Crisi economica,
sistemi sanitari e salute
in Europa

Autori:
Beatrice Lorenzin
Walter Ricciardi
Martin McKee
Josep Figueras
Emanuela M. Frisicale
Giuseppe Furia
Lanfranco Iodice
Adele Anna Teleman

3rd year • March 2016 • Vol. 3 • N° 1

Non-communicable diseases (NCDs) – including cancer, cardiovascular disease, chronic respiratory diseases, diabetes, and mental health and neurological disorders (such as Alzheimer’s disease) – are a major chal-lenge
to health and human development in the 21st century.
NCDs are the leading cause of death and disability worldwide, accounting
for 34.5 million of the 52.8 million deaths in 2010 (65%). With 23 million
of these deaths (80%) occurring in the poorest countries, NCDsexact a
heavy and growing toll on physical health, economic security,and human
development.
Driven in large part by widespread exposure to four common modifiablerisk
factors across the lifecourse – tobacco use, physical inactivity, unhealthy
diet, and the harmful use of alcohol
– NCDs perpetuate and entrench poverty within households and communities.
This HEALTH POLICY IN NON-COMMUNICABLE DISEASES (NCDs) provides
an analysis ofthe political, social, economic, epidemiological and clinical
impact of theNCDs in the National and Local Health System.
HEALTH POLICY IN NON-COMMUNICABLE DISEASES (NCDs) is published
quarterly and is freely available online at www.Ibdo.it
This publication is also available in English and Italian.
Editor in chief:
Walter Ricciardi
Co-editors
Roberto Bernabei
Renato Lauro
Giuseppe Novelli
Editors
Vincenzo Atella
Silvio Brusaferro
Achille Caputi
Marco Comaschi
Claudio Cricelli
Carlo Favaretti
Antoine Flahault
Bernardino Fantini
Antonio Gasbarrini
Francesco Landi
Carlo Giorda
Ranieri Guerra
Nicola Magnavita
Lorenzo Mantovani
Iveta Nagyova
Antonio Nicolucci
Paola Pisanti
Federico Spandonaro
David Stuckler
Ketty Vaccaro
Stefano Vella
Anna Maria Ferriero
Managing editor:
Andrea Poscia
editorhpncd@ibdo.it

Diabetes Advisory group:
Massimo Boemi, Graziella Bruno, Salvatore Caputo, Agostino Consoli, Lucio Corsaro,
Pierpaolo De Feo, Chiara De Waure, Paolo Di Bartolo, Francesco Dotta,
Sebastiano Filetti, Simona Frontoni, Francesco Giorgino, Davide Lauro,
Giulio Marchesini, Attilio Martorano, Gerardo Medea,
Giuseppe Paolisso, Chiara Rossi, Paolo Sbraccia,

Layout and printing:
SP gruppo Creativa servizi pubblicitari srl - Via Alberese, 9 - 00149 Roma
Tel. 066571140 Fax 06233216117
All correspondence an advertising:
IBDO FOUNDATION
C/O FASI
Via R. Venuti, 73
00162 Roma
Dir. +39 0697605623
Fax +39 0697605650
Email:
segreteria@ibdo.it
© Copyright ITALIAN BAROMETER DIABETES OBSERVATORY FOUNDATION, HEALTH POLICY IN NON COMMUNICABLE DISEASE All rights reserved. IBDO FOUNDATION encourage contributions of articles on Diabetes peereview research, editorial processes, ethics, and other items of special interest to our readers.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the writtenprior permission of the ITALIAN BAROMETER DIABETES OBSERVATORY FOUNDATION (IBDO FOUNDATION). Requests to reproduce or translate IBDO FOUNDATION publications should be addressed to the President of IBDO
FOUNDATION, C/O FASI Via R. Venuti, 73 - 00162 Roma, Dir. +39 0697605623 Fax +39 0697605650
Email: segreteria@ibdo.it; presidenza@ibdo.it
The information in this magazine is for information purposes only.
IBDO FOUNDATION makes no representations or warranties about the accuracy and reliability of any content
in the magazine. Any opinions expressed are those of their authors, and do not necessarily represent the views
of IBDO FOUNDATION.
IBDO FOUNDATION shall not be liable for any loss or damage in connection with your use of this magazine.
Through this magazine, you may link to third-party websites, which are not under IBDO FOUNDATION control.
The inclusion of such links does not imply a recommendation or an endorsement by IBDO FOUNDATION of any
material, information, products and services advertised on third-party websites, and IBDO FOUNDATION disclaimsany liability with regard to your access of such linked websites and use of any products or services advertisedhere. While some information in HEALTH POLICY IN NON COMMUNICABLE DISEASE is about medical
issues, its not medical advice and should not be construed as such.
Information for Contributors
• IBDO FOUNDATION EDITOR welcomes contributions on Non-Communicable disease research on peer review,
editorial processes, and ethics and other items of interest to the journal’s readers.
• Please submit manuscripts as e-mail attachments and include the author’s contact information.
• Submit material in the style recommended by Scientific Style and Format, with references in the order of citation.
• Submitted materials are subject to editing by the appropriate editors and copy editor. Send submissions and
editorial inquiries to IBDO FOUNDATION

Indice
Prefazione

5

Beatrice Lorenzin

Editoriale

6

Walter Ricciardi

Editoriale

7

Martin McKee e Josep Figueras

Crisi economica e salute in Europa: overview del report
dell’European Observatory on Health Systems and Policies

9

Walter Ricciardi

Risposta dei sistemi sanitari europei alla crisi: alcuni
esempi tratti dal report “Economic crisis, health
systems and health in Europe. Country experiences”

• Italia

15

Traduzione italiana di Emanuela Maria Frisicale

• Danimarca

19

Traduzione italiana di Giuseppe Furia

• Francia

23

Traduzione italiana di Lanfranco Iodice

• Germania

27

Traduzione italiana di Adele Anna Teleman

• Grecia

30

Traduzione italiana di Giuseppe Furia

• Olanda

34

Traduzione italiana di Lanfranco Iodice

• Regno Unito

38

Traduzione italiana di Adele Anna Teleman

• Spagna
Traduzione italiana di Emanuela Maria Frisicale

43

Prefazione

La necessità del monitoraggio continuo dei sistemi sanitari, ancor più
in un contesto di crisi economica e finanziaria, appare quanto mai rilevante alla luce delle ripercussioni che la crisi stessa ha sulla salute
della popolazione, soprattutto dei gruppi maggiormente vulnerabili.
Con questo numero Health Policy in Non-Communicable Diseases, che
ormai da qualche anno si dedica all’analisi dell’impatto politico, sociale, epidemiologico e clinico delle malattie croniche, dà il via a una
collaborazione importante con l’European Observatory on Health Systems and Policies, che si occupa proprio di monitoraggio dei sistemi
sanitari. La collaborazione parte dall’analisi del report dell’Osservatorio che si è occupato di fotografare l’effetto della crisi sui sistemi sanitari e la salute nei Paesi europei e la risposta dei sistemi sanitari stessi.
L’idea di riprendere e discutere alcuni dei topic affrontati dall’Osservatorio europeo offre l’opportunità di dare maggiore voce al dibattito
politico-sanitario nel nostro Paese circa la salute e l’assistenza sanitaria
erogata. Sottolinea anche l’importanza della diffusione della cultura
del dato che, come gli stessi autori del report discusso in queste pagine
affermano, ha rappresentato spesso uno dei maggiori ostacoli all’analisi
dei trend di salute dei singoli Paesi presi in considerazione.
Soltanto un’accurata analisi dello stato di salute può permettere un’attenta programmazione finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della
popolazione ed è quella la direzione verso cui si sta muovendo il nostro
Paese.
Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute

5

Editoriale

Com’è noto, la crisi economica e finanziaria,
che si è sviluppata in molti Paesi occidentali
a partire dalla metà del 2007, ha portato a
una riduzione delle risorse sociali, economiche e di servizi che, inevitabilmente, ha avuto
le sue ripercussioni sulla salute della popolazione.
Diverse evidenze mostrano, infatti, che maggiore è la disponibilità di risorse economiche,
migliori sono i valori di tutti gli indicatori di
salute. Al contrario, una fase prolungata di
crisi economica, con le conseguenti misure di
austerità che ne derivano, porta a un peggioramento dello stato di salute, soprattutto nei
gruppi più vulnerabili, inasprendo le diseguaglianze sia tra Paesi diversi che all’interno dello stesso Paese. Il livello
socio-economico, infatti, appare inversamente proporzionale alla speranza di vita e
ancor più agli anni di vita in buona salute.
La crisi economica e finanziaria ha portato,
pertanto, la salute pubblica a un livello di
emergenza che ha necessitato e necessita ancora di interventi concreti per non arrivare a
un peggioramento degli oneri sociali, economici e sanitari.
Nei vari Paesi europei l’entità della crisi è
stata diversa, così come diversi sono stati i
suoi effetti sui sistemi sanitari e sulla salute
della popolazione. La risposta dei sistemi sanitari alla crisi è stata ampiamente studiata
dall’European Observatory on Health Systems and Policies.
Nel 2015 l’Osservatorio europeo ha pubblicato, nell’ambito delle Observatory Studies
Series, il report “Economic crisis, health systems and health in Europe. Country experiences”, che descrive le risposte dei sistemi
sanitari alla crisi per singolo Paese, fornendo
6

un’analisi dettagliata dei cambiamenti politici in 9 Paesi e delle panoramiche più brevi
di risposte politiche in 47 Paesi, tra cui l’Italia. Data la rilevanza del tema trattato, si è
deciso di dedicare questo numero di Health
Policy in Non-Communicable Diseases
(HPNCD) alla crisi e i suoi effetti, riprendendo alcune parti del report che abbiamo
ritenuto di maggiore interesse per i nostri lettori.
Questo numero rappresenta l’inizio di una
collaborazione tra HPNCD e l’Osservatorio.
Abbiamo ritenuto, infatti, di particolare interesse la possibilità di poter dedicare almeno
un numero per anno della nostra rivista, all’analisi e traduzione di alcune pubblicazioni
dell’Osservatorio. Ringrazio, a tal proposito,
il Direttore Josep Figueras, e i Co-Direttori,
Martin McKee, Elias Mossialos e Reinhard
Busse per l’interesse mostrato alla nostra iniziativa e spero che questa nostra collaborazione possa servire a rendere ancora più vivo
il dibattito sulla necessità di un monitoraggio
continuo delle attività dei sistemi sanitari,
anche nel nostro Paese, al fine di programmare azioni mirate alla tutela della salute,
nell’ottica di poter garantire un’assistenza
sanitaria equa e di qualità.

Walter Ricciardi
Editor in chief HPNCD
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

Editoriale

Monitoring the health aspects of the financial
crisis: an Italian perspective from the European
Observatory on Health Systems and Policies
The economic crisis that began in 2008 has had
profound consequences for Europe. From an economic perspective, nearly all of the EU member
states have experienced a deep and long-lasting
recession, in some cases on a scale not seen for
several centuries. From a political perspective, the
crisis has shaken the European Union foundations,
and various points threatening the survival of the
euro. From a human perspective, we have seen
job losses on a massive scale, reductions in income
and welfare benefits, and in some countries a
rapid increase in homelessness. All of these issues
have attracted extensive political and media attention, with those in power, and those observing
them, carefully monitoring the data on economic
performance and employment. Yet the crisis has
also had profound implications for health. The
long term decline in suicides in Europe has reversed. There have been marked increases in the
prevalence of mental illness in many countries. A
growing body of research has linked both of these
to the economic crisis, and specifically to job loss,
debt, and the threat of homelessness. In some
countries, a breakdown of the public health system
has allowed the re-emergence of infectious diseases, such as malaria, as well as outbreaks of
HIV. In some of the worst affected countries, such
as Greece, there has been an increase in infant
mortality. Yet these consequences for population
health have attracted much less attention.
The European Observatory on Health Systems
and Policies has been tracking the impact of the
crisis on health and documenting the ways in
which health systems have responded to it. It has
created an online Health and Financial Crisis
Monitor (http://www.hfcm.eu/). This includes an
overview of the available evidence on different
health problems and policy responses, coupled
with a searchable database of publications on
the health aspects of the crisis, and has undertaken a series of studies to document these effects
and the policy responses. Research undertaken

by the Observatory, for example, provided some
of the earliest evidence of the rising suicide rate
in Europe.1 By means of international comparisons, it also pointed to strategies, such as employment protection programmes,2 that could mitigate the worst effects of the crisis. This work has
been summarised in a series of reviews3,4 and in a
text book5 and a volume of case studies6 bringing
together the available evidence and contributing
to ministerial conferences, held in Oslo in 2009
and 2012, that placed the health effects of the
crisis firmly on the policy agenda in Europe.
The literature reviewed by the Health and Financial Crisis Monitor inevitably concentrates on
those countries most affected by the crisis, and in
particular in Greece, the Baltic States, Ireland,
Spain and Portugal. However, Italy has not been
able to escape some of the effects of the crisis.7
These include an increase in suicides, as documented in a paper that compared to trends in
Greece, Ireland, Italy, Portugal and Spain,8 while
there has also been an increase in prescribing of
psychotropic drugs in those Italian regions most
affected by the crisis,9 as well as a general increase
in deaths from mental and behavioural disorders.10
Previous research from elsewhere has documented
an association between banking crises and myocardial infarction.11 A new study, exploiting the
considerable geographical diversity of Italy, identified hospitals serving areas that were most and
least affected by the economic crisis as judged by
job losses.12 It found that admissions for myocardial infarction in the areas most affected by the
crisis increased by about 13% more than those
least affected. This equated to an annual increase
of approximately €350,000 per hospital.
Consistent with research from elsewhere, there is
some evidence of a reduction in consumption of
cigarettes associated with the crisis, reflecting a
reduction in disposable income among some smokers.13 However, the crisis has also been associated
with a shift away from the traditional Mediterranean diet among less affluent and older Italians,
thereby creating the conditions for widening
health inequalities in the future.14
7

A study of nursing workload documented the effects of a range of cost containment measures that
have been adopted in the healthcare system, leading to increased workload and stress on nurses,
an increasing number of patients in hospital suffering from social problems, and a shortage of
clinical placements for student nurses.15 Other
Italian research has shown how the crisis has
made it more difficult to deliver certain services
for HIV and other sexually transmitted infections,
with reduced staff morale.16
Additional insights come from a qualitative study
of occupational physicians in northern Italy. This
study provided a number of important insights
into the consequences of the crisis at a human
level. They included a worsening of existing problems, including a deterioration in working conditions, a breakdown in social capital, including
growing rates of migration, the impact of precariousness, as workers feared losing their jobs, especially if they were ill, and finally, a worsening
in some aspects of health, in particular psychiatric
problems, with increasing rates of prescribing of
psychotropic drugs.17 These findings were consistent with another Italian study that also documented the impact of fear of the financial crisis
on mental health, but also the ability of social
support to mitigate some of these effects.18
Europe is a remarkable natural laboratory for
those studying health and health policy. The European Observatory on Health Systems and Policies seeks to facilitate mutual learning within Europe. This brief review, which summarises material
available in the Health and Financial Crisis Monitor, highlights the added value of bringing such
evidence together in a single place.
Martin McKee
Co-director
Josep Figueras
Director
European Observatory on Health Systems
and Policies, Brussels, Belgium
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Crisi economica e salute in Europa:
overview del report dell’European Observatory
on Health Systems and Policies
di Walter Ricciardi
Editor in chief HPNCD, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

L’European Observatory on Health Systems and
Policies rappresenta una partnership, coordinata
dall’Ufficio Regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), tra i governi di Austria, Belgio, Finlandia, Irlanda,
Norvegia, Slovenia, Svezia, Regno Unito e regione
Veneto per l’Italia, la Commissione Europea, la
World Bank, la French National Union of Health
Insurance Funds, la London School of Economics
and Political Science e la London School of Hygiene & Tropical Medicine.
Questo Osservatorio nasce con l’obiettivo di supportare e promuovere politiche sanitarie evidencebased attraverso l’analisi rigorosa e completa dei
sistemi sanitari in Europa. Oltre a supervisionare,
pertanto, il funzionamento dei sistemi sanitari,
l’Osservatorio si occupa anche di stendere linee
guida per la gestione della sanità pubblica in
senso globale. Per fare ciò, esso riunisce una vasta
gamma di policy-maker, accademici e professionisti, che si occupano di analizzare i trend in termini di salute, ricorrendo all’esperienza dei diversi
Paesi europei per illuminare le questioni politiche.
Lo scopo di una collaborazione internazionale non
si ferma al semplice confronto tra Paesi, ma mira
ad uniformare il sistema sanitario da due punti di
vista: quello tecnico, tramite la condivisione dei
protocolli d’intervento, e quello burocratico facilitando la mobilità dei medici e dei pazienti nei
Paesi dell’Unione Europea.
Negli ultimi anni, tra le altre line di attività, l’Osservatorio si è occupato dell’analisi della crisi e
degli effetti della stessa sulla salute e sui sistemi
sanitari; nel 2015 è stato pubblicato il report
“Economic crisis, health systems and health in Europe. Country experiences”, realizzato congiuntamente dall’Ufficio regionale dell’OMS per
l’Europa e l’Osservatorio europeo e frutto del lavoro di dozzine di ricercatori impegnati per lungo
periodo di tempo. Lo studio è parte di una più
ampia iniziativa per monitorare gli effetti della
crisi sui sistemi sanitari e la salute e fornisce una

mappa delle risposte di politica sanitaria alla crisi
economica e finanziaria in Europa in modo che
politici, ricercatori e altri possano avere accesso
all’informazione sui contesti nazionali di particolare interesse per loro.
La realizzazione di questo studio ha dovuto affrontare una serie di sfide per lo più inevitabili,
tra cui difficoltà nell’attribuire le politiche sanitarie alla crisi, nel misurare l’impatto della crisi su
sistemi sanitari e salute in assenza di analisi e valutazione nazionale, ritardi nella disponibilità di
dati internazionali, difficoltà nel distinguere l’impatto della crisi stessa dall’impatto delle risposte
dei sistemi sanitari alla crisi e difficoltà nel fornire
informazioni in modo sistematico sulla prontezza
di ogni sistema sanitario. Tuttavia, questo studio,
descrivendo le varie risposte alla crisi messe in
atto dai singoli sistemi sanitari, fornisce una panoramica di quelle politiche che, con maggior probabilità, sono in grado di sostenere le performance
dei sistemi sanitari di fronte alla pressione fiscale
e di acquisire importanza all’interno della politica
economica di un Paese.
Il report è suddiviso in due parti. La prima sezione
è dedicata ai case studies, che forniscono una descrizione dettagliata dell’impatto della crisi sui sistemi sanitari e sulla salute e un’analisi delle
risposte alla crisi in 9 Paesi (Belgio, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi
Bassi e Portogallo), prendendo in considerazione
la natura e l’entità della crisi economia e finanziaria nel Paese considerato, le pressioni del sistema sanitario precedenti alla crisi, le risposte del
sistema sanitario e le implicazioni per la performance del sistema stesso. Ogni case study è stato
scritto da esperti nazionali e da ricercatori universitari, seguendo un modello standard; ognuno poi
è stato sottoposto a una revisione esterna per garantire rigore analitico e forza delle evidenze.
Oltre al lavoro di numerosi ricercatori e revisori
esperti, questa parte si è avvalsa anche dell’appoggio di organi istituzionali: il Dipartimento
9
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della Salute in Irlanda, il Ministero della Salute in
Grecia, in Lettonia e in Portogallo, il Ministero
degli Affari Sociali in Estonia, il Ministero della
Salute, Welfare e Sport nei Paesi Bassi e la Caisse
Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés in Francia.
Dei Paesi inclusi nei case study, sei sono stati scelti
in quanto hanno risentito in modo relativamente
pesante della crisi e hanno dovuto affrontare sfide
intense (Estonia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania e Portogallo). Tra questi, Grecia, Irlanda e
Portogallo hanno richiesto assistenza finanziaria
internazionale, hanno introdotto tagli significativi
alla spesa pubblica, anche nel settore sanitario e
hanno sofferto una crescita economica negativa.
Estonia, Lettonia e Lituania hanno subìto un
netto calo del PIL all’inizio della crisi e sono ritornati a crescere in tempi relativamente brevi, ma
continuano a soffrire di alti livelli di disoccupazione. Gli altri tre Paesi inclusi in questa sezione
del report - Belgio, Francia e Olanda- nonostante
rispetto agli altri sei siano stati colpiti in modo
meno pesante dalla crisi, hanno ridotto anch’essi
la spesa del settore pubblico a partire dal 2008.
La seconda parte del report è strutturata in country profiles che forniscono una rapida panoramica
di risposte politiche alla crisi in 47 Paesi. I country
profile sono stati costruiti sulla base di una survey
di esperti di politica sanitaria, condotta in due
momenti. Il primo momento ha riguardato le risposte dei sistemi sanitari dalla seconda metà del
2008 alla fine di marzo 2011; successivamente
sono state raccolte informazioni per il periodo che
va dal 2011 all’inizio del 2013. Il punto di partenza è stata la creazione di un network di esperti
internazionali sui sistemi sanitari. Siccome non
sempre è possibile ricondurre in modo univoco
una politica sanitaria a una misura di risposta alla
crisi o a un processo di riforma già in corso, è stato
chiesto ai rispondenti alla survey di dividere le politiche in due gruppi sulla base del fatto che esse
fossero state definite dalle autorità competenti del
Paese in analisi come (a) una risposta alla crisi
oppure (b) parziale risposta alla crisi (pianificata
prima della crisi ma messa in atto con maggiore o
minore intensità o velocità) o eventuale risposta
alla crisi (pianificata e messa in atto dopo l’inizio
della crisi ma non definita dalle autorità pertinenti
come una risposta alla crisi). Nel report sono descritte le varie misure adottate.
Le principali conclusioni relative ai case study
della prima parte del report sono descritte a seguire, mentre, successivamente si riporta la traduzione di alcuni dei Paesi inclusi nei country
profile.
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Belgio
La crisi economica e finanziaria non ha avuto un
enorme impatto immediato sul sistema sanitario
belga, probabilmente grazie alle misure per proteggere il budget dell’assistenza sanitaria adottate
prima della crisi. Grazie al tetto sulla crescita reale
del budget per l’assistenza sanitaria, applicato dal
1995, e ai bilanci sanitari positivi degli anni precedenti, il sistema sanitario belga è stato ben preparato per attenuare gli effetti della crisi
economica; i margini di bilancio sono stati spesso
utilizzati per migliorare l’accessibilità all’assistenza sanitaria. Accessibilità e qualità dell’assistenza sanitaria sono, infatti, i principali obiettivi
della politica sanitaria belga. Tuttavia, quando si
è resa necessaria l’adozione di misure economiche,
il primo approccio è stato quello di mettere in atto
provvedimenti che non ricadessero immediatamente sui pazienti. Sono stati contrastati in primo
luogo un uso improprio del sistema e gli outlier in
termini di volumi dei servizi sanitari; dopodiché
sono state adottate misure di efficienza. Molto efficaci si sono dimostrai i provvedimenti adottati
nel settore farmaceutico. Progetti futuri al riguardo saranno focalizzati su sistemi di rimborso
evidence-based, uso appropriato di tecniche di
imaging, dialisi e programmi di disease management, promozione dell’assistenza primaria e ulteriore sviluppo di assistenza integrata per le
patologie croniche.
Estonia
Il sistema sanitario estone era relativamente ben
preparato alla scossa finanziaria, dal momento
che la durata della crisi è stata breve e la ripresa
economica rapida. Dalla prospettiva della politica
fiscale, un passato di bilanci annuali pubblici in
equilibrio, il basso livello di debito pubblico e le
riserve accumulate dall’Estonian Health Insurance Fund (EHIF) durante gli anni della rapida
crescita prima della crisi, avevano fornito una
serie di opzioni per la politica fiscale per far fronte
alla crisi finanziaria. La possibilità di esaurire le
riserve accumulate dell’EHIF avrebbe potuto coprire completamente il deficit di finanziamento
nel settore sanitario. Inoltre, la capacità del sistema sanitario di assorbire un calo delle entrate
a breve termine era forte dopo un decennio di crescita nel fatturato del settore sanitario e di investimenti intelligenti nella riconfigurazione degli
ospedali regionali, attraverso l’utilizzo di fondi
strutturali dell’Unione Europea come parte della
ristrutturazione strategica del sistema di fornitura
di servizi.
L’Estonia, inoltre, aveva imparato la lezione della
crisi finanziaria vissuta alla fine degli anni ’90,
che l’aveva portata a mettere in atto una serie di
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misure rivolte sia al contenimento delle spese che
all’aumento delle entrate.
Il sistema sanitario estone, pertanto, si è ripreso
abbastanza velocemente dalla crisi e ha usato la
crisi stessa come un’opportunità per introdurre riforme pianificate da molto. Questo relativo successo è in parte dovuto alla capacità del sistema
stesso di assorbire la scossa, ma anche alla relativa
breve durata della crisi in Estonia e alla ripresa
economica che è stata molto più veloce che nella
maggior parte degli altri Paesi dell’Europa occidentale.
Francia
La crisi economica e finanziaria originatasi nel
2008 ha avuto un impatto poliedrico sulla salute
e sul sistema sanitario in Francia. In termini di effetti immediati sulla salute percepita, questi sembravano essere limitati, come rispecchiato
costantemente dall’alto livello di salute auto-dichiarata. Tuttavia, altre tendenze emergenti, come
l’aumento del tasso di suicidio negli uomini, potrebbero essere state aggravate dalla crisi. In termini di cambiamenti del sistema sanitario dopo
l’inizio della crisi, essi non hanno coinvolto attori
diversi rispetto al periodo pre-crisi né hanno risentito di pressioni o influenze esterne al Paese.
Invece, le azioni messe in atto hanno rappresentato una prosecuzione delle misure di contenimento dei costi intraprese a partire dalla fine degli
anni ’90. Nel dettaglio, queste misure includono
una riduzione della copertura della Statutory Health Insurance (SHI) e un aumento del ruolo dei
pagamenti degli utenti e della Voluntary Health
Insurance (VHI), nonché misure dal lato dell’offerta, come la riduzione del prezzo dei farmaci.
Per quanto riguarda l’impatto di medio termine
sui determinanti di salute, vi è stato un costante
aumento della disoccupazione e dell’indebitamento delle famiglie, mentre il budget destinato
alla salute personale è ancora in diminuzione.
L’elemento più significativo e oneroso sembra essere l’effetto aggravante della crisi sulla salute e
sulle disuguaglianze sociali, come indicato, per
esempio, da una percentuale crescente di persone
a basso reddito che rinunciano alle cure.
Sebbene vi siano segnali che indicano che è il momento per mettere in atto una riforma significativa, bisognerà vedere se il governo sarà in grado
di trovare il giusto equilibrio tra equità e tentativi
di contenimento dei costi.
Grecia
La crisi economica ha evidenziato la necessità di
una ristrutturazione radicale del sistema sanitario
greco in direzione del suo obiettivo dichiarato di
fornire servizi di alta qualità in modo equo, uni-

versale e gratuito. Finora il processo di riforma è
stato alquanto frammentato e devono ancora essere messe in atto una serie di strategie, procedure
e metodi per l’ottimizzazione del servizio sanitario
nazionale. Le riforme adottate hanno tagliato la
spesa pubblica in modo trasversale, aumentato la
spesa a carico dei cittadini e ridotto il numero
degli operatori sanitari attraverso il taglio dei salari, senza tenere in considerazione l’efficienza allocativa durante il processo di allocazione delle
risorse.
Il Comitato Regionale per l’Europa dell’OMS ha
adottato nel 2009 una risoluzione sollecitando gli
Stati Membri a garantire che i propri sistemi sanitari continuassero a proteggere i più vulnerabili,
a dimostrare efficacia nell’erogazione di servizi
alla popolazione e a comportarsi come attori economici saggi in termini di investimenti, spesa e occupazione. Inoltre, lo stesso Comitato ha invitato
gli Stati Membri a intensificare il monitoraggio e
l’analisi dei cambiamenti in corso nelle condizioni
di vita, a valutare le performance dei sistemi sanitari e a formulare opzioni politiche realistiche
per rispondere agli impatti negativi della crisi economica sulla salute e sui sistemi sanitari.
L’analisi del caso della Grecia sottolinea l’importanza di questa risoluzione, dato che il processo di
riforma sanitaria in Grecia potrebbe essere probabilmente messo in atto in modo più coerente
con la risoluzione. Mentre diverse riforme attuate
per rispondere al debito della Grecia stanno andando nella giusta direzione, maggiore attenzione
deve essere rivolta agli effetti della crisi sulla salute pubblica e sulle politiche economiche. Dal
2010, il sistema sanitario pubblico ha dovuto far
fronte a una riduzione delle risorse disponibili e a
un aumento della domanda. Come la crisi peggiora e la spesa pubblica diminuisce, l’accesso
all’assistenza diventa motivo di preoccupazione,
in particolar modo per i gruppi vulnerabili e a
basso reddito, con effetti ancora sconosciuti sugli
outcome di salute della popolazione. Come indicano i dati dell’analisi dell’Osservatorio, la spesa
privata, come quota della spesa sanitaria totale, è
aumentata durante il periodo della crisi (rispetto
a un trend decrescente tra il 2005 e il 2009).
In questo contesto, i decisori politici che si occupano di sanità dovrebbero riconsiderare cinque
priorità:
• accesso equo ai servizi;
• maggior empowerment dei cittadini nel processo decisionale circa i servizi di cui necessitano e le loro opzioni di trattamento;
ristrutturazione
del sistema sanitario nella di•
rezione di un sistema di assistenza primaria patient-centered;
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• maggiore decentralizzazione del processo decisionale e della fornitura di servizi;
aumento
dell’accountability del settore sanita•
rio.
C’è anche la necessità di ripensare e promuovere
un dibattito politico sul budget sanitario non come
onere finanziario ma come strumento di sviluppo,
con l’esigenza di affrontare non solo la dimensione
economica ma anche il welfare dei cittadini. In
altre parole, rispristinare i valori sociali alla base
del sistema sanitario è un prerequisito per fondare
un nuovo paradigma per il suo sviluppo sostenibile.
Irlanda
L’economia irlandese ha subìto una crisi economica e finanziaria particolarmente grave. Le principali cause interne sono state correlate alla
fragilità del sistema bancario, alla spesa pubblica
prociclica, alla tassazione sbilanciata, alla scarsa
regolamentazione e supervisione centrale. Mentre
in risposta la spesa pubblica sanitaria è diminuita
del 9% dal suo picco, la spesa per l’assistenza sanitaria pubblica è stata relativamente protetta
nella recessione rispetto ad altri settori, principalmente a causa delle pressioni di costo derivanti
dai trend demografici e dalla crescente prevalenza
delle malattie croniche.
Un considerevole aumento dell’efficienza è derivato, nel sistema sanitario pubblico, dall’enfasi
posta sulla riduzione dei costi unitari, aumentando la produttività e riallocando i servizi nei diversi livelli di assistenza; ciò nonostante, esiste
ancora margine di efficienza.
Una preoccupazione è data dall’accessibilità ai
servizi, data la riduzione della spesa sanitaria da
parte del Governo e gli aumenti regolari dei copayment per una serie di servizi e premi assicurativi. Di conseguenza, vi è un aumento della spesa
sanitaria a carico delle famiglie e allo stesso tempo
il reddito disponibile è diminuito. Tuttavia, il metodo della “medical card” ha funzionato bene e ha
tutelato l’accesso all’assistenza sanitaria per i più
poveri e per la maggior parte della popolazione
over 70. Mentre l’impegno del Governo verso un
nuovo sistema sanitario universale rimane intatto,
il progresso è stato ritardato e ci sono preoccupazioni circa l’attuazione all’interno di un contesto
di scarse risorse economiche.
Lettonia
In Lettonia il periodo di riforme tra il 2007 e il
2012 può essere diviso in due fasi: prima (20072008) e dopo (2009-2012) la crisi economica.
Tuttavia una sostanziale continuità è evidente nei
12

due periodi; le aree più importanti di riforma sono
state:
• spostamento dall’assistenza ospedaliera verso il
regime ambulatoriale e l’assistenza domiciliare;
• raggruppamento delle funzioni statali in un
minor numero di istituzioni (compresa la fondazione del Servizio Sanitario Nazionale, che
adesso rappresenta il principale organo per l’attuazione di politiche sanitarie e per garantire la
disponibilità di servizi sanitari nel Paese);
• riduzione del numero del personale sanitario;
• razionalizzazione dell’assistenza farmaceutica
finanziata pubblicamente.
La prima fase (2007-2008) del periodo di riforme
è stata caratterizzata da un continuo processo di
centralizzazione istituzionale e da un lento passaggio dall’assistenza ospedaliera a quella ambulatoriale; dal momento che ancora non si era
manifestata la portata della crisi economica, non
c’era bisogno urgente di riforme. La seconda fase
(2009-2012) è stata avviata dagli enormi vincoli
finanziari derivanti dalla crisi economica e finanziaria nel 2009 ed è stata testimone di rapide riforme. Il processo di riforma del sistema sanitario
è passato attraverso l’emanazione di leggi ad hoc
e di riforme strutturali sostanziali.
Lituania
Il sistema sanitario della Lituania ha sperimentato
una significativa pressione finanziaria sotto la
grande contrazione dell’economia del Paese nel
2009 (ci fu un calo del PIL di quasi il 15%). Il sistema sanitario non era adeguatamente preparato
alla crisi a causa delle inefficienze esistenti nel settore ospedaliero e nell’assistenza primaria.
La politica principale durante il periodo di crisi è
stata quella di mantenere l’accesso agli “health
benefits package” forniti dal sistema sanitario finanziato pubblicamente. Per fare ciò, i fornitori
sono stati costretti ad aumentare l’efficienza riducendo i prezzi dei servizi garantiti dal National
Health Insurance Fund (NHIF), ristrutturando la
rete ospedaliera e introducendo incentivi per trattare un maggior numero di pazienti a livello di assistenza primaria e in setting ambulatoriale. Come
risultato, non ci sono stati cambiamenti nella copertura sanitaria durante la crisi. I principali
aspetti negativi delle riforme intraprese nel periodo di crisi sono stati la riduzione degli stipendi
degli operatori sanitari e i crescenti deficit finanziari degli ospedali.
Tuttavia, l’impatto a medio e lungo termine della
crisi economica e finanziaria sulla salute non è ancora chiaro; ciononostante, evidenze derivanti da
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precedenti recessioni mostrano che forti aumenti
della disoccupazione e la perdita di reddito pregiudicano la salute dei gruppi più vulnerabili
anche a lungo termine.
Olanda
I cambiamenti principali nel sistema sanitario
olandese risalgono a prima dell’inizio della crisi
economica e derivano principalmente dalla riforma del 2006, che ha avuto come obiettivi l’aumento dell’efficienza e la riduzione dei costi. La
crisi economica ha colpito il settore sanitario olandese relativamente tardi e in modo indiretto, rispetto ad altri Paesi e ad altri settori dell’economia
olandese. La crisi ha rafforzato soprattutto le misure adottate negli anni precedenti. Qualche cambiamento ha iniziato a manifestarsi nel 2014 e gli
effetti sono ancora da vedere.
Ad ogni modo, la crisi ha avuto effetti limitati su
accessibilità, qualità e sostenibilità dell’assistenza.
Tuttavia, sebbene la popolazione olandese accetti
che avere un’assistenza sanitaria di prim’ordine
abbia un costo elevato, il dubbio sulla sostenibilità
dell’assistenza resta il principale motivo di preoccupazione. Ciò si riflette nei piani per una riforma
sostanziale che è attualmente allo studio.
Portogallo
L’attuale crisi finanziaria, economica e sociale in
Portogallo è stata il risultato di una complessa interazione di fattori interni ed esterni. Sebbene il
Governo abbia attuato una serie di misure di austerità prima del 2011, è stata l’adozione a metà
del 2011 del piano triennale “Economic and Financial Adjustment Programme” (AP), negoziato
con la Troika, che ha portato i maggiori cambiamenti socioeconomici.

La sezione del programma dedicata alla sanità
conteneva una serie di misure richieste prima
dell’inizio della crisi. Queste misure erano focalizzate per lo più sulla riduzione dei costi dell’assistenza sanitaria, sulla razionalizzazione dell’uso
delle risorse sanitarie e sull’aumento delle entrate
attraverso meccanismi di tassazione degli utenti.
Tuttavia, per molti versi, l’AP non ha considerato
i potenziali effetti dell’austerità sulla salute e sull’assistenza sanitaria. Una delle lacune più significative dell’AP è stata la mancanza di una
valutazione dell’impatto precoce sulla salute della
crisi e delle conseguenti misure di austerità. Con
un miglior monitoraggio i responsabili politici
avrebbero potuto progettare misure adeguate a
minimizzare gli effetti negativi sulla salute. Inoltre, l’adozione di un approccio trasparente
avrebbe consentito una valutazione più evidencebased del vero impatto della crisi.
La società portoghese ha molte sfide da affrontare
nei prossimi anni. Nonostante il rispetto da parte
del governo dell’attuazione dell’AP e i miglioramenti nell’accesso ai mercati finanziari, il debito
pubblico sta aumentando in modo considerevole;
l’accesso privato al credito resta difficile; la disoccupazione continua ad essere elevata; le prospettive di crescita economica sono scarse e in questo
contesto gli obiettivi di disavanzo pubblico in
linea con il nuovo Trattato Europeo (Fiscal Compact) non sembrano essere molto realistici senza
ulteriore disagio sociale e tagli alla spesa pubblica.
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Italia: Fig.2 Trend nella spesa sanitaria pro capite, 2000-2011

Note: Spesa calcolata da WHO Health for All

Risposte politiche
Modifiche al finanziamento pubblico del sistema sanitario
• Tagli netti al budget sanitario sono stati applicati con la legge finanziaria del 2011; ulteriori
tagli (in totale € 2,5 miliardi) sono stati programmati dal 2012 al 2014 (2012).
• In seguito ad un accordo tra il Governo Centrale
e le Regioni, il Governo ha stanziato per il settore sanitario risorse ulteriori (€ 1,1 milioni
nel 2010, € 400 milioni nel 2011 e € 300 milioni nel 2012) per aumentare i fondi destinati
al Sistema Sanitario, all’assistenza a lungo termine e alle politiche sociali e per finanziare investimenti per le infrastrutture sanitarie
pubbliche (2010).
Modifiche alla copertura sanitaria
Popolazione (diritto all’assistenza)
• Non si riporta nessun cambiamento
16

Il complesso dei benefici
• Alcune Regioni hanno riclassificato i farmaci
coperti dal Sistema Sanitario (cancellazione, rinegoziazione del prezzo all’interno della lista di
riferimento farmaceutico regionale, e fissazione
dei limiti massimi del rimborso quando il farmaco equivalente diventa disponibile); i criteri
principali per la riclassificazione sono di tipo
clinico e relativi alla costo-efficacia, alla prevalenza della malattia, alla tossicità dei farmaci e
all’accettazione di questi da parte dei pazienti)
(dal 2008).
• Servizi aggiuntivi sono stati proposti all’interno
dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) (trattamento per: 110 nuove malattie rare, broncopnemupatia cronica ostruttiva, osteomielite
cronica, patologie renali croniche, gioco d’azzardo compulsivo e anestesia epidurale) (proposti nel 2012 ma ancora non implementati).
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Oneri a carico degli utenti
• Dal 2011 il numero delle Regioni che ha stabilito un ticket sanitario per prescrizioni ambulatoriali è salito a 16 (da 12 nel 2010).
• I costi a carico del paziente per visite specialistiche ed esami diagnostici ambulatoriali sono
stati introdotti per un anno fiscale nel 2007, in
seguito aboliti nel 2008 e nuovamente rintrodotti e incrementati nel 2011 (addebito minimo di €10).
I
• costi a carico del paziente sono aumentati per
i trattamenti non urgenti erogati al pronto soccorso (fino ad una somma minima di €25) con
Regioni libere di decidere gli importi attuali addebitati (2011).
• La maggior parte delle Regioni ha applicato tariffe basate sul reddito familiare.
Modifiche nella programmazione, nell’acquisto e nell’erogazione dei servizi sanitari
Prezzi dei prodotti sanitari
• Riduzione del 5% del valore dei contratti pubblici per articoli medicali (esclusi i farmaceutici) e contratti destinati ad essere cancellati
quando il prezzo in una Regione superava il
20% del prezzo di riferimento (2012).
• Nel 2013 il budget per i device medici è stato
fissato al 4,8% della spesa sanitaria del SSN
(abbassato al 4,4% dal 2014).
Retribuzione e incentivi per i lavoratori del settore
sanitario
• Nessun aggiornamento né aggiustamento dei
salari degli operatori del sistema sanitario pubblico (dal 2010 in avanti).
• In Regioni con debiti finanziari, è stato fissato
un limite del 5-10% sul totale del personale sanitario pubblico per nuove assunzioni (dal
2008 in avanti).
• In alcune Regioni sono stati introdotti incentivi
per pensionamenti anticipati (dal 2008 in
avanti).
• La spesa per il personale sanitario (salari etc.)
è stata tagliata dell’1,4% (rispetto ai livelli del
2004) per il biennio 2013-2015.
Pagamenti ai provider
• Introduzione in alcune Regioni di contratti
semi-mercato più stringenti con provider privati (2008). Per esempio, Regioni in deficit finanziario hanno introdotto più commesse
qualificate di provider privati e gli stanziamenti
del budget sono stati rigorosamente definiti
(vedi sotto).
• Sono state introdotte valutazioni della perfor-

•

•

•

•

•
•

mance che sono state collegate al finanziamento
ai provider come misura del contenimento dei
costi (2010).
Nel 2013 riduzione del 10%, rispetto al 2012,
della spesa del SSN sui contratti ai provider per
l’erogazione di servizi sanitari pubblici.
È stato richiesto agli ospedali pubblici di procedere agli acquisti di articoli medicali attraverso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali (2012).
La spesa sui device medici è stata ridotta e ciò
ha portato a riduzioni della spesa da parte del
Ministero della Salute:
Riduzione di € 22 milioni nel 2013 (il budget
che era stato previsto per il 2013 era di € 278
milioni);
Riduzione di € 30 milioni nel 2014;
Riduzione di € 35 milioni prevista per il 2015.

Costi generali: riorganizzazione del Ministero
della Salute e agenzie d’acquisto
• Non si riporta nessun cambiamento.
Infrastrutture e investimenti di capitale
• Il Governo ha imposto una riduzione del numero dei posti letto ospedalieri: 3,7 letti per
1000 abitanti (meno di 4 letti per 1000), dei
quali 0,7 sono per la riabilitazione e l’assistenza
a lungo termine (2012). Inoltre, è stata imposta
una riduzione del tasso di ospedalizzazione da
180 per 1000 abitanti a 160, 25% dei quali dovrebbe comprendere i posti letto in day-hospital
(2012). Tutti gli obiettivi erano da raggiungere
dal Novembre 2012.
Definizione delle priorità o dei protocolli per modificare l’accesso ai trattamenti, il coordinamento
dell’assistenza e modelli di utilizzo
• Il Governo ha cercato di migliorare il coordinamento dell’assistenza, richiedendo: ai medici di
famiglia l’istituzione di studi per la “Medicina
di gruppo”, l’integrazione tra ospedale e servizi
di assistenza primaria e l’adozione di policy destinate a spostare i pazienti dall’assistenza ospedaliera a quella erogata in regime di
day-hospital, in comunità o domiciliare (2012).
Tempi di attesa
• Introduzione di una serie di policy per migliorare in maniera opportuna l’accesso ai servizi:
introduzione che ha visto il coinvolgimento dei
medici di famiglia nei percorsi preferenziali di
accesso destinati a pazienti con urgenze o con
diagnosi specifiche; controllo dei volumi dell’assistenza ambulatoriale per gruppo di priorità
dei pazienti; aumentata capacità attraverso ac17
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cordi con provider pubblici, identificando strutture con tempi di attesa massimi certi; diretto
acquisto attraverso le Aziende Sanitarie Locali
di visite e test extra da parte di provider privati;
attivazione di centri unici di prenotazione; istituzione di penalizzazioni per i pazienti che non
mantengono gli appuntamenti e far pagare la
quota da addebitare al paziente prima dell’accesso al servizio (ciò è stato introdotto con il
Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 e ulteriormente definito con il Piano Nazionale Gestione Liste d’Attesa 2010-2012).
Promozione della salute e prevenzione
• L’età minima per l’acquisto di tabacco, sigarette
e alcool è salita a 18 anni (2012).
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Trend Economici
• Il Prodotto Interno Lordo (PIL) pro capite in Danimarca, contrattosi nel 2009,
è tornato a crescere nel 2010, per poi indebolirsi nuovamente nel 2011. Prima
della crisi economico-finanziaria, il governo registrava un avanzo di bilancio,
ma dal 2009 al 2011 si sono susseguiti
anni di deficit. La spesa pubblica come
percentuale del PIL resta sempre la più
alta d’Europa, mentre i titoli di stato a 10

anni sono scesi e restano tra i più bassi in Europa.
La
spesa sanitaria costituisce una parte signifi•
cativa della spesa pubblica e il governo rappresenta la principale fonte di finanziamento; la
crescita pro capite ha subìto un rallentamento
dall’8,6% del 2009 al 2,0% nel 2010 (Danimarca: Fig. 1).
• Danimarca Fig. 2 indica le tendenze della spesa
sanitaria pro capite.
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Danimarca: Fig. 1 Indicatori economici e fiscali 2000-2007 e 2008-2011
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Danimarca

Danimarca: Fig. 2 Trend nella spesa sanitaria pro capite 2000-2011
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Risposte Politiche
Modifiche al finanziamento pubblico
del sistema sanitario
• Nel 2009 si sono registrati disavanzi nei bilanci
in tutto il settore pubblico.
Il
• governo si è impegnato a stanziare un finanziamento extra di 5 miliardi di DKK (Corone
Danesi) destinato al settore sanitario nel triennio 2011-2013 (2010), permettendo una crescita continua nella spesa pubblica regionale
per l’assistenza sanitaria, che è passata dal 67%
della spesa sanitaria totale nel 2007 al 75% nel
2011, mentre la spesa sanitaria totale è diminuita nel 2010 e 2011.
• Le agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’Assicurazione Sanitaria Volontaria (VHI) sono state
abolite (2011).
Una
legge finanziaria ha decretato che il rap•
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porto deficit-PIL non può superare lo 0,5% e
ha stabilito i tetti di spesa pubblica per Stato,
Regioni e Comuni, a partire dal 2014, sebbene
i tetti non includano i sussidi di disoccupazione,
i contributi finanziari e gli investimenti pubblici
(2012).
Le
imposte su grassi saturi e zuccheri introdotte
•
nel 2011 sono state abolite a causa del crescente commercio transfrontaliero con (soprattutto) la Germania, che ha limitato il loro
effetto sulla salute pubblica (2013).
Modifiche alla copertura sanitaria
Popolazione (diritto all’assistenza)
• Nessuna riforma riportata.
Il complesso dei benefici
• Sviluppo di nuove Linee Guida (2011, 2012),
di cui alcune per specifiche categorie chirurgi-
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che (bariatrica, vertebrale, artrite al ginocchio,
spalla).

e ha portato minori ricavi per gli ospedali privati.

Oneri a carico degli utenti
• Le tariffe per l’utenza introdotte nel 2011 sono
state abolite (2012) e le proposte di introdurre
nuovi oneri di utenza per Medici di Medicina
Generale e visite in ospedale sono state respinte.
• Le tariffe per la fecondazione in vitro, la sterilizzazione, la rifertilizzazione e i servizi di traduzione per determinati gruppi di migranti
introdotte nel 2011 sono state abolite (2012).
• Le tariffe sono lievemente aumentate per alcuni
servizi relativi all’assistenza odontoiatrica, ai
farmaci da banco e agli apparecchi acustici, al
fine di finanziare progetti nelle carceri danesi
(2013).

Costi generali: riorganizzazione del Ministero
della Salute e agenzie d’acquisto
• La “Commissione per l’Uso dei Farmaci Costosi
in Ospedale” è stata istituita dalle Regioni danesi per rafforzare il potere contrattuale delle
Regioni sull’acquisto dei farmaci (2009).
• Il Ministero della Salute ha condotto una profonda ristrutturazione delle agenzie sanitarie
centrali e successivi tagli di budget, come parte
di un programma nazionale di spending review
della pubblica amministrazione (2012):
– Il numero delle Unità Operative del Ministero
è stato ridotto da tre a due e la ripartizione
degli incarichi è stata condivisa con le altre
agenzie;
– Tra il 10 e il 25% dei dipendenti del Ministero e delle relative agenzie è stato licenziato
(per un totale di 140 dipendenti, gran parte
dei quali del Ministero);
– Il “Danish Medicines Agency” è stato fuso
con il “National Board of Health”, creando
la nuova “Health and Medicines Agency”;
– Il “National Board of e-Health” è stato fuso
con lo “Statens Serum Institut”;
– Il “Knowledge and Research Centre for Alternative Medicine” è stato chiuso.

Modifiche nella programmazione,
nell’acquisto e nell’erogazione dei servizi
sanitari
Prezzi dei prodotti sanitari
• Le Regioni danesi hanno istituito una “Commissione per l’Uso dei Farmaci Costosi in Ospedale” allo scopo di implementare l’uso razionale
dei farmaci e di sviluppare e standardizzare le
Linee Guida in tutte le regioni, in particolare
sulle medicine che hanno un elevato costo e un
importante impatto sul budget (2009); le Regioni hanno inoltre istituito un comitato per il
coordinamento sull’uso dei nuovi farmaci, in
particolare dei chemioterapici (2012).
Retribuzione e incentivi per i lavoratori del settore
sanitario
• Solo lievi aumenti di stipendio per i professionisti sanitari (2012).
Pagamenti dei provider
• Incrementare la concorrenza tra i fornitori, ad
esempio attraverso l’implementazione delle
gare d’appalto (coinvolgendo gli ospedali pubblici fuori Regione, e gli ospedali privati e fornitori verso ospedali pubblici in ogni Regione)
e maggior attenzione ai budget ospedalieri per
identificare potenziali risparmi (2008).
• Le quote di rimborso per gli interventi medici
in ospedali privati (principalmente interventi
chirurgici elettivi) sono diminuite di circa il
20% (2010).
• Il nuovo governo, nell’ambito del Programma
“Waiting Time Guarantee Scheme” ha modificato le modalità del pagamento ai fornitori privati da quote fisse a negoziazioni a livello
regionale (2011). Questo ha abbassato i prezzi

Infrastrutture e investimenti di capitale
• È stato progettato un investimento di 40 miliardi di DKK per la costruzione e ristrutturazione degli ospedali, di cui 25 miliardi nel 2007
da parte del governo e il resto nel 2010 da parte
delle Regioni. Questi investimenti sono stati già
avviati.
• È prevista un’accelerazione del progetto di centralizzazione (chiusure di ospedali e dipartimenti), al fine di realizzare economie di scala e
ridurre i costi di manutenzione (2008).
• È prevista un’accelerazione del progetto di miglioramento continuo nel settore dell’Information Technology in sanità (2008).
• Facilitare i partenariati pubblico-privati, allentando il controllo statale sugli accordi regionali.
Ad esempio, le Regioni e i Comuni sono stati
sollevati dall’obbligo di fornire il 100% dei costi
di finanziamento per i nuovi progetti di partenariato pubblico-privato, per un totale di 300
milioni di DKK a livello nazionale (2013). È
stato formalizzato un accordo per costruire un
nuovo centro di salute mentale nel sud della
Danimarca come partenariato pubblico-privato
(2012).
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Definizione delle priorità o dei protocolli per modificare l’accesso ai trattamenti, il coordinamento
dell’assistenza e modelli di utilizzo
• Non è stato ancora raggiunto un accordo sulla
realizzazione di un istituto nazionale per la determinazione delle priorità (2010-2011). Piuttosto, si è deciso di creare KORA, un grande
istituto di ricerca (che copre tutti i settori del
welfare e che fornisce valutazioni e consulenze
ai policy maker), nato dalla fusione di tre istituti di ricerca e valutazione per i servizi sociali,
compresa l’assistenza sanitaria (2012).
• Sviluppo di nuove Linee Guida (2011, 2012),
di cui alcune per varie categorie chirurgiche
(bariatrica, vertebrale, artrite al ginocchio,
spalla).
Tempi di attesa
• Il tempo massimo di attesa garantito per le cure
ospedaliere è stato aumentato da uno a due
mesi (2013), con le eccezioni dei pazienti con
patologie severe. Tale garanzia, contrariamente
a quanto avveniva prima, verrà applicata anche
per la cura della salute mentale. Ai pazienti è
stato riconosciuto il diritto di diagnosi entro
quattro settimane (2013).
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Promozione della salute e prevenzione
• Le tasse su birra e vino sono aumentate del
25% e 55%, rispettivamente (2012).
• La tassa sulle sigarette è aumentata di 3 DKK
per pacchetto (2012).
• La tassa su grassi saturi e zuccheri introdotta
nel 2011 è stato abolita (2013).
• Sono stati effettuati tagli di 300 milioni di DKK
alla Fondazione Promozione della Salute
(2011).
Fondi
extra di 300 milioni di DKK sono stati
•
stanziati ai Comuni per la promozione della salute e la riabilitazione degli anziani e dei pazienti affetti da malattie croniche (2013).
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FRANCIA

Traduzione italiana a cura di:

Lanfranco Iodice

Istituto di Sanità Pubblica - Sezione di Igiene
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Karine Chevreul, Karen Berg Brigham
e Sandra Mounier-Jack

Trend economici
• Nel 2009, il Prodotto Interno Lordo
(PIL) reale pro-capite è leggermente diminuito dell’1,1% ed è ritornato a un andamento positivo l’anno seguente. La
spesa pubblica come quota del PIL è cresciuta a partire dal 2008, in seguito a deficit di budget.
I
• tassi dei bond a 10 anni sono precipitati
e sono leggermente più bassi rispetto al
Regno Unito ma più alti rispetto a Paesi
come Germania e Olanda.

• Il tasso di disoccupazione è cresciuto fin dall’inizio della crisi; nel 2012 era poco più basso
della media europea.
La
quota della spesa pubblica riconducibile alla
•
Sanità, poco al di sotto della media europea, è
diminuita rispetto al 2008. La spesa da fondi
pubblici e privati è rallentata nel 2010 ma la
crescita ha subito un’accelerazione nel 2011
(Francia: Fig. 1 e 2).

Francia: Fig 1. Indicatori economici e fiscali 2000-2007 e 2008-2011

Note: Deficit/surplus: Eurostat; Tassi dei titoli a 10 anni: Banca Centrale Europea; altri indicatori: WHO Health for All.
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Francia: Fig 2. Andamento della spesa pro capite per la salute 2000-2011

Note: Spesa calcolata da WHO Health for All.

Risposte politiche
Modifiche al finanziamento pubblico
del sistema sanitario
• Il deficit del budget sanitario è aumentato di
circa due volte e mezzo tra il 2008 ed il 2010
(da 4,4 a 11,9 miliardi di euro) ma si è ridotto
(a € 8,6 miliardi) nel 2011 attraverso un più
efficace controllo della spesa e a un incremento
del gettito fiscale; è stato approvato un emendamento ai preventivi di spesa relativi al 2012
per ridurre il deficit sanitario a € 5,5 miliardi
e il deficit previsto per il 2013 è stato di € 5,1
miliardi; nel 2010 il tetto nazionale per l’SHI
(l’obiettivo nazionale di spesa per la copertura
assicurativa sanitaria) è stato rispettato per la
prima volta dal 1997.
• Nel 2007 la quota delle entrate per la tassa sul
tabacco destinata alla Sanità è stata aumentata
al 98,75% con effetto a partire dal 2009; nel
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2011 la quota delle entrate per la tassa sui capitali stanziata per la Sanità è stata portata dal
12,3% al 13,5%; nel 2013 è stata introdotta
una nuova tassa sulla birra, i cui proventi saranno destinati alla Sanità, generando un’entrata attesa di € 480 milioni; il nuovo
contributo di sicurezza sociale (pacchetto sociale sul risparmio dei dipendenti) introdotto
nel 2009 al 2% è stato incrementato al 4% nel
2010, al 6% nel 2011, all’8% nel Gennaio 2012
e al 20% nell’Agosto dello stesso anno; una percentuale di queste entrate è stata stanziata per
la Sanità dal 2010; nel 2013 è stato introdotto
un ulteriore incremento di questa tassa per gli
individui con un reddito annuo superiore a €
150.000.
• Per raggiungere gli obiettivi fiscali EU, il piano
del governo per il disavanzo ha proposto che
un’allocazione supplementare delle tasse alla
previdenza sociale nel 2012 fosse finanziato
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parzialmente da una diminuzione degli scudi fiscali per le imposte sui salari destinate alla previdenza sociale; la riduzione per la spesa
sanitaria nel 2013 di € 2,4 miliardi pianificata
per il 2013 sarà divisa tra l’assistenza ambulatoriale (€ 1,75 miliardi) e l’assistenza ospedaliera (€ 0,65 miliardi) e sarà raggiunta
principalmente attraverso prezzi più bassi per i
farmaci e dispositivi medici nell’assistenza ambulatoriale e ospedaliera (€ 1 miliardo) ed eliminando cure inappropriate e non necessarie.
• Dal 2013, i contributi SHI dovrebbero essere
incrementati per i lavoratori autonomi con un
reddito annuale al di sopra di una certa soglia
e, stanti determinate condizioni, per coloro che
si avvalgono di collaboratrici domestiche e per
le autorità locali elette. Inoltre, dal 2013, i datori di lavoro dovranno pagare dei contributi
(pacchetto sociale) su una porzione del trattamento di fine rapporto versato ai lavoratori nel
caso di una terminazione del rapporto di lavoro
consensuale.

Modifiche nella programmazione,
nell’acquisto e nell’erogazione dei servizi
sanitari
Prezzi dei prodotti sanitari
• Remunerazione per il farmacista resa indipendente dal volume delle vendite per incoraggiare
l’erogazione di alternative più economiche
(2011).
• Riduzione dei prezzi per farmaci e dispositivi
medici (2013).
Retribuzione e incentivi per i lavoratori del settore
sanitario
• I redditi dei farmacisti sono stati resi indipendenti dal volume di vendite (2011).
• La retribuzione a prestazioni per i medici di
medicina generale è stata introdotta su base volontaria nel 2009 e generalizzata ed estesa come
parte dell’accordo 2012 tra SHI e medici. È
stata anche inclusa nel contratto SHI 2012 con
i cardiologi.
• Le tasse per i servizi (FFS) effettuati da determinati professionisti sanitari quali radiologi e
patologi sono state diminuite (2011).

Modifiche alla copertura sanitaria
Popolazione (diritto all’assistenza)
• Esteso il diritto gratuito alla copertura statutaria (CMU) e VHI (CMU-C) per gli individui con
basso reddito che possono beneficiare di un sostegno al reddito (2009).
Il complesso dei benefici
• Alcuni farmaci con basso valore terapeutico
sono stati esclusi dal prontuario in base a criteri
di efficacia (2010, 2011).
• Introduzione di una copertura totale per interruzione della gravidanza (2013).
Oneri a carico degli utenti
• Penale (co-assicurazione) per i pazienti che non
seguono il percorso medico concordato incrementata dal 40% al 70%.
• Tassi di co-assicurazione per i farmaci meno efficaci incrementati dal 65% al 70% (2010).
• La compartecipazione alla spesa per i ricoveri
ordinari incrementata da € 16 a € 18 al giorno
(2010).
• Tassi di co-assicurazione per i dispositivi medici
incrementati dal 35% al 40% e la soglia per le
cure costose soggette ad una detrazione di € 18
è stata aumentata da € 91 a € 120 (2011).
• La franchigia di € 30 per i beneficiari di assistenza medica obbligatoria per gli immigrati irregolari (assistenza medica di Stato), introdotta
nel 2011, è stata abolita (2012).

Pagamenti dei provider
• Riduzione delle tariffe ufficiali per gli esami di
laboratorio e altri esami diagnostici e servizi
(2011, 2012, 2013).
Costi generali: riorganizzazione del Ministero
della Salute e agenzie d’acquisto
• La legge sulla riforma sanitaria ha istituito
l’Agenzia Nazionale a supporto della performance delle organizzazioni e dei servizi di assistenza sanitaria e sociale (Agence nationale
d’appui à la performance des établissements de
santé et médico-sociaux) con il compito di aiutare le strutture sanitarie e le organizzazioni di
assistenza sociale a modernizzare la loro gestione, a ottimizzare il patrimonio dei beni immobili e a migliorare la performance così da
ridurre la spesa (2009).
• Introduzione di una riforma per sostenere l’approvvigionamento comune di forniture ospedaliere (2011).
Attività
di contrasto alle frodi prevista dai fondi
•
SHI (in corso dal 2008).
Infrastrutture e investimenti di capitale
• Attraverso un largo utilizzo di prestiti, 10 miliardi di euro sono stati stanziati per un piano
quinquennale di investimenti nel settore ospedaliero (2008-2012), chiamato Hôpital 2012.
L’obiettivo è stato quello di mantenere i precedenti livelli di investimento negli ospedali, al
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fine di sostenere gli obiettivi di pianificazione
regionale, lo sviluppo di sistemi di information
technology e l’aggiornamento degli standard di
sicurezza. La prima tranche di € 2,2 miliardi è
stata spesa nei primi 3 anni.
• Previsione di spesa di € 354 milioni in investimenti di capitale nel settore ospedaliero, con un
terzo dei fondi dedicati al miglioramento dei sistemi informativi per aumentare l’efficienza
(2013).
Definizione delle priorità o dei protocolli per modificare l’accesso ai trattamenti, il coordinamento
dell’assistenza e modelli di utilizzo
• La nuova Legge Finanziaria prevede il raggiungimento di risparmi di efficienza, spostando
l’erogazione dell’assistenza dagli ospedali a setting di cure primarie e territoriali (2013). Sono
stati messi in atto incentivi per incoraggiare
l’ospedalizzazione a domicilio e la day-surgery.
• Le valutazioni economiche all’interno degli
HTA sono diventate obbligatorie da Ottobre
2013 (2012).
• Introduzione di percorsi assistenziali per malattie croniche (malattia ostruttiva polmonare cronica, malattia di Parkinson, insufficienza renale
cronica, insufficienza cardiaca cronica) (2012);
pianificazione di uno studio pilota per un nuovo
percorso assistenziale per gli anziani (20132014).
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Tempi di attesa
• Introduzione di un nuovo sistema di accreditamento per i test di laboratorio e restrizioni di
volume, che potrebbero aumentare i tempi di
attesa per i servizi di diagnostica (2009).
Prevenzione e promozione della salute
• Nuove imposte, o maggiorazione di quelle esistenti, per tabacco, alcool e bevande zuccherate
(2001, 2012, 2013).
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GERMANIA

Traduzione italiana a cura di:

Adele Anna Teleman

Istituto di Sanità Pubblica - Sezione di Igiene
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Klaus-Dirk Henke e Wilm Quentin

Trend economici
• Il Prodotto Interno Lordo (PIL) reale pro
capite in Germania è diminuito nel 2009,
ma per il resto il Paese in gran parte non
è stato influenzato dalla crisi.
• I tassi dei titoli decennali sono scesi e sono
tra i più bassi in Europa.
La
disoccupazione è in calo dal 2008,
•
raggiungendo il 5,9% nel 2011.

• La Sanità come quota della spesa pubblica è
stata nel quintile superiore per i Paesi europei
dal 2008 al 2011. Tuttavia, la spesa pubblica
pro capite è diminuita dello 0,5% nel 2011
(Germania: Fig. 1).
• Germania Fig. 2 indica le tendenze della spesa
pro capite per la salute.

Germania: Fig 1. Indicatori economici e fiscali 2000-2007 e 2005-2011

Note: Deficit/surplus: Eurostat; Tassi dei titoli decennali: Banca Centrale Europea; Altri indicatori: WHO Health for All.
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Germania

Germania: Fig 2. Tendenza nella spesa sanitaria pro capite, 2000-2011

Note: Spese calcolate da WHO Health for All.

Risposte politiche
Modifiche al finanziamento pubblico del sistema sanitario
• Nel 2009 il fatturato del Fondo Sanitario Centrale è stato inferiore al fatturato previsto di €
2,5 miliardi.
Il
• Fondo Sanitario Centrale è stato in grado di
accumulare riserve di € 12,7 miliardi tra il
2009 e il 2012 (oltre alle riserve dei Fondi malattia di € 14 miliardi nel 2012) a seguito di
trasferimenti fiscali e a un mercato del lavoro
molto stabile.
• Il Governo federale ha ridotto il tasso nazionale
dei contributi dell’SHI dl 15,5% al 14,9% del
salario da metà del 2009 alla fine del 2010,
mentre la differenza (0,6%) è stata finanziata
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•

•

•

•

dal bilancio del Governo federale (principalmente entrate fiscali); l’aliquota contributiva
dell’SHI è stata aumentata di nuovo al 15,5%
all’inizio del 2011.
Il Governo federale ha aumentato la sua sovvenzione fiscale al Fondo Sanitario Centrale
fino a € 7,2 miliardi per compensare una riduzione dell’aliquota contributiva dell’SHI
(2009).
La sovvenzione fiscale è stata aumentata nel
2010 (a € 15,7 miliardi), mantenuta uguale nel
2011 (a € 15,1 miliardi) e ridotta nel 2012 (€
14 miliardi) e nel 2013 (€ 11,5 miliardi).
Le casse malattia sono state autorizzate ad addebitare premi forfettari supplementari (oltre
ai contributi legati al reddito) (2009).
Alcune casse malattia hanno introdotto premi
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aggiuntivi, ma entro la fine del 2012, solo una
cassa malattia stava ancora addebitando premi
aggiuntivi.

Modifiche alla copertura sanitaria
Popolazione (diritto all’assistenza)
• Nessuna risposta segnalata.
Il complesso dei benefici
• La nuova legislazione (in vigore dal 2011) sottopone tutti i nuovi prodotti farmaceutici (coperti automaticamente al lancio sul mercato,
ma a prezzo ridotto) a una valutazione del loro
vantaggio terapeutico aggiuntivo; nuovi farmaci che non dimostrano un vantaggio aggiuntivo sono assegnati a un gruppo di prezzo di
riferimento dopo sei mesi; i prezzi dei farmaci
che presentano un vantaggio aggiuntivo sono
negoziati in base al grado di vantaggio e vengono applicati a partire dal 13° mese dopo l’introduzione sul mercato.

Pagamenti dei provider
• Rimborso degli ospedali psichiatrici in un sistema di tipo DRG. I tassi di rimborso vengono
aggiornati ogni anno (per mezzo di trattative)
(2013).
Costi generali: riorganizzazione del Ministero
della Salute e agenzie d’acquisto
• Nessuna risposta segnalata.
Infrastrutture e investimenti di capitale
• Nessuna risposta segnalata.
Definizione delle priorità o dei protocolli per modificare l’accesso ai trattamenti, il coordinamento
dell’assistenza e modelli di utilizzo
• Nessuna risposta segnalata.
Tempi di attesa
• Nessuna risposta segnalata.
Promozione della salute e prevenzione
• Nessuna risposta segnalata.

Oneri a carico degli utenti
• Abolizione del co-payment trimestrale di € 10
per il medico di base e per le visite ambulatoriali specialistiche a causa delle grandi eccedenze accumulate dal sistema SHI (2012).
Modifiche nella programmazione, nell’acquisto e nell’erogazione dei servizi sanitari
Prezzi dei prodotti sanitari
• Nessuna risposta segnalata.
Retribuzione e incentivi per i lavoratori del settore
sanitario
• Rettifiche al rimborso dei medici ambulatoriali
sono state congelate (2011, 2012), ma un ulteriore miliardo è stato negoziato nel 2011.
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GRECIA

Traduzione italiana a cura di:

Giuseppe Furia

Istituto di Sanità Pubblica - Sezione di Igiene
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Charalampos Economou e Daphne Kaitelidou

Trend Economici
• Il Prodotto Interno Lordo (PIL) pro capite in Grecia, negativo nel 2009, diveniva il più basso dell’Unione Europea nel
2010 (-5,8%) e nel 2011 (-6,0%).
• Nel 2009 la Grecia registrava il più
grande deficit economico dell’Unione Europea e da allora ha ridotto la spesa pubblica in percentuale del debito.
• La disoccupazione è bruscamente aumentata dall’inizio della crisi economicofinanziaria.

• I titoli di stato a 10 anni sono aumentati durante la crisi, raggiungendo il primo posto in
Europa nel 2011. Dal 2010, la Grecia ha ricevuto fondi di salvataggio da parte dei Paesi
dell’Eurozona e del Fondo Monetario Internazionale.
• La spesa sanitaria come percentuale del PIL,
che già prima del 2008 si trovava sotto la media
europea, si è ridotta ulteriormente nel 2011. La
spesa privata pro capite è scemata nel 2011 del
37,0%, determinando un notevole cambiamento di trend (Grecia: Fig 1 e 2).

Grecia: Fig. 1 Indicatori economici e fiscali 2000-2007 e 2008-2011

Note: Deficit/surplus: Eurostat; Titoli di stato a 10 anni: Banca centrale europea; Altri indicatori: WHO Health for All.
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Grecia: Fig. 2 Trend nella spesa sanitaria pro capite 2000-2011

Note: WHO Health for All.

Risposte Politiche
Modifiche al finanziamento pubblico del sistema sanitario
• Il Memorandum of Understanding (MoU) del
Piano di Salvataggio della Grecia richiedeva un
taglio della spesa pubblica in sanità dello 0,5%
del PIL nel 2011 e un mantenimento al di sotto
del 6% del PIL nel 2012; di conseguenza, il
budget destinato alla sanità è diminuito di €
1,9 miliardi; tra il 2009 e il 2012, la spesa sanitaria si è ridotta del 25,2% (€ 4 miliardi).
• Il MoU ha stipulato una riduzione dei contributi
statali per l’assicurazione sanitaria sociale dei
dipendenti pubblici, passando da un impegno
illimitato a coprire tutte le spese che superano i
contributi dei dipendenti pubblici (2,55% del
reddito lordo) a un tasso fisso di contributo del
5,1% del reddito lordo (2011).
• Il Programma sugli Investimenti Pubblici ha
fornito € 65 milioni per finanziare le politiche
messe in atto dal Ministero della Salute nel
2012 e € 45 milioni per il 2013.

• I contributi versati dai dipendenti pubblici in
pensione sono aumentati dal 2,55% al 4,0%
(2013).
Modifiche alla copertura sanitaria
Popolazione (diritto all’assistenza)
• Dal 2014, le persone con basso reddito o prive
di assicurazione avranno libero accesso alle
cure negli ospedali pubblici designati e ai farmaci generici prescritti in ambulatorio (2011).
Il complesso dei benefici
• Le richieste di rimborso delle cure ospedaliere
devono essere presentate entro due mesi
(2010).
• È stato istituito un pacchetto di benefici a livello
nazionale (2011).
È
stato reintrodotto un elenco positivo di far•
maci (abolito nel 2006), con un focus sui farmaci generici (2011).
• Sono stati esclusi alcuni servizi precedentemente coperti (ad esempio PCR e test per la
trombofilia) e limitate le coperture di altri (il
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parto, l’aeroterapia, la balneoterapia, la talassemia, logoterapia e nefropatia), principalmente sulla base del loro costo elevato (MoU
2012).
• È stata realizzata una nuova lista negativa dei
farmaci sulla base di liste simili realizzate in
Spagna e in Italia; l’elenco dovrebbe essere aggiornato due volte l’anno, spostando molti farmaci ottenibili con ricetta a farmaci da banco
(2012).
Oneri a carico degli utenti
• Introduzione di un’esenzione per le strutture
pubbliche destinata ai gruppi maggiormente
vulnerabili, tra i quali sono stati aggiunti i diabetici e le persone che necessitano di trapianti
d’organo (2011).
• Le tariffe delle visite ambulatoriali negli ospedali pubblici e altri centri sanitari sono aumentati da 3 a 5 euro (2011).
• Introduzione di un nuovo co-payment di 25
euro per l’ammissione ad un ospedale pubblico
(revocata nel 2014) e 1 euro ulteriore per le
prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale in ambito ambulatoriale e non di pazienti ricoverati dal 2014 (2012).
Gli
oneri a carico dell’utente per i test diagno•
stici negli ospedali pubblici sono stati aboliti
(2012).
• I tassi di coassicurazione per i farmaci è aumentata dal 10% al 25% per artrite reumatoide, artrite
psoriasica,
lupus,
vasculite,
spondiloartrite, sclerodermia, BPCO, adenomi
ipofisari, osteoporosi, morbo di Paget, malattia
di Crohn, cirrosi; da 0% a 10% per malattia di
Alzheimer, demenza, epilessia, angiopatia; da
0% a 25% per ipertensione polmonare. L’esenzione totale ai farmaci dei pazienti che necessitano di emodialisi è stata abolita, a parte quelli
legati alla loro malattia (2012).
Modifiche nella programmazione, nell’acquisto e nell’erogazione dei servizi sanitari
Prezzi dei prodotti sanitari
• Introduzione di un metodo di approvvigionamento elettronico (2009).
È
• stato attivato un Osservatorio dei prezzi (Observer net) per registrare i prezzi minimi delle
forniture mediche e per imporre il prezzo più
basso in tutti gli ospedali (2009).
Prezzi
generici limitati al 60% dell’originale
•
(2011).
• Riduzione del prezzo dei farmaci rimborsabili
fino al 70% (2012).
Introduzione
di prezzi di riferimento per i far•
maci nella lista positiva (2012).
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• IVA sui farmaci ridotta dal 11,0% al 6,5%
(2011).
La
responsabilità per i prezzi dei farmaci tra•
sferita dal Segretariato Generale del Commercio all’Organizzazione Nazionale per i Farmaci
e tutti gli altri aspetti della politica farmaceutica al Ministero della Salute (2012).
• Introduzione di una nuova regola che specifica
che il 50% dei medicinali usati negli ospedali
pubblici dovrebbero essere generici (2011).
Introduzione
di un nuovo sistema elettronico di
•
prescrizione (2010).
• Sviluppo di nuove linee guida sulla prescrizione
(2012).
Retribuzione e incentivi per i lavoratori del settore
sanitario
• Stipendi dei lavoratori del settore sanitario ridotti del 20% (2010).
• Quasi tutti i sussidi e premi di produttività del
personale sanitario sono stati rimossi (2011).
• Mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato e assunzione limitata per sostituire i
pensionati.
Pagamenti dei provider
• Riduzione del 15-20% dei profitti dei farmacisti. Alcune misure sono state introdotte anche
per liberalizzare il mercato delle farmacie: più
di un farmacista può lavorare nella stessa farmacia; le farmacie possono coesistere anche in
stretta vicinanza geografica; le ore di attività
sono state estese; è stata ridotta anche la soglia
di popolazione residente che determina la necessità di aprire una farmacia (2011).
• È stato fissato il tetto per la spesa farmaceutica
a € 2,88 miliardi, con possibili revocatorie da
parte delle aziende farmaceutiche se la spesa
supera tale soglia (2012).
• Introduzione di un nuovo sistema di pagamento
per gli ospedali basati su DRG (2013).
Costi generali: riorganizzazione del Ministero
della Salute e agenzie d’acquisto
• Trasferimento e integrazione dei dipartimenti
sanitari dei principali fondi di assicurazione sociale in una nuova organizzazione, l’EOPYY,
che agirebbe come acquirente del sistema sanitario di servizi primari, secondari e terziari
(2011).
Introduzione
di una procedura di approvvigio•
namento centralizzata per i prodotti medici,
con multe fino a € 50 mila se il bilancio approvato si discosta dal contratto (2011).
Il
• nuovo Governo ha promulgato una legge per
stabilire una nuova architettura dei comuni e
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delle regioni (noto come il “Piano Kallikratis”)
(2010). In base a questa legge, le autorità sanitarie regionali sono destinati a svolgere un
ruolo molto più grande nella gestione e organizzazione delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, ad oggi, il “Piano
Kallikratis” non è riuscito a soddisfare queste
aspettative.
Infrastrutture e investimenti di capitale
• Sviluppo di una Mappa di Salute e Benessere
Nazionale (dal 2010). Si tratta di un sistema di
registrazione dati progettato per monitorare lo
stato di salute dei cittadini e valutare l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza dei servizi sanitari.
• La fusione di alcuni ospedali ha comportato
una riduzione del numero di posti letto del 18%
(2011). Tuttavia, le spese di esercizio (ad esempio i materiali di consumo, sicurezza, catering
e altre spese generali) hanno mostrato un notevole aumento in molti ospedali; le cause al momento non sono note.
• Gli ospedali basati sui fondi di assicurazione sanitaria sociale sono state fusi con gli ospedali
del Servizio Sanitario Nazionale, nonché gestiti
da quest’ultimi (2011).
• La legge sulla sanità del 2011 ha permesso
l’espansione delle strutture private, con lo sviluppo di nuovi dipartimenti, unità operative e
laboratori, e anche di posti letto, pur nei limiti
definiti nei tassi di crescita.
• Il sistema di ricetta elettronica è stato ampliato
per esami diagnostici e ospedalieri (2011). I
principali fondi assicurativi sono tenuti a utilizzare tale sistema.

Definizione delle priorità o dei protocolli per modificare l’accesso ai trattamenti, il coordinamento
dell’assistenza e modelli di utilizzo
• L’EOPYY è divenuto il principale coordinatore
delle cure primarie del Paese, attraverso l’amministrazione economica e organizzativa degli
operatori sanitari e la definizione degli standard
di qualità ed efficienza, mirando ad alleviare la
pressione sui servizi ambulatoriali e di emergenza degli ospedali pubblici (2011).
Introduzione
della prescrizione elettronica ob•
bligatoria (2012).
• Introduzione della prescrizione del principio attivo piuttosto che il nome commerciale, affinché
venga promosso maggiormente l’uso dei farmaci generici (2012).
Tempi di attesa
• Nessuna riforma riportata.
Promozione della salute e prevenzione
• Iniziative di promozione della salute in ambito
cardiovascolare, oncologico, obesità, alimentazione, salute orale e salute materno-infantile
(2008-2012).
• Divieto di fumo nei luoghi pubblici (2010), ma
poco applicate.
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Trend economici
Nel 2009, il Prodotto Interno Lordo (PIL)
reale pro-capite è diminuito del 4,5% ed è
ritornato a una modesta crescita nel 2010.
Il disavanzo di bilancio è aumentato nel
2009 mentre la spesa pubblica, già elevata
per la regione europea in relazione alle dimensioni della sua economia, è rimasta costante.
La disoccupazione è rimasta bassa dal 2008
ma ha iniziato ad aumentare nel 2010 tra i

gruppi di età più giovane a causa della scarsa mobilità del mercato del lavoro.
I tassi dei titoli a 10 anni sono diminuiti tra il
2008 ed il 2011. Il debito ipotecario totale delle
famiglie in Olanda resta eccezionalmente elevato
rispetto ai livelli europei.
La spesa sanitaria in termini di quota di spesa
pubblica è al di sopra della media europea e la
spesa sanitaria pubblica pro-capite non è diminuita durante la crisi. La spesa pro-capite out of
pocket è diminuita nel 2009 del 9,9% (Olanda:
Fig. 1 e 2).

Olanda: Fig 1. Indicatori economici e fiscali 2000-2007 e 2008-2011

Note: Deficit/surplus: Eurostat; Tassi dei titoli a 10 anni: Banca Centrale Europea; altri indicatori: WHO Health for All.
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Olanda: Fig 2. Andamento della spesa pro capite per la salute 2000-2011

Note: Spesa calcolata da WHO Health for All.

Risposte politiche

Modifiche alla copertura sanitaria

Modifiche al finanziamento pubblico
del sistema sanitario

Popolazione (diritto all’assistenza)
• Nessuna risposta segnalata

• Il bilancio della sanità è aumentato del 13% tra
il 2008 e il 2011. Nel 2013, il Ministro della Salute, benessere e dello sport (Ministero della Sanità) ha raggiunto un accordo con assicuratori
e fornitori di assistenza sanitaria per limitare la
crescita annuale della spesa ospedaliera e delle
cure primarie all’1,5% nel 2014 e all’1% nel
periodo 2015-2017.
Il
• tetto sui contributi SHI è stato innalzato da
€ 50.064 a € 50.853 (2012); i contributi SHI
sono stati aumentati dal 5% al 5,56% per i dipendenti e dal 7,1% al 7,5% per i datori di lavoro (2013).

Il complesso dei benefici
• Nel 2007, la copertura per l’assistenza “leggera” a lungo termine prevista in case di cura è
stata trasferita dalla Legge per la spesa medica
alla Legge di sostegno sociale. Una maggiore
assistenza a lungo termine ora è fornita da lavoratori di assistenza domiciliare ambulatoriale
e sociale o da caregiver familiari. Coloro che
hanno bisogno di assistenza a lungo termine
sono stati abilitati “all’acquisto” dell’assistenza
in relazione ai loro bisogni specifici e, per
quanto possibile, attraverso alcuni erogatori locali. Dal 2013, i dipendenti comunali di alcune
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Olanda

•

•

•

•

regioni discutono delle esigenze di assistenza
sanitaria e dei potenziali erogatori con le persone che hanno bisogno di assistenza a lungo
termine, così da personalizzare il servizio e ottimizzare i costi.
La consulenza dietetica è stata rimossa dal pacchetto standard dei benefici nel 2011; nel 2014,
tre ore di consulenza dietetica sono state reintrodotte nel pacchetto standard dei benefici, in
seguito ad inviti a riconsiderare questa decisione.
Dal 2011, le cure odontoiatriche per le persone
tra i 18 ed i 21 anni di età non sono più rimborsate; le cure odontoiatriche per le persone di
età maggiore di 21 anni non sono più rimborsate dal 2006.
Una proposta per limitare l’accesso alle cure di
salute mentale è stata abbandonata in seguito
a forti critiche (2012); la copertura per la fecondazione in vitro e la fisioterapia sono state
limitate (2013).
Dal 2008 diversi farmaci, trattamenti ed ausili
(per la deambulazione) sono stati rimossi dal
pacchetto standard dei benefici. Alcuni esempi
di limitazioni alla copertura farmacologica sono
rappresentate dai sonniferi (benzodiazepine),
antiacidi, statine (ipolipemizzanti), contraccettivi e antidepressivi. Questi farmaci sono rimborsati solo in casi gravi o per terapie
prolungate.

Oneri a carico degli utenti
• Aumento del co-payment per alcuni servizi sanitari (fisioterapia e dietistica) (2010).
Aumento
della franchigia annuale per tutti gli
•
adulti assicurati da € 220 a € 350 (2013).
• Introduzione di un nuovo tasso di co-assicurazione del 25% per gli apparecchi acustici
(2013).
• Abolita la co-assicurazione per i servizi di psicologia (2013).

Modifiche nella programmazione, nell’acquisto e nell’erogazione dei servizi sanitari
Prezzi dei prodotti sanitari
• È stata accelerata l’introduzione di politiche che
danno alle compagnie assicurative sanitarie un
ruolo guida nell’acquisto di cure a prezzi competitivi (2010), per esempio gli assicuratori
classificano gli ospedali in base alle loro spese
di beni medicali, consigliandoli su strategie di
risparmio sui costi (ad esempio attraverso un
negoziato collettivo per gli appalti ai fornitori,
approvvigionamento da Paesi come la Cina e
l’utilizzo di aste elettroniche. Nel 2013 è stata
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avviata un’iniziativa per monitorare il surplus
di beni medicali come bende e farmaci scaduti,
in particolare nelle case di cura e di assistenza
domiciliare.
Retribuzione e incentivi per i lavoratori del settore
sanitario
• Nel 2012 è stato raggiunto un accordo sugli stipendi degli specialisti, incrementando la retribuzione media annuale di circa il 17% fino a €
300.000.
• La compensazione per l’erogatore per gli adeguamenti salariali è stata ridotta (2012); in
ogni caso, gli aumenti salariali sono ancora possibili.
Pagamenti dei provider
• Le riduzioni di prezzo (bonus) ricevute dalle
case farmaceutiche sono state rimosse come
parte di modificazioni profonde all’acquisto da
parte del finanziamento SHI (2010). I farmacisti ora possono ricevere solo una commissione
predefinita (dal Governo) per ciascun servizio.
• L’applicazione di un nuovo meccanismo di pagamento ex-post è stata inclusa a causa del superamento della fornitura di assistenza per
acuti da parte degli erogatori di prestazioni in
regime di ricovero ordinario (ospedali ed istituti
di salute mentale) allo scopo di abbassare la
crescita in volume al 2,5% all’anno (2012). Nel
2013 e nel 2014 il tasso di crescita è stato impostato all’1,5% (2,5% per i medici di medicina generale), nel 2015, 2016 e 2017 all’1%
(2,5% per i medici di medicina generale).
Costi generali: riorganizzazione del Ministero
della Salute e agenzie d’acquisto
• Dalla riforma del 2006, il ruolo del Ministero
della Salute all’interno del sistema sanitario è
quello di essere “snello e concreto” (cioè deve
garantire le prestazioni chiave del sistema sanitario). Anche se il Ministero della Salute si limita a intervenire in caso di insufficienze del
mercato, l’obiettivo primario del Ministero è
quello di garantire l’accessibilità, la qualità e
l’economicità dell’assistenza sanitaria per tutti
i cittadini. Spinto dall’obiettivo di ridurre il deficit, il Ministero della Salute è obbligato a
mantenere i costi fissi quanto più bassi possibile
e tagliare il budget dove possibile.
Infrastrutture e investimenti di capitale
• Dal 2010, il mercato privato è stato ulteriormente stimolato a investire nel settore sanitario
attraverso l’introduzione di un sistema di creazione di profitto regolamentato.

Risposta dei sistemi sanitari europei alla crisi

• Il Ministero della Salute e i consigli degli ospedali hanno deciso che gli ospedali dovrebbero
essere maggiormente focalizzati e dovranno servire aree più grandi per determinate specialità
al fine di migliorare la qualità e ridurre i costi
attraverso incrementati volumi di prestazioni
erogate (2011).
• Il Ministro della Salute ha inviato una proposta
al Parlamento sulla nuova legislazione per
quanto riguarda gli investimenti sanitari privati
(2013). La nuova normativa renderà più facile
agli investitori privati investire negli ospedali,
ma a rigorose condizioni.
Definizione delle priorità o dei protocolli per modificare l’accesso ai trattamenti, il coordinamento
dell’assistenza e modelli di utilizzo
• Nessuna risposta segnalata
Tempi di attesa
• Nessuna risposta segnalata
Promozione della salute e prevenzione
• Molte campagne di prevenzione sanitaria finanziate a livello nazionale si sono fermate a causa
di deficit di budget (2011). Una serie di iniziative sono state rilanciate, come ad esempio le
campagne per lo stop al fumo nel 2013 e un
programma di screening a lungo termine sul
cancro intestinale nel 2014.
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Esistono delle differenze tra i paesi del
Regno Unito per quanto riguarda alcune
politiche sanitarie, che perciò sono trattate
separatamente.

Trend economici
• Il Prodotto Interno Lordo (PIL) reale pro
capite nel Regno Unito è diminuito nel
2009 del 4,6%; la crescita è stata inferiore alla media nel 2010 e 2011. Il deficit di bilancio è aumentato fortemente nel
2009 fino all’11,4% del PIL; il deficit è
stato minore nel 2010 e 2011, in quanto
la spesa pubblica è diminuita come percentuale del PIL.

• La disoccupazione è aumentata tra il 2008 e il
2011, ma è ancora inferiore al valore medio europeo.
• I tassi dei titoli decennali sono scesi dal 2008 al
2011.
La
spesa sanitaria come percentuale della spesa
•
pubblica è rimasta stabile nonostante la riduzione generale della spesa pubblica. Questo ha
comportato un rallentamento della crescita
pubblica pro capite nel 2010 e una crescita negativa nel 2011 del 3,9% (Regno Unito: Fig. 1).
• Regno Unito Fig. 2 indica le tendenze generali
nella spesa sanitaria pro capite.

Regno Unito: Fig 1. Indicatori economici e fiscali 2000-2007 e 2008-2011.

Note: Deficit/Surplus: Eurostat; Tassi dei titoli decennali: Banca Centrale Europea; Altri indicatori: WHO Health for All.
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Regno Unito: Fig 2. Andamento della spesa sanitaria pro capite, 2000-2011

Note: Spese calcolate da WHO Health for All.

Modifiche al finanziamento pubblico
del sistema sanitario

• La spesa dell’NHS in termini reali (ai prezzi del
2010-2011) è scesa leggermente dal 20092010 al 2010-2011 ed è prevista che aumenti
leggermente entro il 2014-2015.

Inghilterra
• L’accordo del 2010 del Dipartimento della Salute per la revisione della spesa per il National
Health Service (NHS) ha fornito un aumento in
termini reali dello 0,1% medio annuo nei quattro anni fino al 2014-2015 e l’obbligo di trovare miglioramenti della produttività del valore
di circa £5 miliardi l’anno fino al 2014-2015
per soddisfare l’aumento della domanda e migliorare la qualità del servizio (2010).
• Tuttavia, il governo ha richiesto all’NHS un sottoutilizzo rispetto al bilancio, portando ad un
surplus di £1,9 miliardi nel 2010-2011 e di
£2,1 miliardi nel 2011-2012 (circa il 2% del
fatturato NHS).

Irlanda del Nord
• La spesa sanitaria pubblica lorda è cresciuta di
circa il 15% nei due anni a partire dal 20072008, seguita da una brusca contrazione del
13% nel 2010-2011 (in parte a causa di una riduzione del contributo globale del governo del
Regno Unito e in parte a causa di una decisione
politica da parte dell’esecutivo del Nord Irlanda
di non finanziare l’aumento della spesa necessaria per infrastrutture idriche attraverso le
tasse di proprietà), un piccolo aumento del 3%
nel 2011-2012 e piccoli aumenti annuali fino
al 2014-2015; erano previsti risparmi di
£118,2 milioni nel 2008-2009, arrivando a

Risposte politiche
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£232,8 milioni e £344,0 milioni, rispettivamente, nei due anni successivi (attraverso progetti specifici che andavano dall’acquisto di
farmaci alla riduzione del consumo energetico
attraverso miglioramenti tecnici).
Scozia
• Il bilancio della sanità è stato limitato dal 2009;
ci sono stati piccoli aumenti di contante che
però hanno corrisposto a diminuzioni in termini
reali; la proiezione delle diminuzioni in termini
reali è di 2,8% tra il 2011-2012 e il 20142015. Tuttavia la sanità è stata maggiormente
protetta rispetto ad altri settori pubblici e il governo ha cercato di proteggere i servizi sanitari
di prima linea grazie a risparmi sull’efficienza
(trattenuti per il reinvestimento) e a incrementi
di produttività (per cui sono stati fissati obiettivi annui del 2% per il periodo 2008-2011, e
del 3% in seguito).
• L’NHS in Scozia finora ha raggiunto questi
obiettivi e ha mantenuto l’equilibrio finanziario
globale.
Galles
• Il bilancio della sanità in Galles è stato sottoposto a una maggiore pressione rispetto alle altre
nazioni del Regno Unito; in seguito ad aumenti
in termini reali da 1,5% a 4% tra il 2006-2007
e il 2009-2010, nel 2010-2011 l’aumento in
termini reali è stato inferiore allo 0,2% e il bilancio per il 2013- 2014 è previsto essere inferiore a quello dell’anno precedente.
• Gli enti sanitari hanno ricevuto ulteriori fondi
dal Governo gallese nel 2012-2013 per aiutarli
a rimanere in bilancio e hanno cercato di raggiungere gli obiettivi del bilancio attraverso una
maggiore produttività, una riduzione delle
spese in conto capitale e l’utilizzo a breve termine delle riserve.
Modifiche alla copertura sanitaria
Popolazione (diritto all’assistenza)
• Nessuna risposta segnalata.
Il complesso dei benefici
Irlanda del Nord
• Introduzione di un servizio di screening per il
cancro dell’intestino per le persone di età compresa tra 60 e 69 anni, finanziato con fondi
pubblici (2010).
Oneri a carico degli utenti
Inghilterra
• L’Inghilterra ha abbandonato la politica di
espansione dell’elenco delle patologie croniche
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esenti da oneri per gli utenti per quanto riguarda i farmaci su prescrizione medica
(l’elenco non è stato aggiornato dal 1960).
Irlanda del Nord
• Ha abolito gli oneri per i cittadini per i farmaci
su prescrizione medica (2010).
Scozia
• Il governo scozzese ha confermato il suo impegno a fornire accesso universale nonostante la
raccomandazione dell’Independent Budget Review Panel a riconsiderare l’opportunità dei
servizi gratuiti o universali sovvenzionati (i.e.
l’assistenza personale e infermieristica gratuita,
e le prescrizioni mediche gratuite) (2010). Il
processo di graduale eliminazione degli oneri
per i cittadini per i farmaci su prescrizione medica è stato completato nel 2011.
Modifiche nella programmazione,
nell’acquisto e nell’erogazione dei
servizi sanitari
Prezzi dei prodotti sanitari
• I prodotti farmaceutici sono stati inclusi in riforme più ampie degli appalti dell’NHS (2012).
Retribuzione e incentivi per i lavoratori del settore
sanitario
Inghilterra e Irlanda del Nord
• Imposizione di due anni (2011-2012 e 20122013) di congelamento dei salari del settore
pubblico, seguito successivamente da un limite
dell’1% all’anno (per 2014-2015).
Riduzione
complessiva dei livelli di personale
•
equivalente tempo pieno dell’NHS in Inghilterra del 2,8% (2010-2012), riguardante principalmente il personale dirigente (riduzione del
18%).
Scozia
• Un congelamento dei salari del personale con
stipendio maggiore di £21.000 nel 2011-2012
e 2012-2013.
• Un limite dell’1% sugli aumenti del salario di
base per il personale che guadagna meno di £
80.000, e nessun aumento per coloro che guadagno al di sopra di questo limite (2013 e
2014).
• Assenza di licenziamenti forzati, ma un maggiore ricorso a pacchetti volontari di buonuscita
(2011 e 2012).
Galles
• Nessun aumento della maggior parte delle retribuzioni del personale del settore sanitario
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pubblico (2011).
• Riduzione dei contributi previdenziali da parte
dei datori di lavoro.
• Riduzione del numero totale del personale del
servizio sanitario di poco meno dell’1% (2010
e 2011).
Pagamenti dei provider
Inghilterra
• I pagamenti ai fornitori di ospedali per acuti attraverso retribuzioni in base ai risultati sono
stati congelati in termini reali nel 2010-2011,
e fissati all’1,8% sotto il livello dell’inflazione
nel 2011-2012 e 2012-2013. Questo si traduce
in una riduzione in termini reali di poco meno
del 4%, complessivamente. Ulteriori tagli reali
nel 2013-2014 e 2014-2015 determinano una
riduzione reale rispetto al 2010-2011 di quasi
il 7%.
• Il Dipartimento della Sanità ha annunciato
nuove misure nel 2012 per rendere l’acquisizione di beni e servizi più efficaci. Il Dipartimento stima che questo produrrà un risparmio
di £1,2 miliardi entro il 2016.
Irlanda del nord
• I risparmi di efficienza dal 2008-2009 al 20102011 presso il Dipartimento di Salute, Servizi
Sociali e Sicurezza Pubblica sono stati ottenuti
attraverso tagli nei bilanci delle Aziende sanitarie che forniscono assistenza corrispondenti
al 2,5% il primo anno, e poi fino al 3,5% nell’ultimo anno.
Costi generali: riorganizzazione del Ministero
della Salute e agenzie d’acquisto
Inghilterra
• La revisione delle spese del Tesoro nel 2010 ha
indicato che il bilancio dell’amministrazione del
Dipartimento della Salute sarebbe stato ridotto
del 33% tra il 2010-2011 e 2014-2015, da
£5,1 miliardi a £3,7 miliardi in termini reali.
Per la prima volta tale somma comprendeva i
bilanci di organismi indipendenti. Il governo è
in procinto di ridurre il numero degli organismi
indipendenti essenzialmente trasferendo le loro
funzioni altrove. L’obiettivo era di ridurre il numero da 18 a un massimo di 10 entro il 2014.
• Tutti gli organi di gestione regionali e organizzazioni locali di valutazione (enti di sanità primaria) sono stati sostituiti con un numero
equivalente se non maggiore di enti con funzioni simili (2013).
Irlanda del nord
• I limiti dei costi di amministrazione sono stati

fissati nel primo bilancio del governo decentrato; il limite del Dipartimento della Salute,
Servizi Sociali e Pubblica Sicurezza era di ridurre i costi in modo costante da £42,6 milioni
nel 2007-2008 a £40,4 milioni nel 2010-2011.
La pressione a ridurre i costi di amministrazione è stata mantenuta nel secondo bilancio
che copre fino al 2014-2015.
Scozia
• Le direzioni sanitarie partecipano alla spinta
del governo scozzese per ridurre i costi di amministrazione del 25% tra il 2010-2011 e il
2014-2015.
È
• stato fissato un obiettivo nazionale di ridurre
del 25% il numero dei senior manager dell’NHS
entro il 2015 (2010).
Galles
• Le pressioni a ridurre i costi dell’amministrazione e della politica centrale persistono in
quanto parte di una politica di governo, con limitazioni significative sui bilanci centrali e sulla
forza lavoro. Le cifre riguardanti la sanità e
l’assistenza sociale non sono ancora disponibili.
Infrastrutture e investimenti di capitale
Inghilterra
• Le spese in conto capitale sono scese in termini
reali da £5,2 miliardi nel 2009-2010 a £3,8 miliardi nel 2011-2012, ed è previsto che diventino £4,3 miliardi di euro nel 2014-2015.
• Il governo ha annunciato il piano di rilascio di
suolo pubblico per la costruzione di fino a
100.000 nuove case (2011). Come parte di
questa iniziativa, il Dipartimento della Salute
ha incoraggiato gli enti dell’NHS a vendere i
terreni e i fabbricati inutilizzati. Nel 2012,
quasi 600 ettari di terreni e fabbricati e dell’NHS sono stati indicati come candidati per la
futura vendita.
Irlanda del Nord
• La spesa in conto capitale del Dipartimento
della Sanità, Servizi Sociali e Pubblica Sicurezza proposta nel primo bilancio (2008-2011)
era di £202,8 milioni in media all’anno; mentre
per il secondo bilancio (2011-2015) era di
£212,8 milioni. Gli investimenti lordi in conto
capitale del Consiglio di Salute e Assistenza Sociale sono scesi da £4,2 milioni nel 2009-2010
a £2,7 milioni nel 2011-2012.
• Il Governo ha lanciato una politica che pone
maggiore enfasi sulle cure primarie e sull’assistenza sociale e meno sulle forniture ospedaliere, con l’obiettivo di assicurare sostenibilità
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e di ottenere maggiore qualità-prezzo (2011).
• È stata proposta la chiusura delle case di cura
del servizio sanitario (2013). Questa proposta
ha incontrato grande resistenza.
Scozia
• Nel 2011-2012 il bilancio in conto capitale è
stato ridotto del 15% e si prevede che diminuirà
di circa il 50% tra il 2011 e il 2015. Questo dovrebbe essere più che compensato da consistenti
investimenti finanziati dalle entrate e da finanziamenti privati. Ciò dovrebbe consentire al
programma di modernizzazione di continuare,
ottenendo così futuri risparmi sulle entrate con
cui affrontare il ritardo della manutenzione stimato a oltre £1 miliardo nel 2011. Cinque dei
dieci grandi progetti attuali dell’NHS (oltre £50
milioni) sono finanziati attraverso il modello di
distribuzione non-profit di partenariato tra finanziamento pubblico e privato. Alcuni consigli
dell’NHS hanno anche trasferito fondi dalle entrate (£7,8 milioni) ai bilanci in conto capitale
nel 2011-2012, per finanziare le spese in conto
capitale e il ritardo della manutenzione.
Galles
• Il bilancio in conto capitale per il periodo 20132014 (£0,244 miliardi di euro) è inferiore del
6,9% a quello per il periodo 2012-2013 in termini di cassa.
Tutti
e sette gli enti sanitari locali del Galles
•
sono impegnati in un grande processo di riconfigurazione di servizio (servizi ospedalieri e comunitari), iniziato nel 2012, che dovrebbe
essere completato nel 2013.
Definizione delle priorità o dei protocolli per modificare l’accesso ai trattamenti, il coordinamento
dell’assistenza e modelli di utilizzo
Inghilterra
• Le risposte locali alla sfida sulla produttività di
£5 miliardi all’anno hanno compreso una
grande varietà di tentativi di creare un miglioramento nel valore e/o un risparmio di cassa
per il reinvestimento in attività di maggiore valore. Queste includono iniziative di “gestione
della domanda” per evitare i ricoveri ospedalieri, fino a congelamenti delle assunzioni. Si sta
anche verificando un aumento di pressione in
favore di una riorganizzazione su larga scala dei
servizi di assistenza secondaria nelle principali
città.
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Irlanda del Nord
• In risposta al crescente tasso di suicidi tra gli
uomini, il Dipartimento di Salute, Servizi Sociali e Pubblica Sicurezza ha sviluppato una
strategia di prevenzione del suicidio (Protect
Life) che enfatizza la precoce identificazione di
“cluster” e il monitoraggio dell’efficacia delle
politiche in aggiunta alla diffusione delle informazioni (2006, aggiornata 2012).
Scozia
• La “Healthcare Quality Strategy for NHS Scotland” (2010) ha affermato che contribuirà ad
affrontare le sfide poste dall’attuale clima economico, che porta con sé notevoli vincoli finanziari, attraverso il miglioramento della qualità.
Tempi di attesa
Inghilterra
• Un lieve rilassamento del target del pronto soccorso riguardo la percentuale di pazienti in attesa per più di quattro ore dal 2% al 5%
(2010).
Irlanda del Nord
• Gli obiettivi dei tempi di attesa per i ricoveri di
un giorno sono stati mantenuti.
Scozia
• Introduzione di un nuovo tempo di attesa inferiore, garantito a 12 settimane (2012).
Galles
• Il Governo sta aumentando le ore di accesso ai
servizi di assistenza primaria per assicurare più
visite del medico di base la sera e il sabato
(2014).
Promozione della salute e prevenzione
Inghilterra
• La responsabilità per la salute pubblica è stata
spostata dall’NHS al Governo locale, insieme a
un bilancio per questo scopo fissato a £5,45 miliardi per due anni (2013-2015).
Irlanda del Nord
• Un’agenzia di sanità pubblica è stata fondata
nel 2009; ha avuto aumenti costanti nel bilancio annuale da £42,8 milioni nel 2010 a £50,7
milioni nel 2012.
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Trend economici
• Il Prodotto Interno Lordo (PIL) reale pro
capite della Spagna si è contratto nel
2009 e nel 2010 e, sebbene positivo, la
sua crescita nel 2011 è rimasta nel quintile più basso della Regione Europea. Il
deficit del budget è aumentato nel 2009
ed è rimasto alto lungo tutto il 2011.
Il
• tasso di disoccupazione, che precedentemente era al di sopra della media europea, è aumentato bruscamente dopo il
2008 raggiungendo il 21,6% nel 2011.

• Mentre i tassi delle obbligazioni a 10 anni erano
vicini alla media europea fino al 2011, negli
anni successivi si è osservato l’aumento sostanziale del divario.
• La spesa sanitaria come compartecipazione del
Governo alla spesa pubblica è rimasta alquanto
stabile per tutto il 2011, sebbene la spesa sanitaria pubblica pro capite abbia avuto un decremento del 2% e dell’1,3% rispettivamente nel
2010 e nel 2011. La spesa out of pocket pro capite ha avuto una leggera crescita positiva sia
nel 2010 che nel 2011 (Spagna: Fig. 1 e 2).

Spagna: Fig.1 Indicatori economici e fiscali 2000-2007 e 2008-2011

Note: Deficit/surplus: Eurostat; tassi delle obbligazioni a 10 anni: Banca Centrale Europea; Altri indicatori: WHO Health for All.
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Spagna: Fig. 2 Trend nella spesa sanitaria pro capite, 2000-2011

Note: Spesa calcolata da WHO Health for All.

Risposte politiche
Modifiche al finanziamento pubblico del sistema sanitario
• I budget sanitari regionali sono cresciuti dal
2007 al 2010 ma sono diminuiti nel 2011 del
3,9% in media.
• Le Regioni (Comunità Autonome), che sono responsabili nel decidere i budget destinati alla
sanità, hanno subìto una pressione crescente
per tagliare la spesa specialmente dal 2011
quando il Governo ha sancito un impegno costituzionale per restare fedele ai target di deficit
dell’Unione Europea e ha fatto rispettare il rimborso del debito sovrano come una priorità
sulle altre aree della spesa pubblica.
• Il Ministro delle Finanze ha introdotto un tetto
sui deficit delle Regioni (1,5% nel 2012 e 0,7%
nel 2013; nel 2011 la media del deficit era
3,3%) (2011).
• Per aiutare le Regioni, il Governo Centrale ha
creato un fondo salvataggio per fornire loro
supporto condizionato dalla sottomissione di un
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piano di riduzione della spesa (incluso quella
sanitaria), di aumento del gettito e di raggiungimento degli obiettivi mancanti.

Modifiche alla copertura sanitaria
Popolazione (diritto all’assistenza)
• Le basi per il diritto all’assistenza legalmente
coperta sono cambiate dalla residenza a uno
stato assicurativo che copre i lavoratori che
contribuiscono al sistema previdenziale, i pensionati che hanno versato contributi sufficienti,
i cittadini che ricevono assegni di disoccupazione, i cittadini disoccupati che non ricevono
più tali assegni ma sono registrati nelle liste di
collocamento, persone a carico (coniugi che non
hanno diritto all’assistenza, figli fino all’età di
26 anni o con un livello di disabilità del 65% o
figli oltre i 26 anni che non hanno mai lavorato).
• Cittadini che non sono più idonei alla copertura
sanitaria legale, inclusi coloro che non rientrano
nei gruppi menzionati sopra, i cittadini extra-
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comunitari e coloro che hanno un reddito superiore a € 100.000.
Gli
adulti extra-comunitari e i migranti adulti
•
non registrati hanno diritto solo alle cure del
pronto soccorso e all’assistenza materna.
• Tutti gli individui con un’età inferiore a 18 anni
hanno diritto a tutte le forme di assistenza a
prescindere dalla loro nazionalità e dalla loro
residenza.
• Coloro che non hanno più diritto all’assistenza
possono ottenere la copertura sanitaria pagando un premio fisso annuale di € 710 (< 65
anni di età) o di € 1.900 (≥ 65 anni) (2012).
Il complesso dei benefici
• Il complesso dei benefici regolamentari è stato
riorganizzato in tre categorie: base, supplementare (include farmaci, ortoprotesi e prodotti dietetici) e “accessorio” (non ancora ben definito).
Queste categorie mostrano un gradiente della
copertura pubblica: 100% fondi pubblici nel
pacchetto base mentre i pacchetti supplementari e accessori sono assoggettati al pagamento
di una tariffa da parte dell’utente (2012).
• È stato allestito un network di agenzie di HTA
(Health Technology Assessment) con il compito
di rivedere e alleggerire i servizi assistenziali di
cui i cittadini possono beneficiare (2012).
• È stata rimossa la copertura da parte dello
Stato per 417 farmaci comunemente prescritti
per il trattamento di condizioni minori (principalmente antiacidi e inibitori di pompa protonica) (2012).
Oneri a carico degli utenti
• Introduzione di un ticket sanitario per quei servizi all’interno dei pacchetti supplementari e
accessori (ad esempio prescrizione di farmaci,
trasporto non in emergenza, protesi e dispositivi
medicali, prodotti dietetici) (2012).
• Per la prescrizione di farmaci, c’è stata l’introduzione di nuove tariffe di co-assicurazione basate sul reddito con tetti mensili e annuali
riguardanti i pagamenti out of pocket (60% del
prezzo al dettaglio quando il reddito annuale è
superiore a € 100.000, 50% quando il reddito
è compreso tra € 18.000 e € 100.000, 40%
quando il reddito è minore di € 18.000 e 10%
per i pensionati il cui reddito è sotto i €
100.000 e per coloro che necessitano di farmaci
per condizioni croniche) (2012).
• Introduzione di un tetto mensile sulla spesa out
of pocket per i farmaci prescritti (€ 8,14 per
pensionati con reddito minore di € 18.000, €
18,32 per pensionati con reddito tra € 18.000
e € 100.000 e € 61,08 per i pensionati il cui

reddito supera i € 100.000) ed esenzione dal
pagamento delle tariffe per i cittadini che ricevono sussidi sociali integrativi, individui con
pensioni esentasse, disoccupati che non possono
più usufruire dei sussidi di disoccupazione e
persone che hanno avuto malattie o incidenti
professionali (2012).
• Tariffe simili sono state applicate alle ortoprotesi, ai prodotti dietetici e ai trasporti non urgenti (2012).
Alcune
Regioni (Catalogna nel 2012, la Comu•
nità Autonoma di Madrid nel 2013) hanno introdotto un ticket addizionale di € 1 per
prescrizione (con alcune eccezioni), una misura
che al momento è sospesa in attesa di un ricorso
alla Corte Costituzionale.
Modifiche nella programmazione, nell’acquisto e nell’erogazione dei servizi sanitari
Prezzi dei prodotti sanitari
• Introduzione di nuove regole per assicurare la
grandezza delle confezioni in rispetto della dose
e della lunghezza usuale dei trattamenti
(2012).
• I rivenditori devono proporre l’alternativa più
economica (2012).
Implementazione
della nomenclatura INN (In•
ternational Nonproprietary Name) e quindi dei
principi attivi nelle prescrizioni obbligatorie
(2012).
Retribuzione e incentivi per i lavoratori del settore
sanitario
• A livello nazionale riduzione del 7,14% dei salari dei lavoratori nella sanità pubblica (2012).
• Sospensione di uno degli stipendi bonus ai lavoratori (bonus di Natale), così da ridurre gli
stipendi da 14 a 13 (2012).
Riduzione
delle vacanze e di altri benefici come
•
i giorni di malattia (2012).
• Aumento del numero legale di ore settimanali
di lavoro: da 35 a 37,5.
A
• livello regionale, misure che hanno incluso la
non sostituzione dello staff che andava in pensione, restrizione sui supplementi salariali (per
attività di insegnamento, attività pomeridiane,
ore di lavoro straordinarie), il congelamento
degli incentivi di carriera professionale e l’abolizione o la sospensione di piani di incentivi
pay-for-performance.
Pagamenti dei provider
• Ritardare i pagamenti ai fornitori di apparecchi
medicali è divenuta una strategia comune per
la pubblica amministrazione. Ciò ha principalmente danneggiato: le farmacie a cui deve es45
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sere rimborsata la differenza tra il prezzo al
dettaglio e il ticket pagato dal paziente per la
prescrizione; l’industria farmaceutica che ha
fornito farmaci direttamente alle farmacie ospedaliere; l’industria degli articoli medicali e dei
device che rifornisce i centri di assistenza primaria e gli ospedali. I ritardi sono oscillati dai
6 ai 12 mesi, accumulando un debito che per
piccole aziende, come le farmacie, equivale al
rischio di fallimento. Nel 2012 il Governo centrale ha istituito un fondo specifico per le amministrazioni pubbliche per chiedere in prestito
denaro e poter saldare i debiti con provider privati.
Costi generali: riorganizzazione del Ministero
della Salute e agenzie d’acquisto
• Creazione di una piattaforma nazionale centralizzata per l’acquisto di articoli medicali destinata a promuovere economie di scala (2012).
Infrastrutture e investimenti di capitale
• Implementazione dei seguenti cambiamenti
nella struttura dei provider a livello regionale
(dal 2010 in avanti in Catalogna; dal 2011 e
2012 in avanti nelle altre Regioni):
– chiusura totale o parziale di strutture (sia di
assistenza primaria che ospedali);
– piani per l’implementazione intensiva di partnership private nella forma del pieno utilizzo da parte degli assicuratori privati dei
diritti dell’ospedale e dei centri di assistenza
primaria (in particolare a Madrid);
– ulteriore esternalizzazione di determinati servizi clinici e complementari, oppure la centralizzazione della fornitura per una
determinata area.
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• Per quanto riguarda l’investimento del capitale,
basandosi su stime di budget, c’è stata nel 2011
una riduzione del 16,5% negli investimenti rispetto al 2010 e i numeri per il 2012 mostrano
un’ulteriore riduzione del 35,3%.
Definizione delle priorità o dei protocolli per modificare l’accesso ai trattamenti, il coordinamento
dell’assistenza e modelli di utilizzo
• A livello regionale, le ore di servizio riviste vogliono dire eliminare servizi serali e notturni accessibili senza prenotazione in aree urbane e
dipartimenti di emergenza in zone rurali (Catalogna nel 2010; altre Regioni a partire dal
2012).
Tempi di attesa
• Attraverso un Decreto Reale (1093/2011) sono
stati stabiliti dei criteri per le Regioni con l’ottica di regolare la massima attesa per procedure
chirurgiche (2011). L’applicazione era ancora
attesa in molte parti del Paese all’inizio del
2013.
Promozione della salute e prevenzione
• Aumenti aspri per le tasse riguardanti il tabacco
(2011 e 2012).

Pubblicazione in attesa di registrazione

