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Obiettivi: 

1. Evitare la confusione di terminologia rispetto alla gestione finanziaria dei fondi 
destinati all’assistenza 

2. Essere coscienti del ruolo del professionista nel governare il sistema sanitario 
 

Il budget 
Il budget, secondo una delle definizioni più accreditate, è “lo strumento operativo di 
programmazione e controllo per centri di responsabilità a cui sono assegnati 
obiettivi attesi quali-quantitativi e correlate risorse sia correnti che di investimenti” 
(Zavattaro 1993). 
E’ lo specifico processo/strumento di programmazione delle aziende, ovvero l’indicatore 
del limite delle risorse per lo svolgimento di una determinata attività (budget come tetto di 
spesa finanziario e fondo di acquisto). 
Queste definizioni, di carattere generale e di natura imprenditoriale, devono trovare la loro 
corretta collocazione nel mondo dell’organizzazione sanitaria ed in particolare del sistema 
sanitario pubblico. 
Il sistema sanitario individuato è quello regionale e l’ambito di riferimento è quello 
aziendale/distrettuale. Il budget diventa quindi semplicemente lo strumento economico che 
consiste nella attribuzione di risorse in funzione di obiettivi da raggiungere. Tale strumento 
economico è utilizzato a livello di Azienda Sanitaria, a livello di Distretto (come centro di 
responsabilità) ed a livello di Medico convenzionato (Medico di  Medicina Generale e 
Pediatra di Famiglia). 
Nella ultima accezione, ed in questo contesto diretto al ruolo del Pediatra di Famiglia, il 
Budget deve essere inteso come una dinamica gestionale o comunque un meccanismo di 
programmazione e controllo che il Distretto/l’Azienda può instaurare con i medici. 
In questo senso si muove il quadro dispositivo nazionale: gli Accordi Collettivi Nazionali 
infatti  approcciano le dinamiche gestionali con “i livelli programmati di spesa”, la Legge 
Finanziaria 1996 chiede alle Regioni ed alle Aziende sanitarie  di definire meccanismi di 
budget per i medici, la Legge finanziaria 2001, all’art.86, individua il budget di Distretto 
come “la dotazione calcolata sulla base del numero di abitanti moltiplicato per la 
parte di quota capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, 
specialistiche, ospedaliere e residenziali, che si presumono indotte dall’attività 
prescrittiva dei medici”. 
Nella realtà, le Regioni attivano sperimentazioni sull’assegnazione di budget ai medici già 
dal 1997, ma occorre tener presente che non si tratta di reale “assegnazione” ma di 
processi di budgetting e di sistemi di reporting. 
Il “reporting” è un documento destinato a fornire informazioni di sintesi sull’andamento 
della gestione ad un soggetto responsabile dell’attribuzione  o dell’impegno di determinate 
risorse. Il sistema di reporting ha perciò lo scopo di trasmettere informazioni utili per 
sostenere il processo decisionale dei diversi Centri di Responsabilità nella medicina 
territoriale. Affinchè la funzione sia pienamente svolta, è necessario che le informazioni 
contenute nei reports siano: rilevanti, concise, confrontabili e controllabili. 
Quindi il processo si attiva attraverso sistemi di conoscenza, destinati ad aprire piste di 
partecipazione, coinvolgimento ed appropriatezza, nonché oculatezza nell’utilizzo delle 
risorse. 
L’obiettivo è il governo manageriale e non solo volontaristico della domanda di cure 
primarie, l’organizzazione in grado di consentire questo governo e la creazione di 
strumenti di sostegno. Indirettamente è stato introdotto il concetto di “clinical governance”, 



oggetto del successivo paragrafo, contenitore quanto mai opportuno di tutti gli elementi 
richiamati. 
Le Regioni, pur sposando il concetto di Budget come aspetto ineludibile di una riforma 
nell’assistenza sanitaria e nei rapporti con la medicina di base, hanno demandato agli 
accordi aziendali la definizione dei meccanismi organizzativi ed operativi in grado di legare 
sistemi premianti ad obiettivi. 
Sostanzialmente si possono individuare tre differenti accezioni di Budget: 

1. Tetto di spesa finanziario 
2. Sistema operativo aziendale 
3. Fondo di acquisto 

Le prime due tipologie si riferiscono a modelli operativi presenti nelle realtà aziendali 
italiane, la terza viene presentata solo come importante riferimento storico-strategico. 
 
Tetto di spesa finanziario 
Si tratta del modello più diffuso a causa di una incomprensione di fondo sulla differenza fra 
criteri finanziari e criteri economici. Si opera infatti con criteri finanziari se si pongono in 
relazione variabili monetarie e quindi si agisce sulla variabile risparmio. Si opera invece 
con criteri economici se si pongono in relazione variabili finanziarie con beni e servizi 
prodotti e si agisce sulla massimizzazione del rapporto costo-efficacia, più che sul 
risparmio. 
Il modello di budget inteso come tetto di spesa finanziario si pone come obiettivo di fondo 
la riduzione della spesa, spesso limitandosi alla spesa farmaceutica. 
I presupposti per l’applicazione sono: 

 Un meccanismo di pesatura dei pazienti suddivisi per fasce di età e sesso o, 
meglio, in base al quadro epidemiologico 

 Una fotografia del medico rispetto a dei gold standard di riferimento (spesa media 
pro-capite aziendale e regionale) 

Il modello base pone come obiettivo ad ogni medico un rientro percentuale con un sistema 
premiante che prevede, in genere, una parte di incentivo al medico stesso, una parte di 
reinvestimento in fattori produttivi per il medico ed il distretto ed una parte all’azienda 
come risparmio. Il modello evoluto prevede incentivi ponderati progressivamente. 
Il Tetto di spesa finanziario presenta le seguenti caratteristiche: 

 Rilevanza della dimensione finanziaria  
 Debole valorizzazione del medico 
 Debole aumento collaborazione medico/distretto 
 Irrilevanza rispetto a politiche che cerchino di aumentare il portafoglio del medico  
 Semplicità attuativa 

Il tetto di spesa contemplato per la responsabilizzazione del medico dovrebbe 
comprendere tutte le voci di consumo degli utenti: farmaci, ricoveri, ricorso al pronto 
soccorso, ricoveri socio-sanitari etc. 
La difficoltà di avere sistemi informativi funzionanti può fa correre il rischio di focalizzare 
l’attenzione su una o poche componenti del portafoglio dei consumi sanitari. 
Importante anche costruire un percorso parallelo di supporto ai medici diretto alla 
riduzione della spesa indotta attraverso la costruzione di linee-guida, l’assunzione di 
modelli organizzativi evoluti e l’integrazione con l’ospedale. 
 
Sistema operativo aziendale (SOA) 
Il Soa è un meccanismo negoziale/gestionale in base al quale i differenti Centri di 
responsabilità propongono ai livelli sovraordinati degli obiettivi di miglioramento delle 
prestazioni e/o servizi offerti chiedendo in cambio i necessari fattori produttivi, condizioni 



organizzative ed eventuali incentivi per raggiungerli. Il CdR è costituito dal medico singolo, 
dal team, dalla rete, dal gruppo, dai medici del distretto. 
Gli obiettivi da definire dovrebbero riuscire a programmare ed a controllare tutte le attività 
dei medici: prescrizione, attività ambulatoriale, domiciliare, integrazione etc. 
Questo sistema si realizza attraverso: 

 un Modello di transizione 
 un Modello a regime 
 un Modello evoluto 

Il modello di transizione si pone come strumento di cambiamento della cultura aziendale 
rispetto alla gestione dell’assistenza di base. Esso ridefinisce il portafoglio prestazioni e 
prescrizioni del medico; attiva servizi e strutture sul territorio (ADI, UVM) e crea tavoli 
tecnici per patologia e per percorsi sulla base di presenze organizzate (team o altre forme 
associative). Il modello a regime offre un grado di complessità maggiore ed ha come 
obiettivi: 

 Attivare concretamente l‘associazionismo medico (con incentivazioni monetarie, 
informatizzazione, supporti amministrativi ed infermieristici) 

 Integrare operativamente l’ospedale e il territorio 
 Controllare l’effettiva applicazione di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici 

 
Il modello evoluto rappresenta l’approccio probabilmente più complesso ma completo del 
tema del budget per il medico e presuppone l’analisi ed il ripensamento dell’attività 
d’insieme del medico, riprogettandone almeno le principali linee di attività. 
Gli obiettivi di questo modello sono: 

 Elaborazione e/o applicazione di linee-guida per tutte le principali categorie di 
farmaci 

 Razionalizzazione delle prescrizioni degli esami di laboratorio 
 Riduzione del tasso di ospedalizzazione 
 Definizione di pacchetti prescrittivi per alcuni esami di diagnostica strumentale 
 Ampliamento dell’orario di apertura degli ambulatori 
 Potenziamento dell’home-care 

 
Fondo di acquisto 
E’ il modello di fundholding inglese, con il quale i general pratictioners (con capacità di 
spesa) acquistavano  prestazioni e servizi per conto dei loro pazienti,oltre a fornire le cure 
primarie. In pratica la riforma del National Health Service degli anni ’90, con l’introduzione 
dei contratti di fundholding, assegnava ai medici associati la gestione di un budget di 
spesa, trasformandoli da semplici providers (erogatori) anche in purchasers (acquirenti). 
Ciò comportava bilanci autonomi commisurati al numero dei pazienti assistiti e la 
conseguente attivazione di meccanismi competitivi per la negoziazione di contratti e tariffe 
e per l’acquisizione di pazienti. 
La riforma Blair ha previsto l’abolizione del fundholding, troppo piegato a logiche 
economicistiche, e la modifica di un sistema sanitario troppo frammentato e diversificato, 
mantenendo però intatto il valore delle cure primarie e lo spostamento del baricentro 
dall’ospedale al territorio. 
 

Il governo clinico 
Si intende per “governo clinico” (clinical governance) il contesto in cui i servizi sanitari 
si rendono responsabili del miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e 
mantengono elevati livelli di prestazioni creando un ambiente che favorisce 
l’espressione dell’eccellenza clinica nel limite delle risorse disponibili. (National 
Health Service, White Paper, 1999) 



Il governo clinico rappresenta quindi una politica sanitaria che mette al centro della propria 
attenzione l’efficacia e l’appropriatezza clinica delle prestazioni, creando le condizioni 
necessarie per fare in modo che la valutazione della qualità di queste ultime diventi parte 
integrante dell’attività istituzionale dei servizi e non, come è stato solitamente, un fatto 
occasionale, episodico, e volontaristico. 
Un riconoscimento simile esige una correlata presa d’atto da parte del sistema sanitario in 
ordine alla necessità di effettuare scelte e realizzare interventi nei diversi ambiti di governo 
e quindi: 

 A livello macro (governo regionale) 
 A livello meso (inter ed intra-aziendale) 
 A livello micro (grado decisionale rappresentato dal singolo team di operatori) 

Tali interventi devono essere funzionali ed indirizzare comportamenti dei diversi “decisori” 
verso una attenzione sistematica ad una migliore qualità dell’assistenza ed in generale alla 
capacità dei servizi di erogare interventi efficaci ed appropriati. 
In questo senso il DPR 14.1.1997 sui requisiti minimi di accreditamento che già esponeva i 
principi della clinical governance raccomandando, fra l’altro, la giusta collocazione della 
qualità professionale all’interno del SSN e la partecipazione di tutti i medici a progetti di 
audit, e il Decreto Legislativo 229/99 che sollecitava l’adozione di criteri di accreditamento 
dei servizi e dei professionisti fortemente caratterizzati sul piano della capacità di rendere 
trasparente e valutabile la qualità delle proprie prestazioni. 
Il governo clinico esige una assistenza integrata e multidisciplinare, centrata sul paziente e 
sull’insieme del suo percorso assistenziale, piuttosto che sui singoli elementi che lo 
compongono, esige attività aziendali finalizzate a valutare l’efficacia e l’appropriatezza 
delle prestazioni erogate, le performances dei servizi cioè i risultati clinici da essi ottenuti. 
Il Piano sanitario della Regione Emilia Romagna 1999-2001 è uno dei primi “recettori” del 
principio e considera il governo clinico “il cuore delle organizzazioni sanitarie” al quale 
compete l’uso di strumenti idonei ad evitare rischi, individuare tempestivamente gli eventi 
indesiderati, trarre insegnamento dagli errori, disseminare la buona pratica clinica e 
migliorarla continuamente. 
Tentando una configurazione dinamica del governo clinico si può fare la seguente sintesi: 

 L’atto clinico è il cuore del sistema 
 I professionisti devono essere resi responsabili a garanzia della qualità clinica delle 

prestazioni e delle risorse utilizzate 
 La qualità difficilmente si può promuovere con mere applicazioni normative 
 E’ necessario un patto con i professionisti sanitari che li veda protagonisti e 

responsabili delle azioni ma anche delle definizioni delle strategie. 
Attuare politiche di governo clinico è dunque obiettivo strategico finalizzato a creare 
maggiore coerenza e trasparenza, a migliorare la qualità dei servizi, a garantire alle 
istituzioni coinvolte un supporto importante per definire priorità e operare scelte di 
allocazione delle risorse limitate. 
Gli strumenti di lavoro di una organizzazione che pone al centro questa “essenza” sono: 

 Valutazione critica della letteratura scientifica 
 Accesso a fonti primarie e secondarie di informazione 
 Adozione di metodi espliciti e riproducibili per la definizione di raccomandazioni e 

linee guida 
 Traduzione delle linee guida in percorsi di cura multidisciplinari 
 Visione longitudinale degli episodi di malattia e dei percorsi sanitari del singolo 

paziente 
 Pianificazione di programmi di verifica o di audit clinico 
 Promozione della conoscenza e dell’adozione di modelli di gestione del rischio 

clinico 



 Formazione sui temi richiamati 
 Conoscenza della disponibilità di risorse e sul loro uso corretto 

 
Il governo clinico rappresenta allo stato attuale una delle priorità delle Aziende Sanitarie  e 
diventa anche un momento decisivo per lo sviluppo delle cure primarie all’interno del 
distretto, con una trasformazione organizzativa del territorio condivisa anche dalla 
Pediatria di Famiglia, che acquisisca il consenso dei professionisti ed orienti il governo 
della domanda di prestazioni inappropriate, sviluppi e promuova momenti di 
coinvolgimento e formazione, tenendo conto delle risorse a disposizione. 
Questa operazione consiste in una reingegnerizzazione che assicuri inoltre il monitoraggio 
dei risultati attraverso lo sviluppo di momenti strutturati di valutazione basati sui report e 
audit clinico interni alle cure primarie e che valorizzi la responsabilità del governo clinico 
affidata al referente. 
Unendo il concetto di responsabilità al ruolo del professionista emergono tre “livelli” di 
responsabilità: 

1. la responsabilità nei confronti del paziente per la qualità delle cure 
2. la responsabilità nei confronti della comunità per l’efficienza allocativa 
3. la responsabilità nei confronti degli amministratori per l’uso appropriato delle risorse 

Governance significa inoltre autodisciplina dei professionisti  attraverso il Clinical audit e 
controllo sull’organizzazione attraverso il Risk management. 
In una realtà assistenziale che sta spostando le risorse verso il territorio promuovendo, dal 
livello nazionale al livello regionale, modelli organizzativi sempre più diretti verso 
l’intercettazione della domanda sanitaria a livello locale (Piano sanitario Nazionale 2003-
2005, Accordo  Stato/Regioni 2003 per l’attuazione del PSN 2003-2005) con la 
valorizzazione anche della Pediatria di Famiglia, è importante che il concetto di governo 
clinico non resti confinato nelle realtà ospedaliere, ma diventi una modalità obbligata di 
approccio culturale ed organizzativo, sia da parte delle Aziende sanitarie che da parte dei 
medici. 
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