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Sintesi
Introduzione
La crisi economica globale iniziatasi nel 2007 può essere classificata come uno
shock per il sistema sanitario – ossia, un evento inatteso che ha avuto origine al di
fuori del sistema sanitario e che ha ampie ripercussioni negative sulla disponibilità di
risorse dello stesso oppure effetti fortemente positivi sulla domanda di servizi
sanitari. Gli shock economici pongono i politici di fronte a tre grandi sfide:
•

I sistemi sanitari necessitano di fonti di reddito prevedibili che consentano di
pianificare gli investimenti, determinare i bilanci e acquistare beni e servizi.
L’interruzione improvvisa del flusso di entrate pubbliche può rendere difficoltoso
mantenere i necessari livelli assistenziali.

•

I tagli alla spesa sanitaria pubblica operati in risposta ad uno shock economico
in genere arrivano nel momento in cui i sistemi sanitari possono aver bisogno di
più – e non di meno – risorse, ad esempio per affrontare gli effetti negativi della
disoccupazione sulla la salute.

•

I tagli arbitrari a servizi essenziali possono destabilizzare ulteriormente il sistema
sanitario se vanno ad erodere la protezione economica, l’equità di accesso
all’assistenza e la qualità delle prestazioni erogate, aumentando nel lungo
termine i costi sanitari e non. Oltre ad introdurre nuove inefficienze, i tagli su
tutta la linea, che potenzialmente aggravano i vincoli di bilancio, è improbabile
che servano a risolvere quelle già esistenti.

Nel 2009 il Comitato Regionale OMS per l’Europa ha adottato una risoluzione
(EUR/RC59/R3) che sollecitava gli Stati membri a garantire che i loro sistemi
sanitari avrebbero continuato a proteggere e promuovere l’accesso universale a
servizi sanitari efficaci anche in tempi di crisi economica. Ad oggi non disponiamo di
analisi sistematiche trasversali sulle riposte della politica sanitaria alla crisi in
Europa, anche se sono state pubblicate alcune panoramiche sulle risposte dei
sistemi sanitari. Il presente documento di sintesi politica ha lo scopo di colmare
questa lacuna letteraria. Presenta un quadro di riferimento per l’analisi delle
risposte di politica sanitaria allo shock economico riassumendo i risultati di
un’indagine sulle risposte della politica sanitaria alla crisi economica nei 53 Stati
membri OMS della Regione Europea e discutendo i potenziali effetti di queste
risposte sulle performance del sistema sanitario.

Comprendere le risposte della politica sanitaria alla crisi
economica
Quando si trovano di fronte ad uno shock economico che colpisce il settore
sanitario, i politici possono decidere di mantenere, ridurre o aumentare la
percentuale di spesa pubblica destinata alla salute. Qualsiasi sia la loro scelta, essi
potrebbero anche riallocare le risorse all’interno del sistema per aumentarne
l’efficienza. Per modificare i livelli di spesa si possono utilizzare una serie di
strumenti, classificabili nei seguenti settori politici: livello dei contributi per la sanità
pubblica; quantità e qualità dell’assistenza pubblica; costi dell’assistenza pubblica.
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Nel prendere decisioni riguardo quali strumenti utilizzare, i politici devono tener
conto dell’impatto delle riforme proposte sul raggiungimento degli obiettivi del
sistema sanitario. Raggiungere il pareggio di bilancio è probabilmente importante
nel contesto di una crisi economica, ma generalmente questo non è considerato un
obiettivo prioritario del sistema sanitario – di pari livello o più importante di obiettivi
di politica sanitaria quali il miglioramento della salute o la protezione sociale –
poiché, se così fosse, potrebbe essere raggiunto tagliando la spesa sanitaria
pubblica senza tener conto delle conseguenze. Questo contrasta l’obiettivo
dell’efficienza. Il fine di cercare di aumentare l’efficienza nel settore sanitario è di
massimizzare i risultati per un dato livello di risorse pubbliche destinate
all’assistenza.
Le risposte dei governi esistono in un contesto più ampio di vincoli ed opportunità,
intrinseci o estranei al sistema sanitario. Le risposte della politica pubblica agli shock
economici devono variare a seconda della natura del trauma. La crisi ha avuto
conseguenze devastanti per alcuni Paesi europei, in particolare per quelli con
situazioni preesistenti di alto debito e deficit, per i quali è stato difficile ottenere
prestiti per sostenere la spesa pubblica. L’incapacità di ottenere crediti sostenibili o
di generare introiti attraverso la tassazione limita gravemente lo spazio economico
di un Paese altamente indebitato, lasciandogli poche o nulle scelte oltre quella di
tagliare la spesa pubblica. Anche le preferenze politiche possono influire sulle
risposte della politica pubblica.

Risultati dello studio
I risultati dell’inchiesta suggeriscono che la risposta alla crisi nella Regione Europea
variava notevolmente tra i sistemi sanitari e, in parte, dipendeva dalla misura in cui
il Paese registrava rovesci economici significativi. Alcuni Paesi non hanno introdotto
nuove politiche, altri ne hanno introdotte molte. Alcuni sistemi sanitari erano meglio
preparati rispetto ad altri a causa delle misure fiscali già intraprese prima della crisi,
ad esempio l’accumulo finanziario. Ci sono stati molti esempi in cui politiche
progettate prima del 2008 sono state implementate con maggior intensità o rapidità
poiché diventate più urgenti o politicamente fattibili di fronte alla crisi, soprattutto la
ristrutturazione dell’assistenza secondaria. Ci sono stati anche casi in cui, in risposta
alla crisi, le riforme progettate sono state rallentate o abbandonate.

Politiche mirate a cambiare la quota di partecipazione alla spesa
sanitaria pubblica
Diversi paesi hanno segnalato tagli al budget sanitario nazionale in risposta alla crisi
economica. In alcuni, i tagli sono stati in parte causati dall’aumento della
disoccupazione che ha ridotto gli introiti derivanti dai contributi dei lavoratori. In
qualche caso, le entrate e le uscite delle assicurazioni sociali hanno continuato a
crescere, in parte a causa dell’aliquota anticiclica pagata dallo Stato per le persone
economicamente inattive. Diversi Paesi hanno aumentato o introdotto i ticket sulle
prestazioni sanitarie. All’opposto, altri hanno aumentato i benefit.
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Politiche mirate a incidere sulla quantità e qualità dell’assistenza
sanitaria pubblica
In generale, a seguito della crisi economica, il pacchetto dei benefit garantiti per
legge e l’ampiezza della popolazione coperta non sono cambiati radicalmente ma
alcune riduzioni sono state fatte, di solito a margine. In termini di politica, per
ridurre la richiesta di servizi sanitari diversi Paesi hanno aumentato le tasse sugli
alcolici e sulle sigarette, ma molto pochi in risposta alla crisi hanno perseguito
politiche di promozione della salute come quelle sull’alimentazione sana, l’esercizio
fisico e lo screening. Soltanto un Paese ha allungato i tempi d’attesa come risposta
esplicita alla crisi, anche se i tempi di attesa possono essere aumentati altrove come
risultato indiretto di altre riforme politiche.

Politiche mirate a incidere sui costi dell’assistenza sanitaria pubblica
Molti Paesi hanno introdotto o rafforzato le politiche mirate a ridurre il prezzo dei
prodotti medicali o a migliorare l’utilizzo razionale dei farmaci. Nella maggior parte
dei casi queste politiche facevano parte di riforme già in atto. La crisi ha aumentato
gli sforzi per negoziare i prezzi dei prodotti farmaceutici in alcuni mercati nazionali.
Alcuni Paesi hanno ridotto gli stipendi del personale sanitario, congelandoli,
riducendo le percentuali di aumento o utilizzando altri approcci per abbassarli.
Diversi Paesi hanno ridotto i prezzi pagati ai fornitori di servizi sanitari oppure
hanno collegato i pagamenti al miglioramento delle performance per ottenere
maggior efficienza e contenere i costi. Diversi governi stanno ristrutturando i propri
Ministeri della Salute, i fondi di assicurazione sanitaria obbligatoria o altre agenzie
nel tentativo di aumentare l’efficienza e ridurre i costi complessivi.
In molti Paesi la crisi economica ha generato l’impulso ad accelerare i processi già
in atto di ristrutturazione del settore ospedaliero attraverso chiusure, fusioni e
centralizzazione, spostandosi verso l’assistenza territoriale e migliorando il
coordinamento o gli investimenti nell’assistenza primaria.

Conclusioni
I risultati dello studio indicano che i Paesi della Regione Europea hanno impiegato
un mix di strumenti politici per rispondere alla crisi economica. Alcuni di essi
sembrano aver utilizzato la crisi per aumentare l’efficienza, anche se poco è stato
fatto per aumentare il valore attraverso politiche di miglioramento della sanità
pubblica, un’occasione persa.
Le politiche volte a garantire la sostenibilità finanziaria di fronte alla crisi economica
e a migliorare la preparazione del settore sanitario alle crisi devono essere coerenti
con gli obiettivi fondamentali del sistema sanitario.
Rischiando di semplificare eccessivamente, gli strumenti politici che probabilmente
promuovono gli obiettivi del sistema sanitario comprendono: aumento del risk
pooling; acquisti strategici dove i contratti sono combinati con meccanismi di
accountability che comprendono indicatori di qualità, misurazione dei risultati
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riportati dal paziente e altre forme di feedback; health technology assessment a
supporto della definizione delle priorità, combinato con misure di accountability,
monitoraggio e trasparenza; investimenti controllati nel settore sanitario, in
particolare per le infrastrutture sanitarie e i macchinari costosi; misure di sanità
pubblica per ridurre il carico di malattia; riduzione dei prezzi per i farmaci combinate
con evidenze di costo-efficacia ed altre misure che promuovano la prescrizione e la
distribuzione razionali; quando possibile, invece che ricoverare optare per il dayhospital o l’ambulatorio; integrazione e coordinamento tra assistenza primaria e
secondaria, tra assistenza sanitaria e sociale; ridurre costi amministrativi
mantenendo la capacità di gestire il sistema; politiche fiscali per aumentare la base
di introiti pubblici; misure anti-cicliche, compresi sussidi, per proteggere l’accesso e
la protezione economica, soprattutto fra le persone più povere e i pazienti cronici;
e, al di fuori del settore sanitario, attivare programmi per il mercato del lavoro e
servizi di supporto sociale per mitigare alcuni degli effetti negativi della recessione
economica.
Gli strumenti politici che rischiano di compromettere gli obiettivi del sistema
sanitario comprendono: la riduzione dell’ambito dei servizi essenziali coperti; la
riduzione della popolazione coperta; l’allungamento dei tempi d’attesa per i servizi
essenziali; i ticket a carico degli utenti per i servizi essenziali; il logoramento degli
operatori sanitari causato dalla riduzione dei salari.
La discussione mette in evidenza i compromessi che stanno dietro ad ogni scelta
politica. Questi compromessi devono essere compresi e resi espliciti in modo che i
politici possano soppesare apertamente le evidenze contro l’ideologia, in linea con i
i valori della società. Le decisioni politiche devono essere guidate dall’interesse a
migliorare il valore del sistema sanitario invece che dalla volontà di identificare aree
dove si possano più facilmente operare dei tagli. Vedere il pareggio di bilancio come
un vincolo da rispettare, piuttosto che come obiettivo a pieno titolo, consente ai
politici di spostare i termini del dibattito dal pareggio di bilancio ad ogni costo verso
un accento sulla massimizzazione delle performance del sistema sanitario.
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Messaggi chiave
•

Gli shock economici mettono i politici di fronte a tre sfide fondamentali:
-

I sistemi sanitari necessitano di fonti di finanziamento certe. Interruzioni
improvvise del flusso delle entrate possono rendere difficile mantenere i
livelli assistenziali necessari.

-

I tagli alla spesa sanitaria fatti in risposta ad uno shock economico
solitamente avvengono in momenti in cui i sistemi sanitari possono aver
bisogno di più, non di meno, risorse – per esempio per rispondere agli
effetti negativi della disoccupazione sulla salute.

-

Tagli arbitrari a servizi essenziali possono destabilizzare ulteriormente il
sistema sanitario se vanno ad erodere la protezione economica, l’equità di
accesso all’assistenza e la qualità delle cure offerte, aumentando i costi
nel lungo termine. Oltre ad introdurre nuove inefficienze, i tagli
indiscriminati è improbabile che risolvano le inefficienze esistenti,
esacerbando potenzialmente i vincoli finanziari.

•

Nella Regione Europea la risposta alla crisi è stata diversa nei diversi sistemi
sanitari. Alcuni Paesi non hanno introdotto nuove politiche, altri ne hanno
introdotte molte. Alcuni sistemi sanitari erano meglio preparati rispetto ad altri a
causa delle misure fiscali già intraprese prima della crisi, come l’accumulo di
riserve economiche. Ci sono stati molti esempi in cui le politiche progettate
prima del 2008 sono state implementate con maggior intensità o rapidità poiché
diventate più urgenti o politicamente fattibili di fronte alla crisi, soprattutto la
ristrutturazione dell’assistenza secondaria. Ci sono stati anche casi in cui, in
risposta alla crisi, le riforme progettate sono state rallentate o abbandonate.

•

I Paesi della Regione Europea hanno impiegato un mix di strumenti politici in
risposta alla crisi economica. Alcune risposte politiche erano positive,
suggerendo che alcuni Paesi hanno utilizzato la crisi per aumentare l’efficienza.
L’ampiezza e lo scopo della copertura garantita per legge sono stati ampiamente
tutelati e in alcuni casi i benefit sono aumentati per gruppi a basso reddito.
Comunque, alcuni hanno di fatto ridotto lo spessore della copertura attraverso
l’introduzione di ticket sui servizi essenziali, atto che è fonte di preoccupazione.
Poco è stato fatto per aumentare l’efficienza attraverso politiche per il
miglioramento della salute pubblica.

•

Le politiche volte a garantire la sostenibilità finanziaria di fronte alla crisi
economica e a migliorare la preparazione del settore sanitario alle crisi devono
essere coerenti con gli obiettivi fondamentali del sistema sanitario.

•

Rischiando di semplificare eccessivamente, gli strumenti politici che
probabilmente promuovono gli obiettivi del sistema sanitario comprendono:
aumento del risk pooling; acquisti strategici; health technology assessment;
investimenti controllati; misure di sanità pubblica; riduzione dei prezzi per i
farmaci combinate con prescrizione e distribuzione razionali; passare dal
ricovero al day-hospital o all’ambulatorio; integrare e coordinare l’assistenza
primaria con la secondaria, l’assistenza sanitaria con quella sociale; ridurre i
costi amministrativi mantenendo la capacità di gestire il sistema; politiche fiscali
per aumentare la base di introiti pubblici; misure anti-cicliche, compresi i sussidi,
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per proteggere l’accesso e la protezione economica, soprattutto fra le persone
più povere e i pazienti cronici
•

Gli strumenti politici che rischiano di compromettere gli obiettivi del sistema
sanitario comprendono: la riduzione dell’ambito dei servizi essenziali coperti; la
riduzione della popolazione coperta; l’allungamento dei tempi d’attesa per i
servizi essenziali; i ticket a carico degli utenti per i servizi essenziali; il
logoramento degli operatori sanitari causato dalla riduzione dei salari.

•

Quando la situazione a breve termine obbliga i governi a tagliare la spesa per la
sanità pubblica, l’accento della politica va posto sulla saggezza dei tagli in modo
da ridurre al minimo gli effetti negativi sulle performance del sistema sanitario,
promuovendone il valore e facilitando le riforme a favore dell’efficienza nel più
lungo termine.
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1. Introduzione
La crisi economica globale iniziatasi nel 2007 può essere classificata come uno
shock per il sistema sanitario – ossia, un evento inatteso che ha avuto origine al di
fuori del sistema sanitario e che ha ampie ripercussioni negative sulla disponibilità di
risorse dello stesso oppure effetti fortemente positivi sulla domanda di servizi
sanitari. Gli shock economici pongono i politici di fronte a tre grandi sfide. In primo
luogo i sistemi sanitari necessitano di fonti di reddito prevedibili che consentano di
pianificare gli investimenti, determinare i bilanci e acquistare beni e servizi.
L’interruzione improvvisa del flusso di entrate pubbliche può rendere difficoltoso
mantenere i necessari livelli assistenziali. In secondo luogo, i tagli alla spesa
sanitaria pubblica operati in risposta ad uno shock economico in genere arrivano nel
momento in cui i sistemi sanitari possono aver bisogno di più – e non di meno –
risorse, ad esempio per affrontare gli effetti negativi della disoccupazione sulla la
salute (vedere Box 1). Infine, la natura delle risposte della politica sanitaria ad uno
shock economico può destabilizzare ulteriormente il sistema sanitario, soprattutto
se tagli arbitrari a servizi essenziali vanno ad erodere la protezione economica,
l’equità di accesso all’assistenza e la qualità delle prestazioni erogate, aumentando
nel lungo termine i costi sanitari e non ed esacerbando i vincoli fiscali.
Nel 2009 il Comitato Regionale OMS per l’Europa ha adottato una risoluzione
(EUR/RC59/R3) che sollecitava gli Stati membri a garantire che i loro sistemi
sanitari avrebbero continuato a proteggere e promuovere l’accesso universale a
servizi sanitari efficaci anche in tempi di crisi economica (Ufficio Regionale OMS per
l’Europa, 2009). La risoluzione si fondava su uno spunto della Carta di Tallin del
2008, in cui si faceva notare come i sistemi sanitari promuovano sia la salute che la
ricchezza; che gli investimenti in salute sono un investimento sullo sviluppo umano
futuro; che sistemi sanitari ben funzionanti sono fondamentali in qualsiasi società
per promuovere la salute e raggiungere l’equità in salute (Ufficio Regionale OMS per
l’Europa, 2008). Più di recente, l’OMS ha affrontato la sfida di sostenere l’equità, la
solidarietà e il guadagno in salute in un contesto di crisi economica, evidenziando le
differenze tra le politiche sanitarie perseguite dagli Stati membri, in risposta alle
pressioni di bilancio (Ufficio Regionale OMS per l’Europa, 2011b).
Ad oggi non disponiamo di analisi sistematiche trasversali sulle riposte della politica
sanitaria alla crisi in Europa, anche se sono state pubblicate alcune panoramiche
sulle risposte dei sistemi sanitari (Schneider, 2009; Commissione Europea &
Comitato per la Politica Economica (AWG), 2010; Doetter e Gotze 2011;
Federazione Europea Ospedali e Assistenza, 2011; Ufficio Regionale OMS per
l’Europa, 2011b; Federazione Europea Associazioni Infermieristiche, 20121. Il
presente documento di sintesi politica ha lo scopo di colmare questa lacuna
letteraria. Presenta un quadro di riferimento per l’analisi delle risposte di politica
sanitaria allo shock economico riassumendo i risultati di un’indagine sulle risposte
della politica sanitaria alla crisi economica nei 53 Stati membri OMS della Regione
Europea e discutendo i potenziali effetti di queste risposte sulle performance del
sistema sanitario.
Box 1. Effetti della recessione economica sulla salute
1

Inoltre, è stato pubblicato un articolo basato su una bozza precedente del presente documento (Mladovsky et alii, 2012).

Ricerche sanitarie condotte negli Stati Uniti tra il 1929 e il 1937, durante la Grande
Depressione, hanno dimostrato che mentre erano aumentati i suicidi, la mortalità in
generale era scesa a causa della diminuzione delle malattie infettive e degli
incidenti stradali (Fishback, Haines & Kantor, 2007). Uno studio recente, che ha
utilizzato i livelli di mortalità cittadini e statali per tipologia di causa, mostra che a
parte l’aumento dei suicidi e la diminuzione dei decessi per incidenti e stradale, i
cambiamenti sulla mortalità complessiva non sono collegati alla depressione in sé
(Stuckler et alii, 2011a).
La recessione economica conseguente al crollo dell’Unione Sovietica nei primi anni
del 1990 ha avuto conseguenze devastanti per la salute della popolazione di quella
regione, con un aumento della mortalità superiore al 20% e in alcuni Paesi. Il ritmo
della transizione, compresa la privatizzazione di massa e la mancanza di una rete
di sicurezza sociale in alcuni Paesi ha colpito pesantemente i tassi di aspettativa di
vita (Stuckler, King & McKee,2009). Molti Paesi ex comunisti sono ritornati ai livelli
di aspettativa di vita del periodo pre-transizione soltanto dopo vent’anni. Le
conseguenze negative di riforme economiche rapide si sono dimostrate minori nei
Paesi in cui molte persone facevano parte di organizzazioni sociali quali i sindacati,
i gruppi religiosi o sportivi (Stuckler, King & McKee,2009).
I Paesi colpiti dalla crisi economica del sud est asiatico degli anni 1990 hanno
adottato strategie di ripresa diverse. La Thailandia e l’Indonesia, gli investimenti per
la protezione sociale, hanno visto aumentare tassi di mortalità nel breve termine la
Malesia è riuscita a sostenere programmi di protezione sociale e non ha mostrato
cambiamenti evidenti nei tassi di mortalità (Waters, Saadah & Pradhan, 2003;
Hopkins, 2006; Chang et alii, 2009).
Questi esempi dimostrano come gli esiti sulla salute a seguito di una recessione
possano essere differenti, dipendendo in parte dal contesto ed alle cause della crisi
ma anche dalla risposta del Paese.
Una serie di studi che utilizzano dati aggregati hanno suggerito che la recessione
economica può non influire sulla salute nei Paesi ad alto reddito, dove la mortalità
tende a diminuire quando l’economia rallenta e ad aumentare quando accelera
(Ruhm, 2000,2003, 2008; Gerdtham & Ruhm, 2006). Questo effetto è stato
osservato almeno nel breve termine, con una estensione sostanzialmente variabile
per fascia di età (Joyce & Mocan, 1993), sesso (Chang et alii, 2009) e patologia
(Waters, Saadah & Pradhan, 2003) e con risultati in qualche modo sensibili agli
indicatori utilizzati per misurare il cambiamento economico (Gerdtham &
Johannesson, 2005; Svensson, 2007; Economou, Nikolau & Theodossiou, 2008;
Stuckler,
Meissner & King, 2008). Prendendo atto della natura controintuitiva di questi risultati
(Catalano & Bellows, 2005), i ricercatori hanno suggerito che la recessione
economica può avere un impatto positivo sulla salute poiché aumenta il tempo
libero e consente alle persone di impegnarsi in attività che promuovono la salute,
come l’esercizio fisico o la riduzione dei consumi eccessivi di cibo e alcol.
Tuttavia, altre ricerche dimostrano che le recessioni economiche pongono chiari
rischi alla salute a causa della mortalità riferibile a suicidi e abuso di alcool (Stuckler
et alii, 2009; Stuckler, Basu & McKee, 2010; Suhrcke et alii, 2011). Questi studi
hanno inoltre rilevato che gli effetti negativi possono essere in parte mitigati
attraverso programmi di reinserimento lavorativo e sostegno alle famiglie durante i
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periodi di instabilità economica, oltre che garantendo la regolamentazione
dell’industria degli alcolici per evitare comportamenti a rischio utilizzati come
meccanismi di coping. Dove queste misure sono state attuate, i benefici per la
salute derivanti dalla crisi economica, quali la diminuzione degli incidenti stradali
poiché la gente guida di meno, tendono a superare i rischi, migliorando la salute
della popolazione, almeno nel breve termine.
In sintesi, se sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere gli effetti a lungo
termine e indiretti della crisi economica sulla salute e sui sistemi sanitari, alcune
evidenze derivanti da precedenti esperienze suggeriscono che la recessione,
soprattutto se accompagnata dall’aumento della disoccupazione, è dannosa per la
salute pubblica (Kaplan, 2012; McKee, Basu & Stuckler, 2012). Mantenere gli
investimenti sulla protezione sociale, in particolare per programmi legati al mercato
del lavoro, probabilmente riduce gli effetti negativi sulla salute.
Dati i gravi ritardi nella pubblicazione dei dati sulla mortalità in molti Paesi, sugli
effetti della crisi attuale in Europa si possono trarre soltanto conclusioni preliminari.
Tuttavia, la ricerca ad oggi conferma un picco dei suicidi nei Paesi più colpiti ed una
diminuzione dei decessi dovuti ad incidenti stradali, notata soprattutto in quei Paesi
dove inizialmente gli incidenti stradali erano più frequenti (Stuckler et alii, 2011b).
Prove più dettagliate emergenti dalla Grecia, il Paese europeo colpito più
duramente dalla crisi economica, puntano ad un peggioramento della salute
mentale della popolazione negli ultimi due anni (Economu et alii, 2011; Mediano set
alii, 2011); dall’inizio della crisi è peggiorato anche lo stato di salute generale autodichiarato e c’è stato un significativo aumento del numero di persone che
ritenevano di aver bisogno di cure ma che non potevano accedervi (Kentikelenis et
alii, 2011); il numero di nuovi casi di HIV tra i tossicodipendenti è aumentato
drammaticamente, si pensa a causa della riduzione dei servizi (EMCDDA & ECDC,
2011).

2. Comprendere le risposte della politica sanitaria
alla crisi economica
La Fig. 1 rappresenta un quadro di riferimento per descrivere le possibili risposte
politiche agli shock del sistema sanitario. Sono presenti tre dimensioni
fondamentali: opzioni di spesa sanitaria, domini politici e risultati. In primo luogo,
quando si trovano di fronte ad uno shock economico che colpisce il settore
sanitario, i politici possono decidere di mantenere, ridurre o aumentare i livelli della
spesa sanitaria pubblica. Qualsiasi sia la loro scelta, devono anche riallocare i
finanziamenti all’interno del sistema per aumentarne l’efficienza.
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Fig.1. Risposte politiche alla crisi finanziaria e ad altri shock economici
Spesa
sanitaria

Domini della
politica

Tagli

Finanziamenti/
contributi

Risultati

Aumento
Mantenimento

Quantità e qualità
dei servizi

Effetti sulla salute
Obiettivi del sistema

Riallocazione

Crisi finanziaria ed altri limiti/opportinità finanziari
Secondariamente, per variare i livelli di spesa si possono utilizzare una serie di
strumenti all’interno di tre domini politici principali. Essi possono essere così definiti:
•

livello dei contributi erogati per finanziare l’assistenza pubblica (dimensione del
bilancio sanitario nazionale, contributi da parte delle assicurazioni sociali e
trasferimenti dal budget sanitario, aspetti di politica fiscale quali tasse sulla
sanità basate sul reddito, spostamento verso la spesa sanitaria privata sotto
forma di inserimento di ticket o ricorso ad assicurazioni sanitarie private);

•

quantità e qualità dell’assistenza pubblica (pacchetto di benefit di legge,
copertura della popolazione, razionamento di ciò che non ha prezzo, sotto forma
di tempi d’attesa);

•

costo dell’assistenza finanziata pubblicamente (prezzo dei medicinali, salari del
personale sanitario, pagamenti ai fornitori, costi elevati, riconfigurazione dei
servizi).

In molti casi, le scelte politiche riguarderanno più di uno di questi fattori. Per
esempio, variare i prezzi del materiale sanitario non cambierà soltanto il costo
unitario dell’assistenza; potrà anche cambiare la quantità di prodotti forniti e il
livello di partecipazione alla spesa, se sono previsti ticket a carico degli utenti.
Terzo: quando prendono delle decisioni, i politici devono tener conto dell’impatto di
ogni riforma proposta sul raggiungimento degli obiettivi del sistema sanitario.
Gli obiettivi del sistema sanitario possono essere articolati in diversi modi; diversi
documenti politici hanno presentato una serie di obiettivi (vedere OMS, 2000, 2010;
Figueras, Lessof & Srivastava, 2006; Kutzin, 2008):
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•

stato di salute: migliorare i risultati di salute e quelli del servizio

•

protezione economica: garantire che le persone non si trovino in ristrettezze
economiche utilizzando i servizi di cui necessitano

•

efficienza: massimizzare i guadagni ottenibili dalle risorse disponibili ed evitare
sprechi, promuovere il valore garantendo che benefici superino i costi

•

equità: garantire che i servizi sanitari vengano distribuiti in rapporto ai bisogni e
che i contributi vengano definiti a seconda della capacità di pagare

•

qualità: combina l’efficacia clinica con l’esperienza del paziente e quindi
combina sicurezza, efficacia, accessibilità, accettabilità

•

risposta: soddisfare le legittime aspettative delle persone riguardo come il
sistema sanitario le tratta

•

trasparenza: fornire informazioni affidabili circa caratteristiche del sistema
sanitario quali i benefit, i costi e la qualità

•

responsabilità: monitoraggio e valutazione della performance associata a
conseguenze tangibili (penalizzazioni o ricompense).

La Fig. 2 esplicita i collegamenti tra spesa sanitaria, strumenti politici e obiettivi o
risultati. I cambiamenti nella spesa vanno considerati alla luce del loro potenziale
impatto sul raggiungimento degli obiettivi del sistema. Raggiungere il pareggio di
bilancio è probabilmente importante nel contesto di una crisi finanziaria, ma
solitamente non è considerato un obiettivo primario del sistema sanitario – sullo
stesso piano o più importante di raggiungere obiettivi di politica sanitaria quali il
guadagno in salute o la protezione economica – poiché, se lo fosse, potrebbe
essere raggiunto tagliando la spesa sanitaria pubblica senza tener conto delle
conseguenze (Thomson et al., 2009). Questo contrasta con l’obiettivo
dell’efficienza. Lo scopo di cercare di aumentare l’efficienza2 nel settore sanitario è
di massimizzare i risultati per un dato livello di risorse pubbliche destinate
all’assistenza (Weinstein & Stason, 1977). Guadagnare in efficienza vuol dire
ottenere risultati simili a costi minori, risultati migliori a costi simili o risultati migliori
a costi maggiori quando i benefici superano i costi extra sostenuti (Chernew et al.,
1998; Palmer & Torgerson, 1999; Docteur & Oxley, 2003; Goetghebeur, Forrest &
Hay, 2003; Dormont, Grignon & Huber, 2005; OECD, 2006; Pammolli et al., 2008).
Come abbiamo fatto notare, i tagli arbitrari alla spesa pubblica per la salute in
risposta ad uno shock economico possono compromettere le performance del
sistema sanitario riducendo la protezione economica, l’equità dell’accesso
all’assistenza e la qualità delle cure erogate. Questo può a sua volta ridurre
l’efficienza impoverendo i risultati di salute ed aumentando i costi sanitari e non nel
lungo termine. Oltre ad introdurre nuove inefficienze, i tagli su tutti i fronti è
improbabile che risolvono le inefficienze esistenti, esacerbando potenzialmente i
vincoli economici (Kutzin, 2008; Thomson, Foubister & Mossialos, 2009).
2

L’efficienza tecnica fa riferimento alla relazione fisica tra risorse (capitale e lavoro) e il risultato in salute: ottenere il
massimo livello di uscita da un dato livello di entrata oppure un livello minimo di entrata per un dato livello di uscita.
L’efficienza produttiva si riferisce al minimizzare i costi totali per un dato risultato, oppure massimizzare il risultato per un
dato livello di costo. L’efficienza allocativa si riferisce al massimizzare il valore del risultato o l’adeguata combinazione dei
programmi di salute per massimizzare la salute della società (Palmer & Torgerson, 1999).
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Tutte e tre le tipologie di risposta esistono in un contesto più ampio di limiti ed
opportunità, interni ed esterni al sistema sanitario. Le risposte della politica pubblica
agli shock economici variano a seconda della natura del trauma. L’attuale crisi
economica, considerata da molti la peggiore dopo la Grande Depressione, è stata
innescata da una combinazione di facile accesso al credito, prestiti irresponsabili ed
investimenti ad alto rischio che hanno coinvolto strumenti finanziari complessi.
Quando i prestiti legati agli investimenti non hanno potuto essere ripagati, gli
strumenti finanziari hanno perso considerevole valore (Wade 2009) e gli istituti
finanziari ed altri che li gestivano o che si erano esposti hanno patito perdite
massicce. La riluttanza dei finanziatori ad assumersi ulteriori rischi ha portato ad
una carenza di liquidità ed alla preoccupazione riguardante la solvibilità degli istituti
finanziari, acuendo la crisi e facendo sì che questa si estendesse ben oltre il settore
finanziario. Anche se la crisi è in qualche modo partita dagli Stati Uniti, si è
rapidamente diffusa ad altri Paesi, portando al fallimento delle banche, al crash del
mercato azionario, alla caduta dei prezzi delle attività, alla crescita negativa del
prodotto interno lordo (PIL), all’aumento della disoccupazione e, infine, al
salvataggio di interi Paesi.
Per alcuni Paesi europei, la crisi ha avuto conseguenze devastanti, soprattutto per
quelli con condizioni preesistenti di debito e deficit elevati, che hanno incontrato
difficoltà ad ottenere prestiti per sostenere la spesa pubblica. L’incapacità di
ottenere crediti sostenibili o di generare reddito attraverso la tassazione limita
gravemente lo spazio fiscale di un Paese altamente indebitato, non lasciando altra
scelta se non quella di tagliare la spesa pubblica. All’interno dell’Eurozona,
l’incapacità nazionale di creare politiche monetarie indipendenti limita anche le
opzioni politiche per combattere la crisi. Per Grecia, Irlanda e Portogallo i pacchetti
di salvataggio di Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale e Banca
Centrale Europea (la “troika”) hanno di fatto comandato le riforme del settore
pubblico (comprese quelle della sanità) come condizione per l’erogazione dei fondi,
soppiantando l’autonomia nazionale in alcune aree di politica pubblica (fahy, 2012).
Lo spazio fiscale può essere ulteriormente ridotto da un rapido aumento della
disoccupazione. Nella Regione Europea il tasso di disoccupazione è aumentato del
7,4% del 2008 all’8,6% del 2009 (OMS, Ufficio Regionale per l’Europa, 2012).
L’aumento della disoccupazione non solo riduce i consumi delle famiglie e il gettito
fiscale; aggiunge anche pressioni sul budget del welfare statale, poiché aumentano
i bisogni di garanzie sociali per i disoccupati nonché il benefit sanitari. I Paesi che
contano sul mercato del lavoro per finanziare la sanità possono scoprire che pagare
i contributi per l’assicurazione sociale di un numero crescente di disoccupati è
un’altra fonte di pressione fiscale. Infine, preferenze politiche possono influire sulle
risposte di politica pubblica tanto quanto la dimensione del vincolo fiscale creato o
esacerbato dallo shock economico.
In un contesto di pressioni dovute ai tagli della spesa pubblica, è possibile che
anche il settore sanitario venga colpito. La ricerca suggerisce che dopo le
precedenti crisi economiche la spesa pubblica per la sanità in Europa tendeva a
scendere, spesso in proporzione maggiore rispetto ad altre voci di spesa (Cylus,
Mladowsky & McKee, in stampa). I recenti dati sulla spesa sanitaria suggeriscono
che in molti Paesi sta emergendo un modello simile (vedere sezione 4). Il settore
sanitario può essere vulnerabile ai tagli di bilancio per una serie di motivi.
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La spesa pubblica per la sanità rappresenta una fetta sostanziale della spesa statale
complessiva: in media circa il 13% nella Regione Europea ( vedere Tabella 1). Le
inefficienze del sistema sanitario possono rendere politicamente difficile cercare di
mantenere i livelli di spesa sanitaria correnti durante un periodo di austerità. Può
anche risultare più facile tagliare la spesa pubblica per la sanità piuttosto che
apportare tagli in altre aree di protezione sociale, quali le pensioni, sia perché nel
sistema sanitario c’è più spazio per guadagnare efficienza che perché i benefici di
salute sono meno chiaramente definiti rispetto ad altri (Fahy, 2012). Al contrario,
politiche sanitarie anti-cicliche quali il mantenere riserve economiche destinate alla
salute o vincolare i contributi statali per i gruppi economicamente inattivi al reddito
medio degli anni precedenti può alleviare la pressione verso i tagli della spesa
pubblica sulla salute (OMS, ufficio regionale per l’Europa, 2011b).
Altri fattori che possono influire sulla natura, la dimensione e l’intensità della
risposta politica alla crisi comprendono la capacità di implementazione degli
stakeholder principali (es. disponibilità di risorse umane ed expertise); la
disponibilità e l’utilizzo di evidenze per informare le riforme (es. le politiche possono
essere osteggiate o cassate da politici, professionisti e pubblico oppure, al contrario,
politiche “impopolari” già progettate possono diventare politicamente più fattibili in
un contesto di crisi); la presenza di altre riforme del settore pubblico (es. tagli o
incentivi riguardanti le pensioni, lavoro, benefit del welfare, tasso di
disoccupazione).

Tabella 1. Spesa per la sanità pubblica come percentuale sulla spesa
pubblica totale. Regione Europea dell’OMS
Paese

2008

2009

Differenza
2008 - 2009

Kazakistan

8.3

11.3

3.0

15.8

18.5

2.7

Tajikistan

5.0

6.4

1.4

Azerbaijan

2.5

3.7

1.2

Bosnia Erzegovina

14.0

15.1

1.1

Repubblica della Moldavia

13.0

14.1

1.1

Uzbekistan

8.6

9.6

1.0

Bielorussia

8.2

8.8

0.6

Italia

13.6

14.2

0.6

Malta

12.4

13.0

0.6

Albania

8.2

8.4

0.2

Georgia

7.3

7.5

0.2

11.5

11.7

0.2

Monaco

Kyrgystan
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Paese

2008

2009

Differenza
2008 - 2009

Svizzera

19.9

20.0

0.1

Andorra

21.3

21.3

0.0

Austria

15.8

15.8

0.0

Belgio

14.8

14.8

0.0

Bulgaria

9.1

9.1

0.0

Croazia

17.6

17.6

0.0

5.8

5.8

0.0

Repubblica Ceca

13.3

13.3

0.0

Danimarca

15.3

15.3

0.0

Finlandia

12.6

12.6

0.0

Francia

16.0

16.0

0.0

Germania

18.0

18.0

0.0

Grecia

13.0

13.0

0.0

Ungheria

10.2

10.2

0.0

Islanda

13.1

13.1

0.0

Irlanda

16.0

16.0

0.0

Israele

10.0

10.0

0.0

Lettonia

10.2

10.2

0.0

Lituania

12.8

12.8

0.0

Lussemburgo

13.7

13.7

0.0

Montenegro

13.6

13.6

0.0

Paesi Bassi

16.2

16.2

0.0

Norvegia

16.7

16.7

0.0

Polonia

10.9

10.9

0.0

Portogallo

15.4

15.4

0.0

Romania

11.8

11.8

0.0

San Marino

13.6

13.6

0.0

Slovenia

12.9

12.9

0.0

Spagna

15.2

15.2

0.0

Svezia

13.8

13.8

0.0

Turchia

12.8

12.8

0.0

Turkmenistan

7.0

7.0

0.0

Ucraina

8.6

8.6

0.0

15.1

15.1

0.0

Cipro

Regno Unito
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Serbia

14.1

13.9

- 0.2

Estonia

11.9

11.7

- 0.2

Armenia

7.2

6.6

- 0.6

Federazione Russa

9.2

8.5

- 0.7

15.4

14.0

- 1.4

13.6

12.1

- 1.5

Slovacchia
Repubblica Macedone ex
Yugoslavia

Fonte: OMS, 2012

3 Metodi
Per mappare le risposte della politica alla crisi finanziaria, abbiamo analizzato i dati
relativi alla spesa sanitaria presenti nei database Salute per Tutti e WHOSIS ed
inviato un questionario ad una rete di esperti in politica sanitaria dei 53 Stati
Membri della Regione europea. La maggior parte degli esperti si collocava nelle
università, negli uffici dell’OMS e di altre organizzazioni non governative. I
questionari compilati sono stati restituiti tra Marzo e Aprile 2011.
Poiché non era sempre chiaro fino a che punto, di fatto, una scelta politica fosse
una risposta alla crisi oppure facesse parte di un processo di riforma in atto,
abbiamo chiesto ai rispondenti di dividere le politiche in due gruppi a seconda che
fossero (a) state definite dall’autorità competente del Paese come risposta alla crisi
oppure (b) una risposta parziale alla crisi (cioè progettate prima della crisi ma
implementate con maggiore o minore rapidità rispetto al previsto) o una probabile
risposta alla crisi (ossia progettate e implementate fin dall’insorgere della crisi ma
non definite dall’autorità competente come risposta ad essa). In questo documento
vengono riportate entrambe le tipologie. Abbiamo inoltre chiesto ai rispondenti di
fornire evidenze sull’impatto delle risposte politiche sulle performance del sistema
ma, nella maggior parte dei casi, ci è stato risposto che tali evidenze non sono
ancora disponibili.
Le risposte all’indagine sono state categorizzate utilizzando il quadro di riferimento
(Fig. 1). Tutti i dati sono stati analizzati separatamente da due ricercatori (ossia due
persone hanno estratto gli stessi dati per garantire l’accuratezza) e riassunti in
tabelle. Le tabelle sono state controllate dai rispondenti e da esperti dell’OMS. Il
documento completo è stato rivisto da esperti dell’OMS, della Banca Mondiale e
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD). L’Allegato
1 contiene i risultati della ricerca.
Lo studio presenta diversi limiti. Innanzi tutto, come già anticipato, è difficile
definire se le scelte politiche siano o meno una reale risposta alla crisi economica.
In secondo luogo, abbiamo chiesto ai rispondenti di fornire – dove possibile risposte suddivise per tipologia di assistenza (curativa, preventiva, a lungo termine,
articoli medicali, ecc.) ma confrontare le tipologie assistenziali tra i vari Paesi è una
sfida, soprattutto per la mancanza di una definizione comune di ciò che si intende
per “sanità pubblica” (McKee & Jacobson, 2000; Kaiser & Mackenbach, 2008).
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Quando si è reso necessario, abbiamo chiarito la terminologia con i rispondenti.
Terzo, le informazioni fornite dagli esperti possono essere di qualità e completezza
variabili. Quarto, non siamo stati in grado di includere sistematicamente
informazioni riguardanti il livello di disponibilità finanziaria di ogni sistema sanitario.
Alcuni Paesi possono aver introdotto misure per migliorare l’efficienza o ridurre i
costi poco prima dell’inizio della crisi, per cui restavano pochi margini per ulteriori
riforme. E’ possibile cogliere queste sfumature nello studio dei casi ma un’analisi
dettagliata che coprisse i 53 Paesi andava oltre lo scopo di questo studio. Infine,
valutare le risposte politiche alla crisi economica in modo generalizzato può essere
fuorviante in quanto scelte diverse vanno considerate nel rispettivo contesto per
stabilirne l’impatto reale sulle performance del sistema e sulla spesa sanitaria.
4. Risultati
Hanno risposto al questionario quarantacinque Paesi. Le loro risposte sono
sintetizzate di seguito (per un maggiore dettaglio, vedere l’Allegato 1), con un breve
commento sul potenziale impatto di ogni strumento politico sulle performance del
sistema sanitario.
4.1 Panoramica
I dati dell’OMS indicano che tra il 1998 e il 2008 gli investimenti statali in sanità in
proporzione al PIL sono aumentati nella maggior parte dei Paesi europei (35 su 53).
Dal 2007 al 2008 il PIL reale pro-capite si è contratto in un solo Paese (Irlanda)
mentre è aumentato in tutti gli altri, con un range variabile dal 2,8% della Francia
al 21,1% della Federazione Russa (Fig. 2). Tra il 2008 e il 2009 la spesa sanitaria
pubblica pro-capite è cresciuta in tutti i Pesi tranne nove (Fig. 2)3 Questo suggerisce
che nel settore sanitario non c’è stata una immediata risposta alla crisi con tagli di
bilancio. Tuttavia, l’andamento del PIL tra il 2008 e il 2009 è una visione desolante:
le dimensioni dell’economia reale si sono contratte in 38 Paesi a vari livelli (dal 0,1% del Portogallo al -13,9% dell’Ucraina). In complesso, nella Regione europea il
PIL reale pro-capite è sceso del -3,4%. Il calo del PIL potrebbe impiegare tempo
per influire sulle scelte politiche che influiscono sulla spesa sanitaria pubblica, per
cui i dati relativi al 2010 e 2011 – quando saranno disponibili - forniranno un quadro
più chiaro del trend.
Nella Regione Europea tra il 1998 e il 2008 la spesa pubblica totale come
percentuale rispetto al PIL è diminuita (dal 42,4% al 40,9%, dati aggregati); ciò
significa che la quota del settore pubblico dell’economia (la dimensione statale) si è
ridotta. In questo periodo la spesa sanitaria è cresciuta, a rappresentare una
percentuale maggiore della spesa pubblica complessiva (dal 11,6% del 1998 al
12,8% del 2008), poiché i governi hanno mantenuto o aumentato la quota di
bilancio per la sanità (OMS, Ufficio Regionale per l’Europa, 2011b). Tuttavia, tra il
2008 e il 2009 soltanto 14 Paesi hanno aumentato la spesa sanitaria pubblica in
proporzione alla spesa totale, passando dallo 0,1% al 3% (Tabella 1).
3

Cipro (-0.1%), Repubblica Macedone ex Yugoslavia (-1.0%), Serbia (-2.4%), Ungheria (-3.4%), Romania (-8.0%), Ucraina(-12.9%),
Islanda (-13.1%), Lituania (-16.8%) e Lettonia (-16.9%) hanno registrato un calo della spesa sanitaria pubblica reale pro-capite
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La maggior parte di questi erano Stati Membri che non erano stati pesantemente
colpiti dalla crisi e nei quali l’incremento della spesa sanitaria partiva da livelli di
base molto bassi. Questo suggerisce che nei Paesi colpiti, la crisi economica può
anche avere un effetto negativo sulle priorità accordate dai governi ai budget della
sanità.
L’effetto della crisi economica sulle politiche sanitarie varia tra i sistemi sanitari
europei ed in parte dipende dalla misura in cui i Paesi sperimentano un calo
significativo dell’economia. All’interno della Regione europea, Albania, Azerbaijan,
Israele e Norvegia sono stati i Paesi meno colpiti dalla crisi e quindi quelli che non
hanno segnalato alcuna risposta politica. Tra i Paesi colpiti dalla crisi, alcuni hanno
introdotto diverse politiche nuove (Repubblica Ceca, Grecia, Irlanda, Portogallo,
Repubblica della Moldova); in Grecia, Irlanda e Portogallo le riforme facevano parte
di un processo più ampio di ristrutturazione del debito che ha richiesto l’intervento
dell’UE, della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale.
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Fig. 2 Crescita del PIL e variazione della spesa pubblica per la sanità pro-capite,
Regione Europea dell'OMS

Crescita reale PIL vs. PPP 2007 - 2008
Spesa sanitaria pubblica pro-capite (PPP in $) 2008 - 2009

Fonte: Dati sul PIL da OMS, Ufficio Reginale per l’Europa, 2011a; dati sulla spesa sanitaria da OMS, 2011.
Nota: Dati sulla parità del potere di acquisto (PPP) aggiustati.

In altri Paesi colpiti, tuttavia, sono stati apportati cambiamenti politici minimi o nulli
(Danimarca, Islanda, Finlandia, Germania, Kyrgyzstan, Malta, Polonia, Federazione
Russa, Slovacchia, Svizzera, ex Repubblica Yugoslava della Macedonia, Uzbekistan).
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In entrambi i casi, erano presenti molte situazioni in cui scelte operate prima del
2008 erano state implementate con maggior vigore o rapidità in quanto diventate
più urgenti o (più spesso) politicamente più fattibili di fronte alla crisi, soprattutto la
riconversione dell’assistenza secondaria. In generale, sono state utilizzate una vasta
gamma di misure che hanno coperto tutti e tre i domini presentati nella Fig. 1
Ci sono anche stati casi in cui in risposta alla crisi le riforme progettate sono state
rallentate o del tutto abbandonate. La Romania, per esempio, ha accantonato il
progetto di costruire otto nuovi ospedali e l’Irlanda non ha costruito una delle
quattro nuove strutture sanitarie in programma. In Bulgaria il governo ha deciso di
rimandare il divieto totale di fumare nei luoghi pubblici. Sempre in Bulgaria, una
legge che doveva introdurre un sistema di assicurazione sanitaria obbligatoria e che
non riscuoteva l’approvazione del pubblico né delle organizzazioni mediche è stata
respinta dal nuovo governo che desiderava mantenere il controllo delle risorse e
delle istituzioni pubbliche attraverso il Fondo Assicurativo Sanitario Nazionale. In
Bosnia Erzegovina c’erano difficoltà nell’implementare la legge sull’assicurazione
sanitaria di recente emanazione a causa della mancanza di fonti di finanziamento
affidabili e si è quindi deciso di attendere la fine della crisi. In Georgia la
privatizzazione delle infrastrutture ospedaliere ha subito uno stallo a causa del ritiro
degli investitori, dovuto sia alla crisi economica che alla guerra contro la
Federazione Russa nel 2008; il processo è ricominciato nel 2010. L’Ucraina ha
tentato di introdurre programmi per aumentare l’efficienza ma la maggior parte di
questi non sono partiti per mancanza di volontà politica. Dal lato opposto, alcuni
governi sono riusciti ad utilizzare la crisi economica come leva per rafforzare la
propria posizione nelle trattative in corso con altri stakeholder del sistema sanitario,
in particolare con il settore farmaceutico (Austria, Lettonia, Polonia, Portogallo,
Federazione Russa, Serbia, Slovenia e Turchia).
Alcune delle misure politiche programmate o attuate in risposta alla crisi sono state
rapidamente invertite per la loro impopolarità presso gli stakeholder più importanti,
soprattutto gli sforzi per modificare il pagamento ai fornitori. In Bulgaria il Ministero
delle Finanze ha cercato di assumere il controllo dei prezzi dei servizi sanitari ma la
riforma ha incontrato la forte opposizione dei sindacati medici ed è stata ritirata. Per
un breve periodo l’Ungheria ha introdotto controlli più severi sui pagamenti dei
ricoveri ma anche questo è stato abolito a causa delle pressioni da parte degli
ospedali. Nella ex Repubblica Jugoslava di Macedonia per un breve periodo la
quota-paziente erogata ai medici di base è stata ridotta del 10%, prima che la
protesta dei medici portasse all’abolizione di questa misura. In Romania, come
parte del contratto-quadro, è stato proposto un nuovo sistema di pagamento dei
medici di base, comprendente un tetto di ore lavorative settimanali ma è stato
rifiutato dai MMg. In Ucraina il governo ha cercato di stabilizzare l’aumento dei
prezzi dei farmaci stabilendo un tetto ai prezzi al dettaglio, con il risultato di far
chiudere le farmacie.
La misura è stata fortemente osteggiata dall’industria farmaceutica ed il governo ha
risposto implementando meccanismi di controllo più attenuati, che tenevano conto
delle fluttuazioni dei tassi di cambio della valuta nazionale.
Un piccolo numero di Paesi quando è scoppiata la crisi erano in procinto di
intraprendere significativi processi di riforma del settore sanitario, fruendo di prestiti
erogati da organizzazioni internazionali quali il Fondo Monetario Internazionale, la
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Banca Mondiale e l’UE, quindi il taglio dei costi o le misure per aumentare
l’efficienza sono stati una continuazione della riforma (Romania e Serbia). Molti
Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti hanno livelli di spesa sanitaria pubblica
molto bassi e percentuali elevate di prestazioni a pagamento, cosa che lascia poco
spazio ai tagli (Tabella 1). In alcuni di questi (es. Kyrgyzstan) è anche previsto
l’obbligo per i finanziatori esterni di aumentare ogni anno la rispettiva spesa per la
sanità pubblica e i programmi finalizzati ad aumentare l’efficienza del sistema
sanitario progettati prima della crisi vengono attualmente implementati. Uno o due
Paesi in anni recenti avevano lavorato al rallentamento della crescita della spesa
sanitaria pubblica, rendendo difficile capire se le nuove politiche fossero o meno
una risposta alla crisi (Croazia, Svizzera).
Alcuni Paesi erano meglio preparati di altri a causa delle misure fiscali già intraprese
prima della crisi (Repubblica Ceca, Estonia, Italia, Lituania, Repubblica della
Moldova e Slovacchia). Questi Paesi sono stati in grado di attingere da riserve o
impiegare altri meccanismi anti-ciclici per compensare la riduzione del gettito
fiscale. Il governo estone ad esempio, all’inizio della crisi ha tagliato la spesa
pubblica, compresa quella sanitaria (una decisione politica presa per rispettare i
parametri di Maastricht in modo che l’Estonia potesse entrare nell’Eurozona;
l’Estonia aveva un debito estero basso ed un disavanzo ridotto, il che sta a
significare che il finanziamento del debito era un’alternativa fattibile). Il sistema
sanitario estone era meglio preparato rispetto a quelli di molti dei suoi vicini. Questa
miglior preparazione derivava principalmente da due fonti. Innanzitutto, un
precedente impegno a dare la priorità alla spesa sanitaria in caso di crollo
economico, concedendo al settore sanitario di accumulare riserve nei fondi
assicurativi, ha messo le assicurazioni in una posizione relativamente forte quando è
arrivato il momento di negoziare i bilanci con il Ministero delle Finanze. Come
risultato, c’è stato un dibattito politico trasparente sulla questione di dove e quanto
tagliare. In secondo luogo, il sistema sanitario estone ha investito adeguatamente
nel settore sanitario prima della crisi; quando questa è scoppiata, il sistema era in
grado di farsi carico dei ritardi negli investimenti senza sacrificare obiettivi quali la
qualità dell’assistenza nel breve termine. Tutto ciò contrasta con quanto accade in
altri Paesi, come l’Ungheria, dove il sistema sanitario aveva già esaurito le sue
riserve (non strutturali) di energia prima dell’inizio della crisi economica, a
significare che gli obiettivi del sistema sanitario probabilmente sarebbero saltati più
in fretta.
Alcuni Paesi hanno dato la priorità al risanamento del debito del settore sanitario
rispetto alla crescita della spesa. In altri i bilanci sono stati blindati mentre altri
settori hanno subito tagli (Belgio, Danimarca, Inghilterra). Il governo finlandese ha
implementato un pacchetto di incentivi economici per mitigare alcuni degli effetti
negativi della crisi.
4.2 Politiche mirate a cambiare le quote di partecipazione alla spesa
sanitaria pubblica

4.2.1 Budget nazionale per la sanità
Diversi Paesi hanno segnalato tagli al bilancio sanitario nazionale in risposta alla
crisi economica (Bulgaria, Croazia, Estonia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia,
Grecia, Lettonia, Romania, Portogallo, Spagna). In alcuni di questi, il budget
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sanitario è stato ridotto di oltre il 20% (per esempio in Bulgaria e in Lettonia). I
tagli sono stati in parte causati dall’aumento della disoccupazione che ha ridotto il
flusso dei contributi assicurativi sociali (Bulgaria, Estonia, Ungheria, Romania). In
altri Paesi gli introiti e le spese dell’assicurazione sociale hanno continuato a
crescere (Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia; nell’ultima a causa
dell’elevato contributo anti-ciclico pagato dallo Stato per la popolazione
economicamente inattiva), ed il budget sanitario nazionale è cresciuto anche in
Francia, Danimarca, ex Repubblica Jugoslava della Macedonia e Turchia. In
Danimarca il budget per l’educazione è stato utilizzato per finanziare in modo
incrociato quello sanitario. È stato mantenuto ai livelli precedenti in Albania, Belgio,
Inghilterra e Norvegia. La Lettonia, in risposta alla crisi, ha ricevuto un prestito dalla
Banca Mondiale per coprire l’accesso ai servizi sanitari dei gruppi di popolazione più
poveri.
Come fatto notare, le decisioni se aumentare o diminuire la spesa sanitaria pubblica
in risposta ad uno shock del sistema possono essere guidate da un mix di
preferenze politiche e considerazioni tecniche. Nella crisi attuale, profondi squilibri
di bilancio hanno lasciato ad alcuni Paesi poche o nessuna scelta a disposizione; la
Grecia e Portogallo sono stati particolarmente colpiti ed è stato loro richiesto di
implementare tagli nel settore pubblico come parte delle condizioni per il loro
salvataggio. Dove la situazione nel breve termine è tale che i verni sono obbligati a
tagliare la spesa sanitaria, l’accento della politica dovrebbe cadere sulla saggezza
dei tagli, per ridurre al minimo gli effetti negativi sulle performance del sistema
sanitario, aumentarne il valore quanto più possibile e facilitare le riforme che
promuovono l’efficienza nel lungo termine. La parte rimanente di questo documento
riguarda come questo sia ottenibile.

4.2.2 Politica fiscale
Nonostante l’aumento della tassazione sugli alcolici e le sigarette (vedi di seguito),
pochi Paesi hanno riformato la politica fiscale per aumentare gli introiti per
finanziare il sistema sanitario. In Italia, le regioni con un elevato debito in sanità
hanno aumentato le tasse locali per coprirlo. Nel 2009 in Francia, per finanziare la
spesa per la sicurezza sociale (sanità compresa) è stata istituita una nuova tassa del
2% su alcuni tipi di reddito, passata al 4% nel 2010 e al 6% nel 2011. L’Ungheria
ha introdotto una tassa per la salute pubblica sugli alimenti e le bevande ad alto
contenuto di zucchero.
Anche se l’aumento delle tasse può far diminuire la necessità di aumentare il debito
pubblico, pochissimi Paesi hanno utilizzato la politica fiscale per aumentare gli
introiti dei servizi sanitari in risposta alla crisi in atto. La riluttanza ad aumentare la
tassazione per la sanità può essere sostenuta da valide considerazioni tecniche e
politiche (quali l’effetto negativo sul mercato del lavoro, sulla produttività e sulla
competitività), ma la percezione che il finanziamento della sanità basato sulle tasse
sia come regola comune insostenibile è infondata (Thomson, Foubister & Mossialos,
2009).
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4.2.3 Entrate dell’assicurazione sanitaria obbligatoria
Alcuni Paesi hanno aumentato la percentuale dei contributi a carico del datore di
lavoro/ lavoratore o in modo generalizzato oppure per specifici sottogruppi di
popolazione (Bulgaria, Grecia, Portogallo, Romania, Slovenia). La Slovacchia ha
ridotto il contributo statale per la popolazione economicamente inattiva. L’Ungheria
ha abbassato la percentuale dei contributi e il governo ha aumentato i trasferimenti
di fondi a favore di gruppi di popolazione non contribuente ma avente diritto per
compensare i fondi assicurativi dei mancati introiti (questa è stata la risposta più
esplicita e progressiva alla crisi economica; vedere OMS Ufficio Regionale per
l’Europa, 2011b). Nella Repubblica della Moldovia il tasso di sconto per
l’assicurazione sanitaria obbligatoria è passato dal 50 al 75% per la popolazione a
basso reddito. La Turchia ha trasferito la competenza dei pagamenti per l’assistenza
sanitaria dei dipendenti statali e dei loro familiari dal Ministero delle Finanze
all’Istituto per la Sicurezza Sociale. In Svizzera si è discusso sull’aumento dei sussidi
per le famiglie a basso reddito, ma non è stata trovata alcuna misura. La Slovacchia
e la Lituania avevano ancora in piedi misure anti-cicliche di sussidi governativi per
coloro che erano assicurati dallo Stato, al fine di garantire gli introiti
dell’assicurazione sanitaria obbligatoria in caso di crisi economica. In Austria e
Romania il governo ha introdotto sussidi per salvare i fondi assicurativi, aiutandoli a
pagare i debiti pregressi e ad evitarne di ulteriori.
In Paesi che contano prevalentemente sui contributi assicurativi versati dai
lavoratori, le entrate possono essere mantenute aumentando i redditi o i massimali,
ampliando la base contributiva per inserirvi redditi non derivanti da salario o
aumentando i trasferimenti dal bilancio statale (Thomson, Foubister & Mossialos,
2009). Tutte queste opzioni possono avere un significato per i governi che vogliono
stimolare l’impiego mantenendo invariata o aumentando la spesa per la sanità
pubblica (Thomson, Foubister & Mossialos, 2009). Un’altra strategia che potrebbe
essere utile per levigare una parte degli introiti durante i cicli economici e di rendere
anti-ciclici i contributi statali per i gruppi di persone economicamente inattive,
legandoli al reddito medio degli anni precedenti, come accade in Lituania e
Slovacchia.

4.2.4 Oneri a carico degli utenti (copertura)
In risposta alla crisi molti Paesi hanno introdotto o aumentato gli oneri a carico degli
utenti dei servizi sanitari (Armenia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia,
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania. Federazione
Russa, Slovenia, Svizzera, Turchia). In qualche caso sono stati introdotti o
aumentati i ticket per le prestazioni ospedaliere (Armenia, Repubblica Ceca, Estonia
(per l’assistenza infermieristica ai pazienti ricoverati), Francia, Irlanda, Romania,
Russia). Anche i ticket sui farmaci sono aumentati in diversi Paesi (Repubblica Ceca,
Francia, Irlanda, Lettonia, Portogallo, Slovenia). In Inghilterra il precedente governo
aveva annunciato un programma per ampliare la gamma delle patologie croniche
che avrebbero beneficiato dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
ma tale programma non è stato attuato né lo si porterà più avanti. In Grecia, Italia,
Romania e Turchia sono aumentati i ticket per le prestazioni ambulatoriali. Quelli
per gli accessi al pronto soccorso sono aumentati in Irlanda e in Italia per gli
interventi considerati non urgenti. In Svizzera la percentuale di compartecipazione
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all’assicurazione sanitaria passerà dal 10 al 15% per coloro che sceglieranno i piani
assicurativi tradizionali (per incoraggiare la gente a sottoscrivere un modello
assicurativo di assistenza gestita).
Alcuni Paesi hanno introdotto o aumentato il contributo a carico dell’assistito per
servizi quali la fecondazione in vitro (FIV) (Danimarca e Paesi Bassi), il trasporto in
ambulanza (Francia Slovenia), la fisioterapia (Paesi Bassi), alcuni servizi di salute
mentale (Paesi Bassi), alcuni vaccini quali quello per la febbre gialla, i quadrivalente
per l’encefalite giapponese, il tifo e la meningite (Portogallo), le visite domiciliari del
medico di base (Romania), i trattamenti termali non-acuti, le protesi dentali ed
alcune applicazioni oftalmologiche (Slovenia), i certificati medici di invalidità
(Portogallo) (vedere la sezione 4.3.1 a seguire, sulla riduzione del pacchetto
benefit).
Al contrario, altri Paesi hanno dichiarato un ampliamento dei benefit - a favore dei
gruppi a basso reddito – per i farmaci (Austria, Francia, Irlanda, Italia, Repubblica
della Moldova), la riduzione dei ticket (Croazia per l’assistenza primaria e i farmaci)
o la loro abolizione per alcuni servizi (Italia e Ungheria – anche se nel caso
ungherese non si è trattato di una risposta alla crisi ma di un aiuto alla promozione
della protezione economica).
Le evidenze derivanti da questo studio e da un altro su crisi precedenti (Cylus,
Mladovsky & McKee, in stampa) suggeriscono che i politici possono contare sul
contributo a carico degli utenti e su altre politiche che spostano i costi sui pazienti
nello sforzo di rallentare la crescita della spesa totale. Tuttavia, i contributi a carico
degli utenti gravano ulteriormente sui bilanci delle famiglie (Wagstaff et al., 1992)
ed hanno dimostrato di ridurre egualmente il ricorso a cure di elevato valore
(economicamente efficaci) che di basso valore ed hanno una più elevata probabilità
di diminuirne l’utilizzo nelle fasce a basso reddito e più anziane, anche quando il
livello di spesa a carico dell’utenza è basso (Lohr et al., 1986; Manning et al., 1987;
Newhouse & Rand Corporation Insurance Experiment Group, 1993; Gemmill,
Thomson & Mossialos, 2008).
Introdurre o aumentare gli oneri a carico degli utenti nell’assistenza primaria o
specialistica ambulatoriale può far peggiorare i risultati di salute e portare ad una
maggiore spesa in altre aree (es. emergenza). Come risultato, il potenziale
risparmio o l’aumento di efficienza sono limitati. E’ più probabile che servano ad
aumentare l’efficienza i ticket applicati selettivamente ad utenti di servizi di basso
valore o le esenzioni rivolte a famiglie a basso reddito o agli utenti regolari. In ogni
caso non sempre può essere possibile identificare l’assistenza di basso valore ed i
costi di transazione coinvolti possono essere significativi (Braithwaite & Rosen,
2007; Bach, 2008; Thomson, Foubister & Mossialos, 2009).
4.3 Politiche mirate ad influire sulla quantità e sulla qualità
dell’assistenza finanziata pubblicamente

4.3.1 Benefit sanitari (ambito di applicazione della copertura)
In generale il pacchetto dei benefit garantiti non è cambiato radicalmente in seguito
alla crisi economica, ma alcune riduzioni sono state fatte, solitamente a margine. La
maggior parte dei Paesi non ha segnalato come sono state prese le decisioni
17

riguardanti le coperture. Soltanto la Repubblica Ceca e l’Estonia hanno riportato
progetti per un maggior uso dell’ HTA nella valutazione del pacchetto benefit (anche
se nel caso dell’Estonia questo faceva parte di un processo già in atto, visto con
maggior favore dai politici alla luce della crisi). Le riduzioni nella copertura
obbligatoria segnalate comprendevano minori rimborsi in caso di: cure dentistiche
per certi gruppi di popolazione (Estonia, Irlanda); FIV, fisioterapia servizi di salute
mentale e copertura sanitaria al di fuori dell’UE (Paesi Bassi); chirurgia estetica
(Portogallo); cure termali non acute, alcuni farmaci, trasporti in ambulanza non
urgenti, protesi dentali ed alcune applicazioni oftalmologiche (Slovenia); occhiali
(Svizzera); benefici per malattia temporanea pagati dal fondo assicurativo
obbligatorio (Estonia, Ungheria Lituania). La Federazione Russa ha rimandato al
2013 l’introduzione nel pacchetto dei benefit della prescrizione di farmaci a pazienti
non ricoverati. Dal lato opposto, l’Armenia ha introdotto l’assistenza primaria nel
pacchetto delle cure di base, anche se questo faceva parte di riforme già in atto.
Altri Paesi hanno allargato l’ambito di copertura in modo mirato, di questi si parla
nella sezione 4.3.2 dedicata all’ampiezza della copertura e dei contributi.
Un obiettivo fondamentale delle politiche sanitarie di ogni tempo, ma
particolarmente durante una crisi economica, è di mantenere l’accesso ai servizi
essenziali per la popolazione, specialmente per le persone più povere e i malati
cronici (Banca Mondiale, 2009). Cambiare la gamma di servizi compresi nel
pacchetto dei benefit garantiti (ambito di copertura) può essere uno strumento
valido per definire le priorità del sistema sanitario, soprattutto se i cambiamenti si
basano su evidenze e mirano a promuovere l’utilizzo di assistenza di alto valore
scoraggiando quello dell’assistenza di basso valore. Le evidenze sui cambiamenti
della pratica clinica e l’utilizzo inappropriato dei servizi possono fornire giustificazioni
per limitare il volume dell’assistenza e rafforzare le linee guida per la pratica, ma
l’implementazione mirata di queste politiche resta una sfida. In Ungheria sono stati
introdotti limiti numerici ai servizi ospedalieri ma è stato affidato agli ospedali ed ai
medici il compito di razionalizzare implicitamente o esplicitamente l’assistenza. In
tempi di ristrettezza di risorse, i Paesi possono applicare tagli di bilancio all’intero
settore, riducendo i finanziamenti alla maggior parte dei servizi esistenti. Tuttavia,
con i tagli su tutta la linea si corre il rischio di compromettere l’accesso a servizi
necessari, di ledere la protezione economica, la salute e l’efficienza. Al contrario,
riduzioni selettive, basate sull’evidenza e trasparenti, rappresentano un’occasione
per migliorare l’efficienza senza compromettere le performance del sistema sanitario
(Thomson, Foubister & Mossialos, 2009).
A questo fine, come aiuto per definire le priorità, negli ultimi due decenni molti
Paesi hanno adottato l’HTA (Velasco-Garrido & Busse, 2005), soprattutto in area
farmaceutica e per creare linee guida cliniche (Draborg et al., 2005; Lavis et al.,
2007; Sorenson, Drummond & Kanavos, 2008). Tuttavia, il suo utilizzo per
determinare i contenuti del pacchetto benefit sono stati limitati a causa delle sfide
tecniche e politiche e delle risorse limitate (Ettelt S et al., 2007; Sorenson,
Drummond & Kanavos, 2008). L’HTA è quindi più probabilmente utile come parte di
una strategia a lungo termine per promuovere l’efficienza piuttosto che come
strumento per un rapido decision-making. Tuttavia, i Paesi con programmi di HTA
definiti saranno avvantaggiati nelle scelte informate in tempi di crisi economica.
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4.3.2 Copertura della popolazione (ampiezza della copertura)
L’Irlanda è stato l’unico Paese ad abolire l’ammissibilità di alcuni aspetti di copertura
garantita per alcuni cittadini; nel 2008 il governo irlandese ha escluso gli
ultrasettantenni benestanti dalla copertura garantita per l’assistenza primaria, anche
se dalle elezioni generali del febbraio 2011 il governo ha annunciato un
ampliamento della copertura a tutta la popolazione (copertura universale). La
Repubblica Ceca ha dichiarato di aver ridotto marginalmente i diritti, diminuendo la
copertura garantita agli stranieri. Cipro ha giustificato con la crisi economica
l’ulteriore posticipo nell’implementazione della copertura universale mentre
l’Ungheria ha introdotto incentivi sui controlli di eleggibilità per la copertura
obbligatoria per identificare e penalizzare gli evasori contributivi. Diversi Paesi
hanno dichiarato di aver esteso la copertura sanitaria a gruppi precedentemente
esclusi (Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Georgia Repubblica della Moldova) o di aver
introdotto la copertura universale (Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia). Quindi,
soprattutto nell’ Ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS), alcuni
Paesi che non garantivano la copertura universale stanno ampliando l’eleggibilità a
favore di gruppi di popolazione mirati, ma questo fa parte di un piano di riforme già
in atto e non è una risposta alla crisi economica.
La quota di popolazione che ha diritto a prestazioni gratuite è un determinante
fondamentale della protezione economica nel sistema sanitario. Rendere più severi i
criteri per le esenzioni (es. sulla base del reddito familiare) può portare ad una
drastica riduzione della spesa sanitaria pubblica. Tuttavia, gli esempi di Germania e
Paesi Bassi dimostrano che questo aumenta, invece che diminuire, la pressione
fiscale nel sistema sanitario (Thomson & Mossialos, 2006; Albrecht, Schiffhorst &
Kitzler, 2007). Questo è in parte dovuto alla perdita di contributi da parte delle
famiglie più abbienti. E’ anche dovuto alla segmentazione del risk pool nazionale,
che lascia al rischio previsto dalla legge un concentrato di persone più anziane, più
povere e più malate, oltre a persone con familiari a carico (Thomson & Mossialos,
2006). I Paesi Bassi hanno abbandonato questa politica nel 2006 e la Germania ha
adottato diverse misure per mitigarne gli effetti negativi.
La riduzione dell’ampiezza, della portata della profondità della copertura crea spazi
per le assicurazioni sanitarie volontarie (VHI). Tuttavia, i fallimenti sul mercato che
le caratterizzano, in particolare per i problemi di informazione legati alla scelta della
selezione avversa e del rischio, significano che coloro che si affidano alla copertura
volontaria possono essere messi a rischio (Barr, 2004), soprattutto gli anziani e le
persone in cattive condizioni di salute (Mossialos & Thomson, 2004; Thomson &
Mossialos, 2006, 2009). Inoltre, l’esperienza europea indica che nella maggior parte
dei Paesi Le assicurazioni volontarie non sono in grado di colmare i divari della
copertura garantita; il mercato assicurativo è spesso molto limitato, soprattutto al di
fuori dell’Europa dei 15; le polizze spesso non si sviluppano per coprire le lacune più
importanti e, dove sono disponibili, possono non essere accessibili a coloro che ne
hanno più bisogno, anche dove il mercato è adeguatamente regolamentato
(Thomson & Mossialos, 2009).
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4.3.3 Razionamento non legato al prezzo (tempi di attesa, diluizione dei servizi e
ritardi)
Nel Marzo 2009 il comitato supervisore del Fondo per l’Assicurazione Sanitaria
estone ha tentato di razionalizzare la quantità di assistenza erogata decidendo di
aumentare i tempi massimi di attesa per le visite specialistiche ambulatoriali,
portandoli da quattro a sei settimane. Nessun altro Paese ha segnalato di aver
aumentato i tempi di attesa come risposta politica esplicita alla crisi economica.
Piuttosto, in alcuni Paesi le riforme del settore sanitario possono inavvertitamente
aver prodotto lo stesso risultato, come in Irlanda, dove i cambiamenti politici hanno
portato tra il 2009 e il 2010 ad un aumento del 9% del numero di pazienti in lista
d’attesa.
Cambiare i tempi di attesa può alterare la domanda di assistenza pubblica senza
danneggiare i risultati di salute se i pazienti che si trovano di fronte a lunghe liste
d’attesa optano per alternative private (Hoel & Sæther, 2003) oppure scelgono di
rinunciare alle cure. Una revisione della letteratura sul tema (Garber, 2000)
suggerisce che le risorse andrebbero allocate ai diversi trattamenti secondo criteri di
costo-efficacia. Tuttavia, limitare l’accesso tempestivo all’assistenza può avere
effetti negativi sulla qualità clinica, il che minerebbe l’obiettivo di migliorare la
salute. Il suo utilizzo come strumento politico può anche essere limitato dalle
legittime aspettative degli utenti riguardo standard di assistenza accettabili.
Esiste una zona inesplorata dei meccanismi di razionamento non basati sui prezzi,
che è meno tangibile sia per i pazienti che per i politici e che è anche difficile da
studiare. Può assumere diverse forme di ritardo, diniego e diluizione dei servizi
clinici (“risparmiare sulla qualità”), con ricadute significative in termini di salute ed
efficienza nell’uso di risorse limitate. Esistono evidenze aneddotiche di questo tipo di
risposta dei provider ai tagli di bilancio. Ritardare l’assistenza in modo non
trasparente e non attenersi alle linee guida per la pratica clinica per motivi di costo
sono soltanto due dei tanti meccanismi di razionamento implicito delle scorte. Dove
il monitoraggio della compliance dei provider agli standard clinici è debole e le
organizzazioni professionali sono meno rigorose nel far rispettare la buona pratica
clinica, i meccanismi di razionamento implicito possono nascondere alcuni effetti
negativi della crisi economica. Se le liste di attesa possono non essere una forma di
razionamento alternativo augurabile, esse rendono il processo sicuramente più
esplicito e trasparente. Per studiare la magnitudo del razionamento implicito e
fornire elementi di prova per informare i politici sono necessari programmi di ricerca
mirati (OMS, 2011)

4.3.4 Cambiare il comportamento individuale (prevenzione e promozione della
salute)
Come accennato in precedenza, confrontare dati internazionali sulla salute pubblica,
l’economia e la politica è una sfida a causa della mancanza di una definizione paneuropea del termine “salute pubblica”. Le seguenti evidenze sugli effetti della crisi
economica sulla salute pubblica in Europa sono quindi illustrative e non possono
servire come panoramica esaustiva.
Diversi Paesi hanno aumentato le tasse su alcol e tabacchi (Bulgaria, Estonia e
Ucraina, mentre la Repubblica Ceca ha in programma di farlo nel 2012) oppure
perseguito politiche di promozione della salute, come l’incoraggiare la sana
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alimentazione, l’esercizio fisico e lo screening (Belgio, Bosnia Erzegovina, Grecia,
Ungheria, Repubblica della Molodova). Queste politiche cercano di ridurre il bisogno
di assistenza sanitaria e sono generalmente finalizzate a ridurre la quantità di
assistenza pubblica erogata. Quattro Paesi hanno riportato tagli della spesa
sanitaria pubblica. In Estonia la spesa del Ministero della Salute nel 2009 è
diminuita del 24% rispetto al 2008. Questo risultato è stato in parte raggiunto
attraverso tagli ai costi amministrativi e al budget sanitario a partire dal 2009. I tagli
hanno riguardato le malattie non trasmissibili (NCDs) mentre i programmi per le
malattie trasmissibili sono stati protetti. Per compensare i tagli sono stati utilizzati
fondi europei ma questi non saranno più disponibili a partire dal 2012. In Italia, era
in programma di tagliare i fondi per la prevenzione e la promozione della salute da
€. 29,6 milioni a 5,9 milioni nel 2011. In Lettonia il budget per la sanità pubblica tra
il 2008 e il 2010 è stato ridotto dell’88,6%. In Ucraina, la spesa per i servizi di
prevenzione è stata ridotta del 9%. Tre Paesi hanno segnalato la chiusura o
l’accorpamento di strutture sanitarie pubbliche.
In Islanda nel 2011 esistevano due piani di fusione della Direzione Salute con
l’Istituto di Sanità Pubblica. In Lettonia, l’Agenzia per la Salute Pubblica è stata
chiusa nel 2009. Molte di quelle che erano le sue funzioni sono state ridistribuite tra
altri enti, alcune sono andate perdute. In Lituania c’è stata una riorganizzazione
della sanità pubblica che nel 2009-2010 ha portato alla fusione di sette enti sanitari
pubblici.
Le evidenze sui benefici economici della prevenzione sono aumentate negli ultimi
anni, supportando ampie misure pubbliche di promozione della salute e prevenzione
della malattia (es. screening sistematico per l’ipertensione, il colesterolo, alcuni tipi
di cancro, consigli sanitari su dieta, alcol e fumo), anche se restano delle lacune
(Schwappach, Boluarte & Suhrcke, 2007). La maggior parte del materiale pubblicato
proviene dagli Stati Uniti e dall’Australia (Atun, 2004; Atun, Bennett & Duran,
2008). Ci sono prove che suggeriscono che la tassazione possa essere un utile
strumento politico per affrontare i problemi di salute pubblica oltre che garantire
entrate allo Stato (Chaloupka & Warner, 2000). Assieme alle misure fiscali, uno
studio dell’OCSE indica che l’educazione sanitaria e la promozione, la
regolamentazione ed il counseling su dieta, fumo e alcol fatto dal medico di famiglia
sono misure economicamente convenienti (Sassi, 2010). Queste politiche sono in
grado di aumentare l’efficienza dei servizi sanitari nel medio-lungo termine, ma
possono non servire a far fronte alle ristrettezze di bilancio nel breve termine.
4.4 Politiche mirate a colpire i costi dell’assistenza sanitaria pubblica

4.4.1 Prezzi degli articoli medicali
Molti Paesi hanno introdotto o potenziato politiche per ridurre il prezzo degli articoli
medicali (farmaci, dispositivi medici e attrezzature) o per migliorare l’utilizzo
razionale dei farmaci (Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Croazia,
Repubblica Ceca, Francia, Estonia, Grecia, Islanda, Irlanda, Ungheria, Lettonia,
Lituania, Malta, Repubblica della Moldova, Polonia, Portogallo, Romania,
Federazione Russa, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, ex Repubblica Jugoslava
di Macedonia, Turchia). Sono state utilizzate un’ampia gamma di misure, compresa
la sostituzione con farmaci generici, prescrizioni INN [International Nonproprietary
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Name], meccanismi

di recupero, negoziazione dei prezzi, allungamento della validità
delle prescrizioni. Nella maggior parte dei casi queste politiche facevano parte di
riforme già in atto, ma la crisi ne ha spesso spinto, accelerato o intensificato
l’applicazione. Anche la Bulgaria la Repubblica Ceca stanno vivendo il processo di
aumentare la regolamentazione statale sugli acquisti di dispositivi medici. Nel
contempo, in molti Paesi l’aumento dell’IVA che ha riguardato anche i farmaci ed
altri prodotti, ha in qualche modo attenuato i benefici che i pazienti avevano
ottenuto dalle misure per la riduzione dei prezzi.
La crisi ha aumentato gli sforzi di negoziazione dei prezzi dei farmaci in alcuni
mercati nazionali, evidenziando l’importanza dell’autorità pubblica come acquirente
monopsonio. Il miglioramento delle procedure statali per gli appalti e le liste
positive contribuiscono a ridurre i prezzi delle medicine quando bilanciati da vendite
controllate all’ingrosso e al minuto (OMS, 2004).
Tuttavia, gli effetti positivi del controllo dei prezzi possono essere controbilanciati
dall’aumento delle prescrizioni di farmaci o da cambiamenti nel mix dei prodotti per
inserirvi farmaci più costosi. Per esempio, l’effetto del ribasso della spesa attribuibile
ai prezzi imposti ha spesso vita breve (Lopez-Casasnovas & Puig-Junoy, 2000;
Donatini et al., 2001; Nink, Schroder & Selke, 2001). Ne risulta che le politiche sui
prezzi devono combinarsi con quelle mirate ai professionisti della sanità per
incoraggiare la razionalità delle prescrizioni e dell’erogazione di servizi primari e
secondari. Di nuovo, tuttavia, il risparmio può essere vanificato dall’aumento della
richiesta e quindi avere vita breve (Harris & Scrivener, 1996; Buzzelli et al., 2006;
Andersson et al., 2007; Mossialos & Srivastava, 2008). Anche se queste misure
politiche non riducono la spesa farmaceutica, possono migliorare l’efficienza senza
effetti negativi sui risultati di salute. Politiche che promuovano un maggior utilizzo
dei farmaci generici è probabile che servano a ridurre la spesa farmaceutica e ad
aumentare l’efficienza (Mrazek & Frank, 2004). Di contro, le politiche che mirano a
tagliare la spesa pubblica sui farmaci spostandola sulle famiglie si rivelano
solitamente di scarsa efficacia e vengono discusse nel precedente capitolo
riguardante gli oneri a carico dell’utente.

4.4.2 Salari e motivazione dei lavoratori del settore sanitario
Alcuni Paesi hanno ridotto gli stipendi del personale sanitario (Cipro, Francia,
Irlanda, Lituania, Romania), li hanno congelati (Inghilterra, Portogallo, Slovenia)
oppure hanno ridotto il loro tasso di incremento (Danimarca). Altri approcci che
hanno ridotto i salari sono l’aumento sostanziale dei contributi pensionistici nel
settore pubblico e la riduzione dei benefit che, de facto, sono tagli allo stipendio
(Inghilterra); blocco degli straordinari, dei turni notturni e prolungamento dei turni
che richiedono meno personale e costano meno (Islanda); costringere i lavoratori
ad accettare salari più bassi pur di mantenere il posto di lavoro (contratti privati per
i servizi di pulizia ed il personale tecnico informatico in Serbia). Nella Repubblica
Ceca, i medici hanno cercato di resistere ai tagli salariali con la negoziazione o la
protesta. L’Albania, che è stata largamente isolata dalla crisi, la Russia e l’Ucraina
hanno continuato ad aumentare i salari dei lavoratori della sanità. Nel 2011 l’ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia ha approvato l’assunzione di altro personale
sanitario per migliorare la qualità e l’accesso alle istituzioni sanitarie pubbliche, oltre
che per evitare che il personale medico qualificato abbandonasse il settore pubblico.
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Gli stipendi dei dipendenti, i salari e le indennità contano per il 42,3% della spesa
pubblica per la salute nei 18 Paesi della Regione Europea dei quali sono disponibili i
dati (OMS, 2006). Questo aiuta a spiegare l’interesse della politica sul taglio dei
salari in molti Paesi.

Tuttavia, queste politiche possono esacerbare gli squilibri salariali tra i Paesi (a
seconda della variazione relativa dei salari nei Paesi di immigrazione rispetto a quelli
di emigrazione), probabilmente aumentando la migrazione degli operatori sanitari in
Europa e in altre regioni, aggiungendo problemi di carenza di risorse umane, che
rischiano di minare la qualità e l'efficienza nel sistema sanitario (Wismar et al.,
2011). Squilibri retributivi potrebbero anche nascere all'interno dei singoli Paesi se i
salari del settore sanitario si muovono ad una velocità diversa rispetto a quelli di
altri settori. I politici possono applicare una serie di strumenti non-finanziari per
trattenere i lavoratori e migliorare le prestazioni, tra i quali: job description chiare,
norme e codici di condotta professionali, abbinamento corretto tra competenze e
attività, vigilanza, informazione e comunicazione, infrastrutture - comprese
apparecchiature e materiali -, formazione permanente, gestione del team e team
working, e responsabilità diretta (OMS, 2006). Miglioramenti in queste aree possono
fornire un aiuto limitato nel trattenere gli operatori sanitari di fronte a riduzioni
salariali e congelamenti contrattuali.
Una visione più a lungo termine del miglioramento dell’efficienza nella fornitura di
risorse umane per la sanità dovrebbe tener conto di una più ampia gamma di
strategie, in particolare il cambiamento dello skill mix e la sostituzione dei ruoli dei
lavoratori (esempio tipico: infermieri e medici di famiglia che si fanno carico di una
parte del lavoro degli specialisti oppure infermieri che svolgono parte del lavoro del
medico di base) per ridurre i costi unitari della manodopera o migliorare la
produttività. La revisione della letteratura ha dimostrato che la sostituzione di un
medico con un infermiere può avere o non avere effetto sulla qualità dell’assistenza,
ciò a suggerire che questa politica può potenzialmente migliorare l’efficienza
(McKee, Dubois & Sibbald, 2006). Tuttavia, il risparmio dipende dall’ampiezza del
differenziale salariale tra medici ed infermieri e può essere oscurato dalla minor
produttività degli infermieri rispetto ai medici (Laurant et al., 2005).

4.4.3 Pagamenti ai fornitori
In risposta alla crisi molti Paesi hanno ridotto le tariffe (prezzi) pagati ai fornitori
(Estonia, Irlanda, Romania, Slovenia) oppure legato i pagamenti ad un
miglioramento delle performance per ottenere guadagni in efficienza e contenere i
costi (nuove misure contrattuali per gestire i costi dei fornitori in Bosnia-Erzegovina;
riportati programmi per introdurre pagamenti per DRG negli ospedali bulgari e della
Repubblica Ceca; pagamento per performance (P4P) in Italia; pagamento pro capite
per l’assistenza primaria in Portogallo; finanziamenti basati sulla valutazione della
performance e del risultato nella Repubblica della Moldova). La crisi ha accelerato le
riforme in questo settore in alcuni Paesi (Austria) ma in altri c’è stata resistenza
(Bulgaria, Ungheria, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia). In Ucraina è stato
sviluppato un sistema di controllo della qualità dei servizi sanitari che però non ha
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avuto effetti pratici a causa della mancanza di misure atte a trattare la noncompliance. I cambiamenti programmati nella Federazione Russa riguardo i
meccanismi di pagamento dei fornitori sono stati posticipati al 2013.
Le misure mirate all'offerta offrono notevoli possibilità di miglioramento del
funzionamento del sistema sanitario rispetto a quelle destinate a limitarne l'utilizzo
da parte dei pazienti. I cambiamenti nel modo in cui si acquista l'assistenza e si
rimborsano i fornitori offrono margini significativi di miglioramento dell'efficienza,
della qualità e dell’equità. Molti Paesi dell'UE hanno abbandonato il metodo del
rimborso passivo ai fornitori optando per acquisti strategici, collegando
esplicitamente l'allocazione delle risorse alle informazioni sui bisogni di salute della
popolazione, al rapporto costo-efficacia e alle prestazioni del fornitore (Figueras,
Robinson & Jakubowski, 2005). Le misure comprendono la valutazione dei bisogni
di salute, l’HTA, la contrattazione, il pagamento basato sul monitoraggio della
qualità e performance-based. Inoltre, la maggior parte dei Paesi ha definito a livello
centrale un tariffario basato sulla casistica, elemento che, dove siano disponibili
informazioni sulla qualità, può promuovere tra i fornitori una concorrenza basata su
di essa (Busse et al., 2011).
Contratti sulla quantità e sul risultato, combinati con una prospettiva di pagamento
basato sull’attività e che impiegano misure di case-mix, come le DRG, sono stati
collegati ad un aumento dell’efficienza in ospedale. Tuttavia, queste tipologie di
contratto richiedono un disegno sofisticato per prevenire giochi da parte dei
fornitori, quando i sistemi informativi necessari sono presenti soltanto in pochi Paesi
europei (Figueras, Robinson & Jakubowski, 2005). Il pagamento dei medici, in
genere a livello di assistenza primaria, tassa-per-servizio e capitazione si è
dimostrato un metodo imperfetto per motivare i medici raggiungere obiettivi
specifici. Innovazioni nei pagamenti, che combinino elementi tradizionali con
percentuali legate ai casi, possono promuovere gli obiettivi del sistema sanitario.
Queste innovazioni comprendono quote capitarie e pagamenti a prestazione,
budget dipartimentali con quote individuali per servizio o capitazione per “contatto”,
e percentuali per episodi specifici di malattia (Robinson, 2001). Anche il P4P sta
guadagnando popolarità anche se l’evidenza proveniente da Stati Uniti e Regno
Unito suggerisce che i politici dovrebbero stare molto attenti a come vengono
progettati e implementarti gli schemi P4P (Maynard, 2008). In qualsiasi riforma dei
pagamenti ai fornitori sono diversi i fattori che possono potenzialmente influire sul
successo della sua implementazione, compreso il modo in cui le forniture sono
organizzate e regolate.

4.4.4 Costi strutturali: ristrutturare il Ministero della Salute e le agenzie
Molti governi stanno ristrutturando il proprio Ministero della Salute, i fondi statutari
di assicurazione o altre agenzie per l’acquisto nel tentativo di ridurre i costi
strutturali ed aumentare l’efficienza (Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Inghilterra,
Irlanda, Lettonia, Lituania, Portogallo, Romania). La riduzione del numero dei
dipendenti pubblici o la riforma di alcune delle loro prerogative contrattuali (diritti,
stipendi, pensioni) è un modo di tagliare la spesa pubblica per la sanità ma rischia
di far perdere personale esperto e di scatenare scioperi dei lavoratori del pubblico
impiego, come dimostrato dalle recenti tendenze europee (Parry, 2011).
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Riformare la struttura del mercato assicurativo sanitario (ad esempio consolidando i
risk pool) può anche servire a ridurre i costi generali (Kutzin, 2008; Thomson,
Foubister & Mossialos, 2009). Inoltre, affrontare la frammentazione delle tipologie
di rischio può contribuire in modo significativo alla sostenibilità finanziaria, perché
un minor numero di gruppi significa meno necessità di aggiustamenti complessi e
intensivi di risorse e, rafforzando il potere d’acquisto verso i fornitori, portare ad
acquisti migliori (più strategici).

4.4.5 Infrastrutture e investimenti di capitale
In molti Paesi la crisi economica ha creato un incentivo per: accelerare il processo
di ristrutturazione del settore ospedaliero in atto, attraverso chiusure, accorpamenti
e centralizzazioni (Danimarca, Grecia, Lettonia, Portogallo, Slovenia); spostamento
verso l’assistenza ambulatoriale (Bielorussia, Irlanda, Grecia, Lituania);
miglioramento del coordinamento e investimenti nell’assistenza primaria (Armenia,
Lituania, Repubblica della Moldova, Paesi Bassi); accorpamento dei centri sanitari
(Islanda); riorganizzazione dei servizi medici di emergenza (ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia). Alcuni Paesi hanno abbandonato (Romania) o messo in
stallo (Georgia) i piani di investimento per la costruzione di nuovi ospedali,
rallentato i programmi di modernizzazione che prevedevano il potenziamento dei
servizi ospedalieri e di ambulanza (Armenia) e l’acquisto di strumentazioni costose
(Bielorussia), oppure hanno ridotto la quota di spesa in conto capitale (Ucraina). Al
contrario, altri hanno aumentato i finanziamenti per l’ammodernamento della sanità
pubblica utilizzando risorse provenienti dal fondo di assicurazione sanitaria
obbligatoria (Repubblica della Moldova) o hanno sviluppato alternative, con
l’implementazione di un sistema integrato di gestione sanitaria attraverso la carta
elettronica (Lettonia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia) ed un nuovo sistema
elettronico per le prescrizioni (Croazia).
Nella Regione Europea il settore ospedaliero assorbe gran parte (35–70%) della
spesa nazionale per la salute (Rechel et al., 2009). La maggior parte dei Paesi ha in
atto un processo di riduzione del numero dei letti al fine di aumentare l’efficienza
chiudendo strutture non necessarie e rimpiazzando la costosa assistenza
ospedaliera con alternative più economiche come la day surgery (McKee & Healy,
2002). Questi cambiamenti hanno generalmente dimostrato di non avere effetti
negativi sulla qualità dell’assistenza tuttavia, anche se possono promuovere
l’efficienza, non necessariamente riducono la spesa pubblica, in quanto i risparmi
vengono utilizzati altrove nel sistema. Inoltre, i pazienti e chi li assiste possono
generare costi non identificati, che devono essere adeguatamente monitorati
(Clarke, 1996). È chiaro che per mantenere la qualità dell’assistenza, alla riduzione
della capacità di posti per acuzie deve accompagnarsi un adeguato investimento in
servizi alternativi, quali l’assistenza di comunità (a volte definita “riconfigurazione
dell’ospedale”). Nell’Europa occidentale le strategie di pianificazione in questo senso
sono state più efficaci delle forze di mercato (Healy & McKee, 2002).
Le riduzioni della capacità ospedaliera rispecchiano una crescente enfasi sul
coordinamento dell'assistenza primaria, secondaria e terziaria nell'ottica di erogare
assistenza in ambiti meno costosi ogniqualvolta sia possibile e adeguato; allargare
lo scopo di ciò che può essere erogato in ambiti meno costosi; potenziare il
coordinamento interno del sistema per migliorare la qualità e risolvere le
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inefficienze derivanti della frammentazione dei servizi (Saltman, Rico e Boerma,
2006; Figueras et al., 2008). Lo sbarramento rappresentato dai medici di base è un
modo stabilito per coordinare l'assistenza, benché serva attenzione per garantire
che questo non porti a ritardi non necessari nell'ottenere assistenza specialistica
quando sia necessaria. Gli sviluppi recenti comprendono network basati
sull'assistenza primaria, strategie condotte da infermieri (Francia, Paesi Bassi,
Svezia, Regno Unito), programmi per la gestione delle malattie, utilizzo di équipe
multidisciplinari a supporto dell'audit e del monitoraggio della qualità, riforme
finanziarie per integrare meglio cure che prevedono finanziamenti basati sul rischio
o riallocazioni (Paesi Bassi e Germania), bonus per il reclutamento dei pazienti
(Francia) e il pagamento dei provider per performance (Francia e Regno Unito)
(Nolte, Knai & McKeee, 2008). Le evidenze sull'efficacia di queste riforme non sono
conclusive. Nell'area chiave dell'integrazione dell'assistenza per le persone colpite
da patologie croniche, mancano i dati riferiti alla qualità dell'assistenza, ai risultati
per i pazienti nei differenti approcci e sulla replicabilità in diversi sistemi. L'evidenza
suggerisce che non ci si può affidare alle riforme per garantire risparmi economici
(Nolte & McKeee, 2008).

5. CONCLUSIONI
I risultati della ricerca indicano che i Paesi della Regione Europea hanno impiegato
un mix di strumenti politici per rispondere alla crisi economica. Alcuni di essi
sembrano aver utilizzato la crisi per cercare di migliorare l'efficienza, soprattutto nei
settori ospedaliero e farmaceutico, anche se poco è stato fatto per promuovere il
valore attraverso politiche che migliorino la salute pubblica, un'occasione perduta.
Ad oggi lo scopo e l’ambito delle coperture pubbliche non sono stati gravemente
colpiti. Alcuni Paesi hanno di fatto allargato i benefici per i gruppi a basso reddito,
per potenziare l'accesso all'assistenza. Tuttavia, molti Paesi hanno ridotto l’ampiezza
della copertura, aumentando la compartecipazione alla spesa per servizi essenziali,
elemento che è motivo di preoccupazione. L'evidenza internazionale suggerisce che
i costi a carico degli utenti gravano in modo sproporzionato sui gruppi a basso
reddito e sui pazienti cronici e che nel lungo termine è improbabile che possano
ridurre la spesa pubblica e quella generale per la sanità perché a un minore utilizzo
di cure necessarie, in alcuni casi, si accompagna un maggior ricorso a servizi
gratuiti ma più costosi in termini di risorse, come quelli di emergenza.
Anche se la ricerca fornisce una panoramica del potenziale impatto di molte delle
politiche adottate, ognuna di queste deve essere attentamente valutata nel
contesto in cui è introdotta, poiché sia il punto iniziale di un dato sistema sanitario
che il progetto di una specifica politica giocano un ruolo importante nel determinare
i risultati. Rischiando di semplificare, le scelte politiche possono dividersi in due
categorie: quelle che probabilmente miglioreranno l'efficienza e non avranno
ricadute negative se non addirittura promuoveranno altri obiettivi del sistema;
quelle che probabilmente avranno effetti più dannosi.
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Strumenti politici che probabilmente promuovono gli obiettivi del sistema
sanitario
•

Maggior risk pooling

•

Acquisti strategici, dove ai contratti si combinano meccanismi di
responsabilizzazione, compresi indicatori di qualità, misure di risultato riferite dai
pazienti ed altre forme di feedback.

•

HTA per aiutare a definire le priorità, combinata con misure di responsabilità,
monitoraggio e trasparenza.

•

Investimenti controllati nel settore sanitario, in modo particolare per le
infrastrutture e i macchinari costosi.

•

Misure di salute pubblica per ridurre il peso della malattia.

•

Riduzione dei prezzi dei farmaci combinata con prove di costo-beneficio e altre
misure che promuovano prescrizioni e distribuzioni razionali.

•

Per quanto possibile, passare al ricovero al day-hospital o all'ambulatorio.

•

Integrazione e coordinamento tra assistenza primaria e secondaria, tra sanitario e
sociale.

•

Riduzione dei costi amministrativi mantenendo la capacità di gestire il sistema
sanitario.

•

Politiche fiscali per aumentare la base delle entrate pubbliche.

•

Misure anticicliche introdotte prima dell'insorgere di uno shock del sistema sanitario.

•

Mirare le misure di protezione economica alla popolazione più povera e ai fruitori
regolari dei servizi sanitari.

Politiche che rischiano di compromettere gli obiettivi del sistema sanitario:
•

Ridurre lo scopo dei servizi fondamentali coperti.

•

Ridurre la copertura della popolazione.

•

Allungare tempi di attesa per i servizi necessari.

•

Ticket sui servizi essenziali.

•

Attriti tra i lavoratori della sanità causati da iniquità salariali rispetto al resto
dell'economia e, in alcuni casi, dal mercato del lavoro straniero.

Questa sintesi politica ha evidenziato l'ampia gamma di risposte politiche alla crisi
economica in Europa e fatto notare alcuni scambi coinvolti. La crisi non ha lasciato ad
alcuni Paesi altra scelta se non operare dei tagli. Dove la situazione a breve termine
obbliga i governi a tagliare da spesa pubblica per la salute, l'accento della politica deve
cadere sulla saggezza dei tagli per ridurre al minimo gli effetti negativi sulle
performance del sistema sanitario, promuovendo il valore e facilitando riforme a favore
dell'efficienza nel più lungo termine.
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Albania

Paese

Dall’inizio della crisi ci
sono state piccole
riduzioni nell’assistenza
economica esterna offerta
all’Albania. Tuttavia,
secondo il Ministro della
Sanità, non vi sono state
importanti conseguenze
sul settore sanitario, sia
come risultato che come
percentuale di spesa
pubblica sul bilancio
complessivo dello stato
(7.6% nel 2008, 8.1% nel
2009) che come
proporzione di PIL (2.5%
nel 2008 e 2.7% nel 2009),
ragionevolmente stabili a
partire almeno dal 2006.

Budget sanitario

Politica fiscale

Contributi ass.

A carico utente

Altro

Note: informazioni non disponibili per: Andorra, Kazakistan, Lussemburgo, Monaco, Montenegro, San Marino, Tajikistan e
Turkmenistan. Il testo non in corsivo indica che la politica è stata definita dalle autorità competenti del Paese in risposta alla crisi.
Il testo in corsivo indica una politica che risponde in parte alla crisi, ossia, era stata definita prima della crisi ma implementata in
seguito con maggiore/minore rapidità/incisività rispetto a quanto programmato; oppure una possibile risposta alla crisi, ossia, era
stata pianificata e implementata fin dall’insorgere della crisi ma non definita dalle autorità competenti come risposta ad essa.
Le celle vuote indicano nessuna risposta politica alla crisi (non la mancata risposta all’indagine).

Tabella A.1. Politiche mirate ai contributi finanziari al sistema sanitario nel contesto della crisi economica, Regione
europea dell’OMS

Allegato 1
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I dati dei Conti Sanitari Nazionali
(NHA) dimostrano che anche se il
PIL e la spesa pubblica generale
nel 2008 sono entrambi cresciuti
in termini generali rispetto al
2007, la spesa pubblica per la
sanità si è ridotta
significativamente da 66 a 53
miliardi di AMD. Questa riduzione
è stata dovuta alla crisi economica
ed è andata contro la politica
sanitaria del governo di aumentare
i fondi pubblici destinati alla sanità
ed alla Strategia per la Riduzione
della Povertà, adottata dal governo
nel periodo 2004 – 2005.

Il Ministero della Salute austriaco ha
introdotto nel Settembre 2009 la
legge per il Fondo Sanità austriaco
per salvaguardare le entrate delle
casse malattia ed impedire che
sprofondassero ulteriormente nei
debiti dovuti alla crisi economica. Le
misure del fondo comprendono un
sussidio annuale alle casse malattia
per raggiungere il pareggio di
bilancio ma richiedono anche tagli sui
costi. Il contributo statale al Fondo
Sanità nel 2009 era stato quantificato
in 100 milioni di Euro, ma nel 2011 è
stato tagliato a 40 milioni a causa di
restrizioni di bilancio risultanti dalla
crisi. Il governo si è impegnato a
contribuire con 40 milioni all’anno
fino all’anno fiscale 2014 ma resta da
vedere se questa politica continuerà
dopo tale data.

Armenia

Austria

Con una misura mirata ad offrire
agevolazioni finanziarie alle
fasce socialmente vulnerabili, dal
1 gennaio 2008 è stato fissato un
limite massimo per i ticket
sanitari, mirato particolarmente
alle persone di basso reddito con
grandi necessità di farmaci
Secondo la nuova legge, il limite
di spesa per i farmaci viene posto
al 2% del reddito netto annuale
della persona assicurata, dopo di
che la persona è esente da tutte
le spese per la prescrizione di
farmaci per il resto dell’anno.
I conteggi iniziali effettuati
dalla federazione fondi
assicurativi sanitari
predicevano che le nuove
esenzioni avrebbero
riguardato 300.000 persone

Nel 2011 il governo ha
introdotto la partecipazione
alla spesa sanitaria da parte
dei cittadini per una serie di
servizi che nominalmente
rientravano nel pacchetto di
benefit garantiti dal governo.
La principale motivazione a
sostegno di tale scelta era di
aumentare le entrate del
governo, poiché il Ministero
delle Finanze considerava gli
ospedali una delle principali
aree di “economia
sommersa”. L’obiettivo è di
formalizzare i pagamenti non
ufficiali.
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È stata inoltre promulgata
una legge di remissione
del debito per cancellare i
debiti accumulati dalle
Casse con versamenti
annuali di 150 milioni di
Euro tra il 2010 e il 2012.

Austria
(continua)

La stessa legge sul Fondo
sanitario richiedeva ai
Fondi Assicurativi Sanitari
di presentare una mappa
per il contenimento dei
costi, negoziata con i
fornitori, soprattutto con
le associazioni mediche.

Budget sanitario

Paese

Politica Fiscale

Contributi ass.

Dati i mancati introiti delle
assicurazioni sanitarie
pubbliche, c’è incertezza
riguardo la sostenibilità di
questa politica alla luce dei
problemi economici. Resta
anche da vedere se il
governo rimborserà le
assicurazioni per i mancati
introiti e chi alla fine
pagherà per questo tetto.

A carico utente

Altro
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Azerbaijan
Ritardi nell’implementazione
di importanti riforme nel
finanziamento della sanità,
compresa l’introduzione
dell’assicurazione
obbligatoria. Nel Gennaio
2008, prima dell’inizio della
crisi, il Presidente
dell’Azerbaijan aveva firmato
il decreto che approvava “Il
Concetto di Riforma del
finanziamento alla Sanità e
l’introduzione
dell’assicurazione
obbligatoria per il 2008‐
2012”. Il Concetto descriveva
approcci generali per
riformare il finanziamento
della sanità pubblica azera,
compresa la creazione di
un’agenzia single‐payer
indipendente sotto il
Gabinetto dei Ministri,
l’introduzione di nuovi
meccanismi di pagamento dei
fornitori e di allocazione di
fondi sanitari pro‐capite.
Nell’Agosto 2008 il Gabinetto
dei Ministri ha approvato il
Piano d’Azione per
l’implementazione del
Concetto ma, ad oggi, ciò non
è avvenuto. La crisi può aver
in qualche modo
indebolito la volontà del
governo di lanciare le
riforme, ma non è questa la
ragione principale dello
stallo.
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Bosnia
Erzegovina

Belgio

Bielorussia

Paese

Data l’attuale situazione
economica, si è dibattuto
sull’opportunità di
mantenere il solito
aumento annuale del
4,5%, stabilito nel 2004.
La decisione finale è stata
a favore della “protezione”
del bilancio sanitario.

Budget sanitario
E’ stato approvato un elenco
di servizi medici esenti IVA.
Nel 2009 il sistema fiscale
bielorusso è passato da tassi
marginali ad un tasso fisso
pari al 12% del salario.

Politica Fiscale

Contributi ass.

Ampliamento della fascia
di popolazione avente
diritto al rimborso delle
spese sanitarie: a partire
dal 2007 le famiglie (o i
singoli individui) a basso
reddito possono fruirne.
Nel 2011 il tetto di reddito
era stato fissato a €.
15.163,96, aumentabile di
€. 2.807,26 per ciascun
membro aggiuntivo della
famiglia. Sono state inoltre
introdotte forme di
rimborso per pazienti con
particolari patologie
croniche.

Dal 2009 il governo sta
studiando politiche per
il pagamento a carico
degli utenti come metodo
per aumentare le entrate.

A carico utente
Aumento
dell’esportazione di
servizi medici high‐tech
per aumentare le entrate
statali (nel 2010 hanno
raggiunto USD 18,6
milioni, superando i USD
3,1 milioni previsti).

Altro
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Bulgaria

Il budget del Ministero
della Sanità è stato ridotto
da 713 milioni di BGN del
2008
a 537 milioni di BGN del
2009 e
a 570 milioni di BGN nel
2010

Le entrate previste nel 2009
dal Fondo Nazionale di
Assicurazione Sanitaria
(NHIF) erano pari a 2,47
milioni di BGN ma di fatto ne
sono stati raccolti soltanto
2,31 milioni. La spesa
prevista ammontava a 2,07
milioni di BGN, quella reale si
è fermata a 1,75 milioni.
Nel 2009 il governo ha
aumentato l’aliquota del
contributo da versare per la
copertura assicurativa sociale
portandolo dal 6 all’8% del
reddito. Gli introiti
addizionali sono andati a
costituire un fondo di riserva
per il finanziamento della
riforma della copertura
sanitaria – il governo
proponeva un’assicurazione
obbligatoria offerta da fondi
privati. Questa politica si è
dimostrata impopolare tra la
popolazione e i sindacati
medici ed è stata rifiutata dal
nuovo governo che ha
preferito mantenere il
controllo di risorse e
istituzioni pubbliche
attraverso il NHIF. Nel 2011 il
governo ha deciso di
utilizzare i fondi extra
direttamente per i servizi
sanitari ed ha accettato il
pareggio di bilancio per il
NHIF (ossia spendere tutti i
fondi raccolti).

40

Budget sanitario Politica Fiscale

Il debito pubblico per la
spesa sanitaria nel 2008
ammontava a 4,8
miliardi di HRK;
l’obiettivo è quindi
diventato ridurre il
deficit e garantire che la
spesa fosse finanziata
soltanto dalle entrate,
con nuovi prestiti
soltanto a copertura di
precedenti impegni. Alla
fine del 2010 il governo
aveva ridotto il budget
per la sanità di 1,5
miliardi di HRK (con un
debito residuo ridotto
di almeno il 20%). Nel
2011, per ridurre il
deficit, il governo ha
approvato nuove leggi
sulla responsabilità
fiscale (comprendendo
anche il settore
sanitario) al fine di
garantire che le uscite
siano coperte
esclusivamente dalle
entrate e che eventuali
nuovi prestiti servano
solo a onorare impegni
pregressi o finanziare lo
sviluppo. I titolari di
cariche pubbliche, sia
statali che degli enti
locali croati dovranno
rassegnare le dimissioni
se verrà dimostrato che
hanno violato la legge
sulla responsabilità
fiscale. Secondo questa
norma, la spesa totale
del bilancio generale

Paese

Croazia

A carico utente

Introdotti nel 2011:
Nel 2009 I ticket per le
‐ contributi per
visite di assistenza
l’assistenza sanitaria primaria e le ricette sono
sulle pensioni (con stati ridotti da 15 HRK a
differenziazioni
10.
relative
all’ammontare della
pensione)
‐ contributi speciali
legati ai
comportamenti ad
alto rischio (“tassa
per la salute sul
tabacco”)
‐ rimborso dei costi del
trattamento medico
derivante da
incidente
automobilistico da
parte delle
compagnie
assicurative
‐ partecipazione alla
spesa nell’assistenza
primaria; ticket sulle
ricette
‐ entrate da
assicurazioni
sanitarie
supplementari.

Contributi ass.
Nel 2010 i premi delle
assicurazioni sanitarie
supplementari sono
aumentati, dipendendo
dal reddito: un assicurato
(dipendente) con un
salario o reddito mensile
superiore a 5108 HKR ne
paga 130 al mese invece
di 80. Un assicurato
(pensionato) con una
pensione o reddito
mensile di oltre 5108
HKR ne paga 80 al mese
invece di 50. Alcune
categorie di assicurati
sono esenti dal
pagamento (dipende da:
condizioni di salute,
condizione economica,
età, ecc…

Altro
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Repubblica ceca

Cipro

Diminuito il budget del
Ministero della Sanità di 2
miliardi di CZK nel 2010
rispetto al 2008 (taglio di
circa il 30%)

(bilancio del governo più
bilanci delle unità
autonome e piani
finanziari per utenti fuori
bilancio) deve essere
ridotta ogni anno di un
punto percentuale rispetto
al PIL previsto.

Tra il 2008 il 2011 c’è stato
un leggero aumento delle
entrate dai fondi assicurativi
sanitari dovuti all’utilizzo di
riserve finanziarie. Per il
2012/2013 previsti
l’aumento dei premi per i
lavoratori autonomi
(perequazione delle disparità
esistenti rispetto ai lavoratori
dipendenti) e massimale per i
pagamenti dei premi
lievemente rialzato per
aumentare la contribuzione
da parte di chi guadagna di
più.

Per il 2012 previsto
l’aumento della quota
parte per spese di
degenza da 60 a 100
CZK al giorno. Per il
2012 previsto una
legge che introdurrà
la possibilità di
introdurre co‐
pagamenti per cure
più “di lusso”, che
garantiranno la
stessa qualità di
quelle standard
fornite dal servizio
pubblico ma migliori
amenità (servizio
alberghiero).
Il Ministero della
Salute tra il 2009
2011 ha tagliato del
7% la quota
rimborsabile per i
farmaci. Questo può
portare ad un
aumento della
compartecipazione
alla spesa se gli
importatori/
produttori non
riducono il prezzo
all’ingrosso.

42

Budget sanitario

Crescita continua del
budget per
la sanità di DKK 5 miliardi
tra il 2011 – 213, in parte
finanziati attraverso il
sovvenzionamento
incrociato del budget
sanitario attraverso quello
dell’educazione.

Il budget riservato
all’assistenza delle
assicurazioni (esclusi i
benefit per il congedo
malattia temporanea) nel
2009 è diminuito dell’1%
rispetto all’anno
precedente, obiettivo
raggiunto utilizzando fondi
di riserva per coprire il
divario tra ricavi e spese. Le
spese del Ministero della
Sanità nel 2009 sono state
inferiori del 24% rispetto al
2008. Questo si è ottenuto
in parte tagliando i costi
amministrativi ed in parte
riducendo il budget per la
sanità a partire dal 2009. I
tagli si sono concentrati
sulle malattie non
trasmissibili (NCD) mentre
sono stati protetti i
programmi contro le
malattie trasmissibili. Per
compensare i tagli al budget
per le NCD, si sono utilizzati
i fondi sociali dell’Unione
Europea, che però non
saranno più disponibili a
partire dal 2012.

Paese

Danimarca

Estonia

Politica Fiscale

Il Fondo Sanitario Estone
(EHIF) prima della crisi
aveva accumulato riserve
finanziarie consistenti. Il
governo non ha consentito
che tali riserve venissero
intaccate all’inizio della
crisi ma, più tardi, le ha
utilizzate per compensare
le minori entrate
dell’EHIF.

Nel 2009 il calo dei ricavi
dei fondi malattia è stato
dell’11% e nel 2010 del
5%, a causa dell’aumento
della disoccupazione e dei
salari più bassi.

Contributi ass.

A partire dal 2010
introdotto il pagamento
in compartecipazione del
15% per l’assistenza
infermieristica ai
pazienti ricoverati.

A partire dal 2011,
introduzione del
contributo a carico
dell’utente per la
fecondazione
in vitro.

A carico utente

Altro

43

Francia

Finlandia

Da quando è scoppiata la
crisi economica, il budget
della sanità è in forte
crescita ed il deficit è
passato dai 4,4 miliardi di
Euro del 2008 ai 10,6
miliardi del 2009. Nel
2010 il budget della sanità
ammontava a 11,9 miliardi
di euro ed era stato
progettato di ridurlo a
11,3 miliardi nel 2011. Nel
due 1010 l’incremento
totale della spesa sanitaria
è stato del 3,2% rispetto al
2009. L’aumento del deficit
è legato sia all’aumento

A partire dal 2008 i
ticket per la
prescrizione di
farmaci, le visite
mediche e il trasporto
in ambulanza non sono
più rimborsabili dalle
assicurazioni sanitarie
volontarie private.
Il budget della
sicurezza sociale di
Novembre 2010
comprendeva le
seguenti misure per
aumentare gli introiti:
riduzione dal 35%

A seguito del
cambiamento della legge
nel 2007, la percentuale
di allocazione dei ricavi
derivanti dalla tassa sul
tabacco nel 2009 è stata
aumentata e ora i fondi
assicurativi sanitari ne
ricevono il 98,75%.
Aumento di una nuova
tassa applicata su alcuni
redditi (“forfait social sur
l’épargne salariale”),
istituita nel 2009 e la cui
percentuale è aumentata

Gli oneri a carico degli
utenti del servizio
sanitario pubblico nel
2010 sono aumentati
del 10% (Le quote
vengono rivalutate
ogni due anni sulla
base dell’indice delle
pensioni pubbliche).

Un numero crescente
di municipalità sta
introducendo i ticket.
L’introduzione dei
ticket dovrebbe
servire al duplice
scopo di mitigare le
pressioni dei costi del
settore pubblico ed
aumentare la libertà
di scelta dei servizi
per gli utenti.
Secondo un’indagine
condotta da Sitra e
Associazione delle
Autorità Locali e
Regionali Finlandesi,
i ticket sono utilizzati
principalmente per i
servizi sociali. La loro
introduzione per i
servizi sanitari è
stata prevista per il
2011.
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Georgia

Francia (cont.)

Paese

Mentre il budget statale
per il settore sanitario era
cresciuto ogni anno a
partire dal 2006, quello
del 2011 è stato ridotto
del 7,9% rispetto a quello
del 2010.

Il bilancio per la sicurezza
sociale del novembre 2010
comprendeva una serie di
misure per ridurre i costi
ed aumentare gli introiti.
Anticipava che nel 2011 il
risparmio sulla spesa
sanitaria avrebbe
raggiunto i 2 miliardi di
Euro.

delle spese che al minor
gettito fiscale (es. il
contributo sociale
generale, l’imposta sul
reddito destinata alla
spesa per la sicurezza
sociale). Nel 2011 il
bilancio preventivo
considerava un aumento
delle spese sanitarie pari
al 2,9% rispetto al 2010.

Budget sanitario

A sostegno dell’impiego, a
partire dal 2007 sono
state introdotte
agevolazioni fiscali e
contributive.

dal 2% del 2009 al 4% del
2010 e al 6% dal 2011.

Politica Fiscale

Allargamento
dell’assicurazione
sanitaria ai poveri
(contributi governativi);
ad alcuni dipendenti del
settore pubblico
(finanziata dal governo) e
assicurazione sanitaria
volontaria (sussidi statali
per le famiglie a basso
reddito). I premi del MIP
(programma
assicurazione medica)
sono totalmente pagati
dal governo a compagnie
assicurative private.

Contributi ass.
al 30% della quota di
rimborso sui farmaci;
decremento da 65 a 60%
della percentuale di
rimborso per le procedure
mediche. A questo si
aggiunga l’aumento del
ticket introdotto nel 2010
da €. 16,00 a € 18,00 al
giorno al titolo di
contributo per ogni giorno
di degenza ospedaliera.
Inoltre, a partire dal
2009, l’assicurazione
sanitaria obbligatoria
francese ha applicato una
nuova regola che
penalizza i pazienti che
non seguono il percorso
medico stabilito
portando al 40% la loro
quota di
compartecipazione alla
spesa sanitaria.

A carico utente

Aumento del numero
degli autoassicurati
facenti parte dei riskpool
attraverso l’introduzione
dell’assicurazione
sanitaria volontaria – nel
2009 la percentuale di
popolazione inserite in
questi schemi
raggiungevano il 9,7%.

Altro
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Grecia

Germania

Nel Maggio 2010 la Grecia
è stata posta sotto la
supervisione della
Commissione Europea,
della Banca Centrale
Europea (BCE) e del
Fondo Monetario
Internazionale (FMI) a
causa del suo deficit e
debito pubblico oltre che
della crisi del credito. Il
Memorandum che la
Grecia ha sottoscritto
detta una serie di misure
che fanno riferimento al
settore sanitario,
puntando soprattutto alla
riduzione della spesa
pubblica. Secondo il
Memorandum, nel 2011 la
spesa per la sanità
pubblica doveva essere
ridotta allo 0,5% del PIL.

A partire dal 2011 la quota
che i dipendenti pubblici
versano per la copertura
sanitaria è passata al 5,1%
del reddito, mentre quella
dei pensionati viene
gradualmente aumentata dal
2,55% fino al 4% entro il
2013. In precedenza il
settore pubblico non
contribuiva secondo una
percentuale definita: a
seconda delle necessità del
fondo per la sicurezza
sociale, il contributo del
settore pubblico (governo)
veniva inserito nel bilancio
statale.

Nel 2010 un’indagine
nazionale ha stimato che la
copertura assicurativa
riguardi il 30% della
popolazione (20% per
sussidi e contributi di
povertà del MIP e 10% per
assicurazioni volontarie.

A partire dal 2011,
aumento del ticket
per le prestazioni
ambulatoriali da €.
3,00 a €. 5,00;
soppressione del
ticket in alcune
strutture sanitarie
per ceri gruppi
vulnerabili.
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A partire dal 2009 i contributi
pagati dai dipendenti per il
fondo sanitario nazionale
sono scesi dal 5 al 2% della
retribuzione per salari al di
sotto del doppio del minimo,
mentre sono rimasti al 5%
per quelli che superano
questa soglia. Per
compensare le minori entrate
del HIF, il contributo statale
versato per la copertura di
persone aventi diritto
all'assistenza ma non
contribuenti (pensionati,
giovani, senza casa, ecc..) è
aumentato da 4500 HUF a
9300 HUF pro capite.

Tra il 2008 e 2011 il budget
definito a livello centrale
per il fondo assicurativo
sanitario (HIF)
nominalmente non è variato
molto, il che significa che la
spesa reale è diminuita a
causa dell'inflazione. In
generale, una lieve
riduzione della spesa
pubblica come percentuale
del PIL. La spesa totale del
HIF, compresi i benefit, nel
2008 è stata di 1445 milioni
di HUF e per il 2011 è stata
stimata in 1459 milioni.

Ungheria

A carico utente

contributi, misura pensata
per stimolare il mercato del
lavoro.

I cambiamenti dei
contributi a carico degli
utenti NON sono stati una
risposta alla crisi, benché
siano stati significativi nel
contesto delle misure di
risposta alla stessa. Nel
2008 sono stati aboliti i
seguenti ticket: 300 HUF
per visita per i servizi di
medicina generale,
dentista, assistenza
ambulatoriale e
riabilitazione; 600 HUF per
visita in caso di mancanza
di documenti nei servizi
ambulatoriali dove sono
Tutto ciò ha dato origine a un richiesti documenti di
grande cambiamento nel mix ammissione; 1000 HUF per
di entrate per la sanità: i
visita in caso di utilizzo
trasferimenti al HIF di tasse
improprio della guardia
sono quasi raddoppiati per
medica notturna. Ticket
compensare le minori entrate giornaliero per i ricoveri:
dovute alla riduzione dei
300 HUF.

Con l'apertura del nuovo
Fondo di Sicurezza Sociale
per la popolazione greca
(EOPYY ‐ Organizzazione
del Servizio Sanitario
Nazionale) nel
Memorandum è stato
specificato il 5,1%.

Per il 2011 il budget per la
sanità è diminuito di 1,4
miliardi di euro, con 568
milioni risparmiati
attraverso misure dettate
dal Memorandum
relativamente a tagli sui
salari e i benefit e 840
milioni attraverso tagli agli
ospedali.

Contributi ass.

Grecia (cont.)

Politica Fiscale

Budget sanitario

Paese

A partire dal 2008 le
case farmaceutiche e
quelle produttrici di
articoli sanitari sono
obbligate a pagare una
tassa al governo per le
attività promozionali dei
loro divulgatori
scientifici. L'ammontare
si aggira attorno ai 5
milioni di HUF all'anno
(circa € 20.000) per un
promotore farmaceutico
e 1 milione di HUF per
uno dell'area dei
prodotti sanitari.

Altro
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Islanda

Dopo la crisi, il budget
nazionale è stato
notevolmente ridotto,
compreso un taglio di circa
il 5% all'anno per il settore
socio‐sanitario. Secondo le
statistiche nazionali, la
crescita della spesa
sanitaria totale pro capite è
stata del ‐3,1% nel 2009 e
del ‐4% nel 2010. A marzo
del 2009 il Ministero della
Sanità ha ridotto le spese,
comprese quelle per
macchinari, farmaci,
operatorie e trasporto dei
pazienti.

A partire dal 2008 i medici di
base ed i provider sia di servizi
ambulatoriali che ospedalieri,
ricevono un rimborso di 50
HUF per ogni controllo online
effettuato riguardo la validità
della copertura assicurativa
attraverso il numero di
sicurezza sociale. Questo non
significa che i pazienti senza
copertura assicurativa non
vengono trattati, ma che il
servizio sanitario farà la
segnalazione all'agenzia delle
tasse che, a sua volta,
riscuoterà retrospettivamente i
contributi non pagati. Questa
misura ha migliorato il gettito.

Nel 2010 è stato abolito il
contributo per il servizio
sanitario nazionale (una tassa
mensile di 1950 HUF per ogni
impiegato, pagata dai datori di
lavoro).
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Irlanda

Islanda (cont.)

Paese

Politica Fiscale

Aumentati i fondi per coprire
i costi sanitari relativi al
numero crescente di persone
a basso reddito che ne hanno
diritto (a settembre 2009 1,4
milioni di persone, una
crescita annua del 4%): nel
2009 aumento delle "carte
mediche" equivalente ad un
aumento reale dell'1% del
finanziamento pro capite; a
novembre due 1009
annunciato un ulteriore
finanziamento e nel bilancio
preventivo di dicembre resi
disponibili fondi extra per
230 milioni per il 2010.

La detrazione fiscale
delle spese relative
all'assistenza
infermieristica a
domicilio e in
ospedale sarebbe
stata abolita come
parte di una più
ampia politica di
abolizione delle
detrazioni, anche se
non sono state
definite date precise.
Le cure palliative
continuano ad essere
fiscalmente detraibili.

Il budget sanitario nel 2009 è Nel 2009, la tassa
aumentato dell'1%.
sulla salute,
un'imposta surrogata
Per il bilancio 2010
sui redditi, è stata
annunciati risparmi di oltre 1
raddoppiata al 4% per
miliardo di euro.
tutti i redditi fino a €
Nel 2011, il budget generale 75.036,00 ed è
della sanità è stato abbassato aumentata al 5% per
quelli superiori. E
di ulteriori 746 milioni di
stata anche abbassata
euro (un taglio anno per
anno del 6,6% per il Servizio la soglia di
pagamento.
Sanitario (HSE)).

Tra il 2007 e il 2010 i
finanziamenti all'Ospedale
Universitario Nazionale sono
stati ridotti di circa il 18%.

Budget sanitario

Contributi ass.

A partire dal 2009, per i due
terzi della popolazione privi
di "carta medica"
(documento che consente
l'accesso gratuito ai servizi
dei medici di base e annulla il
ticket per i ricoveri alle
persone al di sotto di una
certa soglia di reddito e ad
alcuni ultra settantenni),
sono aumentati i ticket per i
posti letto pubblici (17%) e
privati (20%) degli ospedali
pubblici, per gli accessi ai
dipartimenti di emergenza
degli ospedali pubblici, il
contributo dovuto per il
pronto soccorso e la
deducibilità dei costi dei
farmaci (che rimborsa a
coloro che non sono in
possesso di carta medica il
costo dei farmaci oltre una
certa cifra).

A carico utente

Altro
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Italia

Israele

Per il settore sanitario, in
ottemperanza a quanto
previsto dall’Accordo Stato‐
Regioni del dicembre 2010,
erano stati previsti incrementi
di 1,1 milioni di Euro nel 2010,
400 milioni e 300 milioni
rispettivamente nei due anni
seguenti al fine di aumentare il
finanziamento del SSN ed i
fondi destinati all’assistenza a
lungo termine, alle politiche
sociali e agli investimenti in
infrastrutture della sanità
pubblica.
Tuttavia, nel 2011 il governo
ha emanato una nuova serie di
tagli alla spesa sanitaria. La
Commissione Nazionale Affari
Sociali della Camera ha
discusso una serie di tagli al
welfare come parte della
Legge Finanziaria 2011.

Bilancio 2011: minor aumento
dei finanziamenti per
l'assistenza oncologica (10
milioni di euro), i pacchetti
per l'assistenza domiciliare (8
milioni di euro), la protezione
dell'infanzia (9 milioni di
euro) e per il Fair Deal (6
milioni di euro) che garantisce
sostegno economico alle
persone che hanno bisogno di
assistenza infermieristica
domiciliare a lungo termine.

A partire dal 2010 le
regioni con gravi deficit
di bilancio nella sanità
hanno dovuto aumentare
le tasse locali per
ripianare i debiti.

La Legge Finanziaria
2011 introduce
aumenti nella
partecipazione alla
spesa sanitaria per
visite mediche e analisi
(+ €. 10,00) e per gli
accessi al pronto
soccorso non
giustificati da
situazioni di urgenza
(+ €. 25,00).

Per il 2010‐2011
abolito il ticket di 10
Euro per le visite
specialistiche e i
servizi di diagnostica.

Bilancio 2010:
introduzione di una
tassa di 50 centesimi
per prescrizione per
tutti i possessori di
"carta medica" fino a
un massimo di € 10,00
a famiglia al mese;
innalzamento della
soglia per il rimborso
dei farmaci a € 120,00
(dai € 100,00 del
2009) al mese per il
70% della popolazione
che paga i farmaci.
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Italia (cont.)

Paese

A partire dal 2010 è stato
definito un tetto più limitato
per le spese farmaceutiche
delle regioni. Il budget per i
farmaci è stato ridotto in
valore assoluto di 800
milioni a partire dal 2010,
essendo stato fissato al
13,3% della spesa sanitaria
pubblica complessiva. Di
conseguenza, il livello di
finanziamento da parte dello
Stato veniva ridotto di 800
milioni di Euro dall’esercizio
2010.

I tagli erano molto incisivi.
Nel 2011 gli investimenti in
infrastrutture sanitarie sono
stati portati da oltre 1,1
miliardi a 236 milioni di
Euro. I finanziamenti alla
ricerca nel settore della
salute pubblica sono stati
portati da 91,9 milioni di
Euro a 18,4 milioni. Il fondo
per la prevenzione delle
malattie e la promozione
della salute passava da 29,6
milioni di Euro a 5,9 milioni.
Alle cure Palliative veniva
destinato un solo milione. Le
risorse per i defibrillatori
semi‐automatici e relativi
apparati venivano ridotte da
4 a 2 milioni di Euro.

Budget sanitario

Politica Fiscale

Contributi ass.

A carico utente
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Lettonia

Kyrgyzstan

L'assistenza primaria è
stata definita una priorità
per cui i tagli nel rimborso
dei farmaci sono stati in
proporzione minori
rispetto a quelli
all'assistenza dei pazienti
ricoverati.

La spesa sanitaria tra il
2005 e il 2008 è cresciuta
fino a raggiungere 576,56
milioni di LTV. A partire dal
2009 è diminuita,
scendendo a 503,76 milioni
di LTV e a 832,78 milioni di
LTV nel 2010. Rispetto al
2008, nel 2010 il Ministero
della Salute ha apportato i
seguenti tagli di spesa: cura
‐40,4%; salute pubblica ‐
88,6%; amministrazione
centrale ‐58,6%; istruzione
medica e sanitaria presso
l'Università ‐41,7%;
amministrazione del
finanziamento sanitario ‐
67,7%. Nel 2010 rispetto al
2008 il finanziamento degli
ambulatori di cardiologia e
di quelli per il controllo e la
sorveglianza
epidemiologica è diminuito
dell’86,9 quello per la
statistica sanitaria del 74%.
Nel 2009 il budget per il
rimborso dei farmaci è
stato ridotto del 7,1%
rispetto al 2008.

Il Gabinetto dei Ministri ha
emendato una
Regolamentazione per il
Rimborso dei Farmaci. È
entrata in vigore nel 2009
ed il suo effetto è stato la
riduzione della percentuale
di rimborso per alcune
diagnosi, passata dal 75 al
50% e dal 90 al 75% per
altre. In questo modo il
carico finanziario è stato
parzialmente passato a
carico dei pazienti. Di
conseguenza nel 2009 c'è
stato un aumento del 59%
nella compartecipazione
alla spesa rispetto al 2008.
Questo ha portato ad un
livello medio di
compartecipazione alla
spesa nel sistema dei
rimborsi pari a circa il 30%
nel 2009.
Allo stesso tempo, per le
diagnosi più gravi, è stato
mantenuto il 100% dei
rimborsi, come in
oncologia e endocrinologia.
La maggior parte degli
aumenti dei ticket ha
riguardato le malattie del
sistema cardiovascolare. a
riduzione della percentuale
di rimborso è stata una
misura a breve termine per
ridurre i costi. Si è
compreso che avrebbe
danneggiato gravemente
gli indicatori di
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Lituania

Lettonia (cont.)

Paese

Nel 2008 la spesa sanitaria
pubblica è stata di 1,7
miliardi di LTL ma è scesa a
854,4 milioni l’anno
successivo. Nel 2009 il
budget del Fondo
Assicurativo Sanitario
Obbligatorio (CHIF) è
rimasto agli stessi livelli del
2008 mentre nel 2010 è
diminuito dell'8% (LTL 4,01
miliardi contro LTL 4,39).

Budget sanitario

Politica Fiscale

A causa dell'aumento
della disoccupazione, le
somme di denaro
raccolte dal CHIF sono
notevolmente diminuite
negli ultimi anni, mentre
sono più che raddoppiati
i sussidi statali per le
persone assicurate dallo
Stato (da LTL 674 milioni
nel 2007 a LTL 781
milioni nel 2008, 1,1
miliardi nel 2009 e 1,5
miliardi nel 2010).

Contributi ass.

Alla fine del 2009 in Lettonia è
stata introdotta la Rete per la
Sicurezza Sociale, finanziata da
un prestito della Banca
Mondiale. La maggior parte
della spesa della Rete per
l'assistenza sanitaria è mirata
a coprire la quota a carico dei
pazienti per i servizi sanitari e
a fornire rimborsi del 100%
per farmaci e prodotti sanitari
per i meno abbienti, ossia
coloro che percepiscono
redditi inferiori a LTV 120 al
mese, equivalenti a € 170,00. È
previsto che queste misure
cessino il 31 dicembre 2011.

di salute pubblica nel lungo
termine. La percentuale di
rimborso per le patologie
cardiovascolari è stata
riportata al precedente valore
del 75% a partire dal 1
novembre 2010.

A carico utente

Altro
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Lituania
Per l'anno 2011 era stato
previsto che lo Stato
pagasse LTL 733 per ogni
persona assicurata.
Secondo la legge
riguardante l'assicurazione
sanitaria, in ogni dato
hanno questo importo
viene calcolato
approssimativamente in
un terzo del salario lordo
medio del Paese nei due
anni precedenti.
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Polonia

Norvegia

Paesi Bassi

Malta

Paese

Rispetto al 2010, nel 2011 ci
si aspettava un aumento del
2,6% delle entrate del Fondo
Sanitario Nazionale (NHF)
nonché delle spese, a causa di
una modesta crescita della
disoccupazione. Per
confronto, le entrate e le
uscite del NHF nel 2009 sono
aumentate dell'11,5%
rispetto al 2008 e di circa
l'8% nel 2010 rispetto al
2009.
Nel 2009 il governo ha
dimezzato i propri
investimenti nelle
infrastrutture sanitarie. La
riduzione della spesa è stata
mantenuta anche nei bilanci
degli anni successivi.

Grazie ai sostanziosi
guadagni legati al petrolio, il
budget statale è stato
mantenuto invariato durante
la crisi.

Budget sanitario

Politica Fiscale

Contributi ass.

A partire dal 2010 è
aumentata la
compartecipazione al
pagamento di alcuni
servizi come risultato di
restrizioni al pacchetto dei
benefit

A carico utente

Altro
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Portogallo

Per migliorare l'efficienza
e ridurre in modo
significativo i costi del
settore sanitario, il
governo ha introdotto un
pacchetto di riforme
completo. Le autorità
hanno preventivato che il
pacchetto porti nel 2011
ad un risparmio di 700
milioni di Euro, 100 dei
quali fanno parte di un
ulteriore pacchetto di
consolidamento. Il
governo si è impegnato a
risparmiare ulteriori 200
milioni nel 2012, tagliando
i costi operativi del 10%.
Attraverso la Fundação
para a Ciência e a
Tecnologia (FCT), lo Stato
finanzia la ricerca e lo
sviluppo (R&D), garantisce
la ricerca avanzata e ero
da fondi alle unità di
ricerca. Nel 2011 alcune
unità R&D sono state
informate che buona parte
dei finanziamenti previsti
non sarebbero stati
disponibili e sono state
eliminate anche molte
attività di ricerca. Non è
chiaro fino a che punto si
spingeranno i tagli.

Riforma dell’ADSE
(sistema sanitario dei
lavoratori pubblici) del
2011: la percentuale
dell'1,5% sul salario
versata dai dipendenti
pubblici non è stata
aumentata, ma il
contributo dell'1,3% sulle
pensioni è stato aumentato
dello 0,1% all'anno fino a
raggiungere la quota
versata dai lavoratori
attivi.

Sono stati aggiornati ticket
dovuti dagli utenti del SSN e
introdotti incentivi che ne
promuovono il pagamento
(alcuni ignorano le richieste
di pagamento poiché
vengono inoltrate dopo che
il servizio è stato prestato).
A partire dal 2011:
(1) Aumento del ticket
applicato per alcuni vaccini
tipo quelli contro la febbre
gialla, l'encefalite
giapponese, il tifo, la
meningite e il tetravalente
contro la rabbia. Questi
ticket di meno di un euro
per vaccino sono stati
portati a €. 50‐100,00 Euro
l'uno.
(2) Aumento del ticket
applicato per il rilascio di
certificati medici da
parte
di
autorità
sanitaria o professionista
pubblico da meno di un
euro
a
€
20,00;
dichiarazioni
mediche
attestanti l'invalidità di
un paziente per motivi di
salute rilasciate da uno
studio medico a € 50,00;
dichiarazioni
sanitarie
per appello ad una
commissione medica a €
100,00.
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Portogallo
(cont.)

Paese

Budget sanitario

Politica Fiscale

Contributi ass.
Questo significa che una
persona disabile che vuole
accedere ai benefici fiscali
(pagare meno tasse sul
reddito, per esempio,
oppure pagare meno tasse
quando acquista un'auto
adattata per le persone
disabili) e per i quali è
obbligatoria la richiesta del
medico per accedere alla
commissione che certifica il
diritto a questi benefici, ora
deve pagare molto più di
prima.
La mutuabilità di alcuni
farmaci è stata ridotta o
eliminata: nel 1010 è stata
abolita una legge che
garantiva il rimborso al
100% per alcuni
antidepressivi,
antipsicotici e altri farmaci
associati al trattamento di
alcune gravi patologie
mentali (quali la
schizofrenia, la demenza,
l'autismo, il disturbo
bipolare). Quei pazienti
dovevano quindi pagare il
5‐10% del costo del
trattamento. L'Ordine dei
Medici ha espresso
ufficialmente la propria
opposizione a questa
misura. . Dal gennaio 2011,
16 tipi di farmaci (per i
quali non era necessaria la
prescrizione medica) non
sono più mutuabili.

A carico utente

Altro

57

Repubblica di
Moldova

Nel 2009 il PIL è calato del
6%. Nello stesso anno è
sceso anche il budget per
la sanità. Tuttavia, i bilanci
del 2010 e 2011 non sono
stati colpiti dalla crisi e
l'economia del Paese si è
stabilizzata.

Nel 2009 i trasferimenti di
denaro statale ai fondi
assicurativi obbligatori
sono aumentati del 7%
per compensare il minor
gettito fiscale.
Per le persone
economicamente
vulnerabili e per le
categorie socialmente
svantaggiate di lavoratori
autonomi, principalmente
impiegati nel settore
agricolo, la percentuale di
sconto sui premi
assicurativi è passata dal
50 al 70%.

I tariffari per i servizi
medici a pagamento sono
controllati dallo Stato e
periodicamente rivisti sulla
base di alcuni criteri
macroeconomici. Inoltre,
come misura per migliorare
la protezione dal rischio
economico, nel 2010, il
Ministro della Salute ha
imposto limiti sui prezzi
della maggior parte dei
farmaci più importanti ed
essenziali, importati e
distribuiti attraverso la rete
farmaceutica.

Tra questi vi sono il
paracetamolo, gli antiacidi
e gli antivirali.
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Romania

Paese

Il budget del Ministero della
Salute è stato ridotto dai
4.969 milioni di RON del
2008 ai 4.417 milioni del
2011. In termini di tagli di
bilancio, quello sanitario è
stato protetto rispetto ad
altri settori pubblici.

Budget sanitario

Politica Fiscale

A carico utente

Nuove quote a carico
degli utenti da
implementare nel 2011,
compresi i seguenti
pagamenti: 5 RON per
visita del medico di base,
15 RON per visita a
domicilio, 10 RON per
giorno di degenza in
ospedale, 50 RON per
degenze prolungate. La
quota massima di
compartecipazione non
può superare i 600 RON
pro‐capite l'anno. La
stessa legge prevede
anche esenzioni per gli
anziani, per i pensionati
con un reddito inferiore
ai 700 RON mensili, per i
Nel 2010 sono stati
bambini, ecc. Nel 2010 è
annunciati piani per il
stato per la prima volta
recupero di ulteriori risorse
introdotto un limite al
economiche (miglior
numero di visite
raccolta dei premi,
specialistiche
ampliamento della base di
rimborsabili per la stessa
raccolta eliminando le
patologia: al massimo
esenzioni e migliorando la
cinque. Nel 2011 il
gestione del sistema). A
numero è sceso a tre. Se
partire dal 1 gennaio 2011,
il paziente desidera
i pensionati con un reddito
effettuarne di più, paga di
mensile superiore a 740
tasca propria.
RON contribuiranno al
fondo sanitario per il 5,5%
delle loro pensioni.

La contrazione economica
ha portato una a livelli più
bassi di contribuzione da
parte di dipendenti e
datori di lavoro al fondo
sanitario nazionale. Il
governo è intervenuto con
sussidi statali sia nel 2009
che nel 2010 per coprire i
debiti verso le farmacie i
grossisti. Nel 2010 il
finanziamento
rappresentava circa il 24%
del bilancio. Tuttavia, il
budget del fondo
assicurativo è sceso da
16.775 milioni di RON nel
2008 a 16.497 milioni nel
2011.

Contributi ass.

Altro
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Serbia

Federazione
Russa

Ci si aspettava una lieve
crescita nel bilancio sanitario
del 2011 e degli anni a
seguire, legata all'aumento
dei contributi per
l'assicurazione sanitaria
obbligatoria. Di fatto, non è
chiaro come la maggior parte
dei governi regionali
decrementi i finanziamenti
alla sanità quando sono
disponibili più fondi nel
sistema assicurativo.

A. gennaio 2011 è stata
proposta una nuova legge
riguardante l'assicurazione
sanitaria, che dovrebbe
essere approvata
nell'autunno 2012. La
percentuale della tassa
obbligatoria per
l'assicurazione medica (CMI)
aumenterà dal 3,1 al 5,1%.
Le maggiori entrate dovute
ai due punti percentuali
aggiuntivi saranno
accumulate in un fondo
speciale ed utilizzate per il
Programma Presidenziale
per la modernizzazione della
sanità, consistente nel
rinnovamento delle strutture,
standardizzazione
dell'assistenza e
informatizzazione.

Una nuova legge, che entrerà
in vigore nel 2012, renderà
legali le prestazioni a
pagamento nelle strutture di
proprietà statale.

La crisi economica
ha ridotto il volume
degli investimenti
nel settore sanitario
sin dal 2009, anche
se ci sono state
ampie variazioni
negli investimenti
regionali. La Banca
Europea per gli
Investimenti e la
Banca Mondiale
hanno continuato
ad erogare
finanziamenti,
prestiti agevolati e
sponsorizzazioni di
altri progetti.
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Slovenia

Slovacchia

Paese

Le misure adottate dal NHIF
hanno portato ad un
risparmio totale di 135,9
milioni di Euro nel 2009 e
239 milioni nel 2010.

A causa del decremento
contributivo da parte di
lavoratori dipendenti ed
autonomi, il tasso di crescita
delle entrate
dell'assicurazione sanitaria
(HIC) nel 2009 è diminuito (è
stato soltanto del +2,6%
contro il +12,5% del 2008).
Le entrate del HIC sono state
in qualche modo garantite
dall'elevato contributo
statale versato per la
popolazione inattiva, ruota
che nel 2009 rappresentava
il 4,9% delle entrate medie
nazionali dei precedenti due
anni. Questo ha portato ad
una caratterizzazione contro
ciclica dei pagamenti statali.

Budget sanitario

Politica Fiscale

Nel 2009 il NHIF ha
introdotto le seguenti
misure per aumentare le
entrate: cooperazione più
intensiva con
l'amministrazione fiscale;
l'inserimento di alcune
categorie di persone negli
schemi di contribuzione
obbligatoria (es.
imprenditori autonomi e
soci investitori nelle
compagnie).

Mentre la percentuale del
contributo statale per le
persone economicamente
inattive è aumentata
gradualmente a partire dal
1993 (quando era del 4%)
fino a raggiungere il 4,9%
nel 2009, nel 2010 il
Governo ha deciso di
ridurla al 4,78%.

Contributi ass.

Nel 2009 il NHIF ha
apportato modifiche per
quanto riguarda alcune
cure, medicine, servizi in
ambulanza non urgenti,
protesi dentali, occhiali.
Come risultato si ha che
una percentuale
maggiore dei costi viene
pagata dai pazienti (la
maggior parte dei quali è
poi rimborsata dalle
assicurazioni volontarie).

A carico utente

Altro
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Spagna

Il sistema sanitario è
decentralizzato a livello di
autonomie regionali. Le
regioni sono responsabili dei
bilanci e dell'applicazione di
misure per il contenimento
dei costi. Ad oggi, l'unica
regione che ha stilato un
Piano d'Azione per costruire
la sostenibilità del sistema
sanitario è la Catalogna
(aprile 2011). Secondo il
Piano, il budget per la sanità
nel 2011 è ridotto del 10%
rispetto all'anno precedente
(e, in termini nominali,
uguale a quello del 2007). Le
misure sono giustificate
basandosi sulla situazione
finanziaria iniziale del
sistema sanitario catalano:
tra il 2003 e il 2010 il budget
sanitario è aumentato del
76,5% ed il deficit è stato
ridotto di 2,61 milioni di
Euro. Nonostante ciò, il 2010
si è chiuso con un deficit di
850 milioni di Euro.
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Maggiori finanziamenti (7
miliardi di SEK) erogati dallo
Stato ai consigli
municipali/regionali nel
2009 per compensare il
minor gettito di tasse locali.
Dal 2011 in poi i fondi statali
vengono aumentati di 5
miliardi di SEK. Circa un
terzo di queste somme
vengono erogate ai consigli
regionali, le cui spese
principali riguardano la
sanità

Svezia

Svizzera

Budget sanitario

Paese

A causa della crisi
economica, i fondi per
le assicurazioni
sanitarie hanno
subito perdite negli
investimenti fatti con
il denaro che devono
avere di riserva come
risorsa; per
compensare, i premi
nel 2010 avrebbero
dovuto aumentare del
10‐20% invece del
4% degli anni
precedenti. Di
conseguenza, nel
maggio 2009, il
governo ha proposto
misure per abbassare
i costi della sanità per
le assicurazioni. Il
governo ha anche
previsto di aumentare
il sussidio per le
famiglie a basso
reddito di 200 milioni
di CHF.

Politica Fiscale

Contributi ass.

A carico utente
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Nel 2009 i contributi per
l'assistenza sanitaria sono
stati ridotti dal 9,2 al 7,5% e
per il 2011 si prospetta
un'ulteriore riduzione al 6%
per favorire gli investimenti
esteri, l'attività economica e
la raccolta delle tasse.

All’inizio del 2010, il
pagamento dovuto dal
governo per i propri
dipendenti e per i loro
subordinati è passato dalla
competenza del Ministero
delle Finanze a quella della
Sicurezza Sociale.

Nonostante le fluttuazioni dei
finanziamenti verso diverse
aree di priorità, il budget per la
sanità è stato aumentato per il
2010, 2011 e 2012 con 21,8
milioni di Euro allocati nel
1010, 34 milioni nel 2011 e 36
milioni nel 2012. Circa il 70
80% degli aumenti del budget
2012 sono destinati a
macchinari medici e tecnologie.
In generale, durante la crisi, i
fondi per le reti di sicurezza
sociale sono stati protetti
mentre sono stati eliminati i
costi non prioritari.

Il bilancio del Ministero della
Salute è aumentato da 11.994
milioni di TRY (2008) a 14.594
milioni di TRY (2009) ma
soltanto a 14.768 milioni di TRY
nel 2010. La spesa sanitaria
come percentuale del bilancio
statale è aumentata nel 2009 ma
è scesa leggermente nel 2010
(12,8% nel 2008, 12,8% nel
2009). Il bilancio generale per
gli ospedali è aumentato

Ex Repubblica
Jugoslava di
Macedonia

Turchia

Tuttavia, dopo molte
discussioni tra le due
Camere del parlamento
svizzero, queste misure
sono state infine rifiutate
nell'ottobre 2010. Nel 2011
sono state invece introdotte
misure per i costi delle
assicurazioni (vedere
colonna successiva).

A partire dall’ultimo
quadrimestre del 2008 sono
stati introdotti i ticket per le
visite ambulatoriali (escluse
quelle di cure primarie). E’
rimasta invariata la
partecipazione alla spesa per
farmaci, protesi/ortesi

Nel settembre 2011 il
Parlamento ha approvato la
riforma dei pagamenti a
carico degli utenti: la
percentuale di co‐
assicurazione doveva passare
dal 10 al 15% per coloro che
portavano per un piano
assicurativo tradizionale
(questo incoraggia le persone
a sottoscrivere un modello di
assicurazione di assistenza
sanitaria gestita).
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ogni anno fino al 2011, anche
se mentre i bilanci del 2009
(9%) e del 2010 (17%) sono
cresciuti notevolmente, per il
2011 si prevede una crescita
molto più ridotta (1%).

La spesa pubblica per la
sanità, come proporzione
della spesa totale, è
aumentata ogni anno tra il
2003 e il 2007. Nel 2008, al
contrario, ha iniziato a
diminuire: 57,2% nel 2008 e
54,9% nel 2009, il che
rappresenta l'indice più
basso degli ultimi sette anni.
L'impegno di risorse private
nel finanziare la sanità nel
2008‐2009 ha raggiunto il
42,5% e il 45,1%, per lo più
(~94%) proveniente da
pagamenti diretti delle
famiglie.

Turchia (cont.)

Ucraina

A partire dal 2010 il bilancio
nazionale non viene stilato
annualmente ma viene
regolato dalla legge "Codice
per il bilancio dell’Ucraina".
La legge prevede che
l'ammontare delle spese
protette non possa essere
cambiato riducendo le
allocazioni finanziarie
approvate.

Budget sanitario

Paese
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In Ucraina non è in
vigore un sistema
assicurativo sanitario
pubblico. Tuttavia, a
partire dal 2000,
esiste un programma
di assicurazione
medica volontaria per
i ferrovieri. Durante la
crisi il premio di
questa assicurazione
volontaria è
aumentato nel 2007‐
2008 il contributo
mensile era di 16 UAH
(versato in parti
uguali da dipendente
e datore di lavoro);
nel 2009 era di 24
UAH (sempre
equamente suddivisi);
a partire da settembre
2010 è diventato di 32
UAH (20 a carico del
dipendente e 12 a
carico del datore di
lavoro).

Altro
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Regno Unito
(Inghilterra)

Dopo anni di crescita di
bilancio mai sperimentati in
precedenza (6,6% negli
anni tra il 1999 e il 2007), il
SSN è entrato in una nuova
era di austerità.
Nell'ottobre del 1010 il
Dipartimento della Salute
ha pubblicato il documento
di revisione della spesa
pubblica per il SSN che
prevede un incremento
medio in termini reali dello
0,1% nei prossimi quattro
anni e richiede di trovare
fino a 5 miliardi all'anno di
GBP di incremento della
produttività nel biennio
2014/2015

di tali spese è stato
significativamente ampliato e
comprende: stipendi del
personale addetto al bilancio;
fornitura di farmaci e materiali
di medicazione; forniture
alimentari, strumentali e di
elettricità alle strutture;
ripianamento del debito
statale; trasferimenti correnti
alla popolazione; trasferimenti
correnti ai bilanci locali;
finanziamento degli istituti di
educazione superiore di livello
di accreditamento IIV;
fornitura ai disabili di
strumenti tecnici e riabilitativi;
prodotti medici per gusto
personale; ricerca di base;
ricerca applicata e sviluppo
tecnologico.

La recessione ha portato
nel 2009‐2010 ad una
riduzione delle entrate
previste e a un aumento
limitato delle spese
discrezionali. Di
conseguenza mentre la
previsione delle entrate
totali dello stato nel 2008‐
2009 era di 575 miliardi
di GBP, di fatto ne sono
stati raccolti soltanto
583,8 miliardi.

Il precedente governo aveva
annunciato, ma non
implementato, un programma
per ampliare la gamma di
patologie a lungo termine che
beneficiano di esenzioni. Il
progetto ora non sarà più
portato avanti.

L'aumento del
premio è dovuto
principalmente al
notevole aumento
dei prezzi dei
farmaci.
I pagamenti
informali pro
capite (esclusi i
costi per
acquisto di
farmaci) sono
aumentati del
70% (da 94,4
UAH nel 2008 a
153,6 UAH nel
2009).
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Belgio

Bielorussia

Azerbaijan

Austria

Armenia

Albania

Paese

A partire dal 2009 i
cittadini colpiti da
patologie da radiazione,
così come alcuni disabili
hanno diritto ad uno
sconto del 90% sui
medicinali prescritti dal
medico. I cittadini con
problemi chirurgici hanno
diritto ad uno sconto del
90% sui materiali per
medicazione

Benefit (campo
di applicazione
della copertura)

Copertura
della
popolazione
(ampiezza)

Razionamenti
non legati ai
costi (tempi di
attesa)

A partire dal 2007 maggiore attenzione posta sullo
screening oncologico, la promozione di
un’alimentazione sana, dell’attività fisica e della
prevenzione degli incidenti mortali.

Cambiamento dei comportamenti
individuali (prevenzione e
promozione della salute)

Note: informazioni non disponibili per: Andorra, Kazakistan, Lussemburgo, Monaco, Montenegro, San Marino, Tajikistan e
Turkmenistan.. Il testo non in corsivo indica che la politica è stata definita dalle autorità competenti del Paese in risposta alla
crisi. Il testo in corsivo indica una politica che risponde in parte alla crisi, ossia, era stata definita prima della crisi ma
implementata in seguito con maggiore/minore rapidità/incisività rispetto a quanto programmato; oppure una possibile risposta
alla crisi, ossia, era stata pianificata e implementata fin dall’insorgere della crisi ma non definita dalle autorità competenti come
risposta ad essa. Le celle vuote indicano nessuna risposta politica alla crisi (non la mancata risposta all’indagine).

Tabella A.2. Politiche riguardanti la quantità e la qualità dell'assistenza nel contesto della crisi economica, Regione
Europea OMS
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Benefit (campo
di applicazione
della copertura)
Fin dall’inizio della crisi è
stato creato un elenco di
farmaci essenziali forniti
gratuitamente dal CHIF.

Il Ministero della Salute ha
in programma di
sviluppare una lista
positiva di strumenti
medici (simile alla lista
positiva dei farmaci).

Paese

Bosnia
Erzegovina

Bulgaria

Fin dall’inizio della crisi,
emendamenti alla Legge
sull’assicurazione
sanitaria garantiscono la
copertura ai bambini
(anche se i loro genitori ne
sono privi) e agli
ultrasessantacinquenni
privi di assicurazione.
Questa legge è stata rivista
nell’ambito della riforma
generale, ma i gruppi
vulnerabili sono diventati
un punto focale come
risultato della crisi. In ogni
caso, la mancanza di
risorse di finanziamento
certe ne ha resa difficile
l’implementazione.

Copertura della
popolazione
(ampiezza)

Razionament
i non legati ai
costi (tempi
di attesa)

Con l’emendamento al Health Act, nel
2010 è diventato proibito fumare in tutti
gli spazi pubblici chiusi, fatta eccezione
per isolate “stanze per il fumo”. Nei bar e
nei ristoranti di dimensioni inferiori ai 50
m², i proprietari possono scegliere se
l’intera struttura è destinata ai fumatori o
ai nonfumatori. A causa della crisi
(problemi economici dei ristoratori), il
governo ha deciso di procrastinare il
divieto completo. Nel 2009 il governo ha
aumentato il prezzo delle sigarette del
25% e nel 2010 del 38%.

Nel 2008 e nel 2009 campagne sui media e
altre attività di promozione e prevenzione
sanitaria avevano lo scopo di migliorare
la salute della popolazione promuovendo
stili di vita più sani. Queste campagne
hanno anche fornito al pubblico
informazioni riguardanti le riforme del
settore sanitario.

Cambiamento dei
comportamenti individuali
(prevenzione e promozione
della salute)
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Cipro

Croazia
Alla fine del 2010 il miglioramento dei
prezzi dei farmaci e del sistema dei
rimborsi ha generato risparmi che
hanno reso possibile raggiungere 64
nuovi farmaci alla lista di quelli gratuiti.

Nel 2011 governo preso la
decisione di posporre ancora
l’implementazione del nuovo
sistema di assicurazione sanitaria
nazionale. Cipro, che non ha un
sistema sanitario che offra la
copertura universale, nel 1991
aveva vuotato una legge che
avrebbe creato un nuovo schema
di assicurazione sanitaria
nazionale, ma fino ad oggi non è
stata attuato. Secondo le stime del
Ministero della Salute, nel 2007
l’83% della popolazione godeva di
una copertura totale e gratuita a
livello di servizi. Il resto della
popolazione aveva accesso al
servizio sanitario pubblico con
costi in parte o totalmente a
proprio carico (rispettivamente
2% e 15% della popolazione).
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Estonia

L’EHIF ha ridotto il pacchetto dei benefit in
due modi. In primo luogo è stato riformato il
sistema delle assenze temporanee per
malattia. A partire dal 1 luglio 2009 non sono
retribuiti i primi tre giorni di assenza per
malattia o infortunio (in precedenza solo il
primo giorno), il datore di lavoro paga dal
quarto all’ottavo giorno (nuovo meccanismo
di condivisione dei costi, in precedenza il
datore di lavoro non partecipava) e il fondo
sanitario rimborsa a partire dal nono giorno
(in precedenza dal secondo). La percentuale di
rimborso è stata ridotta dall’80 al 70% del
reddito dell’assicurato. La percentuale di
rimborso nel caso di assistenza ad un bambino
di meno di 12 anni di età

Nel 2011 il diritto alla copertura
pubblica per condizioni ad alto
rischio è stato ridotto per i cittadini
stranieri e la responsabilità
trasferita alle assicurazioni private
(con il risultato di premi più alti per
i cittadini stranieri chiusa
parentesi.

Il pacchetto dei benefit base e la lista dei
servizi rimborsabili saranno definiti
attraverso la prospettiva dell’ Health
Technology Assessment (utilizzando
evidenze provenienti dall’estero) nel
2012/2013. L’informazione ai pazienti su
quali servizi siano rimborsabili migliorerà a
partire dal 2012. Questo potrà portare ad
una riallocazione della spesa pubblica e
privata. Nel 2011 è stato introdotto l’obbligo
(in precedenza era facoltativo) per i fornitori
del Ministero della Salute di utilizzare liste di
farmaci positivi (gli ospedali universitari
rappresentano il 50% del mercato). Ulteriori
liste sono previste per il 2012.

Repubblica
Ceca

Danimarca

Copertura della
popolazione
(ampiezza)

Benefit (campo di
applicazione della
copertura)

Paese

La durata massima dei
tempi di attesa per le
visite specialistiche
ambulatoriali nel
marzo 2009 è passata
da quattro a sei
settimane per
decisione dell’ufficio
di supervisione del
EHIF.

Razionamenti
non legati ai
costi (tempi di
attesa)

L’IVA sull’alcol è in aumento fin dal 2005 ma
l’innalzamento maggiore si è avuto nel 2008.
IVA sul tabacco in aumento dal 2011

Per il 2012 previsti aumenti delle tasse sui
consumi (tabacco, alcol).

Cambiamento dei
comportamenti individuali
(prevenzione e promozione
della salute)
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Germania

Francia

Finlandia

Il Ministero degli Affari Sociali, in
collaborazione con l’Università di Tartu nel
2011 stava sviluppando un sistema completo di
HTA.

è stata ridotta dal 100 al 80%. Il periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro per
maternità è stato ridotto da 154 a 140 giorni.
Risparmi attesi: 50 milioni di EEK. In secondo
luogo, fino al 1 gennaio 2009 tutte le persone
assicurate di almeno 19 anni di età potevano
richiedere un rimborso di 300 EEK (€. 19,18)
per cure dentarie. A partire da quella data
soltanto le persone assicurate di oltre 63 anni di
età e le persone titolari di pensione di invalidità
civile o di anzianità hanno mantenuto questo
diritto. Risparmio atteso: 4 milioni di EEK.

Il Revenu Minimum d’Insertion
(RMI) o benefit base nel giugno
due 1009 è stato sostituito dal
Revenu de Solidaritè Active
(RSA), con il risultato di
aumentare il numero
complessivo dei beneficiari.
Con questo cambiamento i
destinatari del nuovo RSA
hanno automaticamente
diritto di accesso al CMU
(Copertura Malattia
Universale) – assicurazione
sanitaria universale – e
assicurazione complementare
CMUC.

A partire da 2011 le
tasse sul tabacco
aumenteranno del 6%.
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Grecia

Georgia

Paese

Unificazione di tutti i pacchetti di benefit
offerti dai vari fondi sanitari (nel giugno
2011).

Benefit (campo di applicazione
della copertura)

Il Memorandum impone un limite
di non più di due mesi per
presentare ai fondi assicurativi
una fattura per il rimborso delle
spese sostenute per ricoveri
ospedalieri in Grecia o in altri
Stati membri UE così come per i
fondi

A partire dal 2011, i poveri e i
non assicurati possono essere
curati soltanto in alcuni ospedali
e possono essere loro prescritti
solo farmaci generici.

Per il 2012 è atteso un ampliamento
della popolazione coperta da questa
assicurazione, soprattutto anziani e
bambini.

Finanziamenti statali per la
copertura assicurativa sanitaria di
alcuni gruppi di dipendenti pubblici
(insegnanti, polizia e forze armate)
e programma di sussidi statali per
le famiglie a basso reddito
(Assicurazione Medica per i Poveri)
introdotti rispettivamente nel 2007
e 2008. A ciò si accompagnavano
interventi per aumentare la
consapevolezza tra i poveri
dell’esistenza dell’assicurazione
sanitaria gratuita. Nel 2010 il MIP
copriva il 21% della popolazione
mentre nel 2007 soltanto 385.000
persone (8,8%) avevano
quest’assicurazione.

Copertura della
popolazione
(ampiezza)

Razionamenti
non legati ai
costi (tempi di
attesa)

Cambiamento dei
comportamenti individuali
(prevenzione e promozione
della salute)

72

Per ridurre al minimo gli effetti della crisi
e tagli della spesa sui servizi sanitari,
all’inizio del 2009 è stato pubblicato un
documento incentrato sulla salute
pubblica, l’equità e il lavoro. Di
conseguenza, sono state intraprese una
serie di azioni, come garantire l’accesso
gratuito alle cure odontoiatriche per le
famiglie a basso reddito a partire dal
2009.

Islanda

È aumentato l’interesse verso la
riabilitazione occupazionale da parte del
Fondo Islandese per la Riabilitazione, per
diminuire sistematicamente la probabilità
di perdere il lavoro a causa di inabilità e
malattia. A tal fine è stato stabilito che nel
2008 il Fondo erogasse servizi di
consulenza ai lavoratori in congedo
prolungato per malattia in modo che
questi non perdessero l’impiego. A partire
dalla crisi economica, le attività del Fondo
sono aumentate.

Nel 2009 sono stati ridotti i benefit per la
malattia. In precedenza l’HIF poteva
pagare fino ad un anno di malattia per i
dipendenti regolarmente assicurati. Senza
assicurazione erano soltanto 45 giorni.
Questo è stato ridotto a 30 giorni. Con un
periodo minimo di assicurazione di due
anni, la percentuale di rimborso era pari
al 70% del reddito. In caso di periodo
assicurato più breve o di ricovero, il
rimborso era del 60%. Dopo la riforma
queste percentuali sono scese al 60% e
50% rispettivamente.

Ungheria

Assicurativi privati per i
residenti stranieri e non
permanenti.
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Lituania

Lettonia

Kyrgyzstan

Italia

Israele

Irlanda

Paese

Copertura della
popolazione
(ampiezza)

Nel 2009 sono stati implementati alcuni
cambiamenti, riducendo i rimborsi per i casi
di malattia breve pagati dal Fondo
Assicurativo Sociale. Per esempio, nella
maggior parte dei casi prima il rimborso per
malattia era pari 85% del salario della
persona assicurata. Dopo la riforma, per i
primi sette giorni il rimborso è soltanto del
40% del salario e dopo l’ottavo giorno arriva
all’80%.

Il nuovo governo eletto nel 2011
ha proposto un sistema di
assicurazione sanitaria
universale.

A partire dal 2010, un taglio di 30 milioni di A partire dal 2009, revoca della
Euro per le cure odontoiatriche dei detentori carta medica per i 12.100 (3,4%)
di carta medica.
ultrasettantenni più ricchi. La
carta medica garantisce l’accesso
gratuito alle cure mediche di
base e annulla i ticket per i
ricoveri ospedalieri di coloro che
possiedono redditi entro un
certo limite.

Benefit (campo di applicazione
della copertura)

Razionamenti
non legati ai
costi (tempi di
attesa)

Nel due 1009 è iniziato un programma per
la diagnosi precoce del cancro (cervice e
seno).

Cambiamento dei
comportamenti individuali
(prevenzione e promozione
della salute)
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Portogallo

Polonia

Norvegia

Paesi Bassi

Malta

A partire dal 2011 non saranno più
coperti dall’ADSE (sistema sanitario dei
dipendenti pubblici) i seguenti servizi:
incidenti sul lavoro e malattie
professionali, trials clinici, terapie non
convenzionali e chirurgia estetica.

A partire dal 2010, rimborsi ridotti per la
FIV; sessioni di fisioterapia con
pagamento a carico del paziente
aumentate a 15; annullata la copertura
per assistenza sanitaria al di fuori dell’UE
e richiesta di accordi bilaterali con alcuni
Paesi; diminuiti i servizi di salute mentale
e riduzione da otto a cinque sessioni per i
trattamenti psicologici.

Riforma dell’ADSE nel
2011: beneficiare di
questa assicurazione
diventa opzionale.
L’appartenenza a questo
sistema era già opzionale
per i lavoratori che sono
entrati nella pubblica
amministrazione a partire
dal 2006, ma fino ad ora
era ancora obbligatorio
per quelli assunti
precedentemente a quella
data. Gli esperti ritengono
che poche persone
lasceranno l’ADSE.
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Romania

Repubblica
della
Moldova

Paese

Copertura della
popolazione
(ampiezza)

Durante il 2009 e il 2010 il
Ministero della Salute, in
cooperazione con la Compagnia
Nazionale delle Assicurazioni
Sanitarie ha apportato una serie
di emendamenti alla legge
sull’assicurazione sanitaria. La
legge ora garantisce che le
Il pacchetto dei benefit sanitari per le persone
persone che hanno diritto a
non assicurate è stato esteso alle cure di
benefici sociali siano
emergenza e alla copertura completa per
automaticamente assicurate al
l’assistenza primaria, compreso il rimborso
sistema e ricevano una
dei farmaci ai pazienti non ospedalizzati (in
copertura totale gratuita. È
precedenza tutti i cittadini non assicurati
stata garantita l’assicurazione
avevano diritto soltanto agli esami clinici
anche a due ulteriori gruppi di
prescritti per controlli o cure a livello di
persone: madri di quattro o più
assistenza primaria). A partire dal 2010,
Figli e studenti universitari a
comunque, il livello dei farmaci rimborsabili è
tempo pieno. Questo
stato ridotto. Fondamentalmente, questa
allargamento della copertura è
legge non è stata sostenuta da un aumento del
finanziato da un aumento dei
budget.
trasferimenti da parte delle
assicurazioni obbligatorie. Ne
Nel 2009 c’era stata una revisione dei
risulta che la copertura
programmi sanitari nazionali che ha portato
assicurativa sanitaria, compresa
ad un ampliamento della lista dei profili di
quella per i gruppi più
malattia e delle rispettive categorie di
vulnerabili, è aumentata (i
pazienti.
numeri stimati suggeriscono
che nel 2010 sia arrivata
all’82% rispetto al 72% del
2009).

Nel 2009 l’assistenza primaria ha ricevuto
finanziamenti prioritari da parte dei Fondi
Sanitari obbligatori, aumentando la gamma
dei farmaci rimborsati ed introducendo
farmaci generici destinati alla cura delle
patologie più importanti legate al carico di
malattia e ai rischi per la salute pubblica.

Benefit (campo di applicazione
della copertura)

Razionamenti
non legati ai
costi (tempi di
attesa)
Revisione del finanziamento dei programmi
di prevenzione, aumento della copertura
vaccinale della popolazione e misure di
promozione dell’educazione sanitaria su
stili di vita sani, secondo gli standard
europei.

Cambiamento dei
comportamenti individuali
(prevenzione e promozione
della salute)
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Svezia

Spagna

Slovenia

Slovacchia

Serbia

Federazione Russa
Nel 2007, prima della crisi economica, si
discuteva circa la fornitura completa
gratuita di farmaci ai pazienti non
ricoverati nel quadro di un’assicurazione
medica obbligatoria; questa discussione è
stata abbandonata, probabilmente a causa
della recessione. A metà del 2011 il tema è
stato ripreso ed il programma dei rimborsi
è in agenda per il 20132015.

Catalogna: richiesta la
compensazione per curare
pazienti residenti in altre
regioni autonome a partire
dal 2011.

Da aprile 2010
in Catalogna:
riduzioni negli
interventi non
urgenti
(chirurgia
dell’occhio,
protesi dell’anca
e del ginocchio).

Piano catalano:
a partire dal
2011 inserire un
sistema di
gestione delle
liste d’attesa e
apportare
cambiamenti nei
criteri di
priorità delle
liste d’attesa.

Brusca impennata
delle accise su alcol
e tabacco proposta
nel 2009 e da
implementare nel
20112012.
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Ucraina

Turchia

Ex
Repubblica
Jugoslava di
Macedonia

Svizzera

Paese

Nel gennaio 2011,il Ministero della Salute
ha iniziato una campagna affinché le
persone che vivono in regioni remote
abbiano miglior accesso all’assistenza. La
campagna comprende checkup gratuiti in
alcuni villaggi.

Fin dall’inizio del 2011, gli occhiali da vista
non sono più coperti dall’assicurazione
obbligatoria. Questa è una delle diverse
misure adottate per rallentare quello che
altrimenti sarebbe stato un consistente
aumento annuale del premio assicurativo.
Molti ottici hanno risposto riducendo il
prezzo degli occhiali per i bambini.

Benefit (campo di
applicazione della
copertura)

La copertura universale, che
offre benefici essenziali a tutti i
cittadini, è stata introdotta nel
maggio 2009 e finanziata dal
governo centrale. Come
risultato si è ottenuto un
aumento del numero totale di
persone assicurate. La
copertura universale
comprende check‐up
preventivi, vaccinazioni,
rimborso di parte dei farmaci
compresi nella lista positiva e
cura di una serie di malattie
trasmissibili.

Copertura della
popolazione
(ampiezza)

Razionamenti
non legati ai
costi (tempi di
attesa)

Nel marzo 2008 il Parlamento ha approvato
una legge che limita la pubblicità di tabacco
e alcol. Per aumentare le entrate e ridurre
l’impatto negativo sulla salute, durante il
2008 e il 1009 il governo e il Parlamento
hanno regolarmente aumentato le tasse su
tabacco e alcol.

Cambiamento dei
comportamenti individuali
(prevenzione e promozione
della salute)
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Uzbekistan

Regno Unito

Il precedente governo aveva annunciato,
ma non implementato, un programma di
assistenza infermieristica uno‐a‐uno per i
pazienti oncologici e tempi di attesa di
una settimana per la diagnostica
oncologica. Il programma non verrà
portato avanti.

Stanno emergendo
varie segnalazioni di
tagli ai servizi,
dovuti
probabilmente ad
un minor potere di
acquisto, che
portano ad una
qualche forma di
razionamento o
limitazione dei
servizi nel SSN,
anche se per
confermare questa
tesi servono
ulteriori prove.

Nel 2009 hanno ricevuto
finanziamenti prioritari
i programmi e le misure
centralizzate per
combattere la
tubercolosi e
promuovere la
vaccinazione.

Come risultato, l’accisa
minima sui prodotti del
tabacco è aumentata più
di sei volte e il prezzo
medio di un pacchetto
di sigarette 2,5 volte.
Nei luoghi pubblici sono
è stato imposto il
divieto di fumare.
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Armenia

Albania

Paese

Nel 2009 La
moneta armena è
stata costretta a
galleggiare, come
risultato della crisi
economica,
portando ad un
immediato
aumento dei costi
dei beni importati,
medicinali
compresi.

Prezzi degli
articoli medicali

I salari del personale
sanitario sono aumentati
costantemente negli ultimi
anni e sono quasi
raddoppiati rispetto al
2005. Ci si aspetta che
continuino ad aumentare,
secondo i budget
approvati.

Salari e
motivazione del
personale

Nel 2008, per servizi di
maternità, i pagamenti
alle strutture sanitarie
(policlinici e
maternità) basati sui
casi e sui prezzi di
mercato sono stati
ricompresi nel BBP
( pacchetto base dei
benefici), che identifica
i servizi sanitari che
andrebbero

Pagamento
fornitori

Programmi nazionali in corso
danno la priorità
all’assistenza primaria ed al
miglioramento della salute
materno infantile.

Impostazione di priorità
o protocolli per
modificare l’accesso alle
cure, coordinamento
dell’assistenza e modelli
di utilizzo

Costi
strutturali:
riforme del
Ministero della
Salute e delle
agenzie di
acquisto

Infrastrutture e
investimenti di
capitale

Note: informazioni non disponibili per: Andorra, Kazakistan, Lussemburgo, Monaco, Montenegro, San Marino, Tajikistan e
Turkmenistan.. Il testo non in corsivo indica che la politica è stata definita dalle autorità competenti del Paese in risposta
alla crisi. Il testo in corsivo indica una politica che risponde in parte alla crisi, ossia, era stata definita prima della crisi ma
implementata in seguito con maggiore/minore rapidità/incisività rispetto a quanto programmato; oppure una possibile
risposta alla crisi, ossia, era stata pianificata e implementata fin dall’insorgere della crisi ma non definita dalle autorità
competenti come risposta ad essa. Le celle vuote indicano nessuna risposta politica alla crisi (non la mancata risposta
all’indagine).

Tabella A.3. Politiche volte a incidere sui costi dell’assistenza finanziata pubblicamente nel contesto della
crisi economica, Regione Europea OMS
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Austria

La Federazione delle
Assicurazioni Sociali
ha negoziato con le
case farmaceutiche
per ridurre i costi dei
rimborsi e abbassare i
prezzi dei farmaci
prescritti dai medici.
Ha ottenuto un
risparmio di 132
milioni di Euro nel
2010 e ne ha previsti
222 milioni per il
2013. Sono stati
siglati contratti a
lungo termine per
l’acquisto di scanner
per la TAC e la RM e
per gli ausili medici.
L’obiettivo era di
ridurre la spesa dello
0,5% l’anno tra il
2010 e il 2013. Fino
ad ora non sono stati
segnalati risparmi.

La Federazione delle
Assicurazioni Sociali ha
negoziato con
l’associazione dei medici
misure di controllo dei
costi che permettessero di
monitorare le pratiche e
rivedere i numeri chiave.
Questo nel 2010 ha portato
ad un risparmio di 9
milioni di euro.
Al momento discussioni tra
governo e Länder stanno
sviluppando modelli di
finanziamento e
l’erogazione dell’assistenza
l’efficienza e la qualità nel
2012/2013. I Länder
gestiscono bilanci di
ospedali che sono sempre
più in debito; nel 2010 i
livelli di questi debiti hanno
aumentato il debito
pubblico lordo del governo
di circa 3 miliardi di Euro.

erogati gratuitamente ad
un elenco di gruppi o
categorie vulnerabili, come i
disabili, gli orfani
minorenni, i veterani e le
famiglie delle vittime di
guerra con più di tre
bambini, i minori con un
solo genitore. In precedenza
i servizi di maternità erano
finanziati come tutti gli altri
coperti da BBP ( al di sotto
dei costi effettivi),
incentivando i pagamenti
non ufficiali.
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Azerbaijan

Austria
(cont.)

Paese

Prezzi degli
articoli
medicali

Riconoscendo il livello
estremamente basso dei
salari, il governo sta
aumentando
costantemente gli stipendi
dei dipendenti pubblici.
Tali aumenti si sono
verificati sia negli anni
precedenti la crisi che nel
2010. Tuttavia, nel 2009,
non sono state allocate
risorse per aumentare gli
stipendi del personale
sanitario

Salari e
motivazione del
personale

un accordo di
perequazione finanziaria,
stipulato nel 2008 e
valido fino al 2014,
prevede che il governo
abbia necessità di
sviluppare una strategia
per il prossimo accordo
previsto per il 2014 per
variare la governance del
finanziamento della
sanità sulla base della
valutazione dell’utilizzo
dei fondi aggiuntivi che i
Länder ricevono
annualmente (100 milioni
di Euro) per finanziare
l’assistenza ospedaliera;
correggere gli squilibri
nella catena di
approvvigionamento

Pagamento
fornitori

Impostazione di priorità
o protocolli per
modificare l’accesso alle
cure, coordinamento
dell’assistenza e modelli
di utilizzo

Costi
strutturali:
riforme del
Ministero della
Salute e delle
agenzie di
acquisto

Infrastrutture e
investimenti di
capitale
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Bielorussia

A partire dal 2009, i
farmaci che non
vengono
normalmente
rimborsati possono
essere registrati e
prescritti in termini
preferenziali a singoli
pazienti considerati in
situazione di
particolare bisogno.
La produzione
nazionale di farmaci
rispetto al totale
acquistato è in
continuo aumento (‐
26,5% nel 2009; ‐
28,2% nel 2010) e si
registra un aumento
anche nella
produzione nazionale
di strumenti medici.

A partire dal 2009,
riforme per aumentare
l’efficienza dei ruoli e la
distribuzione di risorse
umane per la salute:
eliminazione delle
posizioni inutili;
introduzione di
standard per il rapporto
popolazione‐staff nelle
strutture territoriali;
introduzione di nuove
posizioni all’interno dei
livelli già esistenti per
riempire i posti vacanti
o utilizzati in modo non
efficiente; aumenti
costanti dei salari dei
lavoratori della sanità;
l’inserimento di nuove
posizioni di assistente
medico nelle strutture
di assistenza primaria
è continuato anche nel
2010 (nel 2010 un
totale di 732 nuovi posti
contro i 62 del 2009).

Questo potrebbe essere
legato ad una diminuzione
delle entrate pubbliche
dovuta a un calo
significativo del prezzo del
petrolio nel 2009.

Il passaggio a bilanci
pro capite ha garantito
l’indipendenza
economica ed
aumentato la
responsabilità delle
strutture sanitarie che
erogano cure mediche.

A partire dal 2009
viene portata avanti
una politica di
riduzione dei costi
generali (in primo
luogo di quelli
amministrativi). Sono
state ridotte le spese
per carburanti ed
energia, trasporti,
viaggi d’affari, servizi
di comunicazione, ecc.

I progetti per
investimenti in strutture
costose, costruzioni e
strumentazione sono
stati rimandati. I fondi di
bilancio sono stati
allocati a progetti
specifici secondo le
valutazioni economiche
degli esperti.

La percentuale di costosi
servizi ospedalieri è
diminuita e le risorse
sono state reindirizzate
verso l’assistenza
ambulatoriale (nel 2009
è stata allocata ai servizi
ambulatoriali una
percentuale del 35%
della spesa totale, contro
il 31,4% del 2008).

Tra i principali
cambiamenti avvenuti nel
settore della sanità
pubblica negli ultimi anni
c’è stata la chiusura della
maggior parte dei piccoli
ospedali rurali, che ha
portato ad una riduzione di
circa il 50% del numero di
posti letto nel Paese.
L’ottimizzazione della rete
di sanità pubblica fa parte
della riforma del sistema
sanitario nazionale ed è
stata pianificata prima
dell’inizio della crisi. È
supportata da un progetto
della Banca Mondiale.
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Belgio

Paese

Nel 2010 una nuova
misura di
contenimento della
spesa ha introdotto
l’applicazione
biennale della
riduzione del prezzo
dei farmaci “vecchi”:
farmaci mutuabili
da oltre 12 anni e
meno di 15 hanno
visto ridotto del
15% il prezzo alla
fonte, riferimento
per il rimborso;
quelli mutuabili da
oltre 15 anni hanno
subito una riduzione
del 17%. A partire
dal 2008 nuove
regole per il
rimborso di impianti
e ausili medici. Vi è
stata una riduzione
dei prezzi ma gli
effetti sui volumi
non sono chiari.

Prezzi degli
articoli
medicali

Salari e
motivazione del
personale

Pagamento
fornitori

Impostazione di
priorità
o protocolli per
modificare l’accesso
alle cure,
coordinamento
dell’assistenza e
modelli di utilizzo

Costi
strutturali:
riforme del
Ministero
della Salute e
delle agenzie
di acquisto

Migliorato il
coordinamento
dell’assistenza con il
raggruppamento dei
medici di famiglia e
il finanziamento di
cartelle mediche
generali.

Infrastrutture e
investimenti di
capitale
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Bulgaria

Bosnia
Erzegovina

Nel 2010 il Ministro
della Sanità ha stabilito
un massimale per tutti
gli appaltatori
ospedalieri del SSN. La
quota massima per un
team medico è di BGN
900, 700 per il singolo
medico.

Nel 2011 il Ministero
della Sanità si stava
preparando ad
introdurre nell’anno
successivo il DGR come
metodo di pagamento
per l’assistenza
ospedaliera per acuti.

Fin dall’inizio della crisi, i
fondi assicurativi sanitari
hanno introdotto misure
contrattuali aggiuntive
per gestire, ridurre e
controllare i costi dei
fornitori (mirando a
investimenti di capitale e
costi generali quali
l’acqua, l’elettricità, i
farmaci e gli strumenti) e
la qualità (stock minimo
richiesto).

Il costo dell’IVA per le
istituzioni sanitarie nel
2009 è aumentato
significativamente in
quanto a partire da
quell’anno i fondi per
pagarla non rientrano più
nei budget federali e
cantonali e le strutture
non hanno più diritto al
rimborso.

Nel 2009 il nuovo governo
ha annunciato piani per
ridurre del 10% i costi
amministrativi e generali
in tutte le istituzioni
statali. In risposta a
questo, nel 2010 c’è stato
un cambiamento nella
struttura amministrativa e
manageriale del NHIF,
mirata a ridurre i costi di
diverse migliaia di BGN.
Inoltre, nel 2010 il
Ministro della Sanità ha
annunciato piani per la
riduzione dei costi
amministrativi del
Ministero del 24%, pari ad

Come parte delle riforme
generali, sono state attivate
alcune campagne educative
mirate ai lavoratori della
sanità (medici di famiglia,
manager di strutture
sanitarie e assicurative)
prestando particolare
attenzione al miglioramento
gestionale, alla progettazione
strategica, alle capacità di
negoziazione, al
monitoraggio e alla
valutazione.

Nel settore
ospedaliero sono
state introdotte una
serie di riforme. Nel
2009, 2010 e 2011 il
NHIF ha
implementato i
bilanci livellati
limitando il numero
di pazienti
finanziati. Nel 2010
sono stati introdotti
una nuova legge e
standard di
competenza con
l’obiettivo di ridurre
il numero degli
ospedali e delle
strutture mediche
pubbliche.
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Bulgaria
(cont.)

Paese

Prezzi degli
articoli
medicali

Salari e
motivazione del
personale

Nel 2011 il governo stava
progettando di riformare
le procedure di acquisto
di dispositivi medici,
centralizzando la
certificazione delle
attrezzature mediche, i
laboratori e le attività
altamente specializzate ed
introducendo una lista
positiva di dispositivi
medici. Il governo stava
progettando di
decentralizzare i
finanziamenti per
l’acquisto di farmaci per
malattie rare e cancro dal
Ministero della Salute al
NHIF.
Un emendamento del
2009 al Health Insurance
Act ha introdotto un
determina del Ministero
delle Finanze circa i
prezzi dei servizi
sanitari coperti dal NHIF.
Il Ministero delle
Finanze è stato
l’iniziatore di questa
politica. Fino ad allora i
prezzi erano

In precedenza la cifra era
stabilita da ogni ospedale,
senza regole fisse.

Pagamento fornitori

Impostazione di
priorità
o protocolli per
modificare l’accesso
alle cure,
coordinamento
dell’assistenza e
modelli di utilizzo
un risparmio
annuo di 4 milioni
di BGN.

Costi
strutturali:
riforme del
Ministero
della Salute e
delle agenzie
di acquisto

Una riforma
finanziata per BGN
300 milioni dal
Programma Operativo
“Sviluppo Regionale”
della Commissione
Europea proponeva:
stabilizzazione e
ammodernamento
degli ospedali e dei
centri di trattamento
oncologici pubblici;
ristrutturazione di
alcuni ospedali statali
e municipali per acuti
e lungodegenti;
chiusura di alcuni
piccoli ospedali;
ammodernamento
degli ospedali statali e
municipali; chiusura
delle case per
l’assistenza sociale e
sanitaria dei bambini,
da sostituire con nuovi
centri diurni. Nel 2011
la mappa della sanità è
stata rivista cosicché
ora prevede non solo il
numero minimo ma
anche quello massimo
di letti, medici e
strutture sanitarie per
ogni regione della
Bulgaria.

Infrastrutture e
investimenti di
capitale
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Croazia

Nel 2010 la Croazia ha
fondamentalmente
riformato le proprie
leggi riguardanti i
prezzi e i rimborsi dei
farmaci da
prescrizione. I prezzi
all’ingosso di tutti i
farmaci vengono
stabiliti attraverso un
confronto tra i prezzi
internazionali (basato
su Francia, Italia,
Slovenia, Spagna e
Repubblica Ceca) e
quelli interni di
riferimento. Il
confronto
internazionale viene
utilizzato per definire i
prezzi massimi
all’ingrosso. Il
finanziamento dei
farmaci

Fino al 2010 i bilanci
generali degli ospedali
sono aumentati ogni anno
in percentuale del 3,37%.
Il bilancio del 2010 è stato
ridotto del 3,28% rispetto
a quello del 2009.

Nell’assistenza primaria
si è avuta una
riorganizzazione che
comprende una divisione
dei pagamenti per quota
fissa in “fissi” e “variabili”.
I primi si basano sui costi
fissi mentre i secondi sul
numero di pazienti inviati
agli specialisti, sui costi
delle prescrizioni, sulle
cure preventive.

oggetto di negoziazione
tra NHIF e associazioni
mediche e rientravano nel
Contratto Quadro
Nazionale. La riforma è
stata accolta con profonda
insoddisfazione dai
sindacati dei medici.
Come risultato, nel 2011 è
stato approvato un nuovo
emendamento alla legge
sull’assicurazione
sanitaria ed il processo di
definizione dei prezzi è
tornato ad essere oggetto
di negoziazione tra NHIF
e associazioni mediche.

A partire da febbraio 2009,
Le ricette per la prescrizione
di alcuni farmaci sono
diventate valide per un
periodo di tempo più lungo
(sei mesi), cosa che ha
diminuito il carico di lavoro
dei medici di famiglia,
ridotto le visite non
necessarie e abbassato i costi
amministrativi.

A gennaio 2011
l’istituto croato
per
l’assicurazione
sanitaria e quello
per la protezione
sanitaria sul
lavoro si sono fusi
per creare il NHIF
(Istituto Croato
per
l’assicurazione
sanitaria).

Nel 2010 è partito un
progetto pilota per le
ricette elettroniche
(prescrizioni di farmaci
e visite specialistiche).
Le ricette elettroniche
per i farmaci sono state
pienamente
implementate nel
gennaio 2011. Come
risultato, il carico di
lavoro amministrativo
per i farmacisti è
diminuito di oltre il 90%.

Nel 2011 il Ministro
della Salute ha rinviato
una politica di stimolo
per gli ospedali per
acuti a causa di
mancanza fondi.

Scopo della riforma era
di riallocare le risorse a
seconda dei bisogni.
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Repubblica Ceca

Cipro

Croazia
(cont.)

Paese

Farmaci: nel 2010
sono state introdotte
norme per la
semplificazione del
processo di
approvazione
dell’ingresso nel
mercato ceco dei
farmaci generici
(ulteriori misure
previste per il 2012).

è regolato da accordi
di compensazione e
rimborso (ossia,
definiti i limiti di
spesa massimi, gli
sforamenti vengono
pagati dalle industrie
farmaceutiche o
evitati attraverso
tempestive donazioni;
severe penalizzazioni
per carenze
deliberate). Queste
misure hanno
abbattuto del 7% la
spesa per i farmaci.

Prezzi degli
articoli
medicali

Nel 2009,
diminuzione del 10%
della spesa relativa ai
salari dei dipendenti
delle pubbliche
amministrazioni,
compresi quelli della
sanità (fatta
eccezione per i
professionisti quali
medici, infermieri,
ecc.)

Sono stati ridotti i salari
di tutti i dipendenti della
sanità pubblica. Inoltre,
il Ministro della Salute
ha cambiato la
remunerazione degli
straordinari dei medici.

Salari e
motivazione del
personale

Nel 2010 nessun aumento
del budget per il rimborso
degli ospedali. Per il 2012
in programma un
cambiamento dei
meccanismi di rimborso
che porterà da budget
generali a gruppi per
diagnosi.

Pagamento fornitori

Impostazione di
priorità
o protocolli per
modificare l’accesso
alle cure,
coordinamento
dell’assistenza e
modelli di utilizzo

Per il 2012 in
programma
cambiamenti
legislativi
finalizzati a
consentire la
fusione di fondi
sanitari per
migliorare
efficienza.

Costi
strutturali:
riforme del
Ministero
della Salute e
delle agenzie
di acquisto

Si sta prendendo in
considerazione la
ristrutturazione del
numero di letti (analisi
condotta nel 2011) per
diminuire il numero di
letti per acuti e da
aumentare quello per le
cure di follow‐up.

Infrastrutture e
investimenti di
capitale
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I medici sono stati
minacciati di riduzioni
salariali derivanti dai
tagli proposti per il
finanziamento degli
ospedali ma si sono
opposti (il 20% di loro
ha rassegnato le
dimissioni). Di
conseguenza né i fondi
non sono stati tagliati,
né i salari ridotti.
Tuttavia, faceva parte
della negoziazione il
fatto che i medici
accettassero altre
riforme. Implementato
nel 2011.
Nel 2011, come è
risultato della
contrattazione,
aumenti limitati dei
salari dei
professionisti della
salute.

Attrezzature mediche:
gare di appalto per
l’acquisto introdotte nel
2011 (ulteriori misure
previste per il 2012).

Come parte delle politiche
già in atto accelerate
dopo il 2008, sforzi per
migliorare la
farmacoterapia razionale.

Nel marzo 2010 il
Ministero per gli Affari
Sociali (MOSA) ha dato
inizio agli emendamenti al
decreto ministeriale
riguardante le
prescrizioni dei farmaci
per supportare la
prescrizione e la
distribuzione dei prodotti
generici. L’emendamento
non

Danimarca

Estonia

Il servizio sanitario
estone ha ridotto i
prezzi dei servizi del
6% a partire dal 2009.
L’obiettivo era di
portare al pareggio di
bilancio i fondi sanitari
senza diminuire
l’accesso all’assistenza.
Prima della crisi la
spesa per la sanità

Come parte delle
politiche già in atto
accelerate dopo il 2008,
aumento del ricorso alle
gare d’appalto per
rafforzare la
competizione tra i
fornitori (ospedali
pubblici al di fuori di
ogni regione, ospedali
privati e fornitori degli
ospedali pubblici di
ciascuna regione).
Revisione dei bilanci
degli ospedali per
identificare possibili
risparmi.

Come parte delle politiche
già in atto accelerate
dopo il 2008, aumento del
ricorso alle gare d’appalto
per rafforzare la
competizione tra i
fornitori (ospedali
pubblici al di fuori di ogni
regione, ospedali privati e
fornitori degli ospedali
pubblici di ciascuna
regione). Revisione dei
bilanci degli ospedali per
identificare possibili
risparmi.
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Esonia
(cont.)

Paese

ha cambiato le regole di
prescrizione ma richiede ai
farmacisti di fornire ai pazienti
i farmaci con il livello più
basso di condivisione del costo
e di segnalare se i pazienti
rifiutano l’alternativa più
economica. La legge sulle
assicurazioni è stata emendata
per estendere l’applicazione
degli accordi sui prezzi e dei
prezzi di riferimento ai
farmaci della fascia di
rimborso più bassa (50%)
(alcuni farmaci efficaci e molti
meno). Gli accordi sui prezzi
prima si applicavano soltanto
ai farmaci rimborsati in
percentuale maggiore (100%,
90% 75%). Nel settembre 2010
il SSN estone ha lanciato una
campagna di promozione dei
farmaci generici attraverso la
televisione e i cartelloni
pubblicitari, in collaborazione
con il MOSA, l’Agenzia
Nazionale per il Farmaco
(SAM) e l’Associazione dei
Medici di Famiglia (SFM).
All’inizio del 2010 è stato
lanciato un nuovo sistema di
prescrizioni elettroniche, che
attualmente è operativo
congiuntamente a quello
cartaceo. Il nuovo sistema
facilita la prescrizione dei
farmaci generici.

Prezzi degli articoli
medicali

Salari e
motivazio
ne del
personale

Pagamento fornitori

(ed anche i prezzi) erano
saliti molto rapidamente e
quindi quel taglio del 6%
non è stato un grande shock
economico per i fornitori. A
partire dal 2011 il prezzo dei
servizi sanitari è diminuito
del 5%, con l’eccezione
dell’assistenza primaria che
presenta un tasso di
riduzione minore (3%).

Impostazione di
priorità
o protocolli per
modificare l’accesso
alle cure,
coordinamento
dell’assistenza e
modelli di utilizzo

Costi
strutturali:
riforme del
Ministero
della Salute e
delle agenzie
di acquisto

Infrastrutture e
investimenti di
capitale
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Risparmi anticipati al
2011 a causa della
diminuzione dei costi dei
prodotti sanitari,
compreso maggior
utilizzo dei farmaci
generici.

Nel 2009 ridotte le
barriere ed i requisiti
finanziari per l’ingresso
nel mercato della rete
farmaceutica per
aumentare la
competitività e
potenzialmente ridurre i
prezzi. Analisi recenti
dimostrano che i prezzi

Francia

Georgia

Finlandia

A partire dal
2011 diminuiti i
ticket per i servizi
di
alcuni
professionisti
sanitari.

Introdotti voucher per
l’assistenza sociale:
assistenza ai parenti
stretti; servizi domestici;
servizi di supporto per la
casa e servizi di ospitalità
per i disabili.
L’introduzione per i
servizi sanitari era in
programma per il 2011.
L’utilizzo dei voucher
mira a mitigare la
pressione sul settore
pubblico e ad aumentare
la libertà di scelta dei
servizi da parte degli
utenti. Lo utilizzano 27
municipalità; la 32 vuole
introdurlo o ampliarlo; la
6 e la 10 per l’assistenza
specialistica; la 2 e la 5
per la riabilitazione; la 4
e la 13 per le cure dentali.

Per quanto riguarda il
capitale e i costi
generali, nel 2007 il
governo aveva
intenzione per
ristrutturare o
costruire strutture
sanitarie ed
ottimizzare l’eccesso
di capacità produttiva
attraverso la

per il settore
ospedaliero piano di
investimenti
quinquennale (2008‐
2012) di 16 miliardi di
Euro, di cui soltanto 6
milioni da spendere
nel 2010‐2012

Tra le municipalità
esistono differenze
significative legate alle
variabili risorse
finanziarie e alla
disponibilità di
professionisti sanitari.
Questo ha portato ad
una ristrutturazione e
ad una fusione dei
municipi per mettere
insieme le risorse. Fra
2005 il 2011 il numero
di municipalità è sceso
da 432 a 336.
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Georgia
(cont.)

Paese

sono diminuiti
leggermente per i farmaci
di marca, non per i
generici.

Prezzi degli articoli
medicali

Salari e
motivazio
ne del
personale

Pagamento fornitori

Impostazione di
priorità
o protocolli per
modificare l’accesso
alle cure,
coordinamento
dell’assistenza e
modelli di utilizzo

Costi
strutturali:
riforme del
Ministero
della Salute e
delle agenzie
di acquisto
privatizzazione. Il piano
per lo sviluppo
ospedaliero richiedeva
la sostituzione
completa delle
infrastrutture
ospedaliere esistenti
entro un triennio
(2007‐2009) con il
trasferimento totale dei
diritti di proprietà dallo
Stato al settore privato
attraverso gare.
Tuttavia, a causa della
guerra del 2008 e della
crisi economica globale,
gli investitori e,
soprattutto, gli
sviluppatori hanno
affrontato gravi
problemi di liquidità
che hanno avuto
conseguenze
significative sul rispetto
degli obblighi
contrattuali di questo
programma. Pertanto,
l’implementazione dei
progetti ospedalieri è in
stallo e molti degli
investitori originari ci
avevano partecipato
alle gare si sono ritirati
affrontando
penalizzazioni
economiche. Il governo
ha poi risolto il
problema identificando
nuovi investitori ed al
momento sono in
costruzione un grande
numero di ospedali.

Infrastrutture e
investimenti di
capitale
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Grecia

Germania

Il Memorandum si ripropone
di risparmiare 2 miliardi sui
prodotti farmaceutici, uno
dei quali doveva essere
risparmiato nel 2011,
riducendo così la spesa
farmaceutica all’1% del PIL.
A partire dal 2011 re
introdotta la lista positiva
dei farmaci (abolita nel
2006), con un focus sui
generici. Riduzione dell’IVA
sui farmaci (da 11% a 6,5%);
aumento dell’uso dei
generici (il 50% dei farmaci
utilizzati negli ospedali deve
essere generico); il costo
massimo dei generici non
può superare il 60% di
quello dei farmaci di marca;
acquisti centralizzati di
servizi medici e di

A partire dal 2011,
riduzioni salariali (rispetto
al 2009 il salario degli
infermieri è stato ridotto
del 14%). Mancato rinnovo
dei contratti di lavoro
temporanei. Riduzione del
rim‐ piazzamento del
personale che va in
pensione (ogni cinque
persone che lasciano il
lavoro ne viene assunta
una sola).

A partire dal 2011,
riduzione dei profitti dei
farmacisti del 15‐20%.
Liberalizzazione delle
farmacie: più di un
farmacista può lavorare
nella stessa farmacia e
nuove farmacie possono
aprire accanto ad altre.
Aumento delle ore di
apertura, diminuzione
della soglia numerica di
abitanti per aprire una
farmacia; possibili gli
sconti.
Per gli ospedali, sviluppo
di un uovo sistema di
prezzi sulla base dei casi
medici, che sarà
utilizzato per definire i
budget ospedalieri

Una nuova legge
sanitaria introdotta
nel 2011 sancisce la
costituzione di un
organismo sanitario
principale di
assistenza primaria,
chiamato
Organizzazione
Nazionale del Servizio
Sanitario (EOPYY),
sotto la supervisione
dei Ministeri della
Salute e Solidarietà
Sociale, del Lavoro e
della Sicurezza Sociale,
la cui operatività
inizierà nel giugno
2011. Gli scopi del
EOPYY sono di
coordinare l’assistenza
primaria,

Nel giugno 2010
il nuovo governo
salito al potere
ha emanato una
legge che
stabilisce nuove
architetture per
le municipalità e
le regioni
(conosciuto come
Piano
“Kallikratis”).
Con questo Piano
sono state create
13 regioni al
posto di 76
prefetture e le
1034
municipalità
ridotte a poco
meno di 370.

A partire dal 2011,
introduzione delle
fusioni tra ospedali e
delle chiusure,
comprese le effusioni
tra ospedali delle
assicurazioni sanitarie
e del servizio sanitario
nazionale. Gli orari di
apertura degli
ospedali del SSN sono
stati prolungati.
Mappa della salute e
del welfare: a partire
dal 2010 si sta
sviluppando un
sistema di indicatori
attraverso i quali (a)
lo stato di salute del
cittadino viene
registrato e (b)
verranno valutati

Nel 2010 è cambiato
il metodo di
implemen‐ tazione
dell’assicurazione
medica per i poveri. Il
governo ha bandito
un’unica gara per
regione, ossia le
assicurazioni private
dovevano essere gli
unici provider sanitari
per i poveri di una
data regione. Faceva
parte della trattativa
l’obbligo per chi
vincerà la gara di
costruire nuovi
ospedali. Questo
programma di nuove
infrastrutture dovrà
essere finalizzato nel
2012.
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Nel 2008 sono stati
innalzati i moltiplicatori
economici (fattori di
ponderazione per gruppi
omogenei di patologia,
HBCS) per la riabilitazione
dei pazienti ricoverati. A
partire dallo stesso anno
l’amministrazione del
Fondo Assicurativo
Sanitario ha il potere di
rescindere un contratto di
finanziamento

Il Piano
Semmelweis
mira a creare
un modello di
percorso di
carriera per i
professionisti
della salute
che,
apportando
cambiamenti

A partire dal 2010 sono stati
introdotti incentivi economici
per l’uso razionale dei
farmaci. I medici vengono
ricompensati quando
prescrivono farmaci
sostitutivi più economici ma
terapeuticamente equivalenti
è le farmacie possono
promuovere l’utilizzo di
questi farmaci cambiando le
prescrizioni dei medici. Nel
2011 il governo

Ungheria

Pagamento fornitori

a partire dal 2013.

Salari e
motivazio
ne del
personale

beni; ai privati cittadini è
concesso di procacciare
contratti; multe da €.
500,00 a €. 50.000,00se ci
sono deviazioni dal budget
approvato in un contratto
di procura.

Prezzi degli articoli
medicali

Grecia
(cont.)

Paese

regolamentare la
contrattazione dei provider
di assistenza e definire gli
standard di qualità ed
efficienza con l’obiettivo
più ampio di alleviare la
pressione sugli ambulatori
e sui servizi di emergenza
degli ospedali pubblici. Le
divisioni sanitarie dei
principali fondi assicurativi
sanitari vengono trasferiti
ed integrati in questa
organizzazione.

Impostazione di
priorità
o protocolli per
modificare l’accesso
alle cure,
coordinamento
dell’assistenza e
modelli di utilizzo

È stato pianificato
che i costi
amministrativi del
NHIF vengano
ridotti dall’1,5%
all’1%.

A fronte della
riorganizzazione,
ci si aspetta che
le autorità
sanitarie
regionali
giochino ruolo
molto maggiore
nella gestione e
nell’organizzazio
ne delle risorse
umane del
servizio sanitario
nazionale.

Costi
strutturali:
riforme del
Ministero
della Salute e
delle agenzie
di acquisto
la sufficienza, l’efficacia
e l’efficienza dei servizi
sanitari. Nuove misure
nella legge del 2011
consentono
l’espansione delle
cliniche private nella
costruzione di
infrastrutture, lo
sviluppo di nuovi
dipartimenti, unità e
laboratori è
nell’aumento del
numero di letti entro
certi limiti di crescita
definiti.
A partire dal 2011
espansione del sistema
di prescrizione
elettronica: dovrà
essere utilizzato per gli
esami diagnostici e i
ricoveri ed i principali
fondi assicurativi sono
obbligati ad utilizzarlo.

Infrastrutture e
investimenti di
capitale
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ha annunciato progetti di riforma
Del sistema di sussidio dei farmaci.

nella retribuzione, nella
formazione e nelle
condizioni di
impiego,fornisca al
personale le motivazioni
per rimanere nel settore e
restare a lavorare in
Ungheria.

se non rispetta la qualità
o altri criteri. Da aprile
2009 sono cambiati i
finanziamenti per
l’assistenza. In
precedenza esisteva un
ticket predeterminato
fino a un certo limite. Il
limite è stato abbassato
ed è stato introdotto un
ticket variabile per i
servizi che lo superano.
Tuttavia la riduzione dei
budget degli specialisti si
sono dimostrati
ingestibili e in ottobre
sono stati compensati
con un trasferimento
extra (ossia non
preventivato) di 10,5
miliardi di HUF. Sono
stati spesi
principalmente per
sanare i debiti delle
istituzioni ed abbreviare
alcune liste d’attesa.
Accettando questo aiuto,
le istituzioni hanno
acconsentito a redigere
un piano di
consolidamento,
regolarmente ad un
sistema di monitoraggio
del debito e cooperare
alla ristrutturazione della
capacità territoriale.
Il Piano Semmelweis del
2010 prevedeva di
continuare queste riforme
nel 2010/2011 I
finanziamenti
straordinari verranno
utilizzati principalmente
in tre aree
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Ungheria
(cont.)

Paese

Prezzi degli articoli
medicali

Salari e
motivazio
ne del
personale

prioritarie:
ammodernamento della
flotta del Servizio
Nazionale Ambulanze,
potenziale l’assistenza
primaria ed estenderne le
funzioni (al fine di
ridurre il carico di
assistenza specializzata)
e ridurre il debito di
ospedali e altri fornitori
di assistenza. Per definire
la sostenibilità
economica, sono stati
progettati meccanismi di
allocazione delle risorse
efficienti e trasparenti,
aggiustati ai bisogni. Per
ottenere ciò, il piano mira
ad abolire lo stretto
limite imposto al volume
di assistenza ospedaliera
e non. I trattamenti oltre
tale limite saranno
rimborsati secondo la
variabile costo del caso.
L’attuale sistema quota
perservizio nelle cure
ambulatoriali sarà
sostituito da un sistema
per gruppi omogenei di
malattia (versione
ungherese dei gruppi per
diagnosi

Pagamento
fornitori

Impostazione di
priorità
o protocolli per
modificare l’accesso
alle cure,
coordinamento
dell’assistenza e
modelli di utilizzo

Costi
strutturali:
riforme del
Ministero
della Salute e
delle agenzie
di acquisto

Infrastrutture e
investimenti di
capitale
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Islanda

A partire da marzo 2009, si
devono seguire le regole ufficiali
per le prescrizioni (prima di
tentare con alternative più
costose, è obbligatorio prescrivere
alcuni generici), in caso contrario
i pazienti devono pagare il 100%
del costo del farmaco. Come
risultato tra il 2009 e il 2010 i
costi applicabili dei farmaci sono
stati ridotti del 10,7%.

Nel 2009 alle
organizzazioni sanitarie è
stato affidato il compito
di tagliare gli stipendi dei
lavoratori del settore. Un
approccio comune è stato
il taglio degli straordinari
e dei turni di notte, il
prolungamento dei turni
che richiedono meno
personale, il taglio dei
costi di viaggio e di quelli
per la formazione
continua. Tutto ciò ha
riguardato medici ed
infermieri ma anche altre
professioni sanitarie e di
supporto. Alcuni hanno
perso il lavoro. Per
esempio, oltre settecento
persone hanno perso il
posto di lavoro tra il
2007‐2010 all’Ospedale
Universitario Nazionale
(circa il 10% del totale).
Secondo alcune inchieste,
questi tagli hanno creato
atteggiamenti negativi nel
personale. Attualmente ci
sono posti vacanti per
medici in molte strutture
del paese. Inoltre, l’età
media dei medici sta
drammaticamente
aumentando poiché i
giovani scelgono di non
ritornare in patria dopo
aver ottenuto all’estero la
propria specializzazione.
Ci sono state una
serie di fusioni tra
centri sanitari. Per
esempio, nel 2007
c’erano circa una
ventina di centri
sanitari rurali
mentre nel 2011 ne
sono rimasti soltanto
12.

Nell’ottobre 2008 il
Ministero della
Salute e il Ministero
degli Affari Sociali si
sono fusi per ridurre
i costi amministrativi
ed aumentare
l’efficienza. Nel 2011
è prevista la fusione
del Direttorato per la
Salute con l’Istituto
Islandese per la
Salute Pubblica.
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Italia

Israele

Irlanda

Paese

Rinegoziazione delle
gare d’appalto con le
case farmaceutiche a
partire dal 2010

Prezzi degli articoli
medicali

Nel 2009: moratoria
sulle assunzioni è
sulla progressione di
carriera, non
rimpiazzamento del
personale in pensione,
termine dei contratti
di lavoro temporaneo,
trasferimenti di
personale, licenzia‐
menti volontari, tagli
alla formaz‐ione.
Budget 2010:
pagamenti ridotti per i
professionisti a
contratto (medici di
base e altri) hanno
portato ad un
risparmio di 659
milioni di euro.
Budget 2011: del
personale in ruolo è
non, riduzione delle
tariffe professionali,
prepensionamenti e
proposte di licenzia‐
mento volontario.

Salari e
motivazione del
personale

A partire dal 2010
intro dotta la
misurazione di
performance, legata al
pagamento dei
fornitori come misura
di contenimento dei
costi

A partire dal 2009
riduzione dell’8%
di tutte le tariffe
professionali e
taglio del 24‐34%
dei diritti delle
farmacie. Nel 2010
e 2011 sono stati
introdotti ulteriori
tagli del 5% per le
tariffe dei
professionisti
sanitari.

A partire dal 2008
riduzione dei
compensi annuali
ai medici di base
che curano i
detentori di tessera
medica.

Pagamento
fornitori

Impostazione di
priorità
o protocolli per
modificare
l’accesso alle cure,
coordinamento
dell’assistenza e
modelli di utilizzo
Impegno a
ridurre del 2009
i costi
amministrativi,
gestionali e
pubblicitari di
almeno il 3%.
Tagli alla spesa
amministrativa
introdotti nel
bilancio 2010,
compresa la
riduzione dello
staff di 6000
unità (€. 300
milioni) oltre a
maggiore
efficienza (€. 90
milioni).
Nel bilancio 2011
sono stati
proposti ulteriori
tagli
amministrativi
(€. 43 milioni).

Costi
strutturali:
riforme del
Ministero della
Salute e delle
agenzie di
acquisto

Misure per fornire più
servizi con meno
risorse: l’assistenza
ospedaliera diurna è
aumentata del 5% nel
primo semestre del
2009 rispetto 2008,
superando il target
previsto. Gli
appuntamenti
ambulatoriali sono
aumentati del 3% tra
il primo semestre
2008 e 2009 e nero
stesso periodo il
numero di visite
ambulatoriali è
aumentato del 6%. La
capacità ospedaliera
tra gennaio e luglio
2009 è stata ridotta di
519 letti.

Infrastrutture e
investimenti di
capitale
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Lettonia

Kyrgyzstan

Nel 2009 i gruppi di riferimento
farmacoterapeutici sono stati
ampliati e si è data maggior
attenzione al confronto
internazionale dei prezzi dei
farmaci. Il Centro per l’Economia
Sanitaria nel 2009 ha rivalutato
il rapporto costoefficacia ed i
prezzi dei trattamenti per
l’HIV/AIDS ed ha specificato
raccomandazioni per la
prescrizione dei farmaci. In
precedenza i farmaci per la cura
dell’HIV/AIDS venivano
acquistati a livello centrale ma
sono stati inseriti nel sistema di
rimborso a partire dal 2010.
Sulla base delle suddette
valutazioni e di negoziazioni con
le case farmaceutiche per la
riduzione dei prezzi basandosi
confronto internazionale, il
Centro ha ottenuto riduzioni
significative dei prezzi – dal 3%
al 49%  rispetto a quelli del
2009. Ciò ha consentito di curare
un numero maggiore di pazienti
con la stessa somma di denaro.

Nel 2009 è stato
L’Agenzia per la
introdotto un programma Salute Pubblica è
per aumentare la
stata chiusa nel
responsabilità e i doveri 2009. Molte delle sue
dei medici di famiglia,
funzioni sono state
compreso un maggior
distribuite ad altre
supporto per l’erogazione istituzioni, alcune
dell’assistenza a domicilio. sono andate perse.
Come parte della
riorganizzazione
dell’istituto che
sviluppa la politica
nazionale sulla
disponibilità di
servizi sanitari e
gestisce i
finanziamenti statali
con lo scopo di
diminuire le spese
amministrative, nel
2009 è stato istituito
il Centro per il
Pagamento
Sanitario (HPC)
Questo cambiamento
è stato associato ad
un taglio di bilancio
di 127,8 milioni di
LVL, pari al 24,8%
del budget dell’anno
precedente, ed a
riduzioni del
personale. Inoltre, il
numero totale dei
dipendenti è sceso da
313 (2008) a 139
(2009). C’è stata
anche una
riorganizzazione dei
servizi di emergenza.

Il numero di ospedali
pubblici in Lettonia è
diminuito da 88 nel
2008 a 72 nel 2009 e a
39 nel 2010. Nel 2009 il
numero di ospedali ogni
100.000 abitanti era di
3,18 contro 1,73 del
2010. Il numero dei letti
è diminuito da
746/100.000 abitanti
nel 2008 a 625 nel 2009
e 493 nel 2010. Nel
2009, rispetto al 2008, il
numero di ricoveri e di
giornate di degenza è
diminuito del 27,1%. I
costi medi per singola
degenza sono diminuiti
dell’1,2% ma il costo
giornaliero per singolo
paziente è aumentato
del 6,8%. La durata
media della degenza nel
2008 era di 9,5 giorni,
rispetto agli 8,7 del 2009
e 8,5 del 2010. Nel 2009,
a causa della chiusura di
numerosi ospedali
regionali, l’attività e i
servizi offerti dalle
cliniche diurne sono
aumentati
significativamente. Nel
2009 il numero di
pazienti trattati negli
ospedali diurni è stato di
39.507, ma nei primi
otto mesi del 2010 erano
già 50.938. Nel 2009 ci
sono state in totale
373.313
ospedalizzazioni.
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Lituania

Lettonia
(cont.)

Paese

Il piano per il
miglioramento
dell’accessibilità ai
farmaci e la riduzione dei
prezzi è stato approvato
nel luglio 2009. A partire
dal 2010 ci sono nuovi
requisiti per i prezzi dei
generici. Ad esempio, per
essere rimborsabile, il
primo generico deve
costare il 30% in meno
rispetto all’originale
mentre il secondo ed il
terzo generico devono
costare almeno il 10%
meno del primo.

Prezzi degli articoli
medicali

Riduzione del 10% dei
salari dei medici del
2009 e del 6% nel
2010.

Salari e
motivazione del
personale

In preparazione nel
2011 lo
spostamento
dall’attuale
modalità di
pagamento basato
sui casi ad un
sistema per gruppi
di diagnosi
riconosciuto e
standardizzato a
livello
internazionale.

Pagamento
fornitori

Impostazione di
priorità
o protocolli per
modificare
l’accesso alle cure,
coordinamento
dell’assistenza e
modelli di utilizzo

Nel 2009 è stato
introdotto un
programma di
riorganizzazione
della rete di
istituzioni mediche
in livelli
distrettuali,
regionali e
nazionali.
L’accorpamento di
ospedali in entità
più grandi ha
ridotto il numero di
strutture a 24.

Nel febbraio
2009, al posto di
39 istituzioni, è
stato istituito un
unico servizi odi
emergenza
medica che
gradualmente
assorbirà
funzioni degli
altri enti, per
centralizzare e
risparmiare sui
costi
amministrativi.
Questo ha
ridotto del 10%
le chiamate nel
2009.

Costi
strutturali:
riforme del
Ministero della
Salute e delle
agenzie di
acquisto

La riforma del
sistema sanitario del
2009 ha come
obiettivo primario di
ridurre il volume di
servizi ospedalieri per
dirigere i fondi
disponibili
all’assistenza
primaria, ai servizi
ambulatoriali
(aumento di almeno il
5%), ai dayhospital
(aumento di almeno
l’8%) e ai servizi
infermieristici,
reindirizzando gli

Infrastrutture e
investimenti di
capitale
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E’ stato redatto un prontuario
dei farmaci rimborsabili con i
nuovi prezzi. Si è cominciato a
rimborsare i farmaci sulla base
del componente attico ed i
pazienti hanno il diritto di
scegliere il farmaco meno
costoso. E’ stato ridotto il
prezzo di oltre 1000 medicine.
Prima di questa riforma i costi
personali per la
compartecipazione alla spesa
per questi prodotti ammontava
a 130 milioni di LTL all’anno; si
stima che se i pazienti
sceglieranno le alternative più
economiche dal nuovo
catalogo, se ne risparmieranno
80 milioni. Le spese
obbligatorie del Fondo
Sanitario Nazionale per farmaci
e forniture medicali nel settore
delle cure ambulatoriali sono
scese da 197,88 milioni di Euro
nel 2008 e 201,64 milioni di
Euro nel 2009 a 189,22 milioni
nel 2010 mentre è aumentato il
numero delle prescrizioni.
Per la
riorganizzazion
e della sanità
pubblica, sette
istituzioni si
sono accorpate
nel 2009 –
2010.

Tra il 2009 –
2010 è iniziata
la
ristrutturazion
e del Ministero
della Salute e
delle istituzioni
che vi
afferiscono.

L’effetto
economico è
stimato in 137
milioni di LTL.

specialisti a servizi
ambulatoriali e di day
surgery, oltre che
all’assistenza a lungo
termine.

101

Paesi Bassi

Malta

Paese

A partire dal 2010 le
politiche che consentono
al HIF un ruolo maggiore
nell’acquisto
dell’assistenza hanno
accelerato, giocando un
ruolo importante nella
riduzione dei prezzi, ad
esempio dei farmaci, e
mettendo in atto una
“politica preferenziale”
per tenere sotto controllo
i prezzi.

Nel 2009 è stato definito
un quadro di
riferimento legale per
fissare i prezzi massimi
dei farmaci da inserire
nel prontuario. Questo
sta portando ai risultati
desiderati. Nel 2010 i
prezzi di alcuni farmaci
sono diminuiti .

Prezzi degli articoli
medicali

Salari e
motivazione del
personale

A partire dal
2010, come parte
della riforma delle
politiche di
acquisto, i
farmacisti
ricevono una
quota fissa
predefinita per
ogni servizio e
sono stati
soppressi i bonus.

Pagamento
fornitori

Impostazione di
priorità
o protocolli per
modificare
l’accesso alle
cure,
coordinamento
dell’assistenza e
modelli di utilizzo

Costi
strutturali:
riforme del
Ministero
della Salute e
delle agenzie
di acquisto

A partire dal 2010
maggiore integrazione
dell’assistenza
primaria a livello di
comunità per limitare
il ricorso all’assistenza
ospedaliera e
promuovere l’utilizzo
dell’assistenza
telematica in salute
mentale. In linea con la
riforma del sistema
sanitario olandese del
2006, a partire dal
2010 il settore privato
è stato ulteriormente
stimolato ad investire
nel settore
dell’assistenza. È stato
quindi introdotto un
sistema di profitti
regolati.

Infrastrutture e
investimenti di
capitale

102

Polonia

Norvegia

Una nuova legge stata presentata
dal governo nel 2011 per regolare
il mercato del rimborso dei
farmaci. Gli elementi chiave del
regolamento sono: il limite
massimo per la spesa legata al
rimborso dei farmaci è stato
stabilito nel 17% del budget totale
– quando tale limite viene
superato, le case farmaceutiche
incluse nel sistema di rimborso
saranno obbligate a restituire una
parte delle somme ricevute; il
margine massimo di profitto sulla
vendita dei farmaci rimborsabili da
parte di grossisti e farmacia sarà
prefissato; non sono consentiti
sconti tra grossisti e farmacia.
Questa legge è molto criticata
dall’industria farmaceutica, dalle
farmacie e dalle altre parti
interessate ma

Nel 2011 introdotta
una nuova legge che
consente
l’accorpamento degli
ospedali. Resteranno di
proprietà pubblica ma
saranno soggetti alle
leggi sulla bancarotta.
Questo mira a
migliorare La gestione
economica.

Questo doveva
apportare capitali
esterni (privati) per
innovare e migliorare la
qualità, la logistica e i
servizi. Durante i primi
tre anni
dall’investimento, non
sarebbero stati
ridistribuiti profitti. Gli
strumenti e le regole
sono disegnati in modo
da garantire l’assistenza
in caso di problemi
economici negli
ospedali, accentuando la
responsabilità degli
stessi attraverso un
sistema di “avviso
tempestivo”. Le
liquidazioni per i
manager del settore
sanitario sono limitate
ad un massimo di €
75.000.
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Pagamento
fornitori

(3) blocco degli
ingressi e riduzione
del personale
assunto (soprattutto
di lavoratori con
contratti precari);

(2) blocco delle
progressioni di
carriera nelle
amministrazioni
pubbliche;

(1) congelamento
degli stipendi;

A partire dal 2010
Passaggio al
misure riguardanti i pagamento pro‐
dipendenti pubblici, capite nel 2011.
compresi quelli della
sanità:

Salari e
motivazione del
personale

(4) riduzione di
alcune spese, tipo
rimborsi pasto o
viaggio, straordinari,
eliminata la
possibilità di
(2) Riduzione del 7,5% dei
ricevere compensi
prezzi dei farmaci
dal settore pubblico
biologici.
per chi è già
pensionato.

(1) Riduzione dei prezzi
per i farmaci generici che
hanno prezzi più alti
rispetto a quelli
internazionali, ad iniziare
con i generici più venduti
ossia l’omeprazolo e la
simvastatina: il loro
prezzo deve essere
almeno il 35% inferiore
rispetto a quello delle
alternative di marca.

Misure rientranti nel
bilancio nazionale 2011:

A partire dal 2011
centralizzazione degli
acquisti di farmaci e test
diagnostici; riduzione dei
prezzi e dei rimborsi; più
disponibilità immediata di
generici prescritti per
componente attiva, linee
guida per le prescrizioni,
ricette elettroniche.

ha il forte appoggio del
governo e del
Parlamento.

Polonia
(cont.)

Portogallo

Prezzi degli articoli
medicali

Paese

A partire da
dicembre 2010:
eliminata la pratica
dei check‐up
“indiscriminati” e
degli esami di routine
privi di fondamento
tecnico/scientifico;
introdotte misure nei
sistemi informatici
per evitare la
prescrizione di esami
inutili per il paziente;
disciplinato i consumi
negli ambulatori
ospedalieri;
applicazione di
sanzioni pecuniarie
in caso di utilizzo
inadeguato dei
farmaci.

Impostazione di
priorità
o protocolli per
modificare
l’accesso alle
cure,
coordinamento
dell’assistenza e
modelli di utilizzo

L’Ufficio
dell’Alto
Commissario
per la Sanità
verrà chiuso
dopo la
pubblicazione
del Piano
Sanitario
Nazionale 2011
– 2016.

Per il 2011
obiettivo di
ridurre del 5%
la spesa
corrente in tutti
i
dipartimenti/se
rvizi medici,
esclusi i costi
per il personale.

Costi
strutturali:
riforme del
Ministero
della Salute e
delle agenzie
di acquisto

Seguendo
l’andamento degli
ultimi anni, c’è stata
una riduzione del
numero di letti e, più
recentemente, la
chiusura di alcuni
centri di assistenza
primaria. I dati
riguardanti il numero
di letti per 100.000
abitanti mostrano un
calo da 336,7 nel
2008 a 334,8 nel 2009
e da 5,5 nel 2008 nei
centri di assistenza
primaria a 4,6 nel
2009. Per quanto
riguarda i centri di
assistenza primaria,
più recentemente c’è
stato un leggero
decremento (da 377
nel 2008 a 375 nel
2009) mentre sono
diminuiti molto nel
numero gli avamposti
di

Infrastrutture e
investimenti di
capitale
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Repubblica
della
Moldavia

(6) Diminuito del 6% il prezzo
dei beni farmaceutici
sovvenzionati dallo stato.

(5) Riduzione del prezzo
dell’emodialisi.

(4) Riduzione del 10% del
prezzo delle strisce
consumabili per il controllo
glicemico nei diabetici.

(3) Riduzione dei prezzi delle
procedure diagnostiche e
terapeutiche supplementari:
5% sui test clinici e 3% sulla
diagnostica per immagini.

Questo ha portato ad un
inatteso aumento di
licenziamenti da parte dei
medici. A novembre 2010
avevano rassegnato le
dimissioni circa 600
medici.

Nel 2009, sviluppo
Il Ministero della Salute
di un sistema di
ha varato un piano
finanziamento basato d’azione per combattere
sulla verifica delle
e mitigare gli effetti
performance e sui
della crisi sulla sanità
risultati, finalizzato a pubblica, in accordo con
motivare il personale il programma di
medico, migliorare la stabilizzazione e ripresa
qualità e l’efficienza
dell’economia nazionale
delle risorse. Il
per il 2009‐2011.
personale dipendente Prevede la
dal Fondo assicurativo ridistribuzione dei
sanitario obbligatorio finanziamenti per
viene retribuito e
diverse tipologie e livelli
rimborsato sulla base di di assistenza, compresa
un tariffario delle
la tecnologia avanzata
prestazioni mediche,
per gli ospedali e costosi
approvato
servizi medici. Il
congiuntamente dal
finanziamento
Ministero della Salute e prioritario
dalla Compagnia
all’emergenza e
Nazionale di
all’assistenza primaria
Assicurazione Sanitaria (oltre il 31% dei fondi)
e basato su una
ha permesso di
specifica formula che mantenere l’accesso a
prevede un tetto
servizi medici adeguati
massimale ed alcuni
e l’ampliamento della
costi correnti.
lista dei farmaci
rimborsabili.

Nonostante le
restrizioni imposte
dal Ministero delle
Finanze sugli
investimenti di
capitale e le
limitazioni alla spesa
per assunzioni e
formazione, il
Ministero della
Sanità è riuscito a
mantenere e persino
aumentare i
finanziamenti in
questo settore
approvando un
nuovo emendamento
alla legge
sull’assicurazione
sanitaria
obbligatoria. Così,
una legge approvata
in Parlamento nel
Luglio 2010 ha
legittimato il nuovo
“fondo per lo
sviluppo e
l’ammodernamento
dei provider sanitari
pubblici”,

Assistenza primaria e
le unità periferiche
(da 1778 nel 2008 a
1318 nel 2009)
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Romania

Repubblica
della
Moldavia
(cont.)

Paese

Messo sotto pressione
dalle case farmaceutiche
e dai grossisti, il Ministero
della Salute ha aggiornato i
prezzi dei farmaci per
rispecchiare il nuovo tasso
di cambio (peggiorato per
l’inflazione), determinando
nel 2009 un aumento dei
prezzi.
Nel 2011, per contenere i
costi e stimolare la
prescrizione di prodotti
generici,

Prezzi degli articoli
medicali

Nel 2010 il governo ha
ridotto del 25% i salari
dei dipendenti pubblici,
compresi quelli dei
medici e dell’altro
personale ospedaliero.
Questo ha portato a
minori contributi
versati al SSN (per
comprenderne la
portata, vale la pena
citare che nel 2010 i
dipendenti pubblici
erano circa 1,4 milioni
su un totale di 4 milioni
di contribuenti).

Salari e
motivazione del
personale

Dal 2009 in poi la
quota base per il
rimborso ai medici
generici è diminuita
in quanto il
contratto quadro
stabilisce che ogni
fluttuazione delle
entrate del Fondo
sanitario può
riflettersi sui livelli
di pagamento
dell’assistenza
primaria.

Viene aggiornato
annualmente sulla
base del tasso di
inflazione e del trend
finanziario del
Fondo.

Pagamento
fornitori

Una maggiore
responsabilità nella
gestione degli ospedali è
stata trasferita alle
autorità locali, nell’ottica
del processo continuo di
decentralizzazione.

All’inizio del 2011 il
Ministero della Salute ha
annunciato
l’accorpamento di 111
ospedali; 71 sarebbero
stati convertiti in
lungodegenze geriatriche.

Impostazione di
priorità
o protocolli per
modificare
l’accesso alle
cure,
coordinamento
dell’assistenza e
modelli di utilizzo

Costi
strutturali:
riforme del
Ministero
della Salute e
delle agenzie
di acquisto

Prima della crisi il
Ministero della Salute
aveva annunciato un
piano per la
costruzione di otto
nuovi ospedali, per i
quali erano già partiti
gli studi di fattibilità.
In conseguenza della
crisi economica, il
piano è stato
abbandonato.

I piani di investimento
per macchinari costosi
sono stati rivisti e messi
in attesa nel 2009.

all’interno del quadro
dell’assicurazione
sanitaria obbligatoria. Le
risorse finanziarie
raccolte sono
prevalentemente
utilizzate per lo sviluppo
delle capacità dei
provider, compresi gli
investimenti di capitale,
l’acquisizione di
macchinari moderni e
costosi, il trasporto
sanitario, le tecnologie
informatiche, ecc.

Infrastrutture e
investimenti di
capitale
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Federazione
Russa

Nel 2010 è stata
implementata la
regolamentazione dei prezzi
di una lista di farmaci
essenziali, che registra i costi
alla fonte e limita i ricarichi
massimi di grossisti e
dettaglianti.

è cambiato il sistema di
riferimento dei prezzi per i
farmaci rimborsabili.
Nel 2010 è stato introdotto
un meccanismo di recupero
per le case farmaceutiche (al
netto di IVA, una percentuale
sul totale delle vendite di
farmaci rimborsabili deve
ritornare nelle casse del
Ministero della Salute; la
quota percentuale è scalare e
dipende dal valore totale
delle vendite).

Liberalizzazione dello
status di struttura
statale o municipale:
diventeranno strutture
“autonome noprofit”
oppure “economiche”
oppure “governative”. Le
prime due tipologie
consentiranno di
richiedere ai cittadini il
pagamento di servizi
pubblici e di andare in
fallimento. Saranno
pagate per un blocco
prefissato di servizi da
garantire, mentre i costi
delle prestazioni
eccedenti questa quota
saranno a carico dei
cittadini. La
classificazione delle
strutture nelle tre
diverse tipologie era
prevista per il 2011 ma è
ancora in atto ed avrà
effetto a partire dal
2013.

Al rinnovo del contratto
dei medici di base nel
2010 è stato proposto un
nuovo sistema di
pagamento che riduceva
la componente fissa
capitaria in favore di
quote per prestazione,
legate alla valutazione
di alcune performance);
i medici hanno rifiutato
la proposta che è stata
rivista nel 2011.

E’ previsto un
investimento di 460
miliardi di rubli (15
miliardi di dollari) per
un progetto biennale di
ammodernamento
(20112013). La
ripartizione delle tasse
addizionali raccolte
pende verso gli
investimenti di capitale
(costruzione e
ristrutturazione,
attrezzature mediche –
300 miliardi di RUB),
con un finanziamento di
34 miliardi di RUB per lo
sviluppo del sistema
informatico e 136
miliardi al Progetto di
Standardizzazione
Medica (il meno chiaro
in termini di contenuto).

Annunciati nel
Sono inoltre stati
2010 piani per
ridotti gli acquisti
introdurre un
di attrezzature.
nuovo sistema di
informatizzazione
sanitaria e una
“tessera
dell’assicuratore”
per aumentare
l’efficienza e
ridurre la
burocrazia.
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Slovacchia

Serbia

Paese

Salari e
motivazione del
personale

Nel 2009 e nel 2010
introdotti prezzi di
riferimento per i farmaci.
Questo è stato il
cambiamento politico
chiave per mitigare gli
effetti della crisi.

Il Fondo assicurativo
A partire dal 2010 gli
sanitario pubblico ha
addetti ai servizi di
chiesto alle case
pulizia e di consulenza
farmaceutiche di ridurre
informatica che lavorano
i prezzi ed in risposta
nelle strutture sanitarie
queste hanno rinunciato al (ma che hanno un
10% dei profitti totali da contratto privato) hanno
Marzo 2011 a Marzo 2012, accettato una riduzione
con possibilità di
salariale pur di
prolungare l’accordo. Allo mantenere il posto di
stesso modo l’HIF sta
lavoro. Spesso questo
cercando di ridurre la spesa significa che il loro
per le forniture medicali ma contratto continua a
non è ancora chiaro se con prevedere lo stesso
successo.
stipendio ma che questo
perde valore in termini
reali a causa
dell’inflazione e del tasso
di scambio Dinaro/Euro.

Prezzi degli articoli
medicali

Pagamento
fornitori

Impostazione di
priorità
o protocolli per
modificare
l’accesso alle
cure,
coordinamento
dell’assistenza e
modelli di utilizzo

Costi
strutturali:
riforme del
Ministero
della Salute e
delle agenzie
di acquisto

La grave carenza di
fondi della Compagnia
Generale di
Assicurazioni ha
portato a ritardi nei
pagamenti alle
farmacie e ai fornitori.
Il governo è
intervenuto per
risolvere la questione.
La soluzione è stata la
fusione con la CHIC
(Common Health
Insurance Company)
dal 1 gennaio 2010.
La fusione

Infrastrutture e
investimenti di
capitale

108

Slovenia

Nel 2009 il NHIF ha rivisto
l’elenco dei farmaci; ridotto
i prezzi negoziando con i
fornitori; offerto al pubblico
informazioni sul corretto
utilizzo dei farmaci; creato
formazione rivolta ai medici
per la razionalizzazione delle
prescrizioni e ridotto i costi
della dialisi diminuendo i
prezzi dell’eritropoietina.

Adottate misure
governative nel campo
dei salari dei dipendenti
pubblici (risparmio totale
di 23 milioni di Euro
all’anno): nel 2009 non ci
sono stati adeguamenti
salariali all’inflazione; nel
2010 gli adeguamenti
sono stati inferiori al
tasso di inflazione;
posticipati ulteriori
appianamenti delle
disparità salariali (fino a
quando la crescita
economica no sarà
sostanziale); aboliti gli
straordinari a partire da
aprile 2009. Il NHIF ha
introdotto misure per
ridurre l’assenteismo:
controlli più stretti sulle
assenze dal lavoro;
formazione sui metodi di
controllo delle assenze
dal lavoro per i medici di
base.

Nel 2009
riduzione
selettiva dei
costi materiali
da parte del
NHIF, riduzione
dei costi diretti
del NHIF.

Nel 2009 il NIHF ha
ridotto la spesa per
servizi terziari del
5%.

ha garantito 65 milioni
di Euro dal bilancio
statale e circa altri 33
milioni dalle riserve
finanziarie della
Compagnia.
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Spagna

Paese

A livello nazionale:
tentativi di ridurre la
spesa farmaceutica
(attraverso negoziazioni
più favorevoli con le case
farmaceutiche ma non
attraverso l’uso più
razionale dei farmaci).
Piano catalano: a partire
dal 2011 sviluppare
strategie di prescrizione
efficienti basate sul
rapporto costo‐beneficio,
corresponsabilità tra
fornitori e pazienti,
utilizzo di alternative
generiche a minor costo.

Prezzi degli articoli
medicali

A livello nazionale:
riduzione a breve
termine dei salari di
tutti i dipendenti
pubblici (personale
sanitario compreso),
introdotta dal
Ministero del Tesoro
dal 2010.

Salari e
motivazione del
personale

Catalogna:
negoziazione dei
contratti con i
fornitori e
riduzione dei
prezzi degli atti
medici del 2% a
partire dal 2011.

Pagamento
fornitori

Catalogna: a partire
dal 2011 sviluppo di
strategie di
prioritizzazione nella
pratica clinica;
miglioramento delle
qualità e dell’efficacia
nella gestione clinica
delle prescrizioni
farmaceutiche;
monitoraggio delle
qualità e delle
conoscenze dei
professionisti della
salute; interventi per
promuovere l’uso
responsabile dei
servizi sanitari da
parte della
popolazione

Impostazione di
priorità
o protocolli per
modificare
l’accesso alle
cure,
coordinamento
dell’assistenza e
modelli di utilizzo
Catalogna: a
partire dal 2011
semplificazione
amministrativa
(l’impatto atteso
è di un risparmio
del 25%),
comprese
misure di
austerità, per la
gestione dei
centri sanitari
maggior ricorso
all’elettronica.

Costi
strutturali:
riforme del
Ministero
della Salute e
delle agenzie
di acquisto

A partire dal 2011 in
Catalogna maggiore
utilizzo delle
tecnologie e della e‐
health. Priorità agli
investimenti per la
sostituzione di
infrastrutture già
esistenti piuttosto
che per la creazione
di nuove.

Infrastrutture e
investimenti di
capitale
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Turchia

Ex
Repubblica
Yugoslava
di
Macedonia

Svizzera

Svezia

Fin dal 2009 ridotto il tetto per
il rimborso sul prezzo di
riferimento dei farmaci (dal
22%) al 15% del prezzo del
farmaco meno costoso che possa
essere prescritto per la stessa
patologia. Di conseguenza,
alcune case farmaceutiche i cui
prodotti non rientravano nella
copertura, hanno
spontaneamente ridotto i prezzi
in modo da essere coperte;
questo ha portato ad un
sostanziale risparmio di circa 1
miliardo di TRY.

Nel 2010 il HIF ha utilizzato
per la prima volta prezzi di
riferimento per i farmaci di
una lista positiva che viene
aggiornata basandosi sul costo
dei farmaci in Slovenia, Croazia,
Serbia, Bulgaria. Questo ha
consentito l’acquisto di
maggiori quantità di nuovi
farmaci senza aumentare la
spesa e di aumentare il numero
di quelli per i quali non è
previsto il ticket (aumento del
76%).

A gennaio 2011, nel tentativo
di compensare l’emigrazione
del personale sanitario, il
Ministero della Salute ha
approvato l’assunzione di 200
medici, 60 infermieri, 20
tecnici di radiologia e di
laboratorio nelle strutture
pubbliche, per un costo annuo
di 22,5 milioni di Euro. Questa
scelta mira a migliorare la
qualità e l’accesso alle
strutture pubbliche oltre ad
evitare che personale medico
qualificato abbandoni il
settore.

Molti Consigli Regionali
stanno pianificando la
riduzione di risorse umane
attraverso il blocco delle
assunzioni, ad esempio non
sostituendo il personale in
quiescenza o quello assente
per malattia.

Ad Aprile 2010 il valore
della quota capitaria
riconosciuta ai medici
di base era stato ridotto
del 10% per sei mesi,
ma il provvedimento è
rientrato dopo la
protesta dei medici.

Il HIF ha risanato nel
2008 tutti i debiti della
sanità, con una spesa di
circa 80 milioni di Euro.
Di conseguenza, i
trasferimenti di fondi
alle strutture pubbliche
nel 2009 sono diminuiti
del 6,1%.

Per migliorare la qualità
dei servizi alla luce della
crisi, nel settore sanitario
ci sono stati una
miscellanea di
cambiamenti, compresa la
riorganizzazione dei
servizi di emergenza,
l’insediamento di un
comitato dedicato al
miglioramento del settore
sanitario e
l’implementazione di un
sistema informatico
integrato con cartella
clinica elettronica.
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Salari e
motivazione del
personale

Poiché i salari rientrano
nella spesa protetta, nel
2009 sono aumentati di
circa il 3% (poi sono
leggermente diminuiti nel
2010). Allo stesso tempo,
le decisioni del governo
adottate nel 2009
relativamente ai
dipendenti pubblici
(aumento del salario
minimo) hanno consentito
di mantenerne il valore ed
anche di aumentarlo
leggermente (47%) a
tutto il personale medico.
Il governo ha introdotto
scatti di anzianità per
medici ed infermieri in
percentuale variabile tra
il 10 e il 30% del salario
percepito, aumentando in
modo significativo nel
2010 gli stipendi dei
medici (2453%). Se nel
2008 i salari dei medici
erano diminuiti di circa il
30%, nel 2010 sono
ritornati ai livelli
precedenti il 2008.

Prezzi degli articoli
medicali

Nell’ottobre 2008 i
prezzi dei farmaci e degli
articoli medicali sono
aumentati
drammaticamente a
causa di fluttuazioni
valutarie. Il governo ha
imposto limiti alle scorte
e ai guadagni sui farmaci
essenziali e su un elenco
di prodotti medicali (non
oltre il 12% in più
rispetto ai prezzi
all’ingrosso e non più del
25% oltre il prezzo di
approvvigiona‐mento;
per farmaci e beni
acquistati con fondi
pubblici – non oltre il
10% dei prezzi
originali). Il tentativo di
contenere i prezzi non
ha avuto successo e ha
portato ad una riduzione
della disponibilità dei
farmaci. Ha anche
aumentato la
percentuale di farmaci
costosi, ridotto il
numero delle farmacie e
causato un aumento
della disoccupazione in
questo settore,
contribuendo ad
esacerbare la tensione
sociale.

Paese

Ucraina

Pagamento
fornitori

Nel 2009, nonostante la
crisi, per la gestione ed il
controllo della qualità
dell’assistenza, il
Ministero della Salute ha
sviluppato un sistema
organizzativo verticale
(dal Ministro al personale
addetto all’assistenza)
che comprendeva il
monitoraggio e la
compliance con i
protocolli clinici e gli
standard medici. Tale
sistema, però, non
prevedeva alcun tipo di
sanzione per le non‐
compliance con gli
standard medici né alcun
tipo di incentivo per
aderirvi. Questa politica,
quindi, non ha avuto
alcun effetto pratico sulle
attività del personale
medico.

Impostazione di
priorità
o protocolli per
modificare
l’accesso alle
cure,
coordinamento
dell’assistenza e
modelli di utilizzo

Costi
strutturali:
riforme del
Ministero
della Salute e
delle agenzie
di acquisto

Nel 2008 il governo ha
adottato il programma
“Superare l’impatto
del sistema finanziario
globale e sviluppo
continuo”. Una
sezione speciale nella
quale, in particolare,
venivano adottate
misure per
ottimizzare la rete
delle strutture
sanitarie era dedicata
a garantire
l’erogazione di servizi
medici di alta qualità e
disponibilità. Di fatto
il programma non è
stato implementato.
Nel 2009 il numero di
strutture sanitarie non
era cambiato, il
numero dei letti era
diminuito del 7% a
causa delle
ristrutturazioni
attivate dalle autorità
locali che non
disponevano di fondi
sufficienti per
mantenerle. Ne è
risultata una
riduzione del 50% dei
piccoli ospedali rurali,
convertiti in
ambulatori.

Infrastrutture e
investimenti di
capitale
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Il governo,in risposta alle
critiche, ha implementato un
meccanismo di controllo dei
prezzi più morbido,
introducendo una formula
che teneva conto delle
fluttuazioni valutarie.
Rispetto all’anno precedente
il prezzo dei farmaci nel
2008 è aumentato del 15%,
del 42% nel 2009, ma solo
del 6,4% nel 2010. Questo
rallentamento della crescita
è legato alla sostituzione dei
farmaci acquistati in Paesi
con prezzi più elevati
(Germania e Svizzera) con
farmaci provenienti da zone
con prezzi più contenuti, in
particolare l’India, oltre che
alla produzione locale.

Considerando le
dinamiche della spesa
totale, le funzioni che
hanno subito l’impatto
maggiore sono state
quelle ospedaliere
(riduzione della spesa
reale del 13%, al
cambio in USD del
33,6%), le forniture di
farmaci (2,5 e 25,5%
rispettivamente), i
servizi di prevenzione
(9% e 30,3%) ma,
soprattutto la quota
capitale fissa (22,4% e
40,7%).
Durante la crisi ci sono
stati cambiamenti
nella struttura delle
spese a bilancio per
quanto riguarda
utenze e strutture
(crescita del 2% nel
2009 con lieve
diminuzione nel
2010). Le quote spesa
riguardanti i farmaci e
il cibo sono rimaste
relativamente stabili
mentre quelle
riguardanti gli
investimenti capitali
fissi non rientranti
nella spesa protetta
nel 2008 sono
diminuite
drasticamente (oltre
tre volte) e nel 2010
continuano a rimanere
basse (3,7% del
totale).
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Uzbekistan

(Inghilterra)

Regno
Unito

Paese

Prezzi degli
articoli medicali

Programmate misure
per aumentare
l’efficienza che
comprendono il
continuo aumento
della produttività.

A partire da Aprile
2011, almeno due anni
di blocco salariale per i
professionisti della
salute, in un momento
di inflazione crescente.

Salari e
motivazione del
personale

Pagamento
fornitori

Le misure
programmate per
aumentare l’efficienza
comprendono:
applicare in tutto il
SSN la best practice
per la gestione di
patologie croniche;
abbassamento delle
incongruenze nei
ricoveri e nelle visite
ambulatoriali.

Impostazione di
priorità
o protocolli per
modificare
l’accesso alle
cure,
coordinamento
dell’assistenza e
modelli di utilizzo

Infrastrutture e
investimenti di
capitale

Per il periodo
Per il periodo Aprile
Aprile 2011 –
2011 – Marzo 2014 la
Marzo 2014 la
spendig review ha
spendig review ridotto la spesa
ha ridotto il
capitale del 17%.
bilancio
dell’amministrazi
one del 33%. Una
delle misure
pianificate è la
riduzione delle
organizzazioni
finanziate dal
governo ma a
gestione
autonoma (es.
Agenzia per la
Protezione della
Salute, Agenzia
per gli Standard
Alimentari,
Agenzia Nazionale
per la Cura e l’Uso
Improprio di
Sostanze), che
entro il 2014
dovranno passare
dalle attuali 18 a
massimo 10.

Costi
strutturali:
riforme del
Ministero
della Salute e
delle agenzie
di acquisto

Sintesi politiche congiunte
1. Addressing financial sustainability in health systems
Sarah Thomson, Tom Foubister, Josep Figueras, Joseph Kutzin, Govin Permanand,
Lucie Bryndová
2. Assessing future health workforce needs
Gilles Dussault, James Buchan, Walter Sermeus, Zilvinas Padaiga
3. Using audit and feedback to health professionals to improve the quality and safety
of health care
Signe Agnes Flottorp, Gro Jamtvedt, Bernhard Gibis, Martin McKee
4. Health system performance comparison: an agenda for policy, information and
research
Peter C. Smith, Irene Papanicolas

HEN produce report sintetici e riassunti (disponibili all’indirizzo
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/health-evidence-network-hen).
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L’ Health Evidence Network (HEN) dell’Ufficio
Regionale OMS per l’Europa è una fonte affidabile
per i politici dei 53 Stati membri della Regione
Europea dell’OMS. Dal proprio sito web, HEN
fornisce risposte tempestive a domande su
questioni politiche in materia di sanità pubblica,
assistenza e sistemi sanitari attraverso report
basati sull’evidenza o sintesi politiche, sunti o note
ed un facile accesso alle evidenze ed alle
informazioni provenienti da vari siti Web, database
e documenti (http://www.euro.who.int/en/whatwe-do/data-and-evidence/health-evidencenetwork-hen).

L’Osservatorio Europeo sui Sistemi e sulle
Politiche Sanitarie è una partnership che
sostiene e promuove politiche basate sull’evidenza
attraverso un’analisi completa e rigorosa dei
sistemi sanitari della Regione Europea. Riunisce
un’ampia gamma di politici, accademici e
professionisti per analizzare le tendenze nella
riforma sanitaria, traendo insegnamento da tutta
Europa per illuminare questioni politiche. I prodotti
dell’osservatorio sono disponibili sul suo sito web
(http://www.healthobservatory.eu )
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