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Alcuni elementi per individuare chiavi di lettura utili per una analisi critica del rapporto tra 
regolazione pubblica ed erogatori pubblici e privati  all’interno del Ssn 

 
a.  Obiettivi della regolazione pubblica in campo sanitario 

In termini generali: 
Garanzia di  sostenibilità economica del Ssn e di efficienza nella erogazione dei Livelli 

essenziali di assistenza nei confronti degli impegni di politica economica e di finanza pubblica 
Garanzia di equità nell’accesso e di  qualità dell’assistenza nei confronti dei cittadini 
Perseguimento di un equilibrio tra rispetto della autonomia e incentivo alla responsabilità 

rispetto alla garanzia degli obiettivi, dei valori e dei principi del Ssn, nei confronti dei soggetti 
che operano ai vari livelli del sistema 

… 
In termini più specifici: 

Orientare l’organizzazione dei servizi alla continuità assistenziale 
 … 

 
b. Ambiti nei quali si esplica la regolazione pubblica in campo sanitario 

Governo della domanda 
Governo dell’offerta 
 
c. Elementi del Contesto e specificità del Ssn: 

Mix pubblico privato dell’offerta all’interno del Ssn 
Autonomia regionale  
Variabilità regionale 
Margini di autonomia degli attori che operano all’interno del Ssn ( i DG aziendali, i MdMG, gli 
universitari nelle AOU, gli ospedali classificati, gli erogatori privati …) 
…. 
 
d. Nodi irrisolti del Ssn (e non solo) 

Chiarezza circa alcuni obiettivi e caratteristiche di fondo del sistema : 
. ruolo del settore privato  
.  ruolo della libertà di scelta  
. … 
Coerenza tra sistemi di incentivi attivati dalle modalità della regolazione pubblica 
 es modalità di remunerazione degli erogatori vs qualità dell’assistenza e  vs continuità assistenziale 
(fenomeni di cream skimming, cherry picking ) 
 
Capacità di enforcement della regolazione  
. “forza giuridica” degli strumenti usati (es. peso del contenzioso relativo ai provvedimenti sulle 
tariffe) 
. autorevolezza, solidità, condivisione delle misure adottate (es. appropriatezza prescrittiva) 
. … 
 
Spinte verso la frammentazione delle risposte ai bisogni di assistenza 
… 
 
e. Modalità  attraverso le quali si declina la regolazione pubblica dei rapporti tra erogatori del Ssn 

(quali obiettivi; quali soggetti; quali strumenti; quali incentivi; quali costi amministrativi; …) 
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Accreditamento  
Accordi e contratti  
Remunerazione degli erogatori 
Sistemi di Monitoraggio della performance: delle aziende sanitarie, degli erogatori, dei 
professionisti , … 
Acquisti delle risorse: umane, tecnologiche, … 
Linee guida organizzative 
Linee guida cliniche 
… 
 
f. Modelli e Strumenti per la regolazione 

. Lezioni dalla realtà italiana 
Indicazioni nazionali; modelli regionali; esperienze locali  

. Lezioni da esperienze estere confrontabili  
   
 


