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L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.)
L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.) è un ente con personalità giuridica di
diritto pubblico che svolge un ruolo di collegamento e di supporto decisionale per il Ministero della
Salute e le Regioni sulle strategie di sviluppo del Servizio sanitario nazionale.
L’Agenzia svolge la sua attività in stretta collaborazione con il Ministero della Salute e con le Regioni
sulla base degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni Unificata che, con delibera del 20 settembre
2007, ha indicato come obiettivo prioritario e qualificante dell’attività dell’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali il supporto tecnico-operativo alle politiche di governo condivise tra Stato e Regioni per
lo sviluppo e la qualificazione del Servizio sanitario nazionale.
In base agli indirizzi della Conferenza Unificata le attività dell’Agenzia sono cosÌ articolate:
Valutazione di efficacia dei livelli essenziali di assistenza;
Rilevazione e analisi dei costi;
Formulazione di proposte per l’organizzazione dei servizi sanitari;
Analisi delle innovazioni di sistema, della qualità e dei costi dell’assistenza;
Sviluppo e diffusione di sistemi per la sicurezza delle cure;
Monitoraggio dei tempi di attesa;
Gestione delle procedure per l’educazione continua in medicina.

L’Agenzia, inoltre, porta avanti programmi nazionali relativi a:
Health Technology Assessment (HTA);
Rischio clinico e sicurezza del paziente;
Linee guida clinico-organizzative.
L’Agenzia partecipa ai programmi di ricerca, finalizzata e corrente, finanziati dal Ministero della Salute.

Il Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica (PON GAT 2007-2013)
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Il Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica (PON GAT 2007-2013) per
l'Obiettivo Convergenza, è il Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) che prevede all’interno dell’Obiettivo Operativo II.4 il “Rafforzamento delle strutture
operative e delle competenze nella Pubblica Amministrazione”, da perseguire per il tramite delle
Amministrazioni centrali competenti, assicurando un supporto specialistico alle Regioni su temi nodali,
dove più forte deve essere l'integrazione tra i livelli di governo. Il PON GAT 2007-2013, nell’ambito
Priorità 10 del Quadro Strategico Nazionale (QSN 2007-2013), è teso alla realizzazione dell'Obiettivo
Specifico 10.1.1 "Rafforzare le competenze tecniche e di governo delle amministrazioni e degli enti
attuatori, per migliorare l'efficacia della programmazione e la qualità degli interventi per offrire servizi
migliori alla cittadinanza".
Nel contesto descritto e nell’ambito delle politiche nazionali sulla salute, il Ministero della Salute ha
presentato il “Piano di Riorganizzazione e rafforzamento delle capacità” articolato in due parti:
1. Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (POAT);
2. Piano di Riorganizzazione Interna (PRI).
Il Piano delinea le azioni che il Ministero intende mettere in atto per supportare e rafforzare le
competenze delle Regioni nell’attuazione delle politiche di sviluppo nel settore salute per il ciclo di
programmazione 2007-2013. La costruzione del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica origina dai
documenti programmatici delle Regioni per il periodo 2007-2013 ed integrati dai fabbisogni espressi dalle
Regioni nel corso degli incontri tecnici preliminari, secondo le indicazioni del Manuale Operativo per la
redazione dei Piani di Riorganizzazione e Rafforzamento delle capacità, per l’Obiettivo Operativo II.4
dell’Asse II. Dalla fase di scrittura del progetto è emersa nei fatti una situazione abbastanza omogenea nei
fabbisogni delle Regioni ma complessa ed eterogenea per l’articolazione istituzionale delle strutture
regionali beneficiarie. In linea con quanto previsto dalla Priorità 10 obiettivo 10.1.1 del QSN e al fine di
guidare le attività di assistenza tecnica, è stato individuato l’obiettivo generale per la sua realizzazione:
- Elevare la capacità amministrativa e di governance delle Regioni dell’obiettivo convergenza per
l’attuazione e la valutazione di tutte quelle linee di intervento che, riconducibili al settore salute,
concorrono in modo rilevante allo sviluppo socio-economico dei territori.
L’obiettivo generale si realizza attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici definiti a
seguito dell’analisi specifica dei fabbisogni regionali:
1. Sostenere la definizione strategica e operativa della programmazione degli interventi regionali;
2. Sostenere il processo di implementazione e attuazione degli interventi regionali;
3. Innalzare le capacità d’uso, da parte degli amministratori e degli operatori.
Tenuto conto delle diverse istanze ed esigenze emerse nel corso delle fasi di studio e analisi del progetto
all’interno del quadro degli obiettivi e dei fabbisogni delineati, il POAT individua specifiche linee di
intervento in grado di incidere in maniera significativa nelle diverse fasi del ciclo della programmazione
dei Fondi Strutturali ed in grado di garantire la gestione e l’attuazione degli interventi finanziati. Per la
realizzazione del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza
(Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), il Ministero ha individuato nell’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali uno dei tre enti attuatori.
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Le linee di intervento POAT affidate all’Agenas sono sia di carattere trasversale riguardanti cioè tutte e
quattro le Regioni dell’obiettivo convergenza, sia di carattere verticale mirate a supportare le
problematiche specifiche di ambito territoriale da realizzare nei riguardi di tre Regioni: Campania,
Calabria e Sicilia. Nell’ottica del perseguimento dell’obiettivo generale di contribuire al rafforzamento
delle capacità tecniche e di governo delle quattro Regioni dell’obiettivo convergenza e per il
miglioramento complessivo dell'efficacia della programmazione regionale nel settore salute, tra le quattro
macro linee di intervento trasversale previste dal POAT, due sono state affidate ad Agenas per
l’attuazione:
1. Supporto allo svolgimento delle diverse fasi che accompagnano il ciclo della programmazione.
2. Supporto alla definizione e all’applicazione di modelli e strumenti per integrare la VIS nella
programmazione (Linea Trasversale 2 - Valutazione Impatto sulla Salute).

Linea Trasversale 2 (LT2) - Valutazione Impatto sulla Salute
Supporto alla definizione e all’applicazione di modelli e strumenti per integrare la VIS nella
programmazione
Questa linea di intervento prevede di affiancare tutte e quattro le Regioni dell’Obiettivo Convergenza
nell’elaborazione di un modello di Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) da integrare nella
programmazione ai fini del perseguimento di uno sviluppo sostenibile dei territori.
Valutazione di Impatto sulla Salute utilizza una combinazione di metodi, di procedure e di strumenti
attraverso cui si stima quale sia l'impatto complessivo di un provvedimento - una politica, un piano o un
progetto – di tipo non sanitario sulla salute della popolazione intera o su suoi sottogruppi specifici. La
VIS facilita, quindi, l’adozione di decisioni consapevoli dei rischi per la salute e dei benefici per la
popolazione. Anche in questo caso l’attività di Assistenza tecnica si concretizza nelle azioni che le regioni
hanno scelto di perseguire scegliendole tra seguenti 5 attività previste dal progetto:
1. Sostegno operativo a un processo di sensibilizzazione e di informazione rispetto alla VIS finalizzato
all’adozione di tale modello all’interno della programmazione comunitaria e delle politiche più in
generale
Supporto nell’individuazione degli attori della determinazione e dell’utilizzo della VIS:
- Progettazione di un programma informativo e formativo specifico sull’utilizzo della VIS.
L’obiettivo finale è la diffusione della cultura dell’informazione e della sensibilizzazione sulla VIS.
2. Supporto all’elaborazione di strumenti utili alla definizione di modelli di analisi dei bisogni e
valutazione di impatto epidemiologico
Analisi delle esperienze e dei modelli regionali in uso per l’individuazione del modello metodologico più
coerente agli obiettivi programmatori, al contesto operativo per la valutazione di impatto epidemiologico.
L’obiettivo finale è la produzione di strumenti di analisi dei bisogni e della VIS e l’individuazione di un
modello metodologico idoneo.
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3. Supporto all’elaborazione di linee guida di supporto e relativo affiancamento ai referenti regionali e
locali per implementare e adottare il modello VIS negli interventi cofinanziati dal Programma Operativo
Affiancamento e supporto tecnico per l’elaborazione di linee guida operative per
l’utilizzo della VIS nell’ambito delle azioni programmatorie regionali e aziendali
o Supporto ai referenti nell’implementazione del modello VIS
L’obiettivo finale è l’elaborazione di linee guida per l’adozione dl modello di VIS.
4. Supporto all’identificazione di modelli di data warehouse che permettano, l’archiviazione ,
l’elaborazione di dati e l’uso di modelli di analisi dei bisogni e di valutazione di impatto epidemiologico
Analisi dell’esistente e di esperienze regionali nell’uso di data warehouse che permettano l’archiviazione
e l’elaborazione di dati e bisogni e la valutazione di impatto epidemiologico:
- Identificazione del modello più adatto alle condizioni di contesto regionale, alle risorse disponibili e agli
obiettivi posti.
L’obiettivo finale è l’identificazione di un modello di data warehouse per l’archiviazione e l’elaborazione
dei dati da utilizzare per la VIS.
5. Affiancamento alle Amministrazioni nell’individuazione e nell’adozione di un modello organizzativo
partecipato di applicazione della VIS
Supporto alle Amministrazioni regionali per:
- la progettazione e la sperimentazione di un modello organizzativo partecipato di applicazione della VIS;
- la valutazione della sperimentazione di un modello organizzativo partecipato della VIS.
L’obiettivo finale è l’individuazione e adozione di un modello organizzativo partecipato di applicazione
della VIS.
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1. INTRODUZIONE
1.1 La Valutazione di Impatto sulla Salute
La Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) è uno strumento che consente di organizzare le conoscenze
sugli effetti che programmi, progetti e politiche hanno sulla salute della comunità, utilizzando conoscenze
e tecniche derivanti dall’epidemiologia, dalla sociologia, dalla sanità pubblica e basandosi su un
approccio intersettoriale e multidisciplinare. Lo scopo della VIS è l'accertamento a priori della
compatibilità con la salute dei cittadini, della realizzazione di un nuovo progetto o delle scelte
programmatiche definite dai soggetti istituzionali nei settori non strettamente sanitari (economia,
istruzione, ambiente, trasporti, ecc.). Essa rappresenta un aiuto alla decisione per i responsabili politici e,
al contempo, un mezzo per responsabilizzare gli attori implicati (stakeholders). La VIS tende così a
realizzare nella pratica gli approcci della sostenibilità, della partecipazione attiva e della promozione della
salute.
Gli obiettivi generali che la VIS si propone di perseguire sono:
individuare i più significativi rischi e benefici prodotti in conseguenza della realizzazione della
proposta oggetto di valutazione;
descrivere le azioni che sono state progettate per proteggere e promuovere la salute delle comunità
residenti coinvolte;
lasciare una traccia nel background culturale affinché i decisori pongano sempre la salute entro la
programmazione politica delineando le relazioni e i soggetti coinvolti nel processo decisionalegestionale.
Il riferimento principale per la definizione della VIS è il documento di consenso elaborato nel 1999 a
Goteborg dall’European Centre for Health Policy attraverso una consultazione di esperti che recita: “La
Valutazione di Impatto sulla Salute è una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si
possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una popolazione di una politica, piano o progetto e la
distribuzione di tali effetti all’interno della popolazione”. Più sinteticamente, la VIS è finalizzata a
sostenere il processo decisionale nella scelta tra opzioni diverse prevedendo le conseguenze future delle
differenti opzioni che possono essere realizzate.
Quando la VIS viene attuata essa tiene conto della partecipazione degli stakeholders, coinvolgendo le
persone che sono interessate da una decisione o che ne subiscono gli effetti.
Il processo di VIS è costituito da metodi per la valutazione quantitativa e qualitativa degli impatti, basata
su un insieme di evidenze raccolte (assessment) e da alcune fasi procedurali che contribuiscono alla VIS e
ne determinano l’efficacia. Tale processo è volto a costituire un percorso integrato mediante procedure
elaborate per effettuare valutazioni improntate al rispetto dei valori di fondo cui la sanità pubblica si
ispira: democrazia, equità, sviluppo sostenibile ed uso etico delle prove scientifiche. Ne deriva un
percorso basato su:
la consultazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e la necessità di intraprendere un
dialogo informato e consapevole;
il coinvolgimento dei decisori e la richiesta di assunzione di responsabilità;
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l’esame delle alternative esistenti per massimizzare gli effetti positivi sulla salute e minimizzarne
quelli negativi;
la proposta di strumenti di monitoraggio nel corso del tempo degli effetti previsti.
L’iter della VIS deve essere realizzato in modo multidisciplinare, non solo in termini di approccio ai
problemi ma anche e soprattutto per quanto riguarda l’operatività, basata sul coinvolgimento di una
varietà di competenze (epidemiologiche, ambientali, tossicologiche, mediche, sociologiche, statistiche, di
comunicazione e partecipazione) strettamente legate alla specifica situazione.
Nella pratica, dal punto di vista della strategia di implementazione, si possono distinguere tre diverse
tipologie di VIS, tutte con la loro validità e la loro ragione d’essere sulla base delle specifiche esigenze:
VIS prospettica, VIS concorrente, VIS retrospettiva.
Nella grande maggioranza dei casi quando si parla di VIS si intende la prospettica. È nella fase
preliminare dell’intervento, infatti, che i principi che governano il percorso valutativo trovano la
maggiore efficacia. Un tipico caso di applicazione della VIS concorrente, invece, è quando un intervento
o una politica sono soggetti a revisione; in questa fase si può aggiungere lo strumento VIS alle altre
metodologie valutative già applicate. Infine più raramente può effettuarsi una VIS retrospettiva nei casi in
cui si debba determinare l’impatto di progetti già esistenti per i quali si osservano degli effetti, oppure
come modelli di partenza per VIS prospettiche di interventi similari.
-

1.2 La VIS: il Contesto Internazionale
L’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riconosciuto a partire dalla fine degli anni ’70 il forte
peso dei determinanti ambientali sulla salute. Nel 1978, ad Alma-Ata, si tenne una conferenza
internazionale dalla quale ebbe vita la Dichiarazione sull’Assitenza Sanitaria Primaria. Il primo comma
della suddetta Dichiarazione afferma che il più alto livello di salute richiede la partecipazione di diversi
settori sociali ed economici così come del settore sanitario. Trent’anni dopo in una valutazione della
Dichiarazione di Alma Ata si vide che la collaborazione intersettoriale è stata largamente ignorata in vari
settori includendo: educazione, agricoltura e programmi pubblici. Poiché la collaborazione intersettoriale
non si presenta spontaneamente, devono essere introdotti alcuni strumenti appositamente strutturati. La
collaborazione intersettoriale nella formulazione delle politiche è stata, a tal proposito, classificata da
Stead in tre livelli: cooperazione politica (livello inferiore), coordinamento delle politiche (livello
intermedio), integrazione delle politiche (livello superiore). Lo stesso Stead propose la VIS insieme ad un
piano di sviluppo sostenibile e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) tra gli strumenti di
coordinamento delle politiche.
Il percorso di elaborazione della VIS inizia nel 1982 quando le considerazioni sulla necessità di una
valutazione d’impatto vennero estese anche alla salute in seguito ad una risoluzione della World Health
Assembly che ha introdotto le basi per lo sviluppo dell’Health Impact Assessment. In Europa è stata però
introdotta in prima battuta la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dalla Direttiva
Comunitaria 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, “Valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati”) quale strumento fondamentale di politica
ambientale. Solo in seguito nascerà un percorso specifico per la VIS, collocabile nell’articolo n.129 del
Trattato di Maastricht del 1992, che istituisce la Comunità Europea, e nella sua evoluzione rappresentata
dall’articolo n.152 del Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997, il quale stabilisce che “Nella definizione
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e applicazione di tutte le politiche ed attività comunitarie deve essere garantito un alto livello di
protezione della salute umana”, nonché nella risoluzione del Consiglio europeo del giugno 1999, con la
quale si richiama la necessità di definire procedure di monitoraggio dell’impatto delle politiche
comunitarie nell’ambito della sanità pubblica. In seguito il Piano Sanitario Strategico Europeo 2001-2006
ha adottato formalmente la VIS come metodo per assicurare la promozione della tutela della salute,
all’interno della programmazione strategica delle politiche comunitarie.
La VIS é oggi largamente utilizzata e sviluppata soprattutto in Europa, ma anche in Nord America,
Australia, Nuova Zelanda e Thailandia. La cornice di riferimento ha portato ad individuare tre principali
modelli operativi a livello internazionale, che si distinguono per metodi, fasi e caratteristiche tipiche. Il
primo orientamento, inizialmente proposto da Scott-Samuel et al. è adottato come modello prevalente nei
paesi anglosassoni (comunemente noto come modello Merseyside) e si basa su un’idea di salute di tipo
socioeconomico, predisponendo all’analisi dei determinanti di salute e alla ricostruzione
dell’informazione che attiene in generale al benessere della comunità. In questo caso il modello di VIS si
orienta in maniera decisa verso l’inclusione di tutti i possibili stakeholder per favorire un processo
democratico e ottenere un potenziamento della comunità, che si può applicare sia a livello di politiche sia
di progetti. Il secondo orientamento seguito dal modello di VIS si è sviluppato in Germania, strettamente
legato al concetto biomedico di salute, e ricorre alla raccolta delle prove scientifiche di natura quantitativa
predisposte per la valutazione di progetti sottoposti a Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA). In questo
approccio gli strumenti per la valutazione sono quelli della VIA e le tecniche sono quelle usate per la
stima del rischio (risk assessment), con largo uso di modelli matematici. Il monitoraggio è in questo caso
parte integrante del percorso al fine di confrontare le stime di rischio con i risultati delle azioni avviate. Il
terzo orientamento, nato in seguito ad un’inchiesta sulle disuguaglianze di salute, divulgato come
Acheson Report (1998), si è ampiamente diffuso nei Paesi del Regno Unito per la valutazione delle
politiche. Esso è rivolto alla sanità nel suo complesso e non al solo stato di salute, e conseguentemente
pone particolare enfasi sull’equità nella distribuzione degli effetti e dei servizi e più in generale
sull’uguaglianza nel diritto alla salute. Il modello di VIS che ne consegue è di tipo partecipativo, cioè
basato sul riconoscimento alla comunità di una propria capacità decisionale e responsabilità all’interno di
tutto il percorso di VIS. Per questo obiettivo è data specifica attenzione allo sviluppo, all’avvio e al
consolidamento di metodi e pratiche per il coinvolgimento delle comunità locali. Al centro di questo terzo
orientamento è posta la consapevolezza che il fine di un percorso di VIS, in forza del suo carattere
sistematico multidisciplinare, applicato in una prospettiva di equità sociale e condotto dal basso è quello
di attribuire legittimità alle decisioni collettive.
Come avviene in alcuni paesi dell’Unione Europea (ad esempio in Inghilterra e Svezia), la VIS può essere
una procedura “volontaria” e autonoma, che può in taluni casi affiancare la valutazione di impatto
ambientale per indirizzare attenzione specifica agli effetti non intenzionali di progetti e politiche
pubbliche sulla salute delle comunità. Questo tipo di utilizzo predispone la VIS ad essere inclusa nella
VAS al fine di promuovere la salute anche nella programmazione delle politiche ambientali.
Diversamente, nell’esperienza canadese e australiana la VIS è incorporata nella procedura di
autorizzazione dei progetti sottoposti a VIA, con lo scopo di fissare riferimenti per gli aspetti sanitari là
dove si riconoscono o si ipotizzano possibili impatti sull’ambiente. In questo ultimo caso la valenza della
VIS è quella descritta nei termini più classici, poiché dipende dagli obiettivi posti dalla normativa in
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materia ambientale. La prerogativa attribuita dalla visione più moderna della VIS, cioè quella di essere
strumento a sostegno della programmazione utilizzato a monte della realizzazione delle opere, è qui
limitata dall’utilizzo effettivo della VIS all’interno del percorso di VIA. E’ importante sottolineare che la
resistenza nell’incorporare la VIS in altre forme di valutazione di impatto, risulta principalmente legata al
timore di ridurre o modificare la sua natura originaria di strumento volto a focalizzare gli aspetti di salute
rispetto a quelli ambientali e all’interno della salute concentrare l’attenzione sul sociale.
In Europa la responsabilità istituzionale nell’applicazione di VIS a livello delle politiche è assunta dai
governi in Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord. In Svezia la VIS è un requisito per l’attuazione
del Piano di Azione per la protezione ambientale e sanitaria nazionale, nei Paesi Bassi specifici strumenti
operativi per la VIS sono ormai standardizzati e applicati a politiche intersettoriali nazionali. In Germania
la VIS si è sviluppata come procedura nell’ambito della VIA ed è stata declinata soprattutto in relazione
alla pianificazione di grandi progetti, come ad esempio l’Aeroporto Internazionale di Berlino
Brandenburgo. Esperienze di rilievo sono state effettuate in diversi altri Paesi, come in Lituania, Slovenia,
Spagna, Irlanda del Nord, Ungheria, Finlandia, Polonia, Svizzera e anche in Italia.

1.3 La VIS: il Contesto Nazionale
In Italia non c’è attualmente una legislazione che preveda la VIS a livello nazionale, mentre a livello
regionale esistono spazi diretti o indiretti di applicazione dello strumento. La Regione Toscana, ad
esempio, ha inserito nella legge urbanistica regionale di riforma del sistema e delle procedure di
pianificazione e valutazione delle trasformazioni territoriali (LR. N. 1 del 3 gennaio 2005) il concetto di
valutazione degli effetti sulla salute umana e della cumulatività degli impatti, sia in riferimento alla
popolazione interessata dal piano in esame, sia all’ambiente ed al paesaggio che viene pianificato e
trasformato.
La Regione Abruzzo con la Legge Regionale n. 2 del 10 marzo 2008, “Provvedimenti urgenti a tutela del
territorio regionale” aveva previsto la valutazione del rischio sanitario determinato da fonti di
inquinamento ambientale, e al comma 4 dell’art.1 la predisposizione di apposite linee guida, che sono
state effettivamente redatte (Pagliani e Desiderio, 2008). L’articolo della legge regionale è stato poi
modificato da una norma successiva sullo stesso tema, che rimuoveva però il riferimento alla valutazione
del rischio sanitario (Legge Regionale n. 32 del 18 dicembre 2009).
L’ARPA Piemonte ha realizzato il progetto “test di un modello per valutare gli impatti su ambiente e
salute per identificare aree a rischio”, che coinvolge le ASL e le supporta nei pareri alle conferenze di
servizi con un metodo di VIS. I progetti esaminati dall’ARPA Piemonte sono stati quelli riguardanti
l’inceneritore della città di Torino e la linea elettrica ad alta potenza tra Domodossola e Borgomanero.
Anche l’Arpa Puglia è coinvolta solo occasionalmente in processi di VIS, come nel caso della valutazione
del rischio per le emissioni di benzo(a)pyrene, emesse dall’impianto industriale di Taranto. Nel Lazio il
Dipartimento Epidemiologia SSR Lazio ha effettuato una VIS riguardante l’impatto delle politiche per la
riduzione del traffico attuate a Roma tra 2001 e 2005 sulla qualità dell’aria e sulla salute pubblica.
L’analisi, sviluppata nell’ambito del progetto Intarese, ha valutato i benefici di tali politiche in differenti
gruppi di popolazione urbana. Infine in Emilia Romagna si è da poco conclusa una VIS sulla gestione dei
rifiuti (Progetto Moniter). Questa ha cercato di organizzare un sistema di sorveglianza ambientale e di
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valutazione epidemiologica nelle aree circostanti gli impianti di incenerimento in Emilia-Romagna con lo
scopo di approfondire le conoscenze sulle emissioni, analizzare ricadute e impatto delle emissioni
sull’ambiente e sulla salute, maturare esperienze di valutazione di impatto sulla salute e migliorare la
capacità di comunicazione e gestione dei conflitti ambientali.
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2. LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA: LEGISLAZIONE NAZIONALE E
DIFFERENZE REGIONALI
2.1 La Legislazione Nazionale
Il sistema della partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria e il sistema delle esenzioni che lo affianca,
sono regolati da una delle discipline più complesse e, per certi aspetti, più contraddittorie dell’intero
ordinamento sanitario. Il motivo di tale complessità, in un ambito che (per le caratteristiche dei destinatari
e perché interferisce con l‟esercizio del diritto fondamentale alla salute) richiederebbe il massimo di
semplicità e chiarezza, deriva probabilmente dal fatto che, nel corso degli anni, le norme si sono
sovrapposte le une alle altre, con progressivi aggiustamenti e parziali correzioni di rotta, ma senza un
disegno preciso e una logica unitaria. Negli ultimi anni il quadro si è ulteriormente complicato poiché,
alla normativa nazionale, si è aggiunta la normativa emanata dalle singole regioni che, esercitando la
facoltà attribuita dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (di conversione del decreto legge 18 settembre
2001, n. 347), hanno istituito nuovi ticket sull’assistenza farmaceutica ed individuato nuove categorie di
esenti. Può essere utile, dunque, riassumere le caratteristiche dell’attuale sistema di partecipazione al
costo delle prestazioni sanitarie e delle esenzioni, ripercorrendo brevemente le tappe che hanno portato
alla sua definizione.
a) Il sistema di partecipazione alla spesa
Le prestazioni sanitarie assoggettate a ticket sono oggi:
- le visite specialistiche e le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio. (legge n. 537 del 1993,
legge n. 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo)
L'importo dovuto è pari alla tariffa della prestazione, fino al tetto massimo di 70mila lire (36,15 euro) per
ricetta, a cui si aggiungono 10 euro per ricetta. (con una ricetta possono essere prescritte fino a 8
prestazioni della stessa branca specialistica, fatta eccezione per le prestazioni di fisioterapia). La tariffa è
fissata dai nomenclatori regionali delle prestazioni specialistiche;
- le prestazioni in regime di pronto soccorso non seguite da ricovero, codificate con codice bianco, ad
eccezione di quelle richieste a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti. (legge n. 27 dicembre 2006,
n.296 art. 1, comma 796, lettera p), secondo periodo): gli assistiti non esenti siano tenuti al pagamento di
una quota fissa pari a 25 euro.
- le cure termali (legge n. 289/2002).
L'importo dovuto dai non esenti è pari a 50 euro.
L'assistenza farmaceutica è disciplinata, a livello nazionale, da una normativa specifica che, dal 1°
gennaio 2001, non prevede alcuna partecipazione dei cittadini al costo dei medicinali. I farmaci
essenziali, inseriti nella classe A, sono interamente gratuiti; i farmaci inseriti nella classe C sono a
totale carico degli assistiti (ad esclusione degli invalidi di guerra e le vittime del terrorismo e della
criminalità che hanno diritto a riceverli gratuitamente).
C‟è da chiedersi perché alcune prestazioni siano assoggettate a ticket ed altre ne siano escluse,
quale sia la logica che abbia portato, fin dai primi anni ‟80, a indirizzare la scelta verso la
specialistica ambulatoriale e la farmaceutica.
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Per quanto riguarda la medicina di base, la legge n. 438/1992 prevedeva l’obbligo di versare una
quota forfettaria annuale di 85.000 lire alla regione o alla Asl di appartenenza ma la sua
applicazione ha avuto esiti fallimentari soprattutto perché la misura, associata a modalità di
esenzione estremamente complicate, ha suscitato una forte ostilità nella popolazione che, in larga
misura, ha disatteso l‟obbligo del pagamento.
Anche per l‟assistenza ospedaliera sono state prese in considerazione due possibilità: una quota fissa per
accesso oppure una quota giornaliera per le cosiddette “spese alberghiere” (pasti, pulizia, ecc.). Con il decretolegge n. 111/1989, è stato previsto un ticket di 10.000 lire per ogni giornata di degenza negli ospedali pubblici
e di lire 15.000 nelle case di cura convenzionate ma il decreto non è stato convertito in legge e negli anni
successivi ha prevalso il timore di una reazione negativa dell’opinione pubblica per la convinzione (non
sempre fondata) che il ricovero ospedaliero sia una prestazione cui si ricorre solo in casi gravi o addirittura
urgenti, in una condizione psicologica particolarmente difficile.

b) Il sistema delle esenzioni
I criteri di esenzione oggi in vigore sono principalmente tre:
- il reddito familiare, associato ad altre condizioni personali o sociali;
- la presenza di particolari patologie, croniche o rare;
- lo stato di invalidità.
1) Le esenzioni in relazione al reddito
Hanno diritto all‟esenzione in relazione al reddito i bambini fino a sei anni e le persone di età superiore a
sessantacinque anni, con un reddito familiare complessivo inferiore a 36.151,9 €. L‟esenzione è personale
(non si estende ai familiari) ed il reddito considerato è quello dichiarato, ai fini IRPEF, da tutti i
componenti del nucleo familiare identificato ai fini fiscali (e non anagrafici). (legge n. 537/1993 come
modificata dalla legge n. 724/1994).
In base alle stessa legge, sono esenti in relazione al reddito anche i pensionati sociali, i pensionati al
minimo di età superiore a sessant‟anni e i disoccupati. I pensionati al minimo ultrasessantenni ed i
disoccupati per avere il diritto all‟esenzione devono appartenere “ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all‟anno precedente, inferiore a 16 milioni (8.263.31 €), incrementato fino a lire 22
milioni (11.362,05 €) in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione (516,46 euro) per ogni
figlio a carico”. Se questi valori potevano delimitare, all‟inizio degli anni „90, l‟area delle povertà o,
come si usava dire, dell‟”indigenza”, oggi appaiono assolutamente inadeguati allo scopo. Ancora, si
osserva che l‟inserimento, tra gli esenti, dei “disoccupati” – senza ulteriori specificazioni – esprime sì la
volontà di tutelare una importante area di disagio sociale ma, contemporaneamente, determina una
disparità di trattamento priva di qualunque giustificazione. Il termine “disoccupato”, infatti, identifica i
soggetti che abbiano cessato, per qualunque motivo, un‟attività di lavoro dipendente e siano
immediatamente disponibili a svolgere una nuova attività lavorativa, mentre esclude le persone in cerca di
prima occupazione e tutti coloro che abbiano svolto, ed eventualmente cessato, rapporti di lavoro non
dipendente (collaborazioni, attività autonome, rapporti atipici, ecc. oltre che, ovviamente, lavoro in nero).
2) Le esenzioni in relazione alla presenza di particolari malattie
La seconda importante categoria che ha diritto all‟esenzione dal ticket è costituita dalle persone affette
dalle malattie croniche e rare identificate con due decreti del Ministero della salute (rispettivamente il
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d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e succ. mod. e il d.m. 18 maggio 2001, n. 279); il primo elenca, per ciascuna
malattia, le specifiche prestazioni esenti, il secondo garantisce l‟esenzione per tutte le prestazioni “incluse
nei livelli essenziali di assistenza, appropriate per il monitoraggio dell‟evoluzione della malattia ed
efficaci per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti”, comprese quelle necessarie per la conferma del
sospetto diagnostico, eseguite presso un presidio sanitario specializzato.
I criteri che hanno condotto all‟inclusione delle malattie croniche nel decreto n. 329 (precisati dal decreto
legislativo n. 124 del 1998) sono:
- la gravità clinica,
- il grado di invalidità
- l‟onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.
c) Le esenzioni per invalidità
Le esenzioni per invalidità rappresentano il capitolo più complicato e più contraddittorio dell‟intero
sistema e dunque quello in cui sarebbe più necessario e urgente un intervento di razionalizzazione.
La norma di riferimento, che risale al 1991 (d.m. 1° febbraio 1991), prevede l‟esenzione per tutte le
prestazioni sanitarie a favore delle seguenti categorie di invalidi:
- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla V^;
- invalidi civili e gli invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 (67%);
- minori invalidi civili con indennità di frequenza;
- invalidi civili con indennità di accompagnamento;
- ciechi ed i sordomuti;
- ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.
- vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata e vittime del dovere.
Sono esentati dal pagamento del ticket sulle prestazioni necessarie per la cura della specifica patologia di
cui soffrono, le seguenti categorie:
- gli invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI^ alla VIII^;
- gli invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore a 2/3;
- coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale;
La principale incongruenza nasce dal fatto che l‟esenzione dal ticket, piuttosto che rappresentare uno
strumento di tutela della salute, assolve per queste categorie di persone una funzione sostanzialmente
“risarcitoria” del danno subito, e in questi termini viene vissuta dai diretti interessati. Questo è vero
soprattutto per i soggetti più gravemente invalidi, che hanno diritto all‟esenzione anche quando le
prestazioni richieste non hanno alcun nesso con la patologia o la condizione che ha determinato
l‟invalidità. Non è in discussione, naturalmente, l‟obbligo dello Stato di riconoscere i meriti di queste
categorie e di sostenerle nelle forme opportune, soprattutto se in condizioni economiche disagiate; quello
che non convince è l‟uso di uno strumento, quale l‟esenzione dal ticket, per finalità diverse da quelle
strettamente attinenti alla tutela della salute.
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2.2 Il ticket sui farmaci: differenze Regionali
I ticket, e il sistema delle esenzioni ad essi collegato, sono regolati da un insieme di norme nazionali e
regionali che nel tempo si sono sovrapposte le une alle altre, non consentendo di garantire un disegno
preciso e una logica unitaria.
Le prestazioni attualmente soggette a ticket (anche se in modo differenziato tra le regioni) sono: la
specialistica ambulatoriale, gli accessi al pronto soccorso con codice bianco, le cure termali1 e
l’assistenza farmaceutica territoriale.
Di seguito si presenta la mappatura dei ticket in vigore nelle diverse regioni distinguendo tra i ticket
sull’assistenza farmaceutica2 e quelli sulle altre tipologie di prestazioni. I primi, infatti, sono attualmente
disciplinati dalle singole normative regionali, dato che la L. 405/2001 ha abolito i ticket nazionali
lasciando alle regioni la facoltà di introdurre ticket sulla farmaceutica, fissarne il relativo importo e
individuare i criteri di esenzione. Per le altre prestazioni, invece, sono in vigore norme nazionali che, in
parte, si aggiungono ad eventuali ticket già previsti dalle regioni, in parte, possono non essere applicate a
livello regionale, ma solo se sostituite da misure alternative equivalenti ai fini del mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario.
Il DL 98/2011 stabilisce che, a decorrere dal 2014, siano previsti nuovi ticket sui farmaci e sulle altre
prestazioni sanitarie, per un importo complessivo di circa 2 miliardi annui. Tali compartecipazioni
andrebbero a sommarsi a quelle storicamente esistenti. L’intesa Stato-Regioni da sottoscrivere entro il 30
aprile 2012 (art. 17, c. 1 DL 98/2011) potrebbe individuare misure alternative per evitare l’introduzione di
tali ticket.
Come evidenziato sopra, i ticket sull’assistenza farmaceutica sono disciplinati dalle singole normative
regionali e possono essere introdotti all’interno delle politiche di contenimento della spesa farmaceutica.
Gli strumenti utilizzati sono principalmente due (Federfarma 2012): (i) la reintroduzione della “quota
fissa sulla ricetta” soppressa dalla legge finanziaria per il 2001; (ii) l’introduzione di una quota fissa su
ciascuna confezione. Diverse sono le quote individuate per i non esenti e per gli esenti5. Per esempio la
Lombardia applica un ticket sia per la ricetta (massimo 4 euro) sia per l'acquisto del farmaco (massimo 2
euro), con una serie di esenzioni in base alle condizioni e al reddito. Il Lazio invece prevede importi
variabili a seconda del prezzo di vendita del farmaco (massimo 4 euro a confezione se il prezzo supera i 5
euro, altrimenti 2,5 euro).
Fino al 2011, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia
Giulia, Basilicata e PA di Trento non applicavano alcun ticket. Il DL 98/2011 ha però spinto alcune di
esse ad introdurli. Ed, infatti, dall’agosto 2011, Emilia Romagna e Toscana e, da settembre 2011,
l’Umbria hanno introdotto una compartecipazione modulata sul reddito del nucleo familiare. Le tre
regioni hanno previsto un ticket di 1 euro a confezione e fino ad un massimo di 2 euro a ricetta per redditi
familiari tra 36.152 e 70.000 euro; un ticket di 2 euro a confezione e fino ad un massimo di 4 euro a
ricetta per redditi da 70.000 a 100.000 euro; e un ticket di 3 euro a confezione e fino ad un massimo di 6
euro a ricetta per i redditi superiori a 100.000 euro.
2.3 Il ticket sul Pronto Soccorso: differenze Regionali
La legge Finanziaria 2007 aveva introdotto una quota fissa di 25 euro per le prestazioni di pronto
soccorso non seguite da ricovero per i codici bianchi. Tutte le regioni, ad eccezione della Basilicata,
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avevano applicato tale normativa, anche se, in alcuni casi, con modalità diverse (Agenas 2011). Ad
esempio, in Campania e nella Provincia autonoma di Bolzano la quota fissa del ticket è di 50 euro. Inoltre
in alcune regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia, PA Bolzano, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Puglia,
Calabria) oltre al pagamento della quota fissa, viene richiesta una compartecipazione alla spesa per
eventuali prestazioni diagnostiche di laboratorio, strumentali o altre terapie erogate in concomitanza con
la visita al Pronto Soccorso. Oltre al ticket sui codici bianchi Bolzano, Toscana e Sardegna prevedono il
pagamento di una quota fissa anche per i codici verdi non seguiti da ricovero.
Il DL 98/2011 ha confermato il ticket di 25 euro per le visite in pronto soccorso con codice bianco ed,
infatti, anche la Basilicata l’ha introdotto dal 18 luglio 2011.3
La legge Finanziaria 2007 aveva anche previsto una quota fissa di 10 euro per ricetta a carico dei soggetti
non esenti sull’assistenza specialistica, in aggiunta al ticket già in vigore (pari alla tariffa delle singole
prestazioni, fino all’importo massimo di 36,15 euro per ricetta4). Tale misura (cd “superticket” sulla
specialistica) è stata soppressa fino al 2011 da successive leggi finanziarie, ma è stata riportata in vigore
dal DL 98/11. Rispetto a questo disposto normativo le regioni hanno fatto scelte differenziate. In
particolare:
applicato il ticket da 10 euro subito e senza modifiche.
mentre la
Sardegna l’ha applicato in modo simbolico, aumentando la franchigia già in vigore di un euro (da euro
46,15 a euro 47,15).
il caso del Veneto dove il ticket di 10 euro è applicato solo per i redditi superiori ai 29.000 euro ed è
dimezzato per i redditi inferiori. In Abruzzo, invece, il ticket è previsto solo per redditi superiori a 36.000
euro. Più articolato è il modello di Emilia Romagna, Toscana e Umbria in cui le fasce di reddito
individuate sono tre e l’applicazione del ticket è prevista solo per ricette con valore superiore ai 10 euro.
Per i redditi tra 36.000 e 70.000 euro è prevista l’applicazione di un ticket pari a 5 euro, per i redditi tra i
70.000 e 100.000 euro un ticket di 10 euro, e di 15 oltre i 100.000 euro.
prestazioni. In particolare, il ticket per prestazioni specialistiche in Lombardia è rimodulato da 9 a 30
euro, in base al valore della prestazione (escluse le prestazioni con valori inferiori a 5 euro). Le 2.017
prestazioni del tariffario regionale sono state divise in 16 classi di riferimento in base al costo e il ticket
applicato è pari al 30% del valore più basso di ogni fascia. Segue la scia della rimodulazione lombarda
anche il Piemonte dove i nuovi ticket sono calcolati sulla base delle ricette e della tipologia degli esami in
una quota che varia da 10 a 30 euro. Ad esempio, per un esame da 10 e 15 euro è applicato un ticket di 3
euro mentre per uno da 25 e 30 euro uno pari a 7,50 euro. Anche in questo caso, per tutte le prestazioni
inferiori a 5 euro non è prevista alcuna compartecipazione del paziente. Lo stesso principio di esclusione
è applicato in Basilicata dove il ticket è correlato al valore economico della prescrizione e può variare da
un minimo di 4 euro per prestazioni di valore compreso tra i 5 e i 10 euro, ad un massimo di 30 euro per
prestazioni superiori ai 100 euro.
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3. IL PROFILO DELLA COMUNITÀ
3.1 Il profilo demografico
La comunità di riferimento, per la quale verranno presi in considerazione i potenziali impatti sulla salute
dell’introduzione di modifiche in senso incrementale relative alla compartecipazione alla spesa sanitaria,
è quella residente nelle quattro Regioni del Sud Italia partecipanti al progetto POAT (Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia).
Dati ISTAT del 2012 consentono di riportare di seguito le piramidi delle età delle quattro Regioni prese in
considerazione:
Calabria - Popolazione totale (2012): 1.958.418
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Campania - Popolazione totale (2012): 5.764.424

Puglia - Popolazione totale (2012): 4.050.072
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Sicilia - Popolazione totale (2012): 4.999.854

Alcuni indicatori demografici diretti, consentono inoltre di tracciare un profilo più dettagliato delle
quattro comunità regionali (si veda Tabella 1). I dati ISTAT del 2010 riportano i seguenti valori in merito
alla Natalità intesa come rapporto percentuale tra il numero delle nascite e il numero della popolazione
residente per 1000 abitanti: 10,0 in Campania, seguita da Sicilia e Puglia (rispettivamente 9,5 e 9,1) e
infine dalla Calabria con 8,9.
Interessante, tra i vari indicatori presenti in tabella, notare come siano differenti le speranze di vita alla
nascita (dati Rapporto BES 2013 Benessere Equo Sostenibile) sia per i maschi che per le femmine tra le
quattro Regioni, con valori più bassi in Campania (77,7 e 83,0 anni per maschi e femmine
rispettivamente) e maggiori in Calabria (79,4 e 84,7 rispettivamente) e Puglia (79,7 e 84,4
rispettivamente). Se si valuta tuttavia la speranzia di vita in buona salute alla nascita emergono alcune
differenze rispetto all’andamento dell’indicatore precedente con un numero di anni inferiore sia per i
maschi che per le femmine (53,1 e 49,9 rispettivamente) proprio tra i Calabresi che hanno invece una
speranza di vita alla nascita più alta. Ulteriore dato degno di considerazione riguarda l’indice di vecchiaia
inteso come rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino
ai 14 anni.
Si evidenzia infatti una notevole differenza tra la Campania (102,7) e le altre Regioni (≥127).
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Tabella 1 - Profilo della comunità - Indicatori demografici

Speranza
vita alla
nascita (F)

Speranza
vita in
buona
salute alla
nascita (M)

Speranza
vita in
buona
salute alla
nascita (F)

Indice di
vecchiaia

Indice di
dipendenza
strutturale

Regione

Natalità

Fecondità

Speranza
vita alla
nascita (M)

Campania

10,0

1435

77,7

83,0

56,2

54,3

102,7

48,5

Calabria

8,9

1252

79,4

84,7

53,1

49,9

135,6

50,0

Puglia

9,1

1328

79,7

84,4

58,1

55,8

130,3

50,7

Sicilia

9,5

1408

78,7

83,4

57,4

54,3

127,0

51,1

(1) Natalità: rapporto percentuale tra il numero delle nascite e il numero della popolazione residente (per 1000 ab.). [Dati
Istat. Elaborazione Tuttitalia.it - Anno 2010].
(2) Tasso di fecondità totale: somma dei quozienti specifici di fecondità calcolati rapportando, per ogni età feconda (1550 anni), il numero di nati vivi all’ammontare medio annuo della popolazione femminile. [Health for All – 2011]
(3) Speranza di vita alla nascita: numero medio di anni [Rapporto BES 2013 Benessere Equo Sostenibile – Anno 2011]
(4) Speranza di vita in buona salute alla nascita: numero medio di anni [Rapporto BES 2013 Benessere Equo Sostenibile
– Anno 2010]
(5) Indice di vecchiaia: rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai
14 anni. [Dati Istat. Elaborazione Tuttitalia.it - Anno 2012].
(6) Indice di dipendenza strutturale: rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e
65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). [Dati Istat. Elaborazione Tuttitalia.it - Anno 2012].

3.2 Il profilo socio-economico
Alcuni dati sono disponibili per una preliminare valutazione del profilo socio-economico della
popolazione. Health for all fornisce ad esempio i tassi di occupazione e di disoccupazione delle quattro
Regioni per l’anno 2011 (Tabella 2).
Tabella 2 - Tasso di occupazione e di disoccupazione
Regione

Tasso di occupazione
> 15 aa (per 100 ab.)

Tasso di disoccupazione
> 15 aa (per 100 ab.)

Campania

32,52

19,26

Calabria

32,88

19,3

Puglia

35,55

15,70

Sicilia

32,63

18,63

[Health for All]

Un altro indicatore ricavabile invece dal Rapporto BES (Benessere Equo Sostenibile) 2013 ma con dati
del 2011 fornisce un quadro di insieme relativo al livello di scolarizzazione (Tabella 3).
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Tabella 3 - Livello di scolarizzazione

Regione

Partecipazione alla
scuola dell’infanzia*

Diplomati**

Laureati***

Uscita precoce
dal sistema di
istruzione****

Calabria

94,3

51,8

17,2

18,2

Campania

92,9

47,3

14,7

22,0

Puglia

94,0

46,4

15,5

19,5

Sicilia

91,7

47,1

15,5

25,0

ITALIA

92,5

56,0

20,3

18,2

* Per 100 bambini di 4-5 anni; **Per 100 persone di 25-64 anni; ***Per 100 persone di 30-34 anni; **** Per 100 persone di
18-24 anni.

Un ulteriore dato interessante fornito dal Rapporto BES 2013 riguarda il numero di giovani di età
compresa tra i 15 e i 29 anni (per 100 persone) che non studiano e non lavorano. Infatti le quattro Regioni
del progetto POAT sono proprio le Regioni con un numero maggiore di giovani inattivi. In particolare la
Sicilia si trova nella prima posizione di questa classifica con 35,2 giovani su 100, seguita da Campania
(35,2), Calabria (31,8) e Puglia (29,2), laddove la media italiana è di 22,7 persone di età compresa tra 15 e
29 anni su 100 persone.
Infine, la qualità di vita e lo status socio-economico possono essere esaminato attraverso l’indice di
qualità dell’abitazione inteso come percentuale di persone che vivono in situazioni di sovraffollamento
abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali sul totale delle persone residenti.
Il dato del 2011 riportato dal Rapporto BES 2013 mostra una percentuale decisamente più rilevante di
persone collocate in abitazioni qualitativamente scarse in Campania (17,4%) rispetto alle altre tre Regioni
(Calabria 7,9%; Puglia 8,1%; Sicilia 9,6%).

3.3 Il profilo sanitario
Relativamente al profilo sanitario della popolazione in oggetto, i primi dati che sono stati presi in
considerazione sono la mortalità e la mortalità infantile (Tabella 4).
Tabella 4 - Mortalità e Mortalità Infantile
Regione
Campania
Calabria
Puglia
Sicilia

Mortalità*
8,7
9,0
8,5
9,5

Mortalità infantile**
41,6
42,7
39,0
48,6

*Mortalità: rapporto percentuale tra il numero dei decessi e il numero della popolazione
residente x 1000 [Dati Istat. Elaborazione Tuttitalia.it – Anno 2010] x 1000
**Mortalità infantile: rapporto fra il numero dei bambini morti entro il primo anno di
vita e il numero dei bambini nati vivi nello stesso anno. Valori riportati per 10.000 nati
vivi [Rapporto BES 2013 – Benessere Equo Sostenibile – Anno 2009]
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E’ possibile inoltre, grazie alla banca dati di Health for All, distinguere la mortalità (dati 2010) per causa
nelle quattro Regioni oggetto della VIS:
Mortalità per causa (x 10000) [*dati Health for All]
Campania
Anno

Mal.infettive

TBC

AIDS

Tumori

Diabete

Mal.
cardiovascolari

Mal. cardiache
ischemiche

Disturbi del circolo
encefalo

2010

1,14

0,03

0,09

24,22

4,52

35,03

11,9

10,25

Anno

Mal.infettive

TBC

AIDS

Tumori

Diabete

Mal.
cardiovascolari

Mal. cardiache
ischemiche

Disturbi del circolo
encefalo

2010

1,06

0,03

0,06

22,31

4,22

38,6

9,85

10,86

Anni

Mal.infettive

TBC

AIDS

Tumori

Diabete

Mal.
cardiovascolari

Mal. cardiache
ischemiche

Disturbi del circolo
encefalo

2010

1,32

0,05

0,06

24,61

3,99

31,13

9,52

7,22

Anni

Mal.infettive

TBC

AIDS

Tumori

Diabete

Mal.
cardiovascolari

Mal. cardiache
ischemiche

Disturbi del circolo
encefalo

2010

0,92

0,03

0,07

24,8

5,45

38,4

10,7

12,59

Calabria

Puglia

Sicilia

Gli stili di vita e i fattori di rischio sono altresì importanti per definire le condizioni di salute di una
comunità: La seguente tabella riporta informazioni relative a stili di vita ed abitudini voluttuarie quali
alimentazione, eccesso di peso, consumo di alcool e tabacco, sedentarietà (Tabella 5).
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Tabella 5 - Stili di vita e abitudini voluttuarie [Rapporto BES 2013 – Benessere Equo Sostenibile]
Regione

Alimentazione1

Eccesso di peso2

Alcool3

Tabacco4

Sedentarietà5

Campania

12,6

51,2

12,5

23,0

58,8

Calabria

11,3

47,9

12,1

19,1

52,1

Puglia

12,0

52,6

11,1

21,3

57,4

Sicilia

14,1

47,6

9,3

22,9

59,4

1

Alimentazione: proporzione standardizzata di persone di 3 anni e più che consumano quotidianamente almeno 4 porzioni
di frutta e/o verdura sul totale delle persone di 3 anni e più. Valori per 100 persone di 3 anni e più.
2
Eccesso di peso: proporzione standardizzata di persone di 18 anni e più in sovrappeso o obese. L’indicatore fa
riferimento alla classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’Indice di massa corporea. Valori per 100
persone di 18 anni e più.
3
Alcool: proporzione standardizzata di persone di 14 anni e più che presentano almeno un comportamento a rischio nel
consumo di alcol sul totale delle persone di 14 anni e più. Valori per 100 persone di 14 anni e più.
4
Tabacco: proporzione standardizzata di persone di 14 anni e più che dichiarano di fumare attualmente sul totale delle
persone di 14 anni e più. Valori per 100 persone di 14 anni e più.
5
Sedentarietà: proporzione standardizzata di persone di 14 anni e più che non praticano alcuna attività fisica. Valori per
100 persone di 14 anni e più.

Infine, il quadro relativo alle condizioni di salute della popolazione non può prescindere dall’assistenza
sanitaria offerta nelle quattro Regioni considerate e dai dati sull’accesso ai servizi in termini di tassi di
ospedalizzazione e tassi di ricorso al Pronto Soccorso (Tabella 6).

Tabella 6 - Assistenza sanitaria e accesso ai servizi

Regione

Num.
ASL

Medici
di med.
gen.

Guardia
medica

Distretti

Posti letto
ospedalieri
ordinari

Giornate
di
degenza

Degenza
media

Tasso di
ospedalizzaz.

Tasso di
ricorso al P.S.

Campania

7

4215

211

2222

16823

4744309

6,82

119,25

3793,9

Calabria

6

1463

327

603

6320

1698973

7,35

115,05

4332,23

Puglia

6

3307

261

1128

14237

3995081

6,82

143,32

3734,65

Sicilia

9

4247

432

2352

15115

4054191

6,86

117,12

3712,44
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4. L’INTRODUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA
SANITARIA
4.1 La compartecipazione alla spesa: situazione attuale
A quanto corrisponda l’ammontare di tutti i ticket pagati per le prestazioni sanitarie oggi in Italia non è
cosa semplice da determinare, ma è essenziale per stabilire eventuali modifiche di queste misure. Si parla
oggi di aumentare i ticket di 2 miliardi come previsto dalla legge finanziaria 2011 ed è perciò rilevante
sapere almeno quale debba essere l’incremento proporzionale di questa manovra.
La difficoltà di conoscere l’entità dei ticket dipende soprattutto da due elementi: il primo è che non
sempre viene registrato con precisione se una prestazione tariffata sia stata usufruita da un soggetto esente
o non esente dal pagamento dei ticket; il secondo invece fa sì che nel caso di prestazioni prodotte da
soggetti privati, le ASL pagano il corrispettivo al netto dei ticket e quindi questi non entrano nella
contabilità aziendale e regionale. Il tentativo di ottenere una stima è stato realizzato relativamente
all’anno 2009 per il quale sono disponibili i dati contabili regionali non essendo ancora completi invece i
dati del 2010. Si osservi comunque che se anche la stima potrebbe avvicinarsi a quella odierna, in ogni
caso mancherebbe il cosiddetto “super-ticket”, cioè il ticket di 10€ su ciascuna singola prescrizione.

Regione

Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
ITALIA

Ticket
specialistica
(produzione da
pubblico)

Ticket
specialistica
(produzione da
privato)

Ticket
specialistica
in PS

Ticket spesa
farmaceutica
convenzionata

7.732
30.656
48.142
40.827
1.082.197

6.020
68.150
38.815
72.059
629.745

14.052
9.984
5.136
927
117.850

34.134
71.705
44.229
134.606
862.220

STIMA
SOMMA
TOTALE
TICKET
RISCOSSI
61.938
180.495
136.322
248.419
2.692.012

TOTALE
SPESA
SANITARIA

% sul
totale della
spesa

3.578.961
10.426.118
7.647.423
8.959.706
117.089.401

1,73%
1,73%
1,78%
2,77%
2,30%

In questa elaborazione non si è in ogni caso considerata la mobilità che per i settori dell’assistenza
specialistica e farmaceutica è comunque marginale e comunque ovviamente non influisce sui totali
nazionali.
La prima colonna della tabella riguarda i ticket incassati per le prestazioni specialistiche prodotte da
presidi pubblici: questo ammontare viene riportato dai Consuntivi Economici (CE) di ogni azienda e poi
consolidati da ciascuna Regione. La seconda colonna invece è una stima che si origina dall’ammontare
dei pagamenti ai privati per prestazioni specialistiche; questa stima ipotizza che la percentuale di ticket
sull’ammontare del costo sia simile a quella osservata nel settore pubblico, ma si sa che ciò non è
plausibile in quanto la quota di ticket nel settore privato è certamente superiore. Il ticket riscosso nel
Pronto Soccorso è pure rilevato dai modelli CE, mentre il ticket della specialistica è stato ricavato dal
flusso delle Contabili della spesa farmaceutica delle Regioni gestito da Agenas.
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Così sommati tutti i ticket si perviene ad una stima di 2,69 miliardi per il 2009 che dovrebbe avere avuto
una incremento nel 2010 e 2011 sino ad un massimo di tre miliardi cui però si deve aggiungere un
ulteriore miliardo per il ticket di 10€ sulle prescrizioni: in conclusione la attuale somma dovrebbe
attestarsi sui 4 miliardi di euro, cioè a circa il 3.5% della spesa sanitaria pubblica comprendendo in questa
anche i ticket stessi. Ritornando al 2009 invece questa percentuale era circa del 2.5% e con diverse
differenze tra Regioni, peraltro difficilmente interpretabili; in alcuni casi i bassi valori potrebbero essere
dovuti alla maggior percentuale di esenti (anziani in Liguria, indigenti in Campania ad esempio), in altri
casi alla presenza di ticket riscossi in pazienti in mobilità (elevate percentuali in Lombardia, Veneto e
Piemonte e basse in Basilicata e Calabria) , in altri ancora i ticket sono elevati per la presenza dei Piani di
rientro (Lazio, Abruzzo, Molise, Sicilia) ma al di là di queste spiegazioni non si può tralasciare di
esprimere il sospetto che tutti i dati classificati possano non corrispondere esattamente alla realtà, per lo
meno a livello delle singole voci elementari di classificazione.

4.2 I ticket: dati e prospettive future
La spesa media pro capite relativa ai ticket per le prestazioni specialistiche ammontava nel 2012 a 99 euro
per i cittadini non esenti (54% della popolazione). Si tratta della spesa dovuta per visite mediche, analisi e
passaggi in pronto soccorso nei casi non urgenti. Rispetto al 2011 l’incremento medio è stato di 14 euro
ed è stata la conseguenza dell’entrata a regime in quasi tutte le Regioni del superticket di 10 euro sulle
ricette di visite ed esami. Il superticket va ad aggiungersi al ticket in franchigia di 36,15 euro già in
vigore. Regioni e Province autonome hanno comunque scelto strade diverse per l’applicazione di questi
ticket. Le quattro Regioni considerate nel POAT (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) hanno applicato
senza modifiche il ticket da 10 euro. Gli effetti sono stati che in queste Regioni il ticket massimo è
passato in media da 36,15 euro a 46 euro, con punte di 70 euro per alcune prestazioni in Campania (vedi
tabella seguente).
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Regione

Ticket su prestazioni

Applicazione
super ticket

Costo
aggiuntivo

Costi totali

Calabria

45,00 + 1,00 euro di quota
fissa

Sì

10 euro

56 euro

Campania

36,15 (fino a 50 euro per i
pacchetti ambulatoriali) + 10
euro quota fissa per ricetta

Sì

10 euro

Puglia
Sicilia

36,15
36,15

Sì
Sì

10 euro
10 euro

56,15 euro (fino a
70 euro per i
pacchetti
ambulatoriali
46,15
46,15

Relativamente al ticket sui farmaci, si è registrato un incremento poderoso nel corso del 2011 con un vero
e proprio raddoppiamento della sua incidenza sulla spesa farmaceutica territoriale. Si è passati da
un’incidenza media del 7,3% del 2010 al 14,4% nei primi nove mesi del 2011, con una spesa pro capite
per i non esenti balzata dai 29 euro del 2010 ai 40 euro del 2011. Come riportato in un precedente
capitolo, seppure con modalità diverse il ticket farmaceutico, abolito a livello nazionale nel 2000
dall’allora ministro della salute Umberto Veronesi, è stato ripristinato a livello locale nella maggioranza
delle Regioni. In quasi tutte le Regioni si stima un livello medio di 2 euro a confezione fino ad un
massimo di 4 euro a ricetta, con la sola eccezione della Puglia dove il livello di spesa per ricetta può
raggiungere un massimo di 6,5 euro.
Regione
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

Tipologia
Quota fissa
Quota fissa
Quota fissa
Quota fissa

Costo
1 € per ricetta e 2 € a confezione
1,5 € a confezione e 2 € a ricetta
2 € a confezione e da 1 a 6,5 € per ricetta
Da 2 a 4 € a confezione

I ticket sulla farmaceutica sono soggetti inoltre ad esenzioni attribuite sulla base del reddito. La tabella
seguente mostra la situazione delle quattro Regioni coinvolte nel progetto POAT:
Regione
Calabria

Da 0 a 12mila
euro
Esenti

Campania
Puglia
Sicilia

Da 12mila a
22mila euro
Esenti

1 € a ricetta e 1 € a confezione
Esenti

Da 22mila a
36mila euro

Da 36 mila a
70mila euro

Da 70mila a
100mila euro

Superiore a
100mila euro

1 € per ricetta e 2 € a confezione
1,5 € a confezione e 2 € a ricetta
2 € a confezione e fino a 6,5 € per ricetta
Da 2 a 4,5 € a confezione

Relativamente ai ticket per le prestazioni di emergenza, già la Finanziaria del 2007 aveva introdotto una
compartecipazione alla spesa volta disincentivare gli accessi impropri al Pronto Soccorso. Le cifre più
alte si trovano nelle Province Autonome di Trento (max 75 euro) e Bolzano (mac 100 euro) e in
Campania dove la quota è di 50 euro. Alcune Regioni, come Puglia e Calabria, prevedono, oltre al
pagamento della quota fissa, anche la compartecipazione alla spesa per eventuali prestazioni diagnostiche
di laboratorio, strumentali o altre terapie erogate in concomitanza con la visita al pronto soccorso. Per
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questi vengono in ogni caso fissati dei massimali del ticket, spesso uguali a quelli utilizzati per le
prestazioni specialistiche.
Regione
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

Ticket Pronto Soccorso sui codici bianchi
25 euro - fino a 45 euro con prestazioni specialistiche
50 euro
25 euro + ticket specialistica per eventuali prestazioni
25 euro
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5. DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA
La proposta in esame prende in considerazione l’introduzione di nuovi aumenti nella compartecipazione
alla spesa sanitaria da parte della popolazione per accedere ad alcuni servizi offerti dal Servizio Sanitario
Nazionale. In particolar modo si vogliono esaminare i potenziali impatti sulla salute delle iniziative
introdotte in merito al servizio di assistenza generica alla persona, all’accesso ai servizi sanitari, agli
outcomes di salute della popolazione in generale e nei suoi specifici sottogruppi. Le linee di azione
individuate sulle quali verterà la Valutazione di Impatto sulla Salute sono le seguenti:
- introduzione di una modifica in senso incrementale del ticket per la compartecipazione alla spesa
relativa all’accesso in Pronto Soccorso con esito del triage definibile come prestazione non urgente,
differibile o considerata idonea ad essere affrontata nel contesto delle cure primarie (“Codice Bianco”);
- introduzione di una modifica in senso incrementale del ticket per la compartecipazione alla spesa
relativa alla farmaceutica da parte della popolazione, con implemento di quota fissa per ogni confezione
di farmaco acquistato;
- introduzione di una modifica in senso incrementale del ticket di accesso a determinati servizi sanitari ed
in particolar modo introduzione di una compartecipazione alla spesa sanitaria per l’accesso e le
prestazioni fornite nell’ambito della prevenzione, della diagnosi e della terapia delle malattie veneree e
sessualmente trasmissibili;
- introduzione di una modifica in senso incrementale del ticket di accesso ai servizi di prevenzione delle
patologie oncologiche (in particolar modo per lo screening del carcinoma della mammella e della cervice
uterina) e cronico-degenerative (screening per l’ipertensione arteriosa).
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6. METODOLOGIA DEL LAVORO DI VALUTAZIONE
6.1 La collaborazione tra Age.Na.S. e i gruppI di lavoro Regionale
La Valutazione di Impatto sulla Salute è stata condotta dai Gruppi di Lavoro Regionali (G.d.L.R.) per
l’introduzione delle Linee Guida sulla Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS), costituitisi nel mese di
Aprile 2012. Finalità dei Gruppi di Lavoro, che hanno espletato le loro funzioni e condotto a termine il
loro operato con il supporto dei consulenti tecnici dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
(Age.Na.S.), erano quelle di introdurre linee guida validate per gli studi di impatto sulla salute in un
contesto di totale carenza di informazioni e di legislazione riguardanti la valutazione delle ricadute sulla
salute della popolazione di decisioni politiche prese in settori diversi da quello sanitario.
I G.d.L.R. intersettoriali e multidisciplinari, erano così composti:
- Per la Regione Calabria, il Gruppo coordinato dalla Dr.ssa Liliana Rizzo, era composto dai seguenti
membri: Dr. Giuseppe Andrea De Biase, Dr. Francesco Lazzaro, Dr. Matteo Marvasi, Dr.ssa Rosalba
Barone, Dr. Rubens Curia, Dr.ssa Anna Trapasso, Dr.ssa Sabina Scordo, Dr. Giuseppe Romano, Dr.
Salvatore Lopresti, Dr. Fabio Toma, Dr. Stefano Caruso, Dr. Monica Loizzo, Dr. Bruno Zito.
- Per la Regione Campania, il Gruppo coordinato dal Dr. Renato Pizzuti, era composto dai seguenti
membri: Dr. Antonio Postiglione, Dr.ssa Assunta Ascione, Dr.ssa Francesca Cirillo, Dr.ssa Daniela
Mignone, Dr. Ottavio Tedeschi, Dr. Roberto Leonardis, Dr.ssa Laura Barresi, Dr. Marcello Pezzella,
Dr.ssa Cinzia Rea, Dr.ssa Gina Franco, Dr. Carmine De Simone, Dr.ssa Teresa Barberio, Dr. Egidio
Celentano, Dr. Michele Santoro.
- Per la Regione Puglia, il Gruppo coordinato dal Dr. Francesco Bux, era composto dai seguenti membri:
Dr. Vito Piazzolla, Dr. Ambrogio Aquilino, Dr. Domenico Ruggiero, Dr.ssa Maria Ruccia, Dr.ssa
Francesca Avolio, Dr. Michele Virgilio, Dr.ssa Elisabetta Graps, Dr. Duccio Bonifazi.
- Per la Regione Sicilia, il Gruppo coordinato dal Dr. Salvatore Scondotto, era composto dai seguenti
membri: Dr.ssa Maria Grazia Furnari, Dr.ssa Anna Maria Abbate, Dr.ssa Damiana Pepe, Dr. Achille
Cernigliaro, Dr.ssa Gabriella Dardanoni, Dr. Paolo Ciranni, Dr.ssa Silvana Milici, Dr.ssa Patrizia Miceli,
Dr.ssa Francesca Teresa Cutrò, Dr.ssa Fara Cusumano, Dr. Sebastiano Pollina Addario, Dr. Antonello
Marras, Dr. Vincenzo Restivo, Dr.ssa Sonia Lo Bue, Dr. Carmelo Crisicelli, Dr.ssa Desirè Farinella, Dr.
Gaspare Canzoneri, Dr.ssa Isabella Sinatra, Dr. Nicola Cafarella, Dr. Paolo Gervaso, Dr.ssa Domenica
Pulvirenti, Dr, Ranieri Candura, Dr. Rosario Asciutto, Dr. Salvatore Madonia, Dr.ssa Maria Paola Ferro,
Dr.ssa Arcangela Strazzanti, Dr. Giancarlo Quattrone.

I consulenti tecnici dell’Age.Na.S. in accordo con i coordinatori regionali, si sono occupati
dell’organizzazione di meeting periodici con i G.d.L.R., tenutisi presso le sedi degli Assessorati alla
Salute delle quattro Regioni tra i mesi di Aprile 2012 e di Ottobre 2013. L’intervento dell’Age.Na.S. nella
Regioni suddette rientrava all’interno di un Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza
Tecnica (PON GAT 2007-2013) che ha coinvolto tali Regioni con il medesimo obiettivo di introdurre le
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Linee Guida per la VIS. Una rappresentanza dei gruppi di lavoro delle quattro Regioni ha presenziato
inoltre nel mese di Marzo 2013 insieme ai consulenti dell’Age.Na.S. e ad alcuni esponenti del Ministero
della Salute ad un Workshop di condivisione delle Linee Guida sviluppate nelle Quattro Regioni tenutosi
a Napoli.
Le attività condotte in occasione dei meeting regionali, del workshop interregionale e presso le sedi locali
sono state interamente verbalizzate ed i risultati di tali attività sono inclusi in questo report.
6.2 Committenza
La presente simulazione di Valutazione di Impatto sulla Salute, volta a validare l’applicabilità delle nuove
Linee Guida per la VIS delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, è stata commissionata
dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali all’interno del medesimo Programma Operativo
Nazionale Governance e Assistenza Tecnica (PON GAT 2007-2013) che mirava ad introdurre le Linee
Guida. La committenza ha trovato l’appoggio inoltre degli assessorati e dei centri epidemiologici delle
quattro Regioni per la costituzione del Gruppo di Lavoro Regionale.
6.3 Pianificazione della Valutazione di Impatto sulla Salute
La tematica oggetto della simulazione di VIS, qui di seguito riportata, è stata scelta in seguito
all’applicazione della griglia di Screening contenuta all’interno delle Linee Guida. Tale griglia (vedi Fig.
X del cap. 5.3) ha concesso, mediante il ricorso ad alcuni indicatori in essa presenti, di caratterizzare
importanza e priorità delle possibili proposte per un eventuale valutazione di impatto sulla salute e di
giungere alla conclusione che la proposta legata alla modificazione dei meccanismi di compartecipazione
alla spesa da parte della popolazione mediante tickets fosse quella maggiormente soggetta a benefici in
termini di possibilità di influenzare i decisori politici in seguito a VIS. In seguito a selezione della
proposta la procedura di valutazione di impatto è stata condotta mediante il coinvolgimento di
stakeholders e decision-makers interessati alla tematica in oggetto (vedi cap. 6.5) e la costruzione del
framework logico che ha permesso di individuare gli indicatori di salute utili a monitorare le ricadute
della proposta a partire dalle linee di azione della proposta stessa (vedi cap 7.2). La raccolta dati condotta
a livello Regionale insieme all’analisi della letteratura pubblicata in merito ha consentito di individuare i
possibili outcomes di salute della’aumento della compartecipazione alla spesa per i servizi sanitari da
parte della popolazione (cap. 8) e di fornire alcune raccomandazioni ai decisori politici (cap. 9) al fine di
massimizzare i benefici e minimizzare gli effetti negativi della proposta.
E’ infine è stato predisposto, in termini di simulazione, un piano di monitoraggio per valutare la reale
occorrenza degli outcomes ipotizzati in fase di Scoping/Appraisal e un piano di reportistica per la
diffusione dei risultati della simulazione.
6.4 Strumenti di Valutazione
Gli strumenti utilizzati per le fasi di Screening, Scoping e Appraisal sono i medesimi presenti all’interno
delle Linee Guida e constano di:
- Una griglia degli stakeholders (cap. 6.5);
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- Una tabella contenente le principali fonti di dati sanitari e non sanitari

NOME

SANITARI
UFFICIO COMPETENTE

LIVELLO DETTAGLIO

Mortalità
SDO
Farmaci
Accessi in pronto soccorso
Tasso

NOME

Spesa sanitaria procapite
Tasso di occupazione
Reddito
PIL
Infortuni/Malattie professionali

NON SANITARI
UFFICIO COMPETENTE

LIVELLO DETTAGLIO

UTILIZZO
X
X
X
X

UTILIZZO

X
X
X

Incidenti stradali

La Tabella contenente le possibili fonti di dati inserita nelle Linee Guida è stata applicata al fine di
individuare con maggiore rapidità i flussi informativi consultabili e utili per la definizione degli outcomes
in fase di appraisal. Il segno X sotto la voce “Utilizzo” si riferisce ai dati che sono stati presi in
considerazione in base alle relative fonti presenti in tabella. Ulteriori fonti non tabellate e specifiche per la
VIS in oggetto si sono rese utili. Numerose informazioni sono state reperite inoltre consultando la
letteratura scientifica nazionale e internazionale e la letteratura grigia, come da riferimenti bibliografici.
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- Una griglia di Screening, utilizzata anche in fase di Scoping, composta di due sezioni (Sez.1 Sfondo e
contesto; Sez. 2 :
Sezione 1: sfondo e contesto
Titolo della proposta sottoposta a screening
Data dello screening
Persone coinvolte nel processo di screening (Nome, titolo
professionale ed organizzazione rappresentata)

Stato di sviluppo della proposta

Evidenzia brevemente l’importanza della proposta:
o prospettiva economica/aziendale;
o prospettiva politica;
o prospettiva comunitaria.

Che tipo di risorse sono disponibili per condurre una VIS?
(Considerare sia quelle umane che finanziarie)

I proponenti sono aperti alla possibilità di modificare la
proposta?

Modificazione dei meccanismi di compartecipazione alla
spesa da parte della popolazione mediante tickets
Marzo 2013
Prof. Francesco Di Stanislao - Age.Na.S.
Prof.ssa Roberta Siliquini - Age.Na.S.
Dr. Fabrizio Bert - Age.Na.S.
Dr.ssa Maria Rosaria Gualano - Age.Na.S.
Dr.ssa Elisa Draghi - Age.Na.S.
Dr.ssa Selene Fulvi - Age.Na.S.
Dr.ssa Liliana Rizzo - G.d.L.R. Calabria
Dr. Renato Pizzuti - G.d.L.R. Campania
Dr. Francesco Bux - G.d.L.R. Puglia
Dr. Salvatore Scondotto - G.d.L.R. Sicilia
La VIS in oggetto vuol essere una simulazione ai fini della
validazione delle Linee Guida. Tuttavia le linee di azione
comprese nella proposta si rifanno a recenti ipotesi di
introduzione di nuove forme di compartecipazione alla
spesa sanitaria da parte della popolazione mediante
introduzione di tickets sulla farmaceutica e sui servizi di
emergenza-urgenza.
Importanza della proposta:
- Prospettiva economica: l’introduzione di nuovi tickets a
modificazione del sistema di compartecipazione alla spesa
sanitaria da parte della popolazione è in grado di
modificare gli outcomes di salute diretti e indiretti della
popolazione generale a breve, medio e lungo termine.
- Prospettiva politica.: il tema è di profonda attualità
considerato il periodo di forte crisi economica e le
potenziali ricadute di questi nuovi tickets sul reddito
familiare della popolazione generale e dei gruppi di
popolazione maggiormente vulnerabili.
Prospettiva
comunitaria:
modificazione
del
finanziamento per la spesa sanitaria regionale e ricadute
sull’economia delle regioni e sullo stato di salute della
popolazione a breve-medio e lungo termine.
Le risorse messe a disposizione per la VIS si
caratterizzano nel seguente modo:
- Risorse umane: sei consulenti di provata esperienza
messi a disposizione dall’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali, quattro Gruppi di Lavoro Regionali
multidisciplinari messi a disposizione dalla Regione
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
-Risorse economiche: cofinanziamento del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Trattandosi di una simulazione per la validazione delle
Linee Guida e considerato il contesto di taglio delle
risorse legato alla crisi economica attuale è difficile
prevedere l’eventuale influenza della presente VIS sui
decisori politici.

34

Sezione 2: Impatti previsti
Probabilità che la proposta avrà un impatto su
questo determinante della salute

Impatto (-1=poco negativo, -2=molto
negativo, 0=nessun effetto, NV=non Gruppi suscettibili
valutabile, +1=poco positivo, +2=molto (Tab. X)
positivo)
Condizioni sociali ed economiche che influenzano la salute

Educazione
Occupazione
Assistenza dell’infanzia
Crimine ed angoscia del crimine
Possibilità di accedere al cibo fresco
Possibilità di effettuare sport o altro tipo di
attività fisica
Possibilità di accedere ad attività culturali o ad
altri tipi di attività ricreative
Possibilità di accedere ai servizi sanitari
Possibilità di accedere ai servizi di assistenza
sociale
Possibilità di accedere ad altri servizi della
comunità
Possibilità di usufruire dei trasporti pubblici
Altre condizioni economiche o sociali (elencare)

-1
-1

b, c, i, n
a

-1

b, i, n, r, s, u

-1

b, i, n, r, s, u

-1

b, i, n, r, s, u

-1

b, i, n, r, s, u

-1
Problematiche strutturali che influenzano la salute

b, i, n, r, s, u

Alloggi
Edifici pubblici
Edifici commerciali
Spazi verdi (parchi compresi)
Sicurezza stradale
Infrastrutture di trasporto
Infrastrutture
di
comunicazione
(internet/telefono)
Fonti di energia
Infrastrutture di gestione dei rifiuti
Qualità dell’acqua
Qualità dell’aria (indoor e outdoor)
Qualità del suolo
Rumore
Luce
Altre questioni strutturali (elencare)
Problematiche individuali e familiari che influenzano la salute
Sopravvivenza
-1
Dieta
-1
Attività fisica
Consumo di sostanze (legali ed illegali)
+1
Natalità
Reddito familiare
-2
Altre problematiche individuali e familiari
-2
(elencare)

d, u, r, s, u
d, u, r, s, u
b
a, b, c, d, e, f, h, i, n, r, s, u

Si ipotizza, in seguito all’applicazione della griglia di Screening, che la proposta in esame abbia
un’influenza positiva su numerosi determinanti di salute per la popolazione generale. La proposta può
infatti potenzialmente incidere, come si vedrà di seguito, sull’occupazione, sullsulle possibilità di accesso
a servizi di vario tipo e destinati alla comunità, ma anche sulla sopravvivenza generale, sulla dieta, sul
consumo di sostanze legali e illegali e soprattutto sul reddito familiare. Relativamente alla popolazione
generale i determinanti interessati saranno soprattutto quelli legati all’accesso ai servizi sanitari e alla
criminalità e angoscia del crimine.
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- Una tabella contenente le indicazioni dei possibili Gruppi suscettibili d’interesse e maggiormente
vulnerabili da tutelare:
Gruppi suscettibili d’interesse
Neonati e bambini
Ragazzi e giovani adulti
Persone in età lavorativa
Anziani
Popolazione rurale
Popolazione urbana
Maschi/femmine
Single/sposati
Disoccupati
Altri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Persone LGBT
Persone con altri a carico
Minoranze etniche
Minoranze religiose
Minoranze Politiche
Disabili
Malati cronici
Senzatetto
Persone economicamente svantaggiate

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nel caso della proposta in esame i gruppi maggiormente suscettibili sembrano essere i ragazzi e giovani
adulti in età lavorativa (in considerazione delle caratteristiche del migrante “tipo” che parte dal suo Paese
in buona salute alla ricerca di condizioni lavorative, economiche e sociali più favorevoli), i disoccupati
(caratteristica che accomuna tutti i richiedenti asilo al momento dell’arrivo), le minoranze etniche,
religiose e politiche, i senzatetto e le persone economicamente svantaggiate.
- Un’eventuale tabella contenente i potenziali indicatori da prendere in considerazione per la valutazione
degli outcomes di salute della proposta.

6.5 Stakeholders e Decision-makers coinvolti
In fase di simulazione è stata utilizzato il seguente elenco degli stakeholders presente nelle Linee Guida
Regionali.
NECESSITA’ DI
COINVOLGIMENTO

MODALITA’ DI
COINVOLGIMENTO

X
X

Consultazione rappresentanza
Consultazione rappresentanza
Raccolta Dati

Protezione civile
ARPA
Ferrovie
Anas
Autorità Portuali
Autorità Aeroportuali
Dogane
Osservatorio Epidemiologico

X

ASP

X

Ospedali

X

Consultazione rappresentanza
Raccolta ed elaborazione Dati
Consultazione rappresentanza
Raccolta Dati
Consultazione rappresentanza
Raccolta Dati

LIVELLO ISTITUZIONALE
Ministeri
Assessorati Regionali
Province
Comuni

LIVELLO TECNICO
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Policlinici

X

Università

X

Istituto Superiore di Sanità
Inail
Forze dell’ordine

X

Consultazione rappresentanza
Raccolta Dati
Consultazione rappresentanza
Raccolta ed Elaborazione Dati
Consultazione rappresentanza

X

Consultazione rappresentanza

LIVELLO DI POPOLAZIONE
Associazioni dei consumatori
Popolazione residente
Associazioni di categoria/Sindacati
Associazioni ambientali
Associazioni di volontariato (laiche e religiose)
ALTRO
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7. LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SALUTE: SCOPING
7.1 Obiettivi
Obiettivo della presente simulazione di Valutazione di Impatto sulla Salute della modificazione dei
meccanismi di compartecipazione alla spesa da parte della popolazione mediante introduzione di tickets è
la validazione delle Linee Guida sviluppate dai G.d.L.R.
L’individuazione dei possibili impatti sulla salute della proposta vuole andare a definire importanza,
necessità, rischi e benefici sulla salute della popolazione generale della modificazione dei meccanismi di
compartecipazione alla spesa da parte della popolazione mediante introduzione di tickets. Obiettivo
ultimo sarà porre i risultati di tale valutazione all’attenzione dei decisori politici al fine di metterli a
conoscenza delle dinamiche correlate alle ricadute sanitarie a breve, medio e lungo termine attraverso
brevi raccomandazioni per la massimizzazione dei benefici e la minimizzazione degli effetti negativi della
proposta.
7.2 Outcomes di interesse e frame work logici
Spesa sanitaria a breve
termine

Incremento della
compartecipazione alla spesa
per il PS con Codice Bianco
Accesso a Servizi
Sanitari
Incremento della
compartecipazione alla spesa
farmaceutica

Spesa sanitaria
a medio-lungo termine
Consumo
Farmaci

Incremento della
compartecipazione alla spesa
per i servizi ambulatoriali e
l’accesso ai centri MST

Diagnosi
di patologia

Disuguaglianze
sociali

Compliance
alla terapia
Incremento della
compartecipazione alla spesa
per i servizi di prevenzione

Ospedalizzazioni

7.3 Possibilità di massimizzazione dei benefici e minimizzazione degli effetti negativi
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Per ogni outcome legato alla proposta sono stati esaminati eventuali margini di intervento per modificare
la proposta analizzata in modo tale da esaltare quelle che sono state considerate le ricadute positive e
benefiche e ridurre invece al minimo gli effetti negativi. Tali suggerimenti, rivolti ai decisori politici che
legiferano in merito alla rete organizzativa dell’assistenza e ne monitorano i risultati in termini di
efficacia, efficienza ed equità, saranno inclusi in un successivo capitolo del presente report (Cap. 8). Le
medesime raccomandazioni andranno fornite attraverso forme di reportistica più sintetiche ai decisionmakers e agli stakeholders interessati.

7.4 Metodologia della raccolta dati
I dati relativi al contesto socio-economico delle Regioni coinvolte, all’accesso ai servizi sanitari e al
contesto socio-demografico della popolazione generale sono stati raccolti dai Gruppi di Lavoro
Regionale, consultando le fonti dati utili ai fini della suddetta VIS, consultando operatori del settore,
docenti universitari ed esperti.
Un’accurata revisione della letteratura scientifica presente sui principali database internazionali e della
letteratura grigia ricavabile da motori di ricerca generici è stata condotta dai G.d.L.R. con il supporto dei
consulenti dell’Age.Na.S. Sono state utilizzate a tal proposito numerose parole chiave legate alla tematica
oggetto della proposta (focalizzando la ricerca sui dati demografici, sugli outcomes di salute e sulle
policies di compartecipazione alla spesa sanitaria utilizzando le seguenti parole chiave: co-payment,
ticket, cost-sharing) in particolar modo focalizzando la ricerca sugli impatti sui servizi di emergenzaurgenza e sulla farmaceutica. I documenti esaminati comprendono articoli originali, revisioni
sistematiche, metanalisi, report istituzionali, atti di congressi, presentazioni slides di congressi, articoli di
giornale, critical articles, report di Health Impact Assessment già condotti in ambito internazionale su
tematiche simili a quella oggetto della simulazione di VIS e opinioni di esperti.

39

8. LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SALUTE: RISULTATI
8.1 Ticket sui servizi di emergenza-urgenza e ricadute
Chiedere ai pazienti di partecipare alla spesa dei servizi di emergenza riduce il numero totale di visite ai
dipartimenti di emergenza (Magid et al, 1997). O’Grady e colleghi hanno scoperto che i pazienti di un
sistema di assistenza medica in cui è stato richiesto di partecipare alla spesa per le visite d’emergenza
hanno utilizzato i servizi di emergenza per un 20-40% in meno rispetto ad altri pazienti ai quali non è
stata richiesta compartecipazione alla spesa (O’Grady et al, 1985). In modo simile, Selby e colleghi hanno
riportato che l’introduzione di una compartecipazione alla spesa di 25-35 dollari specifica per i servizi di
emergenza ha condotto ad una riduzione del 15% delle visite ai dipartimenti di emergenza degli
usufruitori di un’organizzazione per l’assistenza sanitaria (Selby JV et al, 1996). Lo studio di Magid
(Magid et al, 1997) non ha evidenziato differenze significative nei tempi di arrivo alla struttura
ospedaliera tra i pazienti a cui è stato richiesto di pagare per il servizio e coloro ai quali non è stato
chiesto.
Un aumento della compartecipazione alla spesa può migliorare l’efficienza se i pazienti riducono l’uso
non necessario di risorse, ma può anche risultare in un peggioramento dello stato di salute se i pazienti
evitano cure che sarebbero invece necessarie (Phelps, 1992; Rubin and Mendelson, 1995; Zweifel and
Manning, 2000).
Le compartecipazioni nell’ambito dei servizi di emergenza hanno ridotto le visite d’emergenza e la spesa
sanitaria ad esse correlata, soprattutto per quanto riguarda le visite d’emergenza/urgenza per diagnosi
caratterizzate da scarsa gravità (Hsu, 2006).
Le evidenze riportano scarsi outcomes di salute associati con la mancanza di un’assicurazione sanitaria,
che in qualche modo rappresenta una versione estrema della compartecipazione alla spesa (Weissman,
1992; Ayanian, 1993; Braveman, 1994; Blustein, 1995; Baker, 2001; McWilliams, 2003).
In modo simile a precedenti studi, Hsu ha trovato che dover pagare una parte dei costi delle cure
d’emergenza si associa con un uso ridotto dei servizi di emergenza. Nonostante un campione molto
ampio, non ha però trovato evidenze sul fatto che la compartecipazione alla spesa (ai livelli esistenti nel
periodo preso in considerazione dallo studio) porti a tassi più elevati di mortalità o a potenziali eventi
clinici sfavorevoli incluse ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva (Hsu, 2006). Il pattern descritto
in questo studio concorda con un possibile sovra utilizzo dei servizi ospedalieri in assenza di co-payment
(Reid, 1998; Fisher, 1999; Zhao, 2001). Abbiamo anche scoperto che la severità degli effetti del
copayment sulle visite d’emergenza è generalmente più ampia nei soggetti che vivono in distretti
caratterizzati da uno status socioeconomico più basso.
Contribuire alla spesa sanitaria diretta, ad esempio attraverso i ticket, può rendere i pazienti
maggiormente consapevoli delle risorse necessarie a fornire le cure mediche e può incoraggiare un uso
più appropriato ed efficiente dei servizi (Phelps, 1992, Zweifel, 2000; Hillman, 1999). Una percezione
errata della presenza o dell’entità della compartecipazione può, tuttavia, alterare gli effetti attesi da questa
pratica. Ad esempio, i pazienti che sottostimano il prezzo della compartecipazione potrebbero continuare
a richiedere servizi come se la compartecipazione non esistesse, mentre pazienti che sovrastimano l’entità
della compartecipazione potrebbero evitare cure invece necessarie con conseguenti effetti indesiderati
sulla salute (Lohr, 1986).
Nello studio di Hsu (Hsu, 2006) tra i soggetti che hanno dichiarato di compartecipare alla spesa, l’11,3%
ha riportato di aver ritardato o evitato le cure di emergenza per via del copayment. Dopo aver aggiustato
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per il genere, l’etnia, il reddito famigliare, lo stato di salute auto-percepito, eventuali comorbidità e il
numero di visite al Pronto Soccorso negli ultimi 12 mesi, la percezione di dover compartecipare alla spesa
per una cifra superiore a 20$ risultava ancora significativamente associata con il posticipo o l’evitamento
dell’accesso ai servizi d’emergenza (OR 3.6, p<0.001). Hsu e colleghi hanno inoltre evidenziato come il
20% dei soggetti che pensavano che il loro copayment fosse pari o superiore a 20$ abbiano dichiarato di
aver ritardato o evitato i servizi di emergenza rispetto solo il 6% dei soggetti che credevano la loro
compartecipazione inferiore a 20$.
E’ interessante notare come i soggetti che riportano uno stato di salute auto-percepito come “scarso”
abbiano mostrato maggiori probabilità di ritardare l’accesso al pronto soccorso (16%) rispetto ai soggetti
con uno stato di salute auto-percepito come “buono” (5%). E’ possibile che i pazienti con condizioni di
salute peggiori visitino i servizi di emergenza più frequentemente (sia appropriatamente che in
appropriatamente) e perciò possano avere una maggiore conoscenza della loro salute per via dei più alti
livelli di esposizione o possano avere più probabilità di rinviare una visita. Se le affermazioni precedenti
sono veritiere, questi pazienti potrebbero ridurre la percentuale delle visite in modo più sicuro, ad
esempio mediante una riduzione preferenziale delle visite inappropriate (Newhouse, 1981).
Negli studi esaminati che sono andati a valutare gli accessi ai servizi di emergenza, la riduzione di tali
accessi si è dimostrata significativamente maggiore per condizioni di scarsa gravità come infezioni
respiratorie superiori, gastroenteriti o ustioni di primo grado rispetto a condizioni di maggiore gravità o
acuzie come le sindromi coronariche acute, le appendiciti o le ustioni di secondo grado (O’Grady, 1985;
Selby, 1996).
Sei studi con gruppo di controllo (Hsu, 2006; Wharam, 2007; Wilson, 2008; Hartung, 2008; Lowe, 2010;
Waters, 2011) e uno senza gruppo di controllo (Murphy, 1997) hanno esaminato l’impatto della
compartecipazione sull’utilizzo dei servizi di emergenza. Tutti questi studi hanno evidenziato come
l’accesso ai servizi di emergenza venga ridotto dalla compartecipazione.
Non ci sono chiare evidenze invece sugli effetti del cost-sharing in popolazioni con uno scarso potere
d’acquisto e nelle classi sociali svantaggiate che, in genere, sono quelle che utilizzano più
frequentemente i servizi d’emergenza ospedalieri (Pearson, 2007).
La capacità del paziente di pagare per accedere ai servizi sanitari è stata studiata principalmente nei paesi
dove l’offerta dei servizi è coperta da assicurazioni private come gli Stati Uniti. La variabile “accesso” è
differente da quella degli Stati in cui vige una copertura statale dell’offerta dei servizi sanitari, dei quali
sono meno noti gli effetti del copayment.
8.2 Ticket sulla farmaceutica
Il passaggio da una copertura completa della spesa farmaceutica a forme di copayment ha creato per i
pazienti una sorta di incentivo finanziario a considerare il costo come uno dei fattori nelle loro decisioni
terapeutiche. I pazienti più anziani con pneumopatie croniche ostruttive che riducono il loro uso di
inalatori possono però incorrere in maggiori rischi legati ad outcomes di salute avversi come
ospedalizzazioni ed esacerbazioni. Questo è prevedibile alla luce delle evidenze che riportano come l’uso
di anticolinergici inalatori riducano il rischio di ospedalizzazioni, esacerbazioni e mortalità legata a cause
respiratorie nei pazienti con pneumopatie croniche ostruttive (Dormuth, 2008; Salpeter, 2006). Nel
complesso l’uso di corticosteroidi inalatori durante il periodo di copayment si è dimostrato essere del
12,3% inferiore a quanto predetto da una regressione lineare a 5 anni basata sui dati precedenti
all’introduzione del copayment. L’uso di anticolinergici inalatori è risultato del 12,2% più basso rispetto
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al previsto e quello dei β2-agonisti più basso del 5,8% (Dormuth, 2006). Virtualmente nessuna di queste
riduzioni di uso può essere spiegato dall’aumento nell’uso di altre categorie di farmaci.
Le policies di compartecipazione alla spesa sono rese più tollerabili in caso di copertura completa di
almeno un farmaco in ogni classe terapeutica equivalente.
La letteratura esamina soprattutto gli effetti dell’incremento della compartecipazione alla spesa
farmaceutica. Tuttavia, per via della preoccupazione relativa agli effetti clinici avversi di un elevato
copayment, in molti casi è stata ridotta l’entità delle compartecipazioni per servizi selezionati, e le
evidenze degli effetti di queste riduzioni del copayment sono stati scarsamente studiati (Chernew, 2008).
Lo studio di Chernew del 2008 ha evidenziato che la riduzione nel copayment dei farmaci ha aumentato
la compliance ai trattamenti terapeutici. La grandezza dell’effetto di miglioramento della compliance in
seguito a riduzione del copayment è simile a quella stimata dalla letteratura esistente per gli aumenti
nell’entità del copayment.
Il copayment per i farmaci generici è aumentato consistentemente negli ultimi 5 anni (Chernew, 2008b;
Claxton, 2006). Numerosi studi documentano come gli aumenti dei costi out-of-pocket riducano le
probabilità che i pazienti utilizzino servizi sanitari e farmaci, inclusi quelli considerati importanti per la
gestione delle patologie croniche (Goldman, 2004; Federman, 2005; Rice, 2004). L’adesione alle terapie è
più probabile che si riduca quando i copayment aumentano per individui residenti in aree a basso reddito.
Secondo Chernew e colleghi gli aumenti nelle spese out-of-pocket per i farmaci prescritti possono
esacerbare le diseguaglianze di salute (Chernew, 2008b).
Due studi hanno stimato gli effetti del cost-sharing per i pazienti che necessitano di prendere farmaci per
la terapia del diabete: Roblin e colleghi hanno mostrato che un aumento superiore a 10$ nel copayment
per una fornitura mensile di farmaci ipoglicemizzanti orali è risultato in una riduzione del 18,5% nella
compliance quotidiana alla terapia (Roblin, 2005); Goldman e colleghi hanno invece scoperto come un
aumento del 100% nel copayment per gli antidiabetici orali (circa 6-12$) sia risultato in una riduzione del
25% nel loro utilizzo (Goldman, 2004).
L’evidenza che un aumento della compartecipazione alla spesa possa peggiorare le diseguaglianze sociali
ed economiche mette in risalto la difficoltà nel bilanciare il desiderio di controllare la spesa sanitaria con
il desiderio di eliminare le diseguaglianze.
Il copayment può generare risparmi della spesa attraverso la riduzione del rischio morale, che è definibile
come un uso superfluo di un bene a spese di un terzo pagante (Sinnott, 2013). Oltre ai risparmi possono
essere generate entrate aggiuntive (McPake, 2008). Tuttavia la compartecipazione alla spesa non è esente
da ricadute negative. Il copayment è infatti spesso con un ridotto utilizzo di farmaci. Tale riduzione varia
nella grandezza in accordo con l’entità della compartecipazione e anche in base al fatto che tali medicine
vengano considerate come essenziali o non-essenziali, con un maggiore influenza in termini di riduzione
su queste ultime (Austvoll-Dahlgren, 2008; Gemmill, 2008; Goldman, 2007; Eaddy, 2012). L’uso ridotto
di farmaci essenziali, quando presente, è stato associato con outcomes di salute negativi per i pazienti. Ad
outcomes di salute negativi consegue un aumento del ricorso ai servizi sanitari e quindi un aumento della
spesa totale (Tamblyn, 2001; Hsu, 2006b; Soumerai, 1991; Soumerai, 1994; Sokol, 2005).
Uno studio del 2005 ha messo a confronto il comportamento dei cittadini italiani e inglesi di fronte
all’introduzione di un ticket pari a 1,70 euro per la farmaceutica (Atella, 2005). E’ interessante notare
come gli italiani, nello studio citato, abbiano mostrato minori problemi di capacità di spesa rispetto ai
pazienti britannici.
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Yoona e colleghi, riprendendo uno studio di Goldman del 2006, hanno effettuato una valutazione
retrospettiva dell’impatto del’aumento del copayment per farmaci ultraspecialistici sulla compliance dei
pazienti e hanno evidenziato come il raddoppiare il copayment potrebbe avere effetti diversi a seconda
della tipologia di framaco: una riduzione del 21% ad esempio nel caso dei farmaci per l’artrite
reumatoide, mentre una riduzione solo dell’1% nel caso dei farmaci antitumorali (Yoona, 2011; Goldman,
2006).
Lo studio di Gibson del 2005 suggerisce quale effetto principale dell’aumento del copayment
un’attenuazione del trend d’utilizzo dei farmaci che necessitano di prescrizione. Ad essa si associa anche
un’iniziale riduzione della spesa sanitaria. I pazienti con malattie croniche e quelli che non ne soffrono
mostrano una simile risposta inelastica all’aumento del copayment (Gibson, 2005).
In seguito all’introduzione del copayment l’uso di farmaci essenziali è diminuito del 9,12% nelle persone
anziane e del 14,42% tra i soggetti economicamente svantaggiati, mentre l’uso di farmaci non essenziali
si è ridotto del 15,14% e del 22,39% rispettivamente. Gli accessi ai dipartimenti d’emergenza correlati
alle riduzioni nell’uso di farmaci essenziali sono aumentati di 14,2 per 10.000 persone-mese negli anziani
e di 54,2 tra i soggetti di status socio-economico basso. Nello studio di Tamblyn e colleghi quindi
l’aumento del copayment per i farmaci che necessitano di prescrizione negli anziani e nei soggetti
economicamente svantaggiati ha condotto quindi ad una riduzione nell’utilizzo di farmaci essenziali e ad
un più alto tasso di eventi collaterali gravi e di accessi al Pronto Soccorso (Tamblyn et al, 2001).
Una compartecipazione alla spesa più elevata è stata associata ad una più bassa compliance alla terapia
con statine. I pazienti che hanno un copayment per le statine più alto, infatti, hanno dimostrato una
probabilità pari a circa il 60% inferiore di essere aderenti alla terapia con statine rispetto ai pazienti con
un copayment inferiore (Ye et al., 2007). Questi dati confermano quanto riportato in altri studi (Gibson et
al., 2006), suggerendo una relazione inversa tra il copayment e la compliance alla terapia con statine.
Tuttavia, i ticket di prescrizione di entità compresa tra 10 e 20 dollari non sono stati significativamente
associati con una probabilità ridotta di essere complianti alla terapia con statine quando paragonati con
ticket di entità inferiore (<10$) dopo l’aggiustamento per altri fattori, la qual cosa potrebbe indicare che
esiste una soglia per il copayment che funziona da barriera alla compliance al trattamento con statine.
Lo studio di Solomon si è focalizzato su un aspetto del consumo di farmaci: l’inizio della terapia
farmacologica dopo la diagnosi. I risultati mostrano come l’aumento del copayment ritardi l’inizio della
terapia in caso di patologie croniche di nuova diagnosi, suggerendo che i costi out-of-pocket possano
ostacolare l’inizio di terapie clinicamente necessarie da parte dei pazienti (Solomon, 2009). Inoltre, i
risultati mostrano come l’inizio della terapia farmacologica e la sensibilità al copayment dipenda
dall’esperienza del paziente nell’utilizzo di farmaci che necessitano prescrizione. Rispetto a coloro che
sono privi d’esperienza, i pazienti che hanno già utilizzato farmaci che necessitano prescrizione si sono
dimostrati meno condizionati dal copayment e hanno iniziato la terapia più precocemente.
I pazienti affetti da patologie croniche potrebbero saltare delle dosi o interrompere i loro trattamenti in
risposta all’aumento della compartecipazione alla spesa (Piette et al, 2004; Soumerai et al., 2006;
Maciejewski et al., 2010). Questa scarsa compliance correlata ai costi può esacerbare condizioni
patologiche croniche, generare effetti avversi per la salute, e aumentare il ricorso ai servizi sanitari e
perciò contrastare l’obiettivo delle autorità sanitarie di contenere la spesa sanitaria totale (Lichtenberg,
1996; Mojtabai, 2003; Sokol et al., 2005; Zeber et al., 2007; Heisler et al., 2010).
Tuttavia le risposte alla compartecipazione alla spesa possono essere eterogenee all’interno di una
popolazione, in quanto i potenziali rischi e benefici della compliance alla terapia variano a seconda dei
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sottogruppi di popolazione (Hayward et al., 2005; Hayward et al., 2006). Wang e colleghi confermano
precedenti studi che hanno dimostrato come i pazienti a maggior rischio di eventi avversi siano meno
propensi a subire l’influenza di cambiamenti nel copayment rispetto a pazienti a rischio più basso (Remler
et al., 2003; Madden et al., 2008; Encinosa et al., 2010).
Uno studio di Cole e colleghi del 2006 su 5259 pazienti assumenti ACE-inibitori e 5144 assumenti bbloccanti ha evidenziato nei pazienti di entrambi i gruppi un cambiamento nell’adesione alla terapia
associato alla presenza di copayment per i farmaci. Il rischio di ospedalizzazione per insufficienza
cardiaca cronica in questo studio si è mostrato in aumento in collegamento con i cambiamenti di
compliance e di copayment (Cole et al., 2006).
In uno studio di Barron e colleghi del 2008 si è visto come un aumento del copayment per i farmaci
antidiabetici orali possa essere un predittore statisticamente significativo del fallimento della terapia tra i
pazienti con diabete mellito di tipo 2 che hanno ricevuto almeno un antidiabetico orale (Barron et al.,
2008). Questo effetto è stato evidenziabile sia nel complesso sia che per ogni categoria di antidiabetici
orali.
Doshi sottolinea come una maggiore compartecipazione alla spesa possa avere un impatto negativo di
uguale grandezza tra i pazienti ad alto rischio di insufficienza cardiaca cronica e suggerisce ai policymakers di prestare particolare attenzione al fatto che un approccio unidimensionale rivolto a tutta la
popolazione in materia di copayment può impattare negativamente su alcuni gruppi di pazienti a rischio.
Un approccio più promettente potrebbe essere quello di collegare l’entità del copayment ai bisogni
individuali del paziente (nello specifico, una compartecipazione più bassa per benefici terapeutici attesi
più elevati e una compartecipazione più alta in caso di benefici terapeutici più limitati). (Fendrick, 2001).
Uno studio ha simulato l’effetto di vari copayment basati sui bisogni reali su farmaci ipolipemizzanti e ha
riportato non solo un aumento della compliance ma anche una riduzione delle ospedalizzazioni e degli
accessi ai Pronto Soccorso, con conseguente risparmio di costi totali superiore a 1 miliardo di dollari
annualmente (Goldman et al., 2006).
L’impatto del ticket sul consumo degli SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inibitors) in Italia è stato
valutato in una riduzione dell’1% nel tasso di crescita mensile di consumo di questi farmaci (Damiani et
al., 2013).
L’obiettivo di impostare i livelli di compartecipazione basandosi sul reddito sarebbe quello di distribuire i
disincentivi all’uso inappropriato dei farmaci in modo equo (Dormuth et al., 2006). Un indicatore di
equità di una nuova policy potrebbe essere l’evidenza che i cambiamenti nel percorso terapeutico dei
pazienti (inizio, compliance e termine della terapia) non sono soggetti ad influenze da parte del reddito
(Schneeweiss et al., 2002). In generale, i risultati dello studio di Dormuth e colleghi su farmaci inalatori
per pazienti asma o BPCO sembrano essere concordi con le aspettative. Sembra infatti che impostare il
copayment in accordo con il reddito riduca le interruzioni di terapia tra gli utilizzatori di corticosteroidi
inalatori che hanno un reddito basso (Tablyn et al., 2001; KozyrsI et al., 2001; Schneeweiss et al., 2002).
Un aumento della compartecipazione alla spesa per i farmaci è associato con tassi più bassi di trattamenti
farmacologici, una peggiore adesione tra gli utilizzatori esistenti e a più frequenti interruzioni di terapia.
Per ogni aumento del 10% nella compartecipazione, la spesa per i farmaci che necessitano di prescrizione
da parte dei pazienti scende di una percentuale che si attesta tra il 2 e il 6% a seconda della classe
farmaceutica e delle condizioni del paziente. Per alcune condizioni croniche, una più elevata
compartecipazione alla spesa farmaceutica è associata ad un aumento dell’uso di servizi sanitari, come
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avviene per i pazienti con insufficienza cardiaca congestizia, disturbi del metabolismo lipidico, diabete e
schizofrenia (Goldman et al., 2007).
Tra gli individui con diabete, asma e patologie da reflusso gastrico, il raddoppiare l’entità della
compartecipazione alla spesa si è associata ad un aumento del 17% degli accessi al pronto soccorso e del
10% del numero di giorni trascorsi in ospedale (Goldman et al., 2004).
8.3 Ticket e accesso ai servizi
La teoria economica e l’evidenza empirica suggeriscono che i pazienti sono soliti usare di meno i servizi
sanitari se devono pagare per ottenerli (Culver & Newhouse, 2000; Newhouse et al., 1981). L’aumento
della compartecipazione alla spesa per le cure ambulatoriali, ad esempio, si è dimostrato un incentivo alla
riduzione del numero di visite mediche ambulatoriali (Beck & Horne, 1980; Cherkin et al., 1989;
Scitovsky & Snyder, 1972; Roddy et al., 1986). Una preoccupazione riguardo al richiedere la
compartecipazione alla spesa nell’ambito delle cure ambulatoriali è rappresentata dalla possibilità che
questo possa scoraggiare i pazienti dall’ottenere efficaci cure ambulatoriali, portandoli invece ad un
maggiore uso distorto di cure ospedaliere (Trivedi et al., 2010). Se questa supposizione è vera, allora
l’aumento della compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti per le cure ambulatoriali può ridurre,
ma anzi forse addirittura aumentare, la spesa sanitaria totale e può risultare in outcomes di salute peggiori.
I pazienti più anziani possono essere particolarmente sensibili al copayment per via dei loro redditi in
genere più bassi e delle maggiori probabilità di non essere in buona salute con conseguente necessità di
maggiori spese out-of-pocket rispetto alla popolazione più giovane (Rice & Matsuoka, 2004; Chandra et
al., 2007).
L’ipotesi che l’accesso a determinati servizi aumenterebbe in seguito all’introduzione di una riduzione
dell’entità del copayment è stato supportato da uno studio di Ciemins focalizzato sull’utilizzo dei servizi
contrastanti l’abuso di sostanze da parte degli adolescenti (Ciemins, 2004). Un incremento significativo
nel numero di utenti dei servizi contro l’abuso di sostanze rivolti agli adolescenti è stato registrato in
seguito alla riduzione del copayment. I risultati di tale studio suggeriscono pertanto che una riduzione del
copayment a livelli simili a quelli previsti per le cure di base può essere un primo passo verso
un’uguaglianza piena tra questi tipi di servizi.
Uno studio di Rietmeijer e colleghi ha esaminato i trends nelle visite effettuate dai centri per malattie
sessualmente trasmissibili (in particolare relativamente alle diagnosi di infezioni da Chlamydia
Trachomatis e Neisseria Gonorrhoeae) prima e dopo l’introduzione di un copayment per tali visite.
Immediatamente dopo l’introduzione del copayment, il numero di visite effettuate è sceso da 1639 nel
mese di Novembre 2002 a 1139 un mese più tardi, una riduzione del 30,5% (Rietmeijer et al., 2005).
Questa riduzione nel numero di visite è continuata nel periodo successivo senza alcuna tendenza ad una
ripresa successiva. Tale declino è stato maggiore tra le donne (34%) rispetto agli uomini (25%) e tra i
pazienti più giovani (45% nei minori di 20 anni contro 18,2% tra gli ultracinquantenni). Di pari passo al
declino delle visite c’è stata una riduzione rispettivamente del 28 e del 38% di diagnosi di infezioni da
Chlamydia Trachomatis e Neisseria Gonorrhoeae. Come atteso, i pazienti con status socioeconomico
inferiore sono apparsi maggiormente influenzati dal copayment. Rietmeijer, dati i risultati dello studio,
suggerisce di abolire i copayment per i centri per le malattie sessualmente trasmissibili o di impostarli in
modo tale da non negare ai pazienti l’accesso ai servizi in base alle loro disponibilità economiche.
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8.4 Ticket e Prevenzione
Precedenti studi hanno dimostrato come l’introduzione di un copayment possa condurre ad una riduzione
nel ricorso ai servizi di prevenzione (Solanki & Schauffler, 1999; Newhouse et al., 1981; Cherkin et al.,
1989; Lohr et al., 1986). Perciò se da una parte le strategie di compartecipazione alla spesa sanitaria
possono avere avuto l’effetto di rendere i consumatori maggiormente consci dei costi e aver fornito
incentivi per ridurre l’utilizzo di servizi, esse possono avere anche inavvertitamente contribuito al
sottoutilizzo di cure preventive raccomandate (Schauffler & Rodriguez, 1993). L’ipotesi che gli effetti del
copayment varino tra i differenti servizi preventivi è supportata dai risultati dello studio di Solanki &
Schauffler del 1999 (Solanki & Schauffler, 1999). I risultati suggeriscono infatti che l’impatto del
copayment sia più grande sui servizi di counselling preventivo e sulla mammografia, seguiti dal Pap-test e
dagli screening per la pressione arteriosa. Questi dati indicano la necessità di riesaminare le policies di
compartecipazione alla spesa che hanno un impatto negativo sull’uso di servizi preventivi raccomandati.
Una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata dell’abolizione di ogni forma di copayment per le
visite ambulatoriali, ma tale misura potrebbe risultare in un sovra utilizzo inappropriato di alcuni servizi.
Se i pazienti considerano le cure preventive non essenziali e se semplicemente non possono permettersi
pagamenti out-of-pocket, allora anche modeste richieste di compartecipazione possono condurre i
pazienti a ridurre i loro accessi ai servizi di prevenzione, con potenziali effetti negativi sulla salute
(Trivedi et al., 2008). Nello studio di Trivedi del 2008 si può notare come l’introduzione di un copayment
di 10$ per i soggetti arruolati in Medicare abbia portato ad una riduzione significativa dei tassi di
mammografia tra le giovani donne che dovrebbero, secondo le linee guida, ricevere un regolare screening
mammografico. L’associazione tra il copayment e i tassi di mammografia è risultata essere forte e
persistente in seguito all’aggiustamento per le covariate individuali e legate ai servizi sanitari. Inoltre, le
ricadute del copayment sono risultate di entità maggiore per i soggetti con un livello di istruzione e un
reddito più basso. Tuttavia, sebbene l’entità degli effetti del cost-sharing vari in base a fattori
socioeconomici, Trivedi e colleghi hanno osservato un effetto negativo statisticamente significativo sui
tassi di mammografia in tutti i gruppi demografici analizzati. Se è vero che i servizi preventivi come la
mammografia sono ormai universalmente accettati da pazienti e medici, è altresì vero che anche un
piccolo copayment può rappresentare un deterrente economico importante al ricorso a servizi come la
mammografia per pazienti anziani che devono già affrontare altre spese per la gestione di patologie
croniche (Gross et al., 1999; Goldman et al., 2003; Chandra et al., 2007; Kiefe et al., 1994).
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9. SUMMARY e RACCOMANDAZIONI
9.1 Compartecipazione alla spesa relativa all’accesso in Pronto Soccorso per prestazioni non
urgenti
Proposta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Introduzione di una modifica in senso incrementale del ticket per la compartecipazione alla spesa
relativa all’accesso in Pronto Soccorso con esito del triage definibile come prestazione non urgente,
differibile o considerata idonea ad essere affrontata nel contesto delle cure primarie (“Codice Bianco”)
Outcomes evidenziati ---------------------------------------------------------------------------------------------Influenze potenzialmente positive sullo stato di salute:
- Riduzione degli accessi al Pronto Soccorso, in particolar modo per i casi considerati a scarsa gravità;
- Riduzione della spesa sanitaria a breve termine;
- Apparente miglioramento dell’efficienza e dell’appropriatezza dei servizi di emergenza/urgenza
Influenze potenzialmente negative sullo stato di salute:
- Rischio di ritardo negli accessi e nelle cure correlato all’entità del ticket;
- Potenziale aumento della spesa sanitaria a medio-lungo termine.
Non ci sono evidenze su mortalità e ospedalizzazioni.
Gruppi vulnerabili: persone di status socio-economico basso.

RACCOMANDAZIONI: Strategie di minimizzazione dei rischi e massimizzazione dei benefici -------E’ FORTEMENTE SCONSIGLIATO un approccio unidimensionale da parte dei policy-makers
relativamente all’introduzione di nuovi aumenti ai tickets sull’accesso ai servizi di emergenza-urgenza.
Si RACCOMANDA:
- Associazione tra entità della compartecipazione alla spesa relativa all’accesso in Pronto Soccorso per
prestazioni non urgenti e reddito;
- Rafforzamento dei servizi alla popolazione nell’ambito delle cure primarie mediante
riorganizzazione della rete territoriale;
- Promozione di iniziative volte all’educazione della popolazione al corretto uso dei servizi di
emergenza/urgenza e dei servizi di cure primarie.
9.2 Compartecipazione alla spesa relativa alla farmaceutica
Proposta --------------------------------------------------------------------------------------------------------Introduzione di una modifica in senso incrementale del ticket per la compartecipazione alla spesa
relativa alla
Farmaceutica
da parte della popolazione, con implemento di quota fissa per ogni
Outcomes
evidenziati
------------------------------------------------------------------------------------------confezione di farmaco acquistato.
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Influenze potenzialmente positive sullo stato di salute:
- Potenziale aumento dell’appropriatezza nell’assunzione di farmaci;
- Riduzione della spesa sanitaria a breve termine;
Influenze potenzialmente negative sullo stato di salute:
- Riduzione dell’assunzione di farmaci da parte di pazienti con patologie croniche (evidenze su
cortisonici, anticolinergici, antidiabetici orali e statine);
- Aumento dei passaggi in Pronto Soccorso da parte di anziani e soggetti con status socio-economico
basso e a basso reddito;
- Outcomes negativi sulla salute a medio-lungo termine (mal gestione di patologie croniche e
ospedalizzazioni)
- Ritardo nell’inizio di nuove terapie soprattutto in caso di farmaci mai assunti in precedenza.
Gruppi vulnerabili: anziani, soggetti a basso reddito e/o con status socio-economico basso.
RACCOMANDAZIONI: Strategie di minimizzazione dei rischi e massimizzazione dei benefici --------E’ FORTEMENTE SCONSIGLIATO un approccio unidimensionale da parte dei policy-makers
relativamente all’introduzione di nuovi aumenti ai tickets sulla farmaceutica.
Si RACCOMANDA:
- Eventuale collegamento tra entità della compartecipazione e bisogni individuali del paziente (ticket
più bassi per benefici terapeutici attesi più elevati e ticket più alti in caso di benefici terapeutici poco
rilevanti);
- Associazione tra entità della compartecipazione alla spesa farmaceutica e reddito;
- Copertura completa da parte del SSN di almeno un farmaco in ogni classe terapeutica equivalente.
9.3 Compartecipazione alla spesa relativa ai servizi ambulatoriali e alla diagnostica delle Malattie
Sessualmente Trasmissibili (MST)
Proposta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Introduzione di una modifica in senso incrementale del ticket di accesso a determinati servizi sanitari
ed in particolar modo introduzione di una compartecipazione alla spesa sanitaria per l’accesso e le
prestazioni fornite nell’ambito della prevenzione, della diagnosi e della terapia delle malattie veneree e
sessualmente trasmissibili (MST).
Outcomes evidenziati -------------------------------------------------------------------------------------------Influenze potenzialmente positive sullo stato di salute:
- Riduzione del numero di visite ambulatoriali;
- Spesa sanitaria a breve termine;
Influenze potenzialmente negative sullo stato di salute:
- Riduzione del numero di visite di diagnostica e prevenzione presso i centri MST;
- Outcomes di salute negativi
a medio-lungo
termine per
RACCOMANDAZIONI:
Strategie
di minimizzazione
deiritardi
rischidiagnostico-terapeutici;
e massimizzazione dei benefici -------- Aumento degli accessi al PS e delle ospedalizzazioni;
- Spesa sanitaria a medio-lungo termine;
E’ FORTEMENTE SCONSIGLIATA l’introduzione di una compartecipazione alla spesa per i servizi
- Rischio di proliferazione di servizi di medicina low-cost di qualità discutibile.
offerti dai centri di diagnosi e prevenzione delle MST in quanto si riducono le diagnosi di MST e ci si 48
scontra con il principio dell’anonimato delle prestazioni offerto da tali centri come incentivo alla
Gruppi suscettibili: giovani (centri MST), anziani, soggetti a basso reddito e/o basso status sociopopolazione.
economico.
Si RACCOMANDA:
- Associazione tra entità della compartecipazione per l’accesso e le prestazioni fornite in ambito
ambulatoriale e reddito dell’utente.

9.4 Compartecipazione alla spesa relativa ai servizi di prevenzione
Proposta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Introduzione di una modifica in senso incrementale del ticket di accesso ai servizi di prevenzione delle
patologie oncologiche (in particolar modo per lo screening del carcinoma della mammella e della
cervice uterina) e cronico-degenerative (screening per l’ipertensione arteriosa).
Outcomes evidenziati ------------------------------------------------------------------------------------------Influenze potenzialmente positive sullo stato di salute:
- Spesa sanitaria a breve termine.
Influenze potenzialmente negative sullo stato di salute:
- Riduzione del ricorso ai servizi di prevenzione, in particolar modo per i servizi legati alla
prevenzione delle patologie oncologiche che interessano il genere femminile (screening per il
carcinoma della mammella e della cervice uterina).
- Rischio di indurre la popolazione a considerare la prevenzione come non essenziale per lo stato di
salute del singolo e quindi procrastinabile o del tutto evitabile.
- Rischio di mancata diagnosi precoce con outcomes di salute negativi per patologie oncologiche e
cronico-degenerative;
- Spesa sanitaria a medio-lungo termine.
Gruppi suscettibili: soggetti con scarso livello di istruzione, a basso reddito e/o con status socioeconomico basso.
RACCOMANDAZIONI: Strategie di minimizzazione dei rischi e massimizzazione dei benefici -------E’ FORTEMENTE SCONSIGLIATA l’introduzione di una compartecipazione alla spesa per i servizi
di prevenzione in quanto si riduce fortemente la possibilità di diagnosi precoce.

9.3 Limiti
Il principale limite della presente Valutazione di Impatto è legato alla forte disomogeneità di applicazione
di misure di compartecipazione alla spesa su territorio nazionale ed in particolare nelle quattro Regioni
coinvolte nella VIS. Le previsioni relative agli outcomes di salute presentate all’interno dei risultati della
VIS e utili alla formulazione delle raccomandazioni si basano sulle evidenze scientifiche presenti nei
principali database internazionali ma è possibile che non siamo totalmente applicabili alla realtà locale dei
territori presi in considerazione. Per tale motivo pare ancora più opportuno predisporre una fase di
monitoraggio dettagliata per l’individuazione della corrispondenza tra outcomes previsti in corso di VIS e
outcomes reali.
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10. MONITORAGGIO
10.1 Piano di monitoraggio: indicatori e metodi
Il piano di monitoraggio della suddetta VIS si compone di tre sezioni:
- il Monitoraggio di Processo;
- il Monitoraggio di Impatto della VIS;
- il Monitoraggio degli Outcomes.
Il Monitoraggio di Processo si pone l’obiettivo di valutare il processo metodologico che ha portato al
completamento della VIS. In particolar modo deve essere valutato il corretto operato in termini di
tempistica della conduzione, di individuazione idonea dell’area geografica e della popolazione interessata
dalla VIS. A tal proposito si può confermare l’esecuzione della valutazione di impatto nei tempi previsti
(diffusione del report entro il mese di Dicembre 2013) e l’adeguatezza dell’area geografica e della
popolazione interessata alla VIS (le quattro Regioni del Sud Italia partecipanti al progetto, come indicato
da committenza). Le risorse utilizzate per questa simulazione di VIS sono state corrispondenti a quelle
previste in fase di scoping, sia per quanto riguarda le risorse umane che da un punto di vista economico.
Le raccomandazioni sono state formulate sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, come indicato
in fase di scoping, ed evidenziate in modo tale da renderle facilmente leggibili e chiaramente
comprensibili dai destinatari del report. Le informazioni verranno divulgate ai decision-makers non solo
sulla base della documentazione e della reportistica scritta ma anche in momenti dedicati sotto forma di
workshop conclusivi di fine progetto. Considerata la corrispondenza di tutti i suddetti criteri agli obiettivi
propri del processo di VIS prefissati in fase di scoping, si può considerare concluso il monitoraggio di
processo.
Il Monitoraggio di Impatto della VIS è, considerato lo scopo per la quale è stata effettuata (simulazione ai
fini della validazione delle nuove Linee Guida Regionali), difficile da valutare. Pertanto alcuni aspetti del
monitoraggio di impatto quali la capacità della VIS di fornire informazioni utili al processo di decisionmaking sono poco facilmente valutabili. Tuttavia si possono commentare in senso positivo la capacità
della VIS di assicurare e supportare una partecipazione pubblica il più possibile inclusiva e il risultato
proprio di questa simulazione di realizzazione di nuove partnerships/coalizioni tra i diversi assessorati
operanti a livello delle quattro Regioni con l’obiettivo di considerare il più possibile la salute in tutte le
politiche non sanitarie.
Il Monitoraggio degli Outcomes si differenzia a seconda delle quattro linee di intervento della proposta
considerata. La valutazione degli outcomes relativi all’introduzione di nuovi ticket sull’accesso ai servizi
di Emergenza e Urgenza può essere effettuata mediante:
- Registrazione numero accessi al Pronto Soccorso (trend annuali);
- Valutazione spesa sanitaria per i servizi di Emergenza e Urgenza (trend annuali);
- Accessi Pronto Soccorso qualificati al triage come di bassa urgenza (Codici Bianchi) / Totale accessi
Pronto Soccorso (dati annuali);
- Accessi Pronto Soccorso per causa (ai fini della valutazione di eventuali ritardi diagnostico-terapeutici
correlati all’entità dei ticket).
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Tali indicatori devono essere monitorati per l’intera popolazione ma con particolare attenzione per i
soggetti con status socio-economico medio-basso.
La valutazione degli outcomes relativi all’introduzione di nuovi ticket sulla farmaceutica può essere
effettuata mediante:
- Valutazione spesa sanitaria per la farmaceutica (trend annuali e valutazione a 1, 5 e 10 anni);
- Accessi Pronto Soccorso per aggravamento patologie croniche ed in particolar modo riacutizzazioni di
patologie respiratorie come la BPCO, complicanze del diabete e legate ad ipertensione arteriosa, patologie
cardiovascolari);
- Ospedalizzazioni per patologie croniche ed in particolar modo riacutizzazioni patologie respiratorie
come la BPCO, complicanze del diabete e legate ad ipertensione arteriosa, patologie cardiovascolari).
Tali indicatori devono essere monitorati per l’intera popolazione ma con particolare attenzione per i
soggetti con status socio-economico medio-basso e i soggetti anziani.
La valutazione degli outcomes relativi all’introduzione di nuovi ticket sull’accesso ai servizi per la
prevenzione, diagnosi e terapia della malattie sessualmente trasmissibili può essere effettuata mediante:
- Registrazione accessi agli ambulatori dei centri MST presenti su territorio regionale (trend annuali);
- Valutazione spesa sanitaria per i servizi dedicata alla prevenzione delle MST (trend annuali);
- Accessi al Pronto Soccorso per patologie direttamente correlate a MST;
- Incidenza e ospedalizzazioni per patologie sessualmente trasmissibili.
Tali indicatori devono essere monitorati per l’intera popolazione ma con particolare attenzione per i
soggetti con status socio-economico medio-basso, i soggetti anziani e i soggetti adolescenti e in età
giovane adulta.
La valutazione degli outcomes relativi all’introduzione di nuovi ticket sull’accesso ai servizi di
Prevenzione può essere effettuata mediante:
- Valutazione spesa sanitaria per i servizi dedicata alla prevenzione della patologie tumorali (trend
annuali);
- Valutazione della percentuale di adesione ai programmi di screening per il carcinoma mammario, per il
carcinoma della cervice uterina e per il carcinoma del colon-retto;
- Incidenza di patologie tumorali e ospedalizzazioni per patologie tumorali in stadio avanzato.
Tali indicatori devono essere monitorati per l’intera popolazione ma con particolare attenzione per i
soggetti con status socio-economico medio-basso e i soggetti con basso livello di istruzione.

10.2 Piano di monitoraggio: reportistica e tempistica
Il monitoraggio prevede una valutazione degli outcomes di salute e di spesa sanitaria come da indicazione
nel paragrafo precedente. Ad ogni monitoraggio seguirà la formulazione di un report che permetterà a
tutti gli stakeholders di venire a conoscenza della corrispondenza tra outcomes previsti e outcomes reali e
che consentirà ai decision-makers di apportare le opportune modifiche nel caso gli outcomes di salute
verificati fossero insostenibili per la salute degli individui o della collettività.
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11. CONCLUSIONI
La suddetta VIS, sebbene effettuata come simulazione ai fini della validazione delle nuove Linee Guida
Regionali, ha consentito di far luce su alcuni aspetti relativi alle possibili conseguenze dell’introduzione
di nuove forme di compartecipazione alla spesa sanitaria (individuate in quattro specifiche linee d’azione)
sulla salute della popolazione. Seppur necessitanti di un riscontro nel contesto territoriale reale in cui
questi nuovi ticket dovrebbero essere applicati, si può affermare che le evidenze scientifiche sono
concordi nel sottolineare la necessità di una profonda attenzione alle classi sociali più deboli che
maggiormente risentirebbero in termini negativi dell’implementazione del co-payment. La riduzione della
spesa sanitaria a breve termine, potenziale conseguenza comune alle quattro linee d’azione, non deve
inoltre trarre in inganno i decisori politici. Anche in questo caso, infatti, la letteratura è concorde
nell’individuare un forte rischio in termini economici sul lungo termine dove, a causa di un incremento
delle ospedalizzazioni e degli accessi ai dipartimenti di emergenza e urgenza, si potrebbe registrare un
forte incremento della spesa sanitaria.
Ulteriori studi sono consigliabili per una migliore definizione e contestualizzazione degli outcomes, ed in
particolar modo pare opportuno procedere con:
- la costituzione di cruscotti rappresentativi dei principali indicatori e determinanti di salute da sottoporre
a valutazione in corso di VIS;
- l’individuazione delle risorse economiche ed umane minime necessarie alla Valutazione di Impatto sulla
Salute e alla loro diffusione presso i principali decision-makers interessati dall’assessment di programmi,
progetti e politiche da valultare;
- il supporto tecnico all’introduzione dell’Equity Health Impact Assessment nelle Regioni coinvolte nella
LT2-VIS del POAT 2007-2013 con individuazione dei gruppi di popolazione potenzialmente soggetti a
diseguaglianze sociali e degli strumenti di minimizzazione delle suddette disparità;
- il supporto tecnico allo sviluppo di strategie di implementazione legislativa a livello locale e regionale
della Valutazione di Impatto sulla Salute per programmi, progetti e politiche considerati ad elevata
priorità.
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