento medio attivato dai soci: 1,24 milioni considerando i 

soli soci privati (profit e no profit)  buona capacità dello strumento di 

attrarre risorse private.  

– Relativo bilanciamento delle cariche tra i soci: ruolo di supervisione 

e indirizzo affidato ad una figura di nomina pubblica, compiti gestionali 

tendenzialmente delegati a manager espressione del privato (*). 

– Proprietà del patrimonio infrastrutturale: socio pubblico di maggioranza 

nel 60% dei casi (N=12); 

(*): Il socio di maggioranza (pubblico in tutti i casi eccetto uno) nomina il Presidente nel 72% dei casi; il direttore 

generale/amministratore delegato è invece nominato dal socio detentore della seconda/terza quota (spesso un privato) 

rispettivamente nel 31% e nel 44% dei casi. 
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Analisi per cluster: 

1. SG Istituzionalizzate societarie (segue) 

  

A. Profili di governance e committenza (segue) 

– Socio pubblico (N=20): 

– 80% (N=16) è anche soggetto regolatore della partnership 

– 85% (N=17) è anche soggetto committente della stessa. 

– 60% (N=12) non vi è obbligo di concorso finanziario da parte del 

partner pubblico non riconducibile al ruolo di partner, né di 

committente. 

– Partner privato (N=19): 

– Modalità scelta partner privato: gara ad evidenza pubblica (64% dei 

casi indicati, N=12), con mediana di offerte valide pari a 1,5. 

– Tipologia partner privato: nel 47% dei casi (N=9) il privato 

appartiene a gruppi italiani attivi nella gestione di servizi socio-sanitari. 

– Accreditamento o autorizzazione all’esercizio nel sistema sanitario 

regionale: tutte le SG in corso (N=11); 

– Soggetto responsabile delle committenza (N=11): ASL/AO nel 72,7% 

dei casi (N=8); 

– Budget/livelli sostenibili di spesa da parte del soggetto committente 

(N=11): la quasi totalità delle SG in corso (N=10, 90,9%) ne è sottoposta, 

con margini di negoziazione molto limitati. 
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Analisi per cluster: 

1. SG Istituzionalizzate societarie (segue) 

  

B. Performance economico-finanziaria & investimenti 

- Investimenti: 

– Soggetto responsabile: SG stessa.  

– Fonti di finanziamento variegate, ma prevedono spesso una quota di 

debito bancario (N=6 su 12); 

– Media dell’investimento per SG: € 11.488.792 

- Rapporto tra risultato 

d’esercizio e fatturato (ultimo 

anno disponibile, N=17): tra -1% e 

+10% nel 70% dei casi (N=12 ) 

- Valore produzione (N=17):  

70% (N=12) < 20 ml; 

- ROE (N=17): positivo nel 64% dei casi (N=11), alcune situazioni di erosione 

del patrimonio netto (N=2); 
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Analisi per cluster: 

1. SG Istituzionalizzate societarie (segue) 

  

C. Aspetti organizzativi, gestionali e di monitoraggio 

– Modalità di acquisizione dei fattori produttivi (N=11) 

– privatistiche (6),  

– Codice dei contratti pubblici (5). 

– Personale:(N=12)  

– incremento significativo dei dipendenti delle SG, con media di 170 

unità per caso; 

– calo costante dei dipendenti pubblici (42% in media rispetto 

all’anno di avvio); nell’ultimo anno sono pari, in media, a 34 unità; 

– nel 75% dei casi sono state intraprese azioni di armonizzazione 

delle discipline contrattuali, soprattutto di natura economica. 

– Monitoraggio regionale:  

– Tutte le SG dichiarano di essere sottoposte a monitoraggio periodico: 

– con frequenza annuale nella maggior parte dei casi (N=6 su 11, 

54,5%);  

– contenuti monitoraggio: volumi  e alla tipologia di attività svolte 

(N=9), oppure sui risultati economici (N=6). 
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Analisi per cluster: 

2. SG Istituzionalizzate non societarie 

Elenco delle SG istituzionalizzate non societarie (N=7)  

  

Regione Denominazione sintetica SG Forma giuridica Stato 

Lombardia 

MBBM (MONZA E BRIANZA PER IL 

BAMBINO E LA SUA MAMMA) 
Fondazione  In corso 

NEMO (NEUROMUSCULARI 

OMNISERVICE) 
Fondazione  In corso 

Lazio 

POLICLINICO TOR VERGATA Fondazione  In corso 

ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE 

DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E IL 

CONTRASTO ALLE MALATTIE DELLA 

POVERTA’ (INMP) 

Istituto Nazionale - 

disciplina degli 

IRCCS non costituiti 

in Fondazione 

In corso* 

Basilicata 
STELLA MARIS MEDITERRANEO 

ONLUS 

Fondazione in 

partecipazione 
Autorizzata 

Puglia SAN RAFFAELE DEL MEDITERRANEO Fondazione 
Autorizzata, 

sospeso 

Sicilia 
ISTITUTO SAN RAFFAELE E GIGLIO - 

CEFALU' 
Fondazione In corso 

* sono intervenute modifiche a seguito della chiusura rilevazione 
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Analisi per cluster: 
2. SG Istituzionalizzate non societarie (segue) 

  

A. Profili di governance e committenza 

– Forma giuridica: Fondazione (N=6 su 7). 

– Numero di soggetti coinvolti è relativamente limitato: 3 partner (N=4), 4 

partner (N=2) e 2 partner (N=1);. 

– Proprietà del patrimonio infrastrutturale: non detenuta da SG (N=5 su 6) 

e nessuna corresponsione di canone (N=4 su 6) per l’utilizzo delle strutture. 

– Socio pubblico (N=6): 

– Regione è il partner pubblico più comune,  

– nel 43% dei casi (N=3), è anche regolatore della partnership  

– nel 57% (N=4) è soggetto committente.  

– In 2 esperienze vi è l’obbligo di corrispondere contributi in conto 

esercizio, non riconducibili né al ruolo di fondatore, né di committente. 

Negli stessi casi si rileva l’obbligo di ripianare le perdite della 

partnership. 

– Modalità scelta partner privato (N=4): scelta diretta (N=3 su 4). 

– Accreditamento o autorizzazione (N=6): 5 su 6.  

– Budget/livelli sostenibili di spesa da parte del soggetto committente 

(N=5): N=3 su 5, con pagamento parziale delle eccedenze (casi lombardi). 
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Analisi per cluster: 
 2. SG Istituzionalizzate non societarie (segue) 

  

B. Performance economico-finanziaria & Investimenti 

– Investimenti (N=5): : 

– Soggetto responsabile:SG stessa.  

– Fonti di finanziamento finanziamenti vincolati di parte pubblica o 

privata o conferimenti dei soci. 

– Media dell’investimento per SG: € 3.652.547. 

- Rapporto tra risultato d’esercizio e 

valore produzione (ultimo anno disponibile, 

N=4 ) 

– il 75% delle esperienze (N=3) è in perdita 

nell’ultimo anno disponibile 

– 2 su 3 esperienze contemplano l’onere da parte 

di enti pubblici di ripianamento delle perdite, (ma 

nessun caso di ripianamento effettivo). 

- Valore produzione (ultimo anno disponibile 

N=4): 

- 50% (N=2) > 50 ml; 

 

< 5 mil.; 1; 25%

tra 5 e 50 mil.; 

1; 25%

tra 50 e 100 

mil.; 1; 25%

oltre i 100 mil; 

1; 25%
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Analisi per cluster: 
 2. SG Istituzionalizzate non societarie (segue) 

  

C. Aspetti organizzativi, gestionali e di monitoraggio 

– Modalità di acquisizione dei fattori produttivi (N=5): 

– modalità pubblicistiche (N=4). 

– Personale (N=4): 

– Incremento significativo dei dipendenti delle SG, con media di 262 

unità nell’ultimo anno disponibile; 

– Calo dell’89% dei dipendenti pubblici tra il primo e l’ultimo anno 

disponibile, oggi pari a 19 unità per esperienza. Questa diminuzione è 

da attribuire soprattutto al personale infermieristico. 

– In 2 casi sono state intraprese azioni di armonizzazione delle 

discipline contrattuali. 

– Monitoraggio regionale (N=5) 

– Tutte le SG dichiarano di essere sottoposte a monitoraggio periodico 

da parte degli organi regionali,  

– nella maggior parte dei casi (N=3, 54,5%) con frequenza 

semestrale;  

– contenuti monitoraggio: volumi e tipologia di attività svolte (N=4), 

oppure su flussi economico-finanziari (N=5). 
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Analisi per cluster: 

3. SG associative 

Elenco delle SG associative (N=14) 

  

Regione Denominazione sintetica SG Forma giuridica Stato  

Basilicata PUNTI SALUTE Intesa tra enti pubblici Conclusa  

Lombardia 

CENTRO RIABILITAZIONE TERMALE PAVIA Associazione in partecipazione Autorizzata  

STRUTTURA RIABILITATIVA PER DISTURBI 

ALIMENTARI MONZA 
Associazione in partecipazione Autorizzata  

COMUNITÀ PROTETTA PSICHIATRICA 

(CPP) PONTEVICO 
Associazione in partecipazione In corso 

STRUTTURA RESIDENZIALE DI 

RIABILITAZIONE LEGNANO 
Associazione in partecipazione In corso 

RIABILITAZIONE C/O PO LENO Associazione in partecipazione In corso - proroga 

RIABILITAZIONE C/O PO ALTO GARDA Associazione in partecipazione In corso - proroga 

RIORGANIZZAZIONE PO SARNICO Associazione in partecipazione Conclusa 

NEFROLOGIA C/O AO SERIATE Associazione in partecipazione Conclusa 

POTENZIAMENTO PO TRESCORE Associazione in partecipazione Conclusa 

RIABILITAZIONE C/O PO CERNUSCO Associazione in partecipazione Conclusa 

CENTRO ALZHEIMER GAZZANIGA Associazione in partecipazione Conclusa 

RADIOCHIRURGIA CYBERKNIFE Associazione in partecipazione 

Conclusa prima del 

termine della 

Sperimentazione 

Veneto RIABILITAZIONE C/O OSPEDALE DI ZEVIO Associazione in partecipazione Conclusa 
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Analisi per cluster: 

3. SG associative (segue) 

  

A. Profili di governance e committenza 

– Forma giuridica: associazione in partecipazione (N=13 casi su 14). 

– Numero di soggetti coinvolti (N=14): limitato, 2 associati (N=13 casi su 14). 

– Proprietà del patrimonio infrastrutturale (N=12): associato pubblico (N=6, 

67%). Nella maggior parte dei casi (73%) non sono corrisposti canoni per  

l’utilizzo delle strutture. 

– Associato pubblico (N=12): 

– AO è il partner pubblico più comune  

– nel 33% dei casi (N=4) è anche soggetto regolatore della partnership,  

– nel 41,7% (N=5) è anche soggetto committente della stessa; 

– In 2 casi ha obbligo di corrispondere contributi in conto esercizio. 

– Associato privato (N=12): 

– Modalità scelta associato privato: scelta diretta (N=11 su 12);  

– Tipologia associato: in 5 casi, si tratta di ONLUS. 

– Ruolo di gestione operativa. 

– Accreditamento o autorizzazione: N=8,  

– Budget/livelli sostenibili di spesa da parte del soggetto committente 

(N=7): N=3, di norma senza margine di negoziazione. 
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Analisi per cluster: 

3. SG associative (segue) 

  

B. Performance economico-finanziaria & Investimenti 

- Valore produzione (ultimo anno disponibile 

N=6): 

- 67% (N=4) < 5 ml. 

- Rapporto tra risultato d’esercizio e valore 

produzione (ultimo anno disponibile, N=3 ) 

– risultati reddituali prossimi al pareggio 

– in nessun caso è segnalato l’obbligo di 

ripianamento perdite da parte pubblica. 

– Investimenti: 

– Soggetto responsabile (N=6): Associante privato.  

– Media dell’investimento per SG: € 1.545.911. 
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Analisi per cluster: 

3. SG associative (segue) 

  

C. Aspetti organizzativi, gestionali e di monitoraggio 

– Modalità acquisizione fattori produttivi (N=6):  

– modalità privatistiche (N=6); 

– Personale (N=6): 

– incremento significativo dei dipendenti delle SG (+51%), ma l’organico 

resta contenuto (52 unità per caso); 

– personale con contratto pubblico presente nella metà dei casi; 

l’organico pubblico è quantitativamente ridotto (10 unità per caso) ma 

stabile nel tempo; 

– in nessun caso sono state intraprese azioni di armonizzazione delle 

discipline contrattuali del personale. 

– Monitoraggio regionale (N=14) 

– 9 SG su 14 dichiarano di essere sottoposte a monitoraggio periodico 

da parte degli organi regionali, con cadenza variabile;  

– quasi sempre in rapporto ai volumi  e alla tipologia di attività svolte 

(N=8), oppure sui dati epidemiologici (N=6). 
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Analisi per cluster: 

4. SG contrattuali 

Elenco delle SG contrattuali (N=9) 

  

Regione Denominazione sintetica SG Forma giuridica Stato  

Basilicata 

CENTRO PEDIATRICO BAMBIN 

GESU’(OPBG)BASILICATA  
Convenzione Autorizzata 

CROB (CENTRO REGIONALE 

ONCOLOGICO BASILICATA)  
Convenzione Conclusa 

Lombardia 

RICONVERSIONE PO ROVATO Concessione In corso 

RICONVERSIONE PO PALAZZOLO Concessione In corso 

COMPLETAMENTO E GESTIONE 

PO VIADANA 
Convenzione In corso 

RISTRUTTURAZIONE E 

GESTIONE PO VOLTA 

MANTOVANA 

Concessione In corso  

RISTRUTTURAZIONE E 

GESTIONE PO SUZZARA 
Concessione(da 

Fondazione) 
In corso  

RISTRUTTURAZIONE E 

GESTIONE PO CASTIGLIONE 

STIVIERE 

Concessione (da 

Fondazione) 
In corso 

Veneto GESTIONE OSPEDALE DI ZEVIO Appalto concorso Conclusa 
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Analisi per cluster: 

4. SG contrattuali (segue)  

  

A. Profili di governance e committenza 

– Forma giuridica (N=9): Concessione (N=5), seguita da convenzione (N=3), 

appalto concorso (N=1). 

– I partner non creano entità terze giuridicamente separate ma stringono 

accordi per la gestione di determinate attività sanitarie. 

– la fattispecie si avvicina all’esternalizzazione di servizi anche se, di 

norma, rimane una qualche condivisione di risorse tra partner (locali, 

attrezzature, personale). 

– Proprietà del patrimonio infrastrutturale: proprietà pubblica e il soggetto 

privato paga un canone di affitto sulla base di prezzi di mercato. 

– Partner pubblico (N=5) 

– nel 100% dei casi (N=5) è anche soggetto regolatore della partnership, 

– nel 80% (N=4) è soggetto committente della stessa; 

– non sono segnalati obblighi di concorrere finanziariamente alla 

gestione. 

– Modalità scelta partner privato (N=8): gare ad evidenza pubblica (N=7). 

– Accreditamento o autorizzazione (N=7): tutte le SG sono accreditate. 
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Analisi per cluster: 

4. SG contrattuali (segue)  

  

B. Performance economico-finanziaria & investimenti 

– Investimenti 

– Soggetto responsabile (N=6): soggetto privato (N=5). 

– Media dell’investimento per singola SG (N=4): è rilevante, pari a € 

10.266.163. 

 

- Valore produzione (ultimo anno 

disponibile N=6): 67% (N=4) > 10 ml. 

-  Rapporto tra risultato d’esercizio e 

valore produzione (ultimo anno 

disponibile, N=6 ): risultati reddituali 

prossimi al pareggio nel 50%. 
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Analisi per cluster: 

4. SG contrattuali (segue)  

  

C. Aspetti organizzativi, gestionali e  di monitoraggio 

– Modalità acquisizione fattori produttivi (N=7):   

– modalità privatistiche (N=6). 

– Personale (N=6) 

– Incremento medio dei dipendenti delle SG del +153%, con un 

organico medio che raggiunge le 100 unità; 

– Organico pubblico (N=2) (personale comandato) è consistente (circa 

115 unità per caso) ma in forte diminuzione (-42% tra primo e ultimo 

anno di operatività); 

– In nessun caso sono state intraprese azioni di armonizzazione delle 

discipline contrattuali del personale. 

– Monitoraggio regionale 

– 7 SG su 8 dichiarano di essere sottoposte a monitoraggio periodico 

da parte degli organi regionali, con cadenza semestrale in Lombardia, 

e annuale presso l’OPBG Basilicata. 
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Analisi per cluster: 

5. SG concluse 

Regione Denominazione sintetica SG Forma giuridica SG Esito 

Basilicata Punti salute Intesa tra enti pubblici Rientro pubblico  

Basilicata CROB Convenzione Rientro pubblico 

EMR Montecatone Rehabilitation Institute  SPA Rientro pubblico 

EMR IRST SRL 
Stabilizzazione 

IRCSS privato 

EMR Ospedale Sassuolo  SPA Stabilizzazione 

EMR Lugo Catering  SPA Stabilizzazione 

Lazio Health Care Litorale SPA Rientro pubblico 

Lombardia Riorganizzazione PO Sarnico Ass. in partecipazione Stabilizzazione 

Lombardia Nefrologia c/o AO Seriate Ass. in partecipazione Stabilizzazione 

Lombardia Potenziamento PO Trescore Ass. in partecipazione Stabilizzazione 

Lombardia Riabilitazione c/o PO Cernusco Ass. in partecipazione Stabilizzazione 

Lombardia Centro Alzheimer Gazzaniga Ass. in partecipazione Stabilizzazione 

Lombardia Radiochirurgia Cyberknife Ass. in partecipazione Rientro pubblico 

Lombardia Dental Building SPA Rientro pubblico 

Marche Montefeltro Salute SRL Stabilizzazione 

Piemonte AMOS SPA Rientro pubblico 

Toscana Auxilium Vitae Volterra SPA Stabilizzazione de facto 

Veneto Riabilitazione c/o ospedale di Zevio Ass. in partecipazione/SRL Rientro pubblico 

 

Elenco SG concluse (N=18) (*); 

(*): le due esperienze di Zevio, entrambe concluse, in questa sezione sono considerate unitariamente.  
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Analisi per cluster: 

5. SG concluse (segue) 

  

– Le SG concluse sono 18; 

– 8 rientri pubblici (44%), avvenuti attraverso il riassorbimento 

all’interno di ASL o AO nel 19% dei casi (N=4) oppure attraverso altre 

soluzioni, quali l’evoluzione in società pubblica o in  IRCCS di diritto 

pubblico; 

– 10 stabilizzazioni. La partnership ha trovato assetto stabile come SRL 

in (2 casi), come SPA (3), come associazione in partecipazione (5). 

– Soggetti valutatori:  

– Regione (N=17),  

– ASL/AO (N=12); 

– Società esterna (N=4) 

– Altri: Agenas (N=1), stakeholder locali (N=1), Ministero Salute (N=1). 

– Elemento più rilevante per la scelta delle modalità di conclusione: 

miglioramento quali - quantitativo nell'erogazione dei servizi (63%, N=7 su 

11 rispondenti), seguito dal miglioramento dell'equilibrio economico-

finanziario (18% dei casi). 
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Struttura della presentazione 

• Premessa: il quadro di riferimento 

• Obiettivi del progetto 

• Disegno di ricerca 

• Risultati:  

– Politiche regionali in tema di SG 

– Profili demografici e trend di sviluppo delle SG  

– Analisi per cluster: profili di governance, 

organizzativi ed economico-finanziari delle SG 

• Modelli emergenti e indirizzi di policy 
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Modelli di SG e indirizzi di policy 

Sulla base delle evidenze emerse dalla survey e dalla analisi 

delle politiche regionali, si individuano tre modelli di formule 

organizzative di SG utili per le future politiche di 

indirizzo.  

   

  

Si tratta di archetipi, le cui variabili gestionali sono altresì 

tratte da concrete esperienze che hanno raggiunto la fase 

di stabilizzazione o che sono state valutate positivamente 

dai decisori regionali. 
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Modelli di SG e indirizzi di policy (segue) 

1) Modello sanitario istituzionale regionale: integrato, quasi-

integrato, quasi-separato e separato*. 

 

2) Politiche regionali in materia di sperimentazioni gestionali:  

“deliberato/emergente” (Regioni che hanno adottato indirizzi 

normativi regionali in tema di SG) ovvero 

“conservativo/contingente” (Regioni che non hanno adottato 

indirizzi normativi regionali di indirizzo in tema di SG) (**). 

  

(*) In particolare, il FORMEZ (2007) definisce il SSR come “integrato” se le Aziende sanitarie locali gestiscono oltre il 66% dei 

posti letto (PL) all’interno del loro territorio; “misto - quasi integrato” se gestiscono tra il 66% e il 40% dei PL; “misto - quasi 

separato” se gestiscono tra il 40% e il 20% dei PL; “separato” se gestiscono meno del 20% dei PL. 

 

(**) Si fa riferimento all’analisi e alla classificazione delle politiche regionali sviluppata nel presente studio.  

 

Tali modelli si sviluppano a partire dal contesto istituzionale di 

riferimento, definito da 2 variabili: 
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Modelli di SG e indirizzi di policy (segue) 

  

Modello sanitario istituzionale 

regionale 

Integrato/quasi 

integrato 

Separato/quasi 

separato 

Politiche 

regionali 

in tema 

di SG 

Logica deliberata o 

emergente 

1. Modello 

imprenditoriale 

(Es: SG Veneto) 

Logica contingente 

o conservativa 

2. Modello 

integrato a 
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(Es: SG EMR) 

3. Modello 

associativo 
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Modelli di SG e indirizzi di policy (segue) 

1. Modello imprenditoriale 

  

CARATTERISTICHE DEL MODELLO 

CONTESTO 

ISTITUZIONALE 

Modello integrato o quasi integrato.  

La Regione non ha elaborato chiari o estesi indirizzi nei confronti delle SG 

FORMA GIURIDICA 
Modalità strutturate di partnership che permettano di definire impegni, 

responsabilità e remunerazioni precise (SPA, SRL) 

PROFILO DEL 

PARTNER PRIVATO 
Gruppo italiano o estero for profit, di medio - grandi dimensioni. 

OBIETTIVI DEL 

PRIVATO 

Esplorazione di nuovi mercati sanitari a  media/buona redditività, in settori a 

domanda crescente tradizionalmente presidiati dal pubblico. 

OBIETTIVI DEL 

PUBBLICO 

Riqualificazione e specializzazione della rete di offerta; efficientamento 

gestionale. 

TIPOLOGIA  ATTIVITA’ 

PREVALENTE 
Ospedaliere specialistiche per acuti o riabilitative. 

MODALITA’ DI 

ACQUISIZIONE 

FATTORI PRODUTTIVI 
Privatistiche o ibride, anche a livello di gruppo. 

FONTI DI 

INVESTIMENTO 

Capitale di rischio e di debito, reinvestimento utili (suggerita 

patrimonializzazione societaria) 

ESEMPI 
ORAS SPA (Veneto), COQ SPA (Piemonte) (*), Montefeltro Salute SRL 

(Marche) e Centro Prosperius Tiberino SPA (Umbria). 

 

(*) Il Piemonte ha recentemente normato la materia (Gennaio 2012). L’esperienza di COQ Spa si è quindi sviluppata in un 

contesto caratterizzato da logica contingente.  

 



57 

Modelli di SG e indirizzi di policy (segue) 

1. Modello imprenditoriale (cont.) 

  

PROSPETTIVE DEL MODELLO 

FONTI DEL VANTAGGIO 

COMPETITIVO 

-flessibilità nell’acquisto dei fattori produttivi;  

-economie di scala e di specializzazione (livelli massimi di spesa 

flessibili) 

-competenze manageriali e medico-cliniche del privato. 

MINACCE PER IL MODELLO 

PRODUTTIVO 

-evoluzioni normativa o giurisprudenziale che limitino la flessibilità 

dell’assetto societario o dei profili gestionali (es normativa acquisti);  

-insostenibilità dei volumi di produzione nel tempo per l’ente pubblico, 

con imposizione di budget più stringenti;  

-saturazione della filiera produttiva a valle; 

-incertezze nella fase di stabilizzazione e messa a regime della 

struttura, con effetti negativi sia interni (motivazione del personale), 

sia esterni (capacità attrattiva e di investimento). 

POSSIBILI RISPOSTE ED 

EVOLUZIONI DEL MODELLO 

- attivazione di linee di attività out of pocket e in libera professione, 

che permettano di mantenere la redditività anche in presenza di 

budget pubblici via via più stringenti ; 

- ampliamento della compagine dei partner, in termini orizzontali 

(altre ASL/AO)  oppure verticali (altre strutture della filiera del 

processo di cura); 

-maggiore attenzione della Regione nei confronti degli obiettivi e 

delle modalità di stabiizzazione delle formula (evoluzione verso una 

logica più deliberata) 
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Modelli di SG e indirizzi di policy (segue) 

2. Modello integrato a supporto 

  

CARATTERISTICHE DEL MODELLO 

CONTESTO 

ISTITUZIONALE 

Modello integrato o quasi integrato.  

La Regione ha elaborato chiari  indirizzi e prassi nei confronti delle SG.  

FORMA GIURIDICA 
Modalità strutturate di partnership che permettano di definire impegni, 

responsabilità e remunerazioni precise (SPA, SRL) 

PROFILO DEL 

PARTNER PRIVATO 
Gruppi italiano o locale for profit, di medie o medio-piccole dimensioni. 

OBIETTIVI DEL 

PRIVATO 

Presidio di mercati sanitari locali o sovra locali a buona o sufficiente 

redditività, in settori a domanda crescente e tradizionalmente presidiati dal 

pubblico.  

OBIETTIVI DEL 

PUBBLICO 

Riqualificazione e specializzazione della rete di offerta; efficientamento 

gestionale. 

TIPOLOGIA  ATTIVITA’ 

PREVALENTE 
Ospedaliere specialistiche per acuti o riabilitative; ospedaliera generalista  

MODALITA’ DI 

ACQUISIZIONE 

FATTORI PRODUTTIVI 
Pubblicistiche attraverso centrali di acquisto regionali/area vasta 

FONTI DI 

INVESTIMENTO 

Reinvestimento utili, indebitamento, finanziamenti vincolati regionali (non 

necessaria patrimonializzazione) 

ESEMPI 
Montecatone Rehabilitation Institute SPA, Ospedale di Sassuolo SPA, IRST 

SRL (Emilia Romagna).  
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Modelli di SG e indirizzi di policy (segue) 

  

PROSPETTIVE DEL MODELLO 

FONTI DEL VANTAGGIO 

COMPETITIVO 

-economie di scala e di specializzazione, tramite integrazione nel 

circuito regionale di acquisto e di offerta;  

-competenze manageriali e medico-cliniche del privato. 

MINACCE PER IL MODELLO 

PRODUTTIVO 

-evoluzioni normativa o giurisprudenziale che limitino la tenuta 

economica del modello (es. revisione tariffe);  

-insostenibilità dei volumi di produzione nel tempo per l’ente pubblico; 

-calo della redditività e scarso interesse del privato al mantenimento 

della partnership. 

POSSIBILI RISPOSTE ED 

EVOLUZIONI DEL MODELLO 

-Sviluppo in ottica di rete similmente a quanto evidenziato per il 

precedente modello. In tale contesto si ipotizza la creazione di rete 

hub and spoke dove la SG stabilizzata funzioni da hub; 

-attivazione di linee di attività out of pocket, che permettano di 

mantenere la redditività anche in presenza di budget pubblici via via 

più stringenti; 

-integrazione con poli universitari e affiancamento di attività di ricerca 

alle attività di cura. Tale strategia potrebbe diversificare le aree di 

operatività e le fonti di finanziamento delle SG. 

 

2. Modello integrato a supporto (cont.) 
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Modelli di SG e indirizzi di policy (segue) 

3. Modello associativo 

  

CARATTERISTICHE DEL MODELLO 

CONTESTO 

ISTITUZIONALE 

Modello separato.  

La Regione ha elaborato chiari  indirizzi e prassi nei confronti delle SG.  

FORMA GIURIDICA 

Il pubblico non ha interesse a entrare in partnership di tipo istituzionalizzato 

per la gestione di ospedali poiché già il sistema regionale è di tipo non 

integrato; piuttosto, risulta vantaggioso promuovere partnership di tipo 

contrattuale o informale.(Associazione in partecipazione;) 

PROFILO DEL PARTNER 

PRIVATO 

Gruppi italiano o locale no profit e for profit e, di medie o medio-piccole 

dimensioni. 

OBIETTIVI DEL PRIVATO 

Poiché in tali contesti la percentuale di offerta privata è solitamente già ampia, 

la motivazione è legata a progetti specifici, anche connessi alla gestione di 

una porzione della struttura 

OBIETTIVI DEL 

PUBBLICO 

Riqualificazione e specializzazione della rete di offerta; efficientamento 

gestionale; ampliamento dell’offerta di servizi emergenti 

TIPOLOGIA  ATTIVITA’ 

PREVALENTE 
Ospedaliere e territoriali, specialistiche per acuti o riabilitative 

MODALITA’ DI 

ACQUISIZIONE FATTORI 

PRODUTTIVI 
Privatistiche 

FONTI DI 

INVESTIMENTO 
Finanziamenti vincolati da parte privata, reinvestimento utili. 

ESEMPI 

Gestione del Centro Riabilitazione presso l’ospedale Uboldo di Cernusco, 

riqualificazione e gestione dei Presidi Ospedalieri di Trescore Balneario e 

Sarnico (Lombardia). 
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Modelli di SG e indirizzi di policy (segue) 

  

PROSPETTIVE DEL MODELLO 

FONTI DEL VANTAGGIO 

COMPETITIVO 

-flessibilità nell’acquisto dei fattori produttivi;  

-economie di specializzazione;  

-disponibilità finanziarie (il privato no profit si finanzia anche tramite 

circuiti esterni all’attività sanitaria. Ad esempio, attraverso il fundrising o 

gestione patrimoniale). 

-livelli massimi di spesa flessibili 

-competenze manageriali e medico-cliniche del privato. 

MINACCE PER IL MODELLO 

PRODUTTIVO 

-insostenibilità dei volumi di produzione nel tempo per l’ente pubblico, 

soprattutto in ambiti a domanda crescente (non autosufficienza, 

riabilitazione); 

-calo dei finanziamenti da parte privata a causa di fattori non inerenti la 

gestione della struttura oggetto di SG (diminuzione dei finanziamenti 

extra sanitari, reorientamento strategico). 

POSSIBILI RISPOSTE ED 

EVOLUZIONI DEL MODELLO 

-incremento delle linee di attività out of pocket, soprattutto di profilo 

sociale,che permettano di mantenere la redditività anche in presenza di 

budget pubblici via via più stringenti. 

 

3. Modello associativo (cont.) 
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