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IL CONTESTO 

Nel settembre 2011 il «Gruppo di lavoro dei Senior Level per la sanità pubblica» ha stabilito una serie di
temi e suddiviso degli obiettivi da perseguire tra 5 gruppi di lavoro.

Al subGroup 5 è affidato il tema “Misurare e monitorare l'efficacia degli investimenti sanitari”.

“Investing in Health” (febbraio 2013) è il documento di riferimento della DG SALUTE: afferma che i Fondi
strutturali devono cofinanziare interventi per la salute da parte degli Stati membri che seguono un
coerente approccio politico strategico e riporta quattro linee di indirizzo:

p g

1. investire in infrastrutture sanitaria per promuovere un cambiamento trasformazionale nel sistema
sanitario, in particolare rafforzando il passaggio da un modello di ospedale centrato a cura di
comunità e servizi integrati;

2. migliorare l'accesso a servizi sostenibili e di alta qualità, per ridurre le disuguaglianze di salute tra
regioni e dando gruppi svantaggiati e comunità emarginate migliore accesso alle cure sanitarie;

3. favorire l'adeguamento, la riqualificazione e la formazione permanente del personale sanitario;
4. promozione attiva, invecchiamento sano per promuovere l'occupabilità e l'occupazione e permettere

alle persone per rimanere attivi più a lungo.

Il processo di analisi e revisione della spesa sanitaria, in Europa, passa da commissioni economiche
(EcoFin) e Sociali (Epsco), supportate da organi consultivi (Spc) in un’ottica complessiva di sistema di
welfare e inclusione sociale (principio guida: health in all policies stato di benessere della popolazionewelfare e inclusione sociale (principio guida: health in all policies stato di benessere della popolazione
influenzata da fattori esterni (determinanti di salute).

E’ condivisa la necessità di superare una logica di fondi per la spesa sanitaria e sociale a compartimenti
stagni (silo budgeting mentality): (per questo) durante il Semestre italiano di presidenza i Ministri della
Salute hanno chiesto un maggior raccordo e coinvolgimento.
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IL BISOGNO

Nuove sfide sociali (invecchiamento, migrazioni, nuove cure, maggiore domanda di
salute, maggiore consapevolezza).

Risorse insufficienti per bisogni crescenti.
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Azione Categorie di spesa Indicatore 

2.2.1 Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e 
innovazione dei processi interni dei vari ambiti della PA 

l d d l Si bbli di i i à li d

048 TIC: altri tipi di infrastrutture TIC/risorse 
informatiche/impianti di grandi dimensioni 
( i f l i h i di

Realizzazione di applicativi e 
sistemi informativi (n.) 

nel quadro del Sistema pubblico di connettività, quali ad 
esempio la giustizia (informatizzazione del processo 
civile6), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i 
servizi alle imprese

(comprese infrastrutture elettroniche, centri di 
dati e sensori; anche quando integrate in altre 
infrastrutture, quali strutture di ricerca, 
infrastrutture ambientali e sociali) 
078 Servizi e applicazioni di e‐government Misure per la0 8 Se e app ca o d e go e e t
(compresi gli appalti elettronici, le misure TIC a 
sostegno della riforma della pubblica 
amministrazione, la sicurezza informatica, le 
misure relative alla fiducia e alla riservatezza, 

2.2.2 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e‐
Government interoperabili, integrati (joined‐up services) 
e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate 
per le smart cities and communities (non incluse 

ll’OT4) [I i i l i l l i d l i

Misure per la 
Sanità in

ADPADP
Accordo di 

la giustizia elettronica e la democrazia 
elettronica)

nell’OT4). [I servizi valorizzeranno la logica del riuso, 
sostenendo l’adozione di applicazioni informatiche 
comuni fra più amministrazioni].

Partenariato

9.3.5 Piani di investimento in infrastrutture per Comuni 
associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati 
(nelle strutture per anziani e persone con limitazioni 
nell’autonomia [residenze sociosanitarie, centri diurni, co‐
housing o gruppi appartamento strutture per il “dopo di 053 Infrastrutture per la sanità (21 MIL in TOT

‐ N. imprese che ricevono un 
sostegno (C.I. 1) 
‐ N. di imprese che ricevono 
un sostegno finanziario 
diverso dalle sovvenzionihousing o gruppi appartamento, strutture per il  dopo di 

noi”]. 
053 Infrastrutture per la sanità  (21 MIL in TOT, 
circa)
055 Altre infrastrutture sociali che 
contribuiscono allo sviluppo regionale e locale 

diverso dalle sovvenzioni 
(C.I. 3) 

‐Popolazione coperta dai 
servizi sanitari migliorati (C.I. 
36)

9.3.8 Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il 
potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di 
assistenza primaria e sanitari non ospedalieri 36)

‐Superficie oggetto di 
intervento (mq) (

assistenza primaria e sanitari non ospedalieri 
[poliambulatori, presidi di salute territoriale, nuove 
tecnologie, rete consultoriale, strutture residenziali e a 
ciclo diurno extra ospedaliere], compresa la 
implementazione di nuove tecnologie per la telemedicina, 

081 Soluzioni TIC volte ad affrontare la sfida 
dell'invecchiamento attivo e in buona salute 

‐Realizzazione di sistemi e 
applicativi informatici

la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo 
sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per 
favorire la non istituzionalizzazione della cura.

nonché servizi e applicazioni per la sanità 
elettronica (compresa la teleassistenza e la 
domotica per categorie deboli) – (13 MIL in 
TOT circa)
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INTERSETTORIALITÀ - UN’OCCASIONE ANCORA DA COGLIERE

• L’Accordo di Partenariato ha sviluppato la Salute solo in alcuni assi di intervento (ICT per eGovernment,
Inclusione Sociale). Dell’obiettivo tematico 9 – Inclusione sociale NON risulta sviluppato il 9.5.10 (disabilità e
salute mentale).

• Solo da alcune regioni sono stati sviluppati altri assi (Efficientamento energetico Ricerca e innovazione)Solo da alcune regioni, sono stati sviluppati altri assi (Efficientamento energetico, Ricerca e innovazione).
• Molto poco, e solo da alcune regioni, è stato programmato in ambito Turismo e salute o Ambiente e salute.
• Nelle regioni in piano di rientro non si rileva evidenza di correlazioni programmatiche negli interventi tra le

cause di ritardo infrastrutturale e le riforme strutturali di riqualificazione della spesa pianificate.
• Indicatori centrali poco sviluppati a livello territoriale.

Azione Categorie di spesa Indicatore 

9.5.10 Costruzione di progetti personalizzati rivolti 
i i i ll i di i i di

112 Miglioramento 
d ll' i i

Partecipanti con disabilità (C.I. 16)  

p pp

prioritariamente alle persone in condizioni di 
disagio psichico, disabilità o con problemi di 
salute per la fase di transizione dall’istituto, 
struttura di detenzione o casa di cura alla vita 
t i ll b i l

dell'accesso a servizi 
abbordabili, sostenibili e di 
qualità, compresi i servizi 
sociali e le cure sanitarie 
d'i t l

Altre persone svantaggiate (C.I. 17)  

Numero di progetti attuati 
l t t i l t dautonoma, in collaborazione con la 

istituzione ospitante
d'interesse generale completamente o parzialmente da 

parti sociali o da organizzazioni non 
governative (C.I. 20)  

Numero di progetti destinati alleNumero di progetti destinati alle 
pubbliche amministrazioni o ai 
servizi pubblici (C.I. 22)





RISCHI

L’attuale meccanismo di individuazione di risultati e azioni in fase di
programmazione - in assenza di pianificazioni nazionali e di una metodologiap g p g
omogenea per la corretta individuazione di priorità – presenta:

•un rischio di frammentazione (dispersione) negli interventi di specializzazione del
territorio o a valenza sovraregionale

•un rischio di duplicazione degli interventi a livello territoriale (lezioni non apprese)un rischio di duplicazione degli interventi a livello territoriale (lezioni non apprese)
sia nel caso di infrastrutture sanitarie che di interventi per la sanità digitale

•un rischio di sottovalutazione di alcuni fabbisogni a fronte di interventi possibili
( t t )(mancata mappatura)

•un rischio di ritardo nelle relative competenze necessarie alla crescita della capacità
amministrativa (no piani di rafforzamento per ambito)p p

•un rischio di scarsa efficacia dell’investimento a causa della scarsa evidenza di
correlazione tra domanda e offerta e individuazione delle priorità rispetto a
fabbisogni (“cosa serve” / “cosa manca”) per gli obiettivi di coesione e (value forfabbisogni ( cosa serve / cosa manca ) per gli obiettivi di coesione e (value for
money) per gli obiettivi di competitività.



DISTANZE TRA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Riguardo all’indicatore ADI anziani over 65, dalla lettura complessiva degli interventi
delle diverse region,i emerge:

1. Rischio di sostituire il concetto di cronicità con il concetto di fragilitàg

2. Rischio di privilegiare interventi per la quantità di ADI e non anche per la qualità

3. Rischio di privilegiare interventi per ADI senza adeguata valutazione di opportunità
d li i ti ti i ti d ll l t i d li lt i li lli i t i lidegli investimenti previsti dalla regolamentazione degli altri livelli assistenziali
intermedi (RSA, Riabilitazione, lungodegenza, case di convalescenza, etc.)

4. Rischio di privilegiare equità in termini di accesso (PUA) e non anche di percorsi (PDTA)

Esempio di indicazione dalla Commissione Europea a seguito di revisione PO FESR Sicilia -
OT 9.3.8

L'azione 9.3.8 è descritta in modo estremamente vago e non è chiaro in che modo essa
contribuisca all'obiettivo generale (che deve riguardare gli anziani).
Deve essere chiarito se esiste una programmazione di settore per inquadrare tali
interventi, qual è la situazione attuale in materia di carenze infrastrutturali e come saranno
organizzati gli interventi sul territorio; le indicazioni in merito alle priorità geografiche e di
tipologia di intervento dovranno essere riportate anche nella sezione sui principi guida
per selezione delle operazioniper selezione delle operazioni.
Gli interventi dell'azione 9.3.5 devono riguardare strutture di proprietà pubblica.



RISK MANAGEMENT E PREVENZIONE TERZIARIA

Una proposta per lo sviluppo di un Piano di assistenza tecnica in ambito Salute rivolto anche
al raccordo delle pianificazioni regionali in ottica di risk management per prevenire/ridurre
patologiche ricadute/aggravamenti in fisiologico processo di programmazione/valutazione:

Analizzare le motivazioni all’intervento nei diversi piani regionali

Analizzare i fabbisogni individuati nei PO FESR regionali anche grazie al lavoro dei nucleiAnalizzare i fabbisogni individuati nei PO FESR regionali anche grazie al lavoro dei nuclei
di valutazione locali

Identificare i fattori comuni e fattori specifici nelle dimensioni analizzate dai nuclei di
valutazione regionalivalutazione regionali

Supportare le Regioni nell’individuazione di priorità, con attenzione all’evidenza di
integrazione tra obiettivi programmatici e fondi (regionali/nazionali,
europei/strutturali) per sostenere l’attuazione/ completamento/competitività di obiettivieuropei/strutturali) per sostenere l attuazione/ completamento/competitività di obiettivi
stato-regioni (Piano Salute, Piano Salute Mentale, Piano cronicità, Piano Sanità digitale,
Piani di rientro, etc.) in aderenza a sfide europee

Sviluppare l’intersettorialità (Health in all policies)Sviluppare l intersettorialità (Health in all policies)

Sviluppare se non il riuso (che va comunque valutato in termini costo-benefici) almeno il
riuso della conoscenza di soluzioni tecnologico-organizzative il cui ritorno, anche sociale,
dell’investimento (ROI e SROI) sia già misurabile.dell investimento (ROI e SROI) sia già misurabile.



Grazie per l’attenzione


