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Prefazione
Cara lettrice / caro lettore,
il Comitato di contatto delle istituzioni superiori di controllo dell’Unione europea (ISC) è un forum per
discutere e affrontare questioni di interesse comune riguardanti l’audit pubblico nell’UE e nei suoi
Stati membri. Rafforzando il dialogo e la cooperazione fra i suoi membri, il Comitato di contatto
contribuisce a un audit esterno efficace delle politiche e dei programmi dell’UE. Ciò contribuisce
anche a far sì che nell’UE e nei singoli Stati membri sia sempre più rispettato l’obbligo di rispondere
del proprio operato, nonché a migliorare la gestione finanziaria e la governance dell’Unione a
beneficio dei suoi cittadini.
Nel 2017, in occasione del nostro incontro annuale a Lussemburgo, abbiamo deciso di informare il
pubblico in merito ai lavori di audit svolti di recente dalle ISC dell’UE. Un anno dopo, nel 2018,
abbiamo pubblicato un primo compendio di audit presentando, in un unico documento, il lavoro
delle ISC dell’UE sull’occupazione giovanile e l’integrazione dei giovani nel mercato del lavoro. Visto il
successo del primo numero, il Comitato di contatto ha deciso di proseguire su questa strada e di
trattare altri argomenti di interesse generale. Siamo orgogliosi, pertanto, di presentare il secondo
numero del compendio di audit che verte sugli audit svolti di recente dai membri del comitato sulla
sanità pubblica e su questioni correlate.
Negli ultimi decenni, i sistemi sanitari degli Stati membri dell’UE hanno dovuto affrontare numerose
sfide, quali il costante aumento dei costi, l’invecchiamento della popolazione e la crescente mobilità,
fra gli Stati membri, dei pazienti e degli operatori sanitari. La sanità pubblica richiede pertanto sforzi
coordinati da parte dell’UE e dei suoi Stati membri e rappresenta un settore che continuerà,
indubbiamente, a rivendicare un posto di rilievo nell’agenda politica delle generazioni future.
Nell’Unione europea, la sanità pubblica è principalmente competenza degli Stati membri. L’UE
sostiene principalmente gli sforzi profusi a livello nazionale, mirando specificamente a integrare e
coordinare le azioni degli Stati membri nel settore della sanità pubblica. Ne consegue che, vista da
una prospettiva UE, la sanità pubblica è un settore complesso da sottoporre ad audit.
Questo numero del compendio di audit contiene una presentazione generale della sanità pubblica e
del ruolo dell’Unione europea e degli Stati membri in questo ambito, nonché una panoramica di
alcune attività di audit delle ISC dell’UE a partire dal 2014, compresa una sintesi del lavoro svolto. Per
maggior informazioni su questi audit, si prega di contattare le ISC competenti.
Ci auguriamo che il compendio costituisca un’utile fonte di informazioni.

Klaus-Heiner LEHNE
Presidente della Corte dei conti europea
Presidente del Comitato di contatto e leader del progetto
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Sintesi
I La sanità pubblica è la scienza che si occupa di prevenire l’insorgenza delle malattie e di

prolungare la vita. Avendo un impatto quotidiano sulla vita dei cittadini, in ogni parte del
mondo, figura nell’agenda politica di ogni società moderna e così sarà per molti anni ancora.

II Nell’Unione europea, la sanità pubblica è principalmente competenza degli Stati membri

dell’UE. I sistemi sanitari variano quindi considerevolmente da uno Stato membro all’altro.
L’Unione europea sostiene gli sforzi profusi a livello nazionale, mirando specificamente a
integrare e coordinare le azioni degli Stati membri nel settore della sanità pubblica.

III Ne consegue che, vista da una prospettiva UE, la sanità pubblica è un settore complesso

da sottoporre ad audit. Tuttavia, data la sua importanza, le istituzioni superiori di controllo
dell’UE hanno espletato molti audit su tematiche correlate.

IV La prima parte di questo compendio di audit presenta una panoramica generale della

sanità pubblica nell’UE, la sua base giuridica, i principali obiettivi nonché le responsabilità ad
essa correlate. Illustra anche le principali sfide che, tanto l’UE quanto gli Stati membri,
fronteggiano attualmente nel settore della sanità pubblica.

V La seconda parte del compendio riassume i risultati di audit selezionati espletati da

23 ISC degli Stati membri che hanno contribuito alla rassegna (Austria, Belgio, Bulgaria,
Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda,
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia,
Slovenia e Spagna) e dalla Corte dei conti europea negli ultimi cinque anni. Nel corso di
questi audit selezionati sono stati esaminati importanti aspetti della sanità pubblica, ossia la
prevenzione, l’accesso ai servizi sanitari e la qualità degli stessi, l’uso di nuove tecnologie e la
sostenibilità di bilancio dei servizi sanitari pubblici.

VI La terza parte della presente pubblicazione contiene schede informative dettagliate su

audit selezionati svolti dalle ISC dei 23 Stati membri e dalla Corte dei conti europea.
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La sanità pubblica – Aggiungere più anni alla vita e più vita agli anni

1 La salute svolge un ruolo importante, non solo in ogni società moderna nel suo insieme,
ma anche per ciascuno di noi. È un fattore importante, se non il più importante e
determinante per la qualità della vita.

2 La sanità pubblica, quale definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è “la
scienza che si occupa di prevenire l’insorgenza delle malattie, di prolungare la vita e
promuovere la salute grazie agli sforzi organizzati della società” 1. Comprende tutte le
attività volte a mantenere o a migliorare la salute dei cittadini.

3 La salute, oltre ad essere un valore di per sé, è anche un importante fattore economico.

In Europa, come in quasi tutte le economie sviluppate, la sanità pubblica è uno dei settori di
spesa più ampi e in rapida espansione. Il personale sanitario e i prestatori di assistenza
rappresentano circa l’8 % della forza lavoro totale dell’UE 2.

4 Negli ultimi decenni, i sistemi sanitari europei hanno dovuto far fronte a una serie di

sfide. L’invecchiamento della popolazione ha comportato un aumento della domanda di
servizi sanitari e una maggiore attenzione all’assistenza a lungo termine. La disponibilità di
tecnologie e trattamenti innovativi e più efficaci in campo sanitario ha contribuito a
migliorare le condizioni sanitarie in molti ambiti, determinando però, in alcuni casi, anche un
aumento dei costi in questo settore. Allo stesso tempo, le risorse finanziarie sono limitate.

5 I sistemi sanitari pubblici, pertanto, non devono essere solo finanziariamente sostenibili
ma anche resilienti: è necessario che si adattino in maniera efficace a un contesto in
continua e rapida evoluzione, sfruttando al contempo le possibilità offerte dalla tecnologia
moderna.

6 Nell’UE, i sistemi sanitari nazionali sono sempre più interattivi, e si osserva una mobilità
crescente, fra gli Stati membri, dei pazienti e degli operatori sanitari. Il futuro della sanità
pubblica richiederà quindi sforzi coordinati da parte dell’UE e di tutti gli Stati membri, con
l’obiettivo comune di aggiungere più anni alla vita e più vita agli anni.

1

Acheson, 1988; OMS.

2

OCSE/UE (2018): “Health at a Glance: Europa 2018: State of Health in the EU Cycle”, pubblicazione
OCSE, Parigi/UE, Bruxelles, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en
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La politica sanitaria dell’UE
Base giuridica e responsabilità

7 Il trattato di Maastricht ha inserito la sanità nell’agenda europea e ha sancito che: “[l]a

Comunità contribuisce a garantire un livello elevato di protezione della salute umana,
incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, sostenendone l’azione” 3.
Ciò ha consentito di apportare un miglior sostegno sanitario agli Stati membri per quanto
concerne:
—

il miglioramento della salute dei cittadini dell’UE;

—

la modernizzazione delle infrastrutture sanitarie;

—

una maggiore efficienza dei sistemi sanitari.

8 Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ha sottolineato ulteriormente

l’importanza della politica sanitaria, affermando all’articolo 168 che “[…] nella definizione e
nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di
protezione della salute umana”.

9 In linea con il TFUE, la responsabilità primaria per la tutela della salute, e in particolare,
dei sistemi sanitari, incombe agli Stati membri e l’azione dell’UE “[…] rispetta le
responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per
l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica”.

10 Il principale ruolo dell’UE è quindi di sostenere, completare o coordinare l’azione degli

Stati membri nel settore della sanità pubblica. Tale azione dovrebbe, in particolare, essere
indirizzata “[…] al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e
affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale” 4.

3

Trattato di Maastricht (1992), articolo 129.

4

Titolo XIV, articolo 168, paragrafo 1, del TFUE.
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11 In seno alla Commissione europea, la DG SANTE (direzione generale della Salute e della
sicurezza alimentare) è responsabile del coordinamento e dell’attuazione generale della
strategia sanitaria. Essa sostiene le azioni degli Stati membri:
—

presentando proposte legislative;

—

fornendo sostegno finanziario;

—

coordinando e agevolando lo scambio delle migliori pratiche fra i paesi dell’UE e gli
esperti sanitari;

—

mediante attività di promozione sanitaria.

Obiettivi della politica

12 Gli obiettivi strategici della politica sanitaria dell’UE, quali definiti nel programma

sanitario 2014-2020 5 sono i seguenti:
—

promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare stili di vita sani tramite il
principio “la salute in tutte le politiche”;

—

proteggere i cittadini dell’Unione dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere;

—

contribuire alla realizzazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili; e

—

facilitare l’accesso a un’assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini
dell’Unione.

13 Le priorità specifiche della Commissione per il periodo 2016-2020 nel settore della

sanità pubblica prevedono, tra l’altro, di conseguire una maggiore efficacia sotto il profilo dei
costi, di affrontare le minacce emergenti a livello mondiale come la resistenza antimicrobica,
di rispondere a fattori di rischio per le malattie non trasmissibili e di promuovere la
vaccinazione.

5

Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, sulla
istituzione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) e che
abroga la decisione n. 1350/2007/CE.
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14 Nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, il

programma dell’UE in materia di salute sarà coperto dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+).
L’attuale proposta suggerisce i seguenti obiettivi generali: preparazione alle crisi,
rafforzamento dei sistemi sanitari, sostegno alla normativa dell’UE in campo sanitario e al
lavoro integrato sulle reti di riferimento europee (ERN), valutazione della tecnologia
applicata alla sanità e attuazione delle migliori pratiche e dell’innovazione nell’ambito della
sanità pubblica.

Finanziamento

15 La politica sanitaria dell’UE può essere finanziata tramite vari strumenti. Il principale

strumento dedicato esclusivamente alla sanità è il programma UE sulla Salute, la cui
dotazione finanziaria per il periodo 2014-2020 ammonta a circa 450 milioni di euro. Finanzia
iniziative nel campo della promozione, della sicurezza e dell’informazione sanitaria.

16 Altri strumenti che possono finanziare anche attività correlate alla salute sono:
—

il programma di ricerca Orizzonte 2020, che sostiene progetti in settori quali la
biotecnologia e le tecnologie mediche;

—

la politica di coesione dell’UE, che sostiene gli investimenti sanitari in paesi e regioni
dell’UE;

—

il Fondo europeo per gli investimenti strategici.

La sanità pubblica negli Stati membri dell’UE

17 Benché basati su valori comuni – in particolare equità, accesso universale a cure di

buona qualità e solidarietà 6 – i sistemi sanitari degli Stati membri dell’UE variano
considerevolmente l’uno dall’altro.

6

Conclusioni del Consiglio sui valori e princìpi comuni dei sistemi sanitari dell’Unione europea
(GU C 146 del 22.6.2006).
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18 I sistemi sanitari si differenziano, fondamentalmente, per le modalità di finanziamento

e funzionamento. Per quanto concerne il metodo di finanziamento, nell’UE si applicano tre
modelli diversi 7:
—

il “modello Beveridge”, che è un sistema pubblico finanziato mediante il gettito fiscale
che fornisce di norma una copertura universale basata sulla residenza e sulla
cittadinanza;

—

il “modello Bismarck”, che è un sistema di assicurazione sociale sanitaria in cui
l’assistenza sanitaria è finanziata mediante contributi previdenziali obbligatori, di norma
da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti;

—

il “modello misto”, basato su finanziamenti privati da parte di regimi di assicurazione
volontaria o pagamenti non rimborsabili.

19 Nel 2016 la Commissione ha lanciato, in collaborazione con l’OCSE, l’iniziativa “Lo stato
di salute nell’UE”, per aiutare gli Stati membri a migliorare la performance dei propri sistemi
sanitari. Nel quadro di questa iniziativa, la Commissione ha pubblicato nel 2018 l’analisi
“Health at a glance”, ossia una panoramica della sanità che confronta i dati di tutti gli Stati
membri sulla performance dei rispettivi sistemi sanitari.

20 L’analisi si concentra su questioni come la prevenzione, l’accesso ai sistemi sanitari e la
loro efficacia e la sostenibilità di bilancio. Le principali conclusioni della relazione sono
sintetizzate nella figura 1:

7

Comitato europeo delle regioni: “The Management of health systems in the EU Member States”.
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Figura 1 – Perché occorre investire in maniera più intelligente nella sanità
Perché occorre investire in maniera più intelligente nella sanità
Punti salienti della relazione “Health at a Glance: Europe 2018”

La spesa per la sanità
rappresenta il
9,6 % del PIL

Il mancato soddisfacimento dei
bisogni in materia di assistenza
sanitaria è
5 volte più elevato nei nuclei
familiari a basso reddito che non in
quelli a reddito elevato

Fino a un quinto della spesa
sanitaria è inefficiente e potrebbe
essere usato per soddisfare altri
bisogni in materia di assistenza

Ogni anno si contano più di 37 milioni di giorni di
ricovero ingiustificati

1 persona su 6 soffre di un
problema di salute mentale

I costi diretti e indiretti ammontano a oltre il
4 % del PIL
(più di 600 miliardi di euro)

LA PREVENZIONE RIMANE UNA PRIORITÀ

OLTRE 790 000 DECESSI ALL’ANNO DOVUTI A FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALI

IL 20 %

DEI CITTADINI UE ADULTI
FUMA

IL 38 %

DEGLI ADOLESCENTI DICHIARA DI
CONSUMARE ALCOOL SENZA
MODERAZIONE

1

CITTADINO UE ADULTO SU 6
È OBESO

Fonte: Commissione europea, State of Health in the EU, Factsheet on the report Health at a Glance:
Europe 2018 (OCSE, Commissione europea)

Prevenzione e protezione

21 La prevenzione delle malattie comporta interventi volti a ridurre il più possibile l’onere
derivante dalle malattie e i fattori di rischio ad esse associati 8

22 Può articolarsi come segue:
—

la prevenzione primaria mira a scongiurare le malattie prima che si manifestino;

—

la prevenzione secondaria è la rilevazione precoce di una malattia;

—

la prevenzione terziaria mira a ridurne l’impatto.

8

OMS, 2017.
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23 Si stima che nel 2016 siano morte prematuramente nell’UE 790 000 persone. Questi

decessi, attribuibili al fumo, al consumo di alcol, a regimi alimentari nocivi per la salute e alla
mancanza di attività fisica 9 avrebbero potuto essere evitati rafforzando maggiormente la
promozione della salute e la prevenzione delle malattie.

24 In particolare, le malattie non trasmissibili (ad esempio, le malattie cardiovascolari, il

cancro, l’Alzheimer o il diabete) sono all’origine di un’alta percentuale di decessi prematuri e
conducono a un aumento della spesa sanitaria. Spesso è possibile prevenire questi decessi
semplicemente riducendo i principali fattori di rischio che ne sono la causa (come
l’inquinamento, il fumo, la mancanza di attività fisica o il consumo di alcool) (cfr. figure 2, 3 e
4). Ciò vale in particolare per l’UE, nel cui territorio si rileva il più alto consumo di alcool al
mondo. Gli europei bevono circa 10 litri di alcool all’anno. Inoltre, circa il 20 % della
popolazione adulta nell’UE fuma quotidianamente.
Figura 2 – Consumo totale di alcool nella popolazione adulta
(2016 o ultimo anno disponibile)
Litri all’anno per adulto
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Fonte: Statistiche sanitarie OCSE.

9

OCSE/UE (2018): “Health at a Glance: Europa 2018: State of Health in the EU Cycle”, pubblicazione
OCSE, Parigi/UE, Bruxelles, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en

PARTE I – La sanità pubblica nell’UE

17

Figura 3 – Tassi quotidiani di tabagismo nella popolazione adulta (2016 o ultimo anno disponibile)
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Fonte: Statistiche sanitarie OCSE.

Figura 4 – Mortalità attribuibile agli effetti congiunti dell’inquinamento domestico e dell’aria
ambiente (per 100 000 abitanti, 2016)
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25 Benché la prevenzione svolga un ruolo fondamentale non solo nel salvare vite umane

ma anche nel realizzare risparmi, almeno nel lungo periodo, attualmente rappresenta solo il
3 % circa della spesa totale per la sanità 10.

26 La prevenzione è anche un settore caratterizzato da forti disuguaglianze nella maggior
parte, se non nella totalità, degli Stati membri. La probabilità di beneficiare di misure di
prevenzione in campo sanitario è fortemente correlata al livello di istruzione e/o allo status
socioeconomico, ad esempio:
—

il 20 % della popolazione adulta con un livello di istruzione inferiore è obeso rispetto al
12 % di adulti aventi un livello di istruzione più alto;

—

è meno probabile che gli adulti con un reddito inferiore svolgano i 150 minuti
raccomandati di attività fisica alla settimana, ma è più probabile che fumino
regolarmente.

27 Per ridurre il numero di morti premature e consentire alla popolazione di vivere più a
lungo rimanendo al contempo in buona salute, occorre spostare l’accento dalla cura delle
malattie alla loro prevenzione.

28 Negli ultimi anni l’UE ha lanciato pertanto diverse iniziative specificamente incentrate
sulla prevenzione (cfr. riquadro 1).
Riquadro 1
Iniziative dell’UE nel campo della prevenzione sanitaria
La prevenzione attraverso l’informazione
Il principale obiettivo dell’azione dell’UE riguardo alla prevenzione sanitaria
consiste nel fornire sufficienti informazioni pertinenti per consentire ai
consumatori di adottare decisioni con cognizione di causa.
Per affrontare il problema dell’obesità, la Commissione europea ha adottato nel
2007 una strategia sugli aspetti sanitari connessi all’alimentazione, al sovrappeso e
all’obesità e ha varato una serie di iniziative specifiche nello stesso ambito. Una di
queste iniziative consisteva nello stabilire il quadro giuridico per indicazioni
10

OCSE/UE (2018): “Health at a Glance: Europa 2018: State of Health in the EU Cycle”, pubblicazione
OCSE, Parigi/UE, Bruxelles, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en
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nutrizionali e sulla salute (ad esempio “basso contenuto di grassi” o “calcio per la
salute delle ossa e dei denti”). In pratica, ha proibito, nelle etichette alimentari o
nelle pubblicità di alimenti, l’uso di indicazioni nutrizionali o sulla salute che non
fossero chiare, precise o basate su prove scientifiche (regolamento (CE)
n. 1924/2006 11).
La Commissione ha inoltre pubblicato un piano d’azione contro l’obesità infantile 12
che propone i principali ambiti di intervento e un possibile “strumentario” per far
fronte, entro il 2020, all’eccesso di peso e all’obesità nei bambini e nei giovani.
La direttiva dell’UE del 2014 sui prodotti del tabacco 13 ha previsto l’obbligo di
apporre un’avvertenza relativa alla salute sul tabacco e sui prodotti correlati e ha
vietato nelle confezioni qualsiasi elemento promozionale o fuorviante.

29 A livello più generale, nel 2018 la Commissione europea ha istituito un Gruppo direttivo
per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non
trasmissibili per sostenere i paesi che intendono raggiungere i valori-obiettivo in materia di
salute degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l’OSS n. 3 “salute e benessere”. Il
gruppo direttivo fornisce alla Commissione consulenza e competenze nel settore della
promozione e della prevenzione sanitaria.

30 Gli Stati membri hanno intrapreso varie azioni per contrastare i principali fattori di
rischio per la salute:
—

per ridurre il fumo, tali misure hanno compreso campagne di sensibilizzazione, imposte
per aumentare i prezzi, norme a favore di un ambiente senza fumo e l’imposizione di
restrizioni alla pubblicità;

—

per ridurre i rischi legati al consumo di alcool, molti Stati membri hanno limitato
l’accesso, da parte degli adolescenti, ai prodotti alcolici, aumentato i prezzi e introdotto

11

Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,
relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

12

EU Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020, 24 febbraio 2014 [aggiornato il 12 marzo e il
28 luglio 2014].

13

Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti
correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
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regolamenti più restrittivi in materia di pubblicità. Tutti i paesi dell’UE hanno stabilito
livelli massimi di concentrazione alcolica nel sangue per i conducenti;
—

obesità – un numero crescente di Stati membri ha adottato misure per promuovere
uno stile di vita sano e prevenire quindi l’obesità o ridurne l’incidenza nella
popolazione. Una di queste misure mirava a fornire migliori informazioni nutrizionali
per consentire ai cittadini di operare scelte salutari, ad esempio tramite l’etichettatura
dei prodotti alimentari o restrizioni alla pubblicità per gli alimenti destinati ai bambini.

—

la maggior parte degli Stati membri intraprende anche misure volte a ridurre
l’inquinamento atmosferico, poiché nell’UE i decessi causati dall’aria inquinata
ammontano ancora a 400 000 euro all’anno 14.

Accesso all’assistenza sanitaria

31 L’accesso universale all’assistenza sanitaria è definito come la disponibilità di servizi
sanitari al momento, nel luogo e al prezzo giusto. Questo è uno dei presupposti più
importanti della parità sul piano sanitario.

32 Il diritto di accesso a un’assistenza sanitaria di buona qualità è sancito dalla Carta dei

diritti fondamentali dell’Unione europea (articolo 35) e costituisce, quindi, uno dei princìpi
guida dei sistemi sanitari dell’UE. Inoltre, è uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite (OSS n. 3).

33 L’accessibilità all’assistenza sanitaria è in genere misurata dall’indicatore “numero di

persone che dichiara necessità di cure mediche insoddisfatte”. Tali necessità sono
insoddisfatte se i servizi richiesti non sono disponibili tempestivamente, dove necessario o,
nel caso di sistemi sanitari finanziati, almeno in parte, privatamente, a un prezzo accessibile.

34 In generale, nell’UE l’accesso all’assistenza sanitaria è garantito. Nella maggior parte

degli Stati membri, la grande maggioranza dei cittadini (ben oltre il 90 %) non può lamentare
necessità insoddisfatte in termini di assistenza sanitaria, e la percentuale di persone che
denunciano tale mancanza è ulteriormente diminuita nell’ultimo decennio (cfr. figure 5 e 6).

14

Cfr. relazione speciale n. 23/2018 della Corte dei conti europea: Inquinamento atmosferico: la
nostra salute non è ancora sufficientemente protetta.
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35 L’accesso all’assistenza sanitaria non è però assicurato in maniera omogenea e

persistono disuguaglianze fra i vari paesi, nonché fra regioni e fasce di reddito diverse
all’interno dei singoli paesi:
—

le necessità di cure mediche insoddisfatte continuano ad essere un problema in Estonia
e in Grecia, dove, nel 2016, più del 10 % della popolazione ha dichiarato di non aver
potuto accedere all’assistenza sanitaria;

—

la probabilità di una simile evenienza è cinque volte più elevata nei nuclei familiari a
basso reddito;

—

nelle zone rurali e periferiche si registra spesso una penuria di medici generici e, negli
ultimi anni, i tempi di attesa per interventi chirurgici non urgenti sono aumentati in
molti Stati membri dell’UE.

Figura 5 – Necessità di cure mediche insoddisfatte per ceto socioeconomico – tutti gli Stati membri
dell’UE (2008-2016)
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Figura 6 – Medici in attività per ogni 1 000 abitanti
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* I dati si riferiscono a tutti i medici abilitati all’esercizio della professione; il numero di medici in attività
risulta pertanto ampiamente sovrastimato (in Portogallo, ad esempio, in misura del 30 % circa).
** I dati non comprendono solo i medici che prestano assistenza diretta ai pazienti, ma anche quelli che
lavorano nel settore sanitario come manager, educatori, ricercatori, ecc. (aggiungendo un ulteriore 5-10 %
di medici).
Fonte: Health at a Glance: Europe 2018 (OCSE, Commissione europea).

36 A livello dell’UE, i dati sull’accessibilità dei servizi sanitari vengono regolarmente

monitorati. Nel 2016 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti per quanto riguarda,
fra l’altro, l’accessibilità.

37 Tuttavia, migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria è principalmente di competenza
degli Stati membri. Questi hanno adottato, a tal fine, una serie di misure, quali 15:
—

il rafforzamento dell’assistenza sanitaria di base, compreso un miglior coordinamento
fra assistenza di base e assistenza specialistica;

—

una maggiore copertura dei servizi sanitari, riducendo in tal modo i pagamenti non
rimborsabili;

—

retribuzioni più elevate per i lavoratori dipendenti del settore sanitario;

—

benefici finanziari per i medici che operano in aree non sufficientemente coperte, in
particolare le zone periferiche e rurali.

15

Scheda tematica per il semestre europeo: sistemi sanitari.
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38 Sono state inoltre adottate misure specifiche per garantire l’accesso all’assistenza
sanitaria in un altro Stato membro dell’UE (cfr. riquadro 2).
Riquadro 2
Assistenza sanitaria transfrontaliera all’interno dell’UE
Assistenza sanitaria transfrontaliera – quali sono i benefici per i cittadini dell’UE?
La direttiva UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera, adottata nel 2011,
stabilisce il quadro giuridico per i cittadini dell’UE che richiedono assistenza
sanitaria in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.
Ai cittadini dell’UE che desiderano ricevere assistenza sanitaria all’estero, la
direttiva consente di accedere, in un altro Stato membro dell’UE, a un’assistenza
sanitaria sicura e di alta qualità e di percepire al contempo un rimborso
equivalente a quello che percepirebbero se le cure fossero prestate nel paese di
residenza.
Sono stati inoltre creati, in tutta l’UE, dei punti di contatto nazionali per fornire
informazioni sull’assistenza sanitaria disponibile nei diversi Stati membri e sulle
condizioni di rimborso dei servizi prestati.
Benché la mobilità dei pazienti rimanga fortemente influenzata dalla prossimità
culturale e geografica, la cooperazione a livello di assistenza sanitaria
transfrontaliera rappresenta un passo importante verso l’ampliamento della
cooperazione europea nel settore sanitario.

La qualità dei servizi sanitari

39 Un sistema sanitario è considerato di qualità se raggiunge l’obiettivo finale di

mantenere o migliorare in maniera efficace la salute dei cittadini. Spesso l’efficacia dei
sistemi sanitari è misurata in base ai tassi di mortalità evitabile riconducibili ai servizi sanitari
(relativi cioè ai decessi che avrebbero potuto essere evitati grazie a interventi sanitari
tempestivi e di qualità). Indicatori alternativi sono l’aspettativa di vita o indicatori più “soft”,
come l’esperienza vissuta dal paziente, o la qualità di vita dopo il ricovero per malattia o
lesioni.

40 Il concetto di tasso di mortalità evitabile riconducibile ai servizi sanitari è strettamente

legato al concetto di mortalità prevenibile (vale a dire i decessi che potrebbero essere evitati
grazie alla prevenzione e alla sanità pubblica). La mortalità prevenibile e la mortalità
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evitabile riconducibile ai servizi sanitari determinano, insieme, il tasso di mortalità evitabile.
Nel 2015, sono morte prematuramente (prima dei 75 anni) 1,2 milioni di persone a causa
della mancanza di politiche efficaci in materia di sanità pubblica, di misure preventive e di
assistenza sanitaria. Oltre 570 000 di questi decessi sono stati considerati evitabili nel quadro
di servizi sanitari (cfr. figura 7 per i tassi di mortalità evitabile riconducibile ai servizi sanitari
per paese).
Figura 7 – Tassi di mortalità evitabile riconducibile ai servizi sanitari (2015)
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Fonte: Statistiche sanitarie OCSE 2018.

41 Nell’ultimo decennio, la qualità delle cure acute in condizioni potenzialmente letali è

considerevolmente migliorata in tutta l’UE. Fra il 2005 e il 2015, il numero di decessi seguiti a
un ricovero ospedaliero è diminuito del 30 % in caso di infarto miocardico acuto e del 20 %
per l’ictus. Persistono tuttavia disuguaglianze fra i singoli paesi nonché fra i diversi ospedali
all’interno dello stesso paese.

42 Notevoli progressi sono stati registrati in tutta l’UE anche riguardo ai tassi di

sopravvivenza al cancro, soprattutto grazie all’attuazione di programmi di screening
combinati a un’assistenza più efficace e tempestiva.

43 L’aspettativa di vita media nell’UE è attualmente di 81 anni (cfr. figura 8). Benché

l’aspettativa di vita continui ad allungarsi, negli ultimi anni, specie nell’Europa occidentale,
l’incremento è stato più lento. Le principali cause di morte nell’UE rimangono le malattie
cardiovascolari e il cancro, responsabili di oltre il 60 % dei decessi.
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Figura 8 – Aspettativa di vita alla nascita per genere (2016)
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Fonte: Health at a Glance: Europe 2018 (OCSE, Commissione europea).

44 Anche l’aspettativa di vita varia considerevolmente, non solo a seconda del genere ma
anche dello status socioeconomico. L’aspettativa di vita dei cittadini con un basso livello di
istruzione è inferiore, di otto anni per gli uomini e di quattro anni per le donne, a quella dei
cittadini con un livello di istruzione elevato.

45 La qualità dell’assistenza e l’efficacia dei sistemi sanitari sono fortemente correlate ad

altri ambiti della sanità pubblica, in particolare all’accesso ai servizi sanitari e alla
prevenzione. Le misure volte a migliorare la qualità dell’assistenza richiedono pertanto un
approccio olistico.

46 Fra le misure adottate dagli Stati membri per accrescere la qualità dell’assistenza

figurano il ricorso alle nuove tecnologie, i cambiamenti organizzativi nella prestazione dei
servizi sanitari e, in generale, l’accento posto su un’assistenza maggiormente integrata e
individuale.

47 La valutazione dei risultati di queste misure rimane, tuttavia, complessa. Nonostante gli
sforzi profusi per raccogliere dati sull’efficacia dei sistemi sanitari, le informazioni su
indicatori più qualitativi, come l’esperienza vissuta dal paziente o la qualità della vita,
rimangono limitate.
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48 La Commissione europea ha sostenuto lo sviluppo degli indicatori sanitari europei di

base (ECHI), ovvero un insieme di indicatori per monitorare lo status di salute dei cittadini e
la performance dei sistemi sanitari dell’UE. Ha poi lanciato la serie “Health at a glance” (uno
sguardo sulla sanità) in collaborazione con l’OCSE.

49 La Commissione ha inoltre istituito un gruppo di esperti in materia di valutazione delle

prestazioni dei sistemi sanitari per offrire ai paesi dell’UE un forum per la condivisione delle
esperienze in questo campo e per sostenere i responsabili delle politiche a livello nazionale
mediante lo sviluppo di strumenti di valutazione della performance dei sistemi sanitari e di
metodologie in stretta collaborazione con organizzazioni internazionali come l’OMS e l’OCSE.

Nuove tecnologie e sanità digitale (e-Health)

50 L’e-Health, o sanità digitale, può essere definita come l’insieme di strumenti e servizi

che si avvalgono delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per migliorare la
prevenzione, la diagnosi, il trattamento, il monitoraggio o la gestione della salute.

51 Le nuove tecnologie offrono enormi vantaggi potenziali in termini di efficienza e qualità
della prevenzione e dei servizi di assistenza sanitaria. I principali utilizzi delle nuove
tecnologie in questo campo sono, attualmente, i seguenti:
—

cartelle sanitarie elettroniche: cartelle sanitarie computerizzate create da diversi
prestatori di servizi sanitari e idealmente condivise fra questi;

—

prescrizioni elettroniche: produzione, trasmissione e archiviazione mediante computer
delle prescrizioni mediche;

—

informazioni online di natura sanitaria;

—

accesso tramite internet a servizi sanitari (ad esempio per fissare appuntamenti).

52 Benché l’uso delle nuove tecnologie nell’ambito della sanità pubblica nell’UE stia
aumentando, esistono ancora disparità per fascia d’età e gruppo socioeconomico.
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53 L’uso delle cartelle sanitarie elettroniche è stato promosso in molti Stati membri e si

sta diffondendo in tutta l’UE. Un’indagine condotta in 15 Stati membri rivela che, in media,
l’80 % dei medici che dispensano assistenza di base in questi paesi ha usato nel 2016 cartelle
sanitarie elettroniche (cfr. figura 9). Nella maggior parte di questi paesi, i pazienti hanno
accesso alle proprie cartelle sanitarie e, in alcuni, possono anche aggiungere o modificare le
informazioni ivi contenute.

Figura 9 – Percentuale di medici di assistenza di base che usano le cartelle sanitarie elettroniche
(2016)
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Fonte: Indagine dell’OCSE sullo sviluppo e l’utilizzo del sistema di cartelle sanitarie elettroniche.

54 Il quadro inerente alle prescrizioni elettroniche è più variegato, con un tasso di

prescrizioni elettroniche che raggiunge quasi il 100 % in paesi come la Finlandia, la Svezia, la
Danimarca, il Portogallo e la Spagna, cui si contrappone la mancata attuazione del sistema in
altri paesi, come la Francia e la Germania (cfr. figura 10). Le prescrizioni elettroniche
dovrebbero tuttavia diffondersi ulteriormente, poiché si prevede che, alla fine del 2021,
22 Stati membri dell’UE avranno scambiato i profili sintetici dei pazienti e/o le prescrizioni
elettroniche.
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Figura 10 – Percentuale di prescrizioni elettroniche nelle farmacie comunali (2018)
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Fonte: Gruppo farmaceutico dell’Unione europea (GPUE).

55 Con l’adozione, nel 2015, della strategia per il mercato unico digitale, la Commissione

europea ha utilizzato maggiormente la tecnologia digitale in tutti i settori, compreso quello
sanitario, una delle sue principali priorità.
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Figura 11 – La sanità digitale

La sanità e l’assistenza digitali
LA TRASFORMAZIONE DELLA SANITÀ E DELL’ASSISTENZA NEL MERCATO UNICO DIGITALE - Sfruttare il potenziale dei dati per consentire ai cittadini di a gire e costruire una società più sana

Le sfide cui l’Europa deve rispondere in campo
sanitario
 Invecchiamento della popolazione e malattie croniche: un onere per i
bilanci sanitari
 Diseguaglianze nella qualità e nell’accesso ai servizi sanitari
 Penuria di operatori professionali della sanità

Sostegno della Commissione europea:
1

Rendere sicuri l’accesso e lo scambio di dati sanitari
Ambizione:

Fornire ai cittadini un accesso sicuro ai rispettivi
dati sanitari e consentire ai prestatori di servizi
sanitari (medici, farmacie ...) lo scambio di tali
dati in tutta l’UE.

Azioni:

- L’Infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth offrirà una prima serie di servizi transfrontalieri (accesso ai profili
sintetici dei pazienti e prescrizioni elettroniche) e la cooperazione fra paesi partecipanti sarà rafforzata.
- Proposte volte a estendere i servizi transfrontalieri in materia di sanità elettronica ad altre applicazioni (ad
esempio, le cartelle sanitarie elettroniche complete).
- Formato raccomandato per lo scambio di dati al fine di consentire l’interoperabilità fra le cartelle sanitarie
elettroniche esistenti in Europa.

Possibilità offerte dalle applicazioni e dai dati
digitali per migliorare la sanità
 Sistemi sanitari integrati ed efficienti
 Personalizzazione della ricerca, delle diagnosi e dei trattamenti in campo
sanitario
 Prevenzione e servizi sanitari incentrati sulla persona

2

Mettere in comune i dati sanitari per la ricerca e per una medicina personalizzata
Ambizione:

Condivisione delle risorse in campo
sanitario (dati, infrastrutture,
competenze ...) per rendere la ricerca,
le diagnosi e i trattamenti più rapidi e
mirati.

Azioni:

- Meccanismi di collaborazione volontaria per la ricerca nel settore della sanità e la pratica
clinica (a cominciare dall’obiettivo “un milione di genomi entro il 2022”).
- Specifiche per rendere sicuri l’accesso e lo scambio di dati sanitari.
- Azioni pilota sulle malattie rare, le malattie infettive e i dati sull’impatto.

Che cosa si aspettano i cittadini dell’UE ...

Il 90 %

accedere ai propri dati sanitari
(i l che ri chiede dati sanitari di qualità e
a ccetta di i nteroperabilità)

3

Strumenti e dati digitali per la responsabilizzazione dei cittadini
e un'assistenza incentrata sulla persona
Ambizione:

L’80 %

condividere i propri dati sanitari
(qua lora ne siano garantite l a protezione
a ccetta di e l a sicurezza)

I cittadini possono monitorare la
propria salute, adattare il proprio stile
di vita e interagire con medici e
prestatori di assistenza sanitaria
(ricevendo e fornendo feedback).

Azioni:

- Facilitare la fornitura di soluzioni digitali innovative nel settore sanitario, anche
da parte di PMI, con princìpi e certificazione comuni.
- Rispondere alla domanda di soluzioni digitali innovative nel settore sanitario,
specie da parte delle autorità sanitarie e dei prestatori di servizi sanitari, con lo
scambio di pratiche e assistenza tecnica.
- Mobilitare in maniera più efficiente finanziamenti pubblici per soluzioni digitali
innovative nel settore sanitario, compresi i finanziamenti UE.

L’

80 % Fornire un feedback sulla qualità dei
a ccetta di trattamenti

Fonte: Commissione europea.

56 Nell’aprile 2018 la Commissione ha emanato una comunicazione relativa alla

trasformazione digitale della sanità e dell’assistenza nel mercato unico digitale, alla
responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana., che individua tre
diversi ambiti centrali (cfr. figura 11):
—

Accesso sicuro ai dati sanitari e loro condivisione. Per agevolare un maggiore accesso
transfrontaliero all’assistenza sanitaria, la Commissione sta creando un’infrastruttura di
servizi sanitari digitali che consentirà lo scambio delle prescrizioni e dei profili sintetici
elettronici dei pazienti fra prestatori di servizi di assistenza sanitaria. I primi scambi
transfrontalieri si sono svolti nel 2019. La Commissione sta lavorando per realizzare, a
più lungo termine, un formato europeo per lo scambio delle cartelle sanitarie
elettroniche accessibile a tutti i cittadini dell’UE.
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—

Connessione e condivisione di dati sanitari per la ricerca, diagnosi più rapide e una
migliore sanità. L’infrastruttura sanitaria digitale europea decentrata è pianificata per
agevolare diagnosi e trattamenti personalizzati, aiutare i servizi sanitari a prepararsi
meglio per rispondere alle minacce sanitarie transfrontaliere e migliorare la messa a
punto e la sorveglianza dei prodotti medici.

—

Maggior responsabilizzazione dei cittadini e assistenza individuale tramite servizi
digitali. I servizi digitali possono migliorare la prevenzione e la gestione di condizioni
croniche e consentire ai pazienti di fornire feedback ai prestatori di assistenza sanitaria.

57 Inoltre, la Commissione svolge un ruolo importante nell’aiutare gli Stati membri a

utilizzare la moderna tecnologia in campo sanitario e nel coordinare gli sforzi nazionali
(cfr. riquadro 3).
Riquadro 3
Iniziative per la sanità digitale (e-Health)
Nel febbraio 2019, la Commissione ha presentato una serie di raccomandazioni
per la creazione di un sistema sicuro che consentirà ai cittadini di accedere alle
proprie cartelle sanitarie elettroniche in tutta l’UE.
Il nuovo sistema si baserà su iniziative esistenti per lo scambio delle cartelle
sanitarie e includerà lo scambio delle analisi di laboratorio, delle schede di
dimissione ospedaliera e i referti della diagnostica per immagini.
Fra i benefici che ne conseguono per i cittadini figurano, fra l’altro:
—

l’accesso immediato, dall’estero, alle proprie cartelle sanitarie, anche nelle
situazioni di emergenza;

—

maggior qualità e continuità nell’assistenza per i cittadini che si recano
all’estero;

—

nuove opportunità di ricerca mediante la condivisione dei dati sanitari (previo
consenso del paziente);

—

incrementi di efficienza conseguiti evitando la ripetizione di esami di
laboratorio e radiologici.
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Sostenibilità di bilancio e altri aspetti finanziari

58 La sostenibilità di bilancio è una delle principali sfide in materia di sanità pubblica cui gli
Stati membri sono confrontati. Con un costo di circa 1 500 miliardi di euro (nel 2016), la
sanità è una delle voci della spesa pubblica dell’UE più elevate e in rapida crescita 16.

59 Nel 2017 la spesa sanitaria ha rappresentato il 9,6 % del PIL dell’UE, rispetto all’8,8 %

nel 2008, mentre la spesa sanitaria pro capite è ammontata nel 2017 a 2 773 euro
(cfr. figure 12 e 13).
Figura 12 – Spesa sanitaria in percentuale del PIL (2017)
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Fonte: Statistiche sanitarie OCSE 2018.
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Scheda per il semestre europeo: sistemi sanitari.
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Figura 13 – Spesa sanitaria pro capite (2017)
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Fonte: Statistiche sanitarie OCSE.

60 Si prevede che la spesa sanitaria aumenterà ulteriormente, per lo più a causa dei

cambiamenti demografici cui si aggiungono i costi più elevati delle nuove tecnologie nel
campo della medicina e dell’assistenza.

61 Allo stesso tempo, essendo le risorse finanziarie limitate, la spesa sanitaria è soggetta a

un sempre maggiore controllo. Dato che in due terzi degli Stati membri oltre il 70 % della
spesa sanitaria è finanziata dallo Stato, la sostenibilità di un sistema sanitario è
strettamente legata alla situazione economica dello Stato membro e dell’UE nel suo insieme.

62 Affinché un sistema sanitario sia sostenibile sul piano finanziario occorre inoltre

individuare potenziali economie. Attualmente, si stima che fino a un quinto della spesa
sanitaria sia evitabile e che tali risorse potrebbero quindi essere impiegate diversamente 17.
Tra gli ambiti spesso associati a potenziali risparmi figurano gli ospedali (in particolare il
numero di posti letto (cfr. figura 14) o i ricoveri evitabili) e i farmaci (ad esempio le
procedure non ottimali di selezione, appalto e fissazione dei prezzi).

17

OCSE; Tackling Wasteful Spending on Health; gennaio 2017.
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Figura 14 – Posti letto in ospedale per 1 000 abitanti (2016)
Per 1 000 abitanti
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Fonte: Statistiche sanitarie OCSE.

63 Strettamente correlata alla sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari è la questione

della loro resilienza, definita come la capacità di reagire in maniera appropriata ai
cambiamenti. In particolare, i cambiamenti demografici nella società moderna non
richiederanno solo un aumento dei servizi sanitari offerti, ma anche una loro trasformazione,
in quanto l’assistenza sanitaria intensiva in ambito ospedaliero è destinata ad essere
sostituita da un’assistenza di prossimità a più lungo termine, maggiormente incentrata sulla
persona.

64 La Commissione europea ha sottolineato costantemente la necessità di riformare i

sistemi sanitari pubblici per assicurarne la sostenibilità mantenendo al contempo un accesso
universale a un’assistenza di buona qualità. La Commissione sostiene gli Stati membri in
questo impegno fornendo analisi, linee-guida e strumenti di monitoraggio o di valutazione,
nonché raccomandando riforme nel contesto del semestre europeo.
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65 Inoltre, la Commissione ha costituito un panel di esperti indipendenti incaricato di

fornire consulenza sugli investimenti nella sanità e introdotto una serie di iniziative per
rafforzare l’efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari nazionali, incrementandone in tal
modo la sostenibilità. Rientra fra queste iniziative la valutazione delle tecnologie sanitarie,
un approccio scientifico per valutare l’efficacia delle tecnologie applicabili in campo
sanitario. Gli Stati membri collaborano tramite una rete 18 per ridurre la duplicazione degli
sforzi a livello nazionale.

66 Più specificamente, la Commissione sostiene anche gli sforzi compiuti dagli Stati

membri per coordinare le rispettive iniziative nel campo della ricerca e della sanità digitale,
al fine di aumentare l’efficienza e risparmiare sui costi. Tale sostegno proviene da
finanziamenti UE a titolo del programma Orizzonte 2020 e dei programmi di ricerca
successivi.

67 In tutta l’UE, gli Stati membri si sono costantemente adoperati per riformare i propri

sistemi sanitari, al fine di renderli non solo efficaci, ma anche finanziariamente sostenibili e
resilienti.

68 Nonostante si registrino già progressi in alcuni ambiti, quali risparmi relativi agli

ospedali, questo processo costituirà il punto centrale della sanità pubblica negli anni a
venire.

18

Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente
l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera.
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Introduzione

69 In questa sezione del compendio di audit si riassumono i risultati di audit selezionati
effettuati da 23 ISC degli Stati membri 19 e dalla Corte dei conti europea.

Metodologia di audit

70 Le ISC svolgono la propria attività di audit in conformità ai princìpi internazionali di

audit delle istituzioni superiori di controllo e alle norme attuative in materia sviluppate a
livello nazionale per assicurare la qualità del lavoro e delle relazioni di audit.

71 La metodologia e le procedure di audit sono state scelte e applicate per far sì che i
compiti di audit fossero espletati nel modo più efficace possibile.

72 Gli elementi probatori di audit sono stati raccolti mediante esame documentale e

analisi (statistica) di dati, nonché tramite colloqui con le autorità nazionali e regionali o i
beneficiari. Ove opportuno, queste attività sono state integrate da indagini volte ad ottenere
il parere di un più ampio e/o diversificato bacino di intervistati. Tra gli altri metodi applicati
figurano verifiche dirette, studi di casi e analisi comparative.

Periodo sottoposto ad audit

73 Gli effetti delle misure strutturali e l’impatto dei programmi sono spesso difficili da

verificare in una fase precoce. Gli audit illustrati nel presente compendio hanno preso in
esame i programmi pluriennali attuati tra il 2011 e il 2019.

74 La tabella 1 presenta una panoramica dei principali aspetti su cui si è focalizzato il
lavoro di audit delle ISC.

19

Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ungheria.
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Tabella 1— Panoramica delle attività di audit delle ISC dell’UE illustrate nel presente
compendio

Belgio

Valutazione della performance della
politica di prevenzione sanitaria
nelle Fiandre

Bulgaria

Sanità digitale (e-Health)

Danimarca

Differenze di qualità nell’assistenza
offerta dagli ospedali danesi

Estonia

Interventi dello Stato per
l’attuazione del sistema di sanità
digitale (e-Health)

Finlandia

Proiezioni dell’evoluzione della
spesa previdenziale

Francia

Prevenzione delle infezioni
associate all’assistenza sanitaria

Germania

Ricerche sanitarie necessarie per
studiare il valore dei trattamenti
ortodontici

Grecia

Audit sugli arretrati dello Stato
concernenti gli ospedali e
l’organismo nazionale per la
prestazione di servizi sanitari

Irlanda

Gestione della chirurgia
ambulatoriale elettiva

Italia

L’attuazione del programma
straordinario di ristrutturazione
edilizia e ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico

Lettonia

Il progetto “Sanità digitale (eHealth) in Lettonia” costituisce un
passo nella giusta direzione?

Lituania

Accessibilità dei servizi di assistenza
sanitaria e orientamento al paziente

Lussemburgo

Finanziamento degli investimenti
ospedalieri

Sostenibilità di
bilancio e altri
aspetti finanziari

Certificazione della qualità per i
medici indipendenti

Nuove tecnologie e
sanità digitale (eHealth)

Austria

Qualità dei servizi
sanitari

Titolo dell’audit

Accesso ai servizi
sanitari

ISC

Prevenzione e
protezione

Principale aspetto considerato
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Sostenibilità di
bilancio e altri
aspetti finanziari

Nuove tecnologie e
sanità digitale (eHealth)

Qualità dei servizi
sanitari

Accesso ai servizi
sanitari

Prevenzione e
protezione

Principale aspetto considerato

ISC

Titolo dell’audit

Malta

La funzione del medico di medicina
generale: il fulcro dell’assistenza
sanitaria di base

Polonia

La prevenzione e il trattamento del
diabete di tipo 2

Portogallo

Accesso dei cittadini all’assistenza
sanitaria nel servizio sanitario
nazionale portoghese

Repubblica
ceca

Fondi spesi da ospedali selezionati
per coprire i costi delle proprie
attività

Romania

Controllo di gestione sullo sviluppo
delle infrastrutture sanitarie a
livello nazionale, regionale e locale
volto a migliorare l’accesso ai servizi
sanitari

Slovacchia

Finanze pubbliche e proprietà delle
strutture sanitarie

Slovenia

La lotta contro l’obesità infantile

Spagna

Gestione e controllo delle
prestazioni farmaceutiche a carico
della Società generale spagnola di
mutua assicurazione della funzione
pubblica (Muface)



Ungheria

Analisi sintetica degli audit degli
ospedali



Corte dei
conti europea

Le azioni intraprese dall’UE in
materia di assistenza sanitaria
transfrontaliera sono molto
ambiziose, ma devono essere
gestite meglio
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Prevenzione e protezione
Obiettivi dell’audit

75 Quattro degli audit illustrati nel presente compendio sono incentrati principalmente

sulla prevenzione delle malattie e sulla protezione della salute. Essi coprono un’ampia
gamma di tematiche che vanno dalla politica generale di prevenzione delle malattie in Belgio
a questioni specifiche riguardanti, ad esempio, la prevenzione del diabete (Polonia), l’obesità
infantile (Slovenia) e le infezioni associate all’assistenza sanitaria (Francia).

76 Obiettivo generale di tali audit era valutare se le varie politiche e le conseguenti misure
adottate in materia fossero state ben concepite e se siano efficaci. Alcuni di essi hanno
riservato particolare attenzione alle fasce della popolazione a rischio di indigenza.

Principali osservazioni di audit

77 Tutti gli audit hanno constatato debolezze in materia di prevenzione o protezione

sanitaria: dall’audit belga, ad esempio, è emerso che l’effettiva attuazione delle politiche
sanitarie variava notevolmente a seconda degli obiettivi sanitari perseguiti. In generale, gli
organismi incaricati dell’attuazione non erano molto orientati ai risultati e i dati forniti
riguardo ai risultati non consentivano di valutare l’impatto degli interventi finanziati. Un gran
numero di campagne e interventi, infine, non era sufficientemente calibrato in funzione
delle specifiche esigenze delle fasce svantaggiate della popolazione.

78 Ad esempio, la relazione della ISC polacca ha constatato che, malgrado l’elevato e
sempre crescente numero di persone affette da diabete in Polonia, nessuna strategia
nazionale era ancora stata messa punto al fine di prevenire o trattare tale patologia.

79 Dall’audit dell’ISC slovena è invece risultato che i ministeri e l’istituto interessati

avevano contribuito attivamente alla lotta contro il fenomeno dell’obesità infantile. Una
delle debolezze rilevate, tuttavia, è stata che le misure e le attività finanziate non
raggiungevano sempre i bambini in tutte le fasce della popolazione e non garantivano quindi
una parità di trattamento. In generale, l’approccio sistemico di promozione di uno stile di
vita sano è stato valutato più efficace rispetto all’attuazione di progetti specifici.

80 Dalla valutazione dell’ISC francese è emerso che in Francia l’attuazione della politica di

prevenzione delle infezioni associate all’assistenza sanitaria è ancora insufficiente. In effetti,
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la prevalenza di tali infezioni ha smesso di scendere nel 2006 e i dati esterni comunicati al
riguardo non risultano esaustivi. Tuttavia, recenti sviluppi, quali la creazione di centri di
controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria sono considerati un passo nella
giusta direzione. Occorre ora intraprendere nuove iniziative per estendere tale politica a
tutti i segmenti delle attività di assistenza sanitaria e tenere pienamente conto della
minaccia rappresentata dall’antibiotico-resistenza.

Accesso ai servizi sanitari
Obiettivi dell’audit

81 In sei degli audit illustrati nel presente compendio, le ISC hanno valutato l’accesso ai

servizi sanitari. Tre di esse (Lituania, Portogallo e Romania) hanno preso in esame l’accesso
ai servizi sanitari in generale, una (Germania) si è concentrata sui trattamenti ortodontici e
una (Malta) ha analizzato il ruolo del medico di base nell’assicurare l’accesso ai servizi
sanitari. La Corte dei conti europea, infine, ha verificato se le azioni dell’UE nel settore
dell’assistenza sanitaria transfrontaliera abbiano apportato benefici ai pazienti.

82 Oltre a focalizzare l’attenzione sulla prevenzione del diabete di tipo 2, l’ISC polacca ha

esaminato se i pazienti affetti da diabete avessero accesso a servizi specialistici e a
medicinali di ultima generazione.

83 I principali obiettivi degli audit espletati erano stabilire se fosse garantito l’accesso ai

servizi sanitari e a visite specialistiche, nonché valutare l’efficacia delle misure intraprese per
migliorare tale accesso.

84 Nei due audit di carattere più specifico, le ISC hanno inteso, rispettivamente, ottenere
un quadro di insieme dei costi e delle procedure relative ai trattamenti ortodontici
(Germania) e appurare in quale misura i medici di base agevolassero l’accesso ai servizi
sanitari (Malta).

Principali osservazioni di audit

85 In generale, a seguito degli audit è stato rilevato che i servizi sanitari non erano sempre
disponibili tempestivamente, dove necessario e ad un costo accessibile.
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86 Dall’audit condotto dall’ISC lituana sono emerse debolezze nella gestione e nella

riduzione delle liste d’attesa per accedere ai servizi sanitari, nonché nella pianificazione delle
richieste di visite specialistiche.

87 Le medesime debolezze sono state riscontrate dall’audit dell’ISC portoghese che, per il

triennio 2014-2016, ha in realtà rilevato un allungamento dei tempi di attesa per le visite
specialistiche e un aumento del numero dei pazienti in lista d’attesa per interventi chirurgici.

88 L’ISC rumena ha concluso che gli investimenti infrastrutturali nel settore sanitario si

sono solo parzialmente tradotti in un migliore accesso ai relativi servizi. Le principali
debolezze descritte nella relazione riguardavano la definizione delle priorità in base alle quali
assegnare i fondi, il coordinamento, il monitoraggio degli investimenti e le procedure di
appalto.

89 Dalla relazione della ISC tedesca è risultato che i benefici dei trattamenti ortodontici
non erano scientificamente dimostrati e che i pazienti stessi si trovavano spesso a dover
pagare per ulteriori servizi e trattamenti di questo tipo.

90 Più positive le conclusioni della relazione dell’ISC maltese: è stato infatti rilevato che i

medici di base svolgono le proprie funzioni in linea con le misure strategiche delineate nella
Strategia del sistema sanitario nazionale. È stato tuttavia osservato che un’ulteriore
estensione del loro ruolo finalizzata ad attribuire maggiore centralità al paziente
richiederebbe un cambiamento nella distribuzione dei finanziamenti.

91 La Corte dei conti europea ha rilevato che la Commissione ha aiutato gli Stati membri a
migliorare le informazioni sui diritti dei pazienti in materia di assistenza sanitaria
transfrontaliera, sebbene permangano alcune lacune.

92 L’ISC polacca ha concluso che l’accesso a trattamenti specialistici per la cura del diabete
(di tipo 2) non era disponibile nel luogo e al momento giusto. I tempi di attesa per le visite
specialistiche sono infatti risultati in aumento e sono emerse ampie disparità regionali
nell’accesso ai servizi sanitari.

PARTE II — Riepilogo delle attività svolte dalle ISC

42

La qualità dei servizi sanitari
Obiettivi dell’audit

93 Tre degli audit ripresi nel presente compendio (condotti dalle ISC di Austria, Danimarca
e Irlanda) vertono sulla qualità dei servizi sanitari.

94 Due di essi sono incentrati su specifici aspetti qualitativi degli ospedali: l’ISC danese ha
valutato la qualità dell’assistenza fornita dagli ospedali del paese esaminando le eventuali
differenze qualitative tra le varie strutture, mentre l’ISC irlandese ha analizzato la gestione
degli interventi di chirurgia ambulatoriale elettiva. Ha preso in esame le cause delle
differenze tra ospedali, al fine di individuare possibili modi per aumentare il tasso di
interventi ambulatoriali nonché rilevare gli eventuali ostacoli al raggiungimento di tale
obiettivo. L’ISC ha inoltre valutato le azioni di condivisione delle informazioni e la loro
incidenza sulla promozione di idee di buone pratiche.

95 L’ISC austriaca ha esaminato l’organizzazione, alcune tematiche selezionate e la

trasparenza della certificazione della qualità per i medici indipendenti da parte del governo
federale.

96 Nell’audit “Prevenzione delle infezioni associate all’assistenza sanitaria”, l’ISC francese

ha esaminato inoltre l’entità e i costi di tali infezioni nonché il ruolo delle norme di igiene e
della corretta prescrizione di antibiotici.

Principali osservazioni di audit

97 Dagli audit espletati è emerso che esistono differenze nella qualità dei servizi sanitari e
che vi sono margini di miglioramento in determinati settori.

98 La relazione sulla qualità dell’assistenza negli ospedali danesi ha constatato debolezze

nel trattamento dei pazienti nonché una disomogeneità nella qualità dei servizi. Le
differenze riscontrate avevano un’incidenza sul rischio di un nuovo ricovero e di decesso del
paziente, sebbene molte di esse fossero riconducibili a fattori indipendenti dal controllo
degli ospedali.
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99 Simili conclusioni sono formulate nella relazione dell’ISC irlandese relativa alla chirurgia
ambulatoriale elettiva: nonostante lo sforzo generale di aumentare la quota della chirurgia
ambulatoriale rispetto a quella ospedaliera, notevoli differenze sono state rilevate tra i vari
ospedali. Fra le possibili ragioni vi erano l’assenza di protocolli e liste di controllo scritte per
la selezione dei pazienti da sottoporre a interventi ambulatoriali, nonché il mancato
monitoraggio o controllo da parte della dirigenza riguardo al numero di pazienti ammissibili
a tale tipo di interventi.

100 La relazione dell’ISC austriaca sulla certificazione della qualità per i medici

indipendenti ha individuato debolezze relative alla validità delle linee-guida in materia di
qualità, alla misurazione della qualità delle cure nonché alla documentazione standardizzata
per la diagnosi e la performance. Il documento suggerisce inoltre di vagliare le possibilità di
aumentare il numero dei controlli di validità sulle autovalutazioni dei medici mediante
ispezioni negli ambulatori.

101 L’ISC francese ha osservato che la prevalenza delle infezioni associate all’assistenza

sanitaria ha smesso di scendere nel 2006: una corretta attuazione delle norme di igiene e
un’adeguata prescrizione degli antibiotici risultano fondamentali al riguardo. Inoltre, per una
gestione più attiva dei rischi di infezione occorre tenere meglio conto degli indicatori di
qualità nel disciplinare la prestazione di servizi di assistenza sanitaria.

Nuove tecnologie e sanità digitale (e-Health)
Obiettivi dell’audit

102 Tre delle relazioni illustrate nel presente compendio (Bulgaria, Estonia e Lettonia)

sono incentrate sulla sanità digitale (e-Health) e sull’uso delle nuove tecnologie nel settore
della sanità. Esse valutano se siano state soddisfatte le precondizioni per l’introduzione e
l’ulteriore sviluppo dell’e-Health e se tale strumento sia stato attuato in maniera efficace.
L’ISC lettone ha inoltre esaminato se l’e-Health avesse raggiunto il proprio obiettivo di
promuovere un’assistenza sanitaria più efficiente.
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Principali osservazioni di audit

103 Dalle tre relazioni è emerso che, sebbene lo strumento di e-Health fosse considerato
una priorità sanitaria a livello nazionale, la sua attuazione è stata inferiore alle aspettative e
ha solo in parte raggiunto gli obiettivi stabiliti.

104 Svariate ragioni sono alla base di tale risultato. L’ISC bulgara ha rilevato l’assenza

delle precondizioni necessarie ad un’efficace messa in opera dello strumento, ossia
l’esistenza di un quadro normativo, una definizione completa delle responsabilità e un
efficace sistema di coordinamento e armonizzazione tra i diversi soggetti coinvolti.
L’attuazione della sanità digitale in Bulgaria ha pertanto subito ritardi e le azioni intraprese si
sono rivelate solo in parte efficaci.

105 L’audit dell’ISC estone ha riscontrato inoltre il mancato raggiungimento degli obiettivi

dello strumento di e-Health: al momento dell’audit le prescrizioni elettroniche erano infatti
l’unica soluzione tecnica utilizzata attivamente. Limitato era stato l’utilizzo delle cartelle
sanitarie elettroniche e delle immagini digitali e la registrazione elettronica (un sistema di
prenotazione online degli appuntamenti) non era stata applicata. Ulteriori debolezze sono
state riscontrate nella pianificazione strategica e nella gestione dell’e-Health: oltre a
riportare ritardi, la realizzazione dello strumento si è rivelata notevolmente più costosa di
quanto inizialmente previsto.

106 Dalla relazione dell’ISC lettone è emersa una valutazione analoga: sono state rilevate
debolezze nell’attuazione derivanti soprattutto dal mancato coinvolgimento dei principali
portatori d’interesse e problemi sono stati individuati nella gestione e supervisione dei
progetti. Pertanto, anche tale audit ha valutato l’obiettivo di attuazione dell’e-Health come
raggiunto solo in parte.

Sostenibilità di bilancio e altri aspetti finanziari
Obiettivi dell’audit

107 Otto degli audit illustrati dal presente compendio hanno esaminato la sostenibilità e

altri aspetti di bilancio della sanità pubblica. Quattro di essi (Repubblica ceca, Grecia,
Ungheria e Slovacchia) si sono concentrati su questioni riguardanti la conformità, mentre gli
altri quattro (Finlandia, Italia, Lussemburgo e Spagna) hanno analizzato aspetti più generali
di sostenibilità di bilancio e gestione finanziaria.
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108 I temi oggetto di questi ultimi quattro audit andavano dalle proiezioni sull’evoluzione
della spesa previdenziale (Finlandia) agli investimenti pubblici nel settore sanitario (Italia e
Lussemburgo) e alla sana gestione finanziaria dei pagamenti relativi alle prestazioni
farmaceutiche (Spagna).

Principali osservazioni di audit

109 I problemi emersi con maggior frequenza negli audit di conformità hanno riguardato

le debolezze nelle procedure di appalto, nei controlli interni e nella gestione finanziaria e dei
debiti arretrati.

110 L’audit realizzato dall’ISC finlandese sulle proiezioni sull’evoluzione della spesa

previdenziale ha concluso che era possibile sviluppare ulteriormente il modello utilizzato e
migliorare la documentazione inerente alla metodologia; esso ha inoltre stabilito che i
risultati delle proiezioni non erano pubblicati regolarmente.

111 Mediante il proprio audit, l’ISC lussemburghese ha individuato carenze

nell’autorizzazione, nel coordinamento, nella stesura di relazioni e nel seguito relativi agli
investimenti più consistenti.

112 Problemi analoghi sono stati rilevati dall’ISC italiana, che ha osservato che il sistema
di rendicontazione in essere non consentiva di monitorare adeguatamente l’attuazione dei
progetti. Essa ha inoltre valutato che i partenariati pubblico-privato non erano utilizzati in
modo efficiente.

113 Dalla relazione dell’ISC spagnola è emerso che i pagamenti delle prestazioni

farmaceutiche a farmacie e ospedali erano stati solo in parte effettuati conformemente alla
normativa applicabile e ai princìpi della sana gestione finanziaria.

Follow-up degli audit

114 Tutte le ISC, per una questione di principio e buona pratica, monitorano l’attuazione

delle proprie raccomandazioni. L’approccio dipende dal regolamento interno di ciascuna ISC.
Il seguito può essere dato mediante un monitoraggio dell’attuazione di ogni singola
raccomandazione oppure svolto nel quadro di un altro compito di audit.

PARTE II — Riepilogo delle attività svolte dalle ISC

46

115 Il monitoraggio avviene in un periodo compreso tra uno e tre anni dopo la scadenza

del termine per l’attuazione delle raccomandazioni, a seconda del regolamento interno delle
ISC. Alcune ISC lo eseguono per i propri audit senza vincolarsi a una tempistica specifica.
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Belgio
Rekenhof / Cour des comptes / Rechnungshof
Valutazione della performance della politica di prevenzione
sanitaria nelle Fiandre

Contesto

116 L’audit dell’ISC belga ha valutato la performance della politica di prevenzione
sanitaria nelle Fiandre nel periodo compreso tra il 2014 e gli inizi del 2015.

117 Il ricorso alla prevenzione per contribuire al miglioramento della salute e del

benessere nella popolazione è uno degli obiettivi del memorandum strategico del ministro
fiammingo della Sanità pubblica. La politica di prevenzione sanitaria fiamminga era stata
formulata tramite una serie di obiettivi in materia di salute e attuata da varie organizzazioni
sovvenzionate nel quadro della politica stessa.

Modalità di espletamento dell’audit

118 L’obiettivo era quello di rispondere ai seguenti quesiti:
o

L’attuazione della politica di prevenzione sanitaria è adeguatamente concepita e
organizzata?

o

L’attuazione della politica di prevenzione sanitaria prevista è di qualità elevata?

o

In che misura l’attuazione riserva un’attenzione particolare ai gruppi svantaggiati della
popolazione?

119 I principali organismi sottoposti a audit sono stati il ministero fiammingo per il

Welfare, la sanità pubblica e la famiglia e l’agenzia fiamminga per l’Assistenza e la sanità. La
valutazione si è basata essenzialmente sull’analisi di documenti e su colloqui.

PARTE III — Le relazioni delle ISC in breve
Prevenzione e protezione

50

Principali osservazioni

120 In pratica si è rilevato che il quadro dell’attuazione era notevolmente differenziato a

seconda dell’obiettivo sanitario e che è possibile migliorare l’organizzazione del lavoro sul
campo.
o

L’attuazione di alcuni obiettivi sanitari coinvolgeva numerose organizzazioni; la
delimitazione dei compiti non era però sempre chiara e era necessario quindi procedere
a vaste consultazioni per pervenire ad accordi di ampio respiro.

o

Per altri obiettivi sanitari, quasi nessuna organizzazione era presente sul campo, e il
sostegno era pertanto inadeguato.

o

La ripartizione dei fondi tra i diversi obiettivi sanitari e le organizzazioni incaricate
dell’attuazione non era giustificata in maniera sufficiente, e si basava sulle ripartizioni
passate.

121 La selezione delle organizzazioni incaricate dell’attuazione tramite procedura di invito
ha ostacolato gli scambi di informazioni, alimentando tensioni tra le organizzazioni
partecipanti.

122 Per quanto riguarda lo sviluppo delle metodologie, le organizzazioni incaricate

dell’attuazione si sono dimostrate scarsamente orientate ai risultati. Le loro relazioni non
contenevano informazioni sufficienti per valutare l’impatto del lavoro compiuto.

123 Infine, non si è prestata adeguata attenzione ai gruppi svantaggiati della popolazione.
Raccomandazioni

124 Quadro dell’attuazione
o

Sarebbe opportuno razionalizzare la struttura di attuazione per la prevenzione del
suicidio; l’assegnazione degli incarichi di prevenzione concernenti tabagismo, alcol e
droghe dovrebbe essere basata su accordi chiari; per quanto riguarda la prevenzione
del diabete, infine, occorre intensificare il lavoro sul campo.
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o

Sarebbe inoltre opportuno coordinare più efficacemente i programmi di
sensibilizzazione per gli screening tumorali, rivolgendosi ai gruppi di destinatari che non
sono stati ancora raggiunti in misura sufficiente.

o

La prevenzione degli incidenti dovrebbe puntare più decisamente a stimolare la
consultazione multidisciplinare, stabilendo un metodo di lavoro chiaro, fissando la
divisione dei compiti e stringendo accordi di cooperazione tra i vari attori.

o

Per l’attività fisica è opportuno elaborare una visione a lungo termine. Si dovrebbe
garantire il sostegno sul campo all’attuazione delle metodologie per l’obiettivo in
materia di sanità relativo alla nutrizione e all’esercizio fisico.

o

Occorre giustificare in maniera chiara la distribuzione dei fondi tra i vari obiettivi in
materia di sanità o temi di prevenzione.

125 Attuazione della politica di prevenzione sanitaria
o

La pubblica amministrazione deve continuare a soppesare gli aspetti positivi e negativi
della procedura di invito.

o

Occorre programmare e monitorare con maggiore efficacia le realizzazioni delle
organizzazioni partner nello sviluppo delle metodologie, che andrebbero inoltre
collegate a un bilancio.

o

Il ministero fiammingo della Sanità pubblica dovrebbe operare per una più ampia
partecipazione al lavoro di prevenzione a livello locale e provinciale.

o

La conclusione degli accordi di gestione dovrebbe uniformarsi il più possibile con i piani
d’azione elaborati per gli obiettivi in materia di sanità.

o

L’agenzia fiamminga per l’Assistenza e la sanità dovrebbe far sì che l’attuazione
effettiva sia in linea con le iniziative proposte nel piano annuale.

o

È opportuno sviluppare in maniera più efficace il ruolo dei centri di orientamento per
studenti nella realizzazione degli obiettivi fiamminghi in materia di sanità.

PARTE III — Le relazioni delle ISC in breve
Prevenzione e protezione

52

126 Logos (reti sanitarie locali)
o

Occorre precisare e ottimizzare il rapporto tra l’agenzia fiamminga per l’Assistenza e la
sanità, l’istituto fiammingo per la Promozione della salute e la prevenzione delle
malattie e Logos.

o

È opportuno riesaminare e migliorare il ruolo di Logos nello sviluppo delle metodologie.

o

Si dovrebbero migliorare la coerenza e la qualità delle informazioni contenute nel
sistema di registrazione.

127 Progetti
o

Il governo fiammingo dovrebbe dimostrare il valore aggiunto dei sussidi erogati alle
organizzazioni (partner) per i progetti di prevenzione.

o

I progetti già in corso da parecchi anni dovrebbero essere valutati con la prospettiva di
integrarli nella normale attività dell’organizzazione incaricata dell’attuazione.

128 Gruppi svantaggiati
o

Il governo fiammingo dovrebbe investire di più nello sviluppo di metodi e materiali in
grado di motivare in modo efficiente le persone che si trovano in una situazione di
povertà a mantenere un comportamento sano, anche accrescendo, a questo riguardo,
le conoscenze all’interno delle organizzazioni incaricate dell’attuazione.

Pubblicazione e follow-up

129 La relazione è stata pubblicata in formato digitale sul sito internet della Corte dei

conti belga il 23 febbraio 2016 ed è stata presentata alla commissione per il Welfare, la
sanità pubblica e la famiglia del Parlamento fiammingo l’8 marzo 2016. Il follow-up di
ciascuna raccomandazione è generalmente illustrato nelle lettere strategiche annuali del
ministro.
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Impatto atteso

130 Durante lo svolgimento dell’audit sono state apportate modifiche alla legislazione
vigente ed è stata adottata una serie di misure che hanno posto rimedio ad alcune
strozzature (ad esempio, orientamenti per lo sviluppo e la valutazione dei metodi di
prevenzione).

Nel settembre 2017 è stato adottato un nuovo obiettivo generale in materia di sanità,
riguardante l’alimentazione sana, la sedentarietà, l’attività fisica, il tabagismo, l’alcol e le
droghe.
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Francia
Cour des comptes
Prevenzione delle infezioni associate all’assistenza
sanitaria: le prossime tappe

Contesto

131 L’audit dell’ISC francese ha valutato la prevenzione delle infezioni associate
all’assistenza sanitaria nel periodo 2010-2018.

132 Un’infezione si definisce associata all’assistenza sanitaria se si verifica durante il

trattamento di un paziente da parte di un operatore sanitario, nel corso di cure
ambulatoriali, in un’istituzione sociosanitaria o in un’istituzione sanitaria (in quest’ultimo
caso è definita nosocomiale). Non coincide necessariamente con il trattamento stesso: può
insorgere nel periodo compreso tra 48 ore e un anno dopo il trattamento.

133 Nel corso degli ultimi 30 anni la Francia ha attuato una politica pubblica strutturata
per la prevenzione delle infezioni associate all’assistenza sanitaria, soprattutto in ambito
ospedaliero, e per il risarcimento dei pazienti. Le associazioni di pazienti hanno svolto un
ruolo decisivo nel portare avanti questa politica, in seguito alla segnalazione, da parte dei
media, di gruppi di casi di infezioni in alcune istituzioni sanitarie.

134 Le azioni attuate hanno ridotto, e poi stabilizzato, la prevalenza di pazienti che

contraggono l’infezione negli ospedali a circa il 5 % del numero dei pazienti (ossia
approssimativamente 470 000 pazienti infetti all’anno). Quasi sempre, le infezioni associate
all’assistenza sanitaria provocano solo malesseri passeggeri, ma possono anche avere
conseguenze assai più gravi. Non è però nota la prevalenza di pazienti che contraggono
l’infezione in ambito ambulatoriale, e tale misurazione è ancora alle prime fasi nel settore
dell’assistenza sociosanitaria.

PARTE III — Le relazioni delle ISC in breve
Prevenzione e protezione

55

Modalità di espletamento dell’audit

135 L’obiettivo era quello di rispondere ai seguenti quesiti:
o

Quesito di audit generale: Quali sono le poste in gioco nella politica per la prevenzione
delle infezioni associate all’assistenza sanitaria?

o

Con i seguenti sotto-quesiti:


Quali sono la scala e i costi delle malattie associate all’assistenza sanitaria?



Quali risultati hanno ottenuto le politiche attuate dal ministero per la Solidarietà e
la salute e dai suoi vari organi?



Come tener conto dei problemi connessi al percorso del paziente al di fuori degli
ospedali e alla resistenza agli antibiotici?



A quali livelli di gestione del rischio si dovrebbe realizzare la ristrutturazione
dell’azione pubblica?



In che modo chiamare i vari attori a rispondere del proprio operato?

136 I principali organismi sottoposti a audit sono stati il ministero francese per la

Solidarietà e la salute, i vari organi che ne applicano le politiche, a livello nazionale e
regionale, e infine gli ospedali pubblici.

137 La valutazione si è basata su colloqui e su questionari inviati a tutte le autorità
competenti.
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Principali osservazioni

138 La Cour des comptes ha formulato le seguenti osservazioni:
o

Nel corso degli ultimi trent’anni, autorità pubbliche, operatori e istituzioni sanitarie
hanno attuato una politica pubblica per la prevenzione delle infezioni nosocomiali, i cui
risultati sono ancora inadeguati. La prevalenza delle infezioni associate alle cure
ospedaliere ha smesso di scendere nel 2006, e le segnalazioni esterne delle infezioni
nosocomiali non sono esaustive. Occorre adesso compiere un passo ulteriore per
estendere questa politica a tutti i segmenti di attività dell’assistenza sanitaria e
prendere pienamente in considerazione la minaccia della resistenza agli antibiotici.

o

La recente istituzione, in tutte le regioni, di centri di controllo delle infezioni associate
all’assistenza sanitaria dovrebbe consentire di sviluppare un’azione insieme agli
operatori nei settori dell’assistenza sociosanitaria e delle cure ambulatoriali, nonché di
migliorare il coordinamento con le agenzie sanitarie regionali. Nel quadro di questa
nuova struttura, il ministero per la Solidarietà e la salute deve svolgere, tramite
l’Agenzia sanitaria pubblica, il proprio legittimo ruolo di guida e coordinamento
dell’azione pubblica.

o

Per raccogliere queste nuove sfide è altresì essenziale responsabilizzare tutti i soggetti
interessati nell’adeguata applicazione delle norme igieniche e nella prescrizione
corretta degli antibiotici. Una gestione più attiva del rischio di infezioni impone inoltre
di tenere meglio conto degli indicatori di qualità per l’erogazione dell’assistenza
sanitaria e per la revisione dei piani di risarcimento, allo scopo di promuovere la
responsabilità.

Raccomandazioni

139 La Cour des comptes ha formulato le seguenti raccomandazioni:
o

effettuare un’indagine nazionale sulla prevalenza delle infezioni associate all’assistenza
sanitaria nelle cure ambulatoriali, se necessario con una metodologia adattata, per
individuare i settori a rischio e le azioni da sviluppare;
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o

affidare esplicitamente all’Agenzia sanitaria pubblica (Santé Publique France),
istituzione posta sotto il controllo del ministero della Solidarietà e della salute, il
coordinamento delle missioni e dei mezzi di azione dei centri di controllo delle infezioni
associate all’assistenza sanitaria;

o

attuare un ventaglio di misure tese a ridurre il consumo di antibiotici e adeguare la
remunerazione basata sugli obiettivi in materia di salute pubblica assegnata ai medici
che praticano privatamente, per garantirne l’efficacia;

o

le agenzie sanitarie regionali dovrebbero considerare prioritari l’ispezione e il controllo
delle strutture sanitarie, e dare attuazione a tutte le conclusioni operative, compresa la
sospensione dell’attività;

o

riesaminare i criteri usati per determinare dimensioni e composizione delle squadre
operative per l’igiene attive nelle istituzioni sanitarie, sulla base dell’attività di queste
ultime e delle raccomandazioni internazionali. Negli ospedali pubblici, queste squadre
dovrebbero agire come un pool all’interno dei raggruppamenti ospedalieri territoriali
(groupements hospitaliers de territoire);

o

abolire la sospensione dell’obbligo, per gli operatori sanitari, di vaccinarsi contro
l’influenza (raccomandazione ripetuta).

Pubblicazione e follow-up

140 Il primo presidente della Cour des comptes ha presentato la Relazione pubblica

annuale 2019 al Presidente della Repubblica francese il 4 febbraio 2019. Successivamente la
relazione è stata presentata ai media e pubblicata in formato digitale sul sito internet della
Cour des comptes il 6 febbraio 2019. È stata anche presentata all’Assemblea nazionale il
6 aprile 2019 e poi al Senato il 7 aprile 2019.

141 La Cour des Comptes è particolarmente attenta al follow-up delle proprie

raccomandazioni. Tre anni dopo la pubblicazione delle relazioni, verifica in che misura le
raccomandazioni siano state applicate e gli effetti concreti da queste prodotte. La Relazione
pubblica annuale può comprendere una relazione di monitoraggio.
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142 Le politiche di prevenzione delle infezioni associate all’assistenza sanitaria

costituiscono una necessità. Dato il numero di pazienti colpiti, occorre applicare misure
efficienti per prestare le cure in un ambiente più sicuro possibile.
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Polonia
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
La prevenzione e il trattamento del diabete
di tipo 2

Contesto

143 L’audit dell’ISC polacca ha valutato la prevenzione e il trattamento del diabete di

tipo 2 nel periodo 2013-2017 per l’assistenza ambulatoriale e nel periodo 2015-2017 per
l’assistenza ospedaliera.

144 Secondo le stime, è possibile che in Polonia una persona su undici soffra di diabete

(di tipo 1 o 2); inoltre, il numero dei pazienti colpiti da questa malattia cresce ogni anno del
2,5 %. In assenza di trattamento, il diabete ha una serie di effetti negativi, tra cui ictus,
ipertensione e amputazioni di arti (come complicazione di quella che è nota come sindrome
del piede diabetico) e, pertanto, un incremento del numero di persone che non sono più in
grado di lavorare e ricevono quindi prestazioni sociali.

Modalità di espletamento dell’audit

145 La valutazione si è basata sul seguente quesito principale:
o

Il sistema di assistenza sanitaria garantisce alle persone affette o a rischio di diabete di
tipo 2 una diagnosi precoce e l’applicazione di metodi di trattamento efficaci per questa
malattia?

146 Quesiti specifici:
o

Il ministero della Salute ha elaborato una politica nazionale di assistenza sanitaria per la
prevenzione del diabete e il miglioramento della salute di coloro che ne soffrono?

o

Il Fondo sanitario nazionale ha assicurato la disponibilità di servizi per il diabete e di
risorse per il trattamento della malattia e delle sue complicazioni?
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o

I prestatori di assistenza sanitaria hanno agito nel campo della prevenzione, della
diagnosi precoce e del trattamento del diabete di tipo 2?

o

Hanno garantito ai pazienti diabetici di tipo 2 l’accesso a servizi specialistici?

o

Hanno applicato i metodi di trattamento del diabete di tipo 2 che utilizzano medicinali
di ultima generazione?

147 Il principale organismo sottoposto a audit è stato il ministero della Salute, insieme
alla sede centrale del Fondo sanitario nazionale e a prestatori di assistenza sanitaria. La
metodologia impiegata ha incluso l’esame di documenti, indagini, chiarimenti forniti dai
dipendenti degli organismi sottoposti a audit e di altre organizzazioni.

Principali osservazioni

148 Il diabete è riconosciuto come “malattia della civiltà”; combatterlo è una delle

priorità del ministro della Salute, che è incaricato di formulare la politica sanitaria nazionale.
Non è stata però formulata alcuna strategia nazionale per la prevenzione del diabete, né per
il trattamento e l’assistenza di coloro che ne soffrono.

149 Il ministro della Salute non ha adeguatamente individuato le esigenze sanitarie, né

determinato il numero di specialisti di diabete necessari per assistere i pazienti che soffrono
della malattia. Non ha neppure sensibilizzato in misura sufficiente l’opinione pubblica in
merito al diabete.

150 Nel complesso, i pazienti polacchi non hanno accesso a trattamenti innovativi per il

diabete di tipo 2, poiché nessuno dei medicinali che hanno ottenuto raccomandazioni
positive dall’agenzia per le Tariffe e la valutazione della tecnologia sanitaria (ossia incretine e
glifozine) è stato inserito nell’elenco dei medicinali rimborsabili.

151 Benché il Fondo sanitario nazionale si sia attivato per migliorare il trattamento dei
pazienti affetti da diabete di tipo 2, le liste d’attesa di trattamenti specialistici clinici e
ospedalieri per il diabete si allungano, così come i tempi di attesa per i servizi.
Contemporaneamente, sta calando il numero dei prestatori di servizi convenzionati con il
Fondo sanitario nazionale.
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152 La mancanza di annotazioni pertinenti nelle cartelle sanitarie fa anche pensare che, in
molti casi, i medici non abbiano seguito i princìpi esposti nelle raccomandazioni
dell’Associazione polacca per il diabete (PTD) riguardo al trattamento delle persone a rischio
di diabete e dei pazienti affetti da diabete di tipo 2, oppure che redigano le cartelle in
maniera inattendibile. In alcuni casi i pazienti non hanno seguito le raccomandazioni dei
medici. I risultati del trattamento sono stati pertanto insoddisfacenti, con la conseguenza di
un elevato costo per il trattamento delle complicazioni del diabete di tipo 2.

Raccomandazioni

153 La NIK ha formulato le quattro raccomandazioni seguenti:
o

Il ministro della Sanità dovrebbe preparare un programma generale nazionale di attività
miranti alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al trattamento del diabete.

o

Il ministro della Sanità dovrebbe attivarsi per stimare il numero di persone in cui la
malattia non è diagnosticata e che quindi non sa di soffrire di diabete; dovrebbe inoltre
elaborare metodi per raggiungere queste persone e informarle adeguatamente in
merito ai sintomi e agli effetti della malattia, nonché per incoraggiarle a sottoporsi alla
diagnosi e al trattamento del caso.

o

Il ministro della Sanità dovrebbe intensificare gli sforzi per sviluppare un modello di
programmazione del personale medico.

o

Il presidente del Fondo sanitario nazionale dovrebbe attivarsi per garantire, in tutta la
nazione, l’accesso ai servizi erogati nel quadro dell’assistenza specialistica
ambulatoriale generale ai pazienti diabetici, nonché il trattamento generale delle lesioni
croniche.

o

I prestatori di assistenza sanitaria dovrebbero:


prescrivere ai pazienti diabetici test diagnostici e consultazioni specialistiche con la
frequenza raccomandata dall’Associazione polacca per il diabete;



prescrivere ai pazienti screening per il diabete, secondo le raccomandazioni
dell’Associazione polacca per il diabete;
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attuare le raccomandazioni dell’Associazione polacca per il diabete relative alla
prevenzione del diabete di tipo 2;



redigere le cartelle sanitarie individuali secondo criteri che offrano informazioni
complete e attendibili sulla diagnosi e il processo di trattamento del paziente.

154 Le autorità pubbliche, a loro volta, dovrebbero intraprendere un’azione congiunta e
coordinata con le istituzioni di assistenza sanitaria e le associazioni dei pazienti per
promuovere stili di vita sani, comprendenti esercizio fisico e dieta, in modo da contribuire
alla lotta contro il diabete di tipo 2 in Polonia.

Pubblicazione e follow-up

155 La relazione, pubblicata sul sito internet dell’ISC polacca il 26 marzo 2018, è stata

inviata alle massime autorità centrali nazionali. Ha suscitato il vivo interesse dei media ed è
stata ampiamente commentata dagli esperti di assistenza sanitaria.

156 In risposta alla relazione, il ministro della Sanità polacco ha informato l’ISC in merito
alle iniziative adottate per attuare le raccomandazioni formulate nell’audit: tra queste,
l’analisi dei bisogni e l’elaborazione del piano di un nuovo programma sanitario, oltre ad
azioni per migliorare l’efficacia dell’educazione sanitaria e della prevenzione delle malattie.

Impatto atteso

157 Potenziamento del sistema di assistenza sanitaria grazie a un monitoraggio più

efficace della prevenzione e della cura del diabete, a una maggiore efficacia dell’educazione
in materia di diabete e al coordinamento delle iniziative per ridurre il verificarsi di nuovi casi
di diabete.
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Slovenia
Računsko sodišče Republike Slovenije
Lotta contro l’obesità infantile

Contesto

158 L’audit dell’ISC slovena ha valutato l’efficacia e l’efficienza dei meccanismi per la lotta
contro l’obesità infantile. L’audit ha interessato il periodo 2015-2016.

159 La Corte dei conti della Repubblica di Slovenia ha deciso di effettuare un audit sulla
lotta contro l’obesità infantile, a causa delle allarmanti statistiche riguardanti i bambini
sovrappeso e obesi.

160 Nel 1989 il 12,5 % degli alunni delle scuole primarie nella Repubblica di Slovenia era
sovrappeso, mentre la percentuale degli obesi era pari al 2,35 %. Benché la percentuale di
bambini sovrappeso e obesi nelle scuole primarie sia in diminuzione dal 2010, nel 2016 era
ancora superiore, rispettivamente del 43,2 % e del 193,6 %, rispetto al 1989.

161 I problemi legati al peso e all’obesità dipendono in larga misura dalle condizioni

socioeconomiche delle famiglie e dall’impegno individuale di ogni singola persona. Lo Stato
può unicamente attuare politiche che promuovano stili di vita sani.

Modalità di espletamento dell’audit

162 La valutazione si è basata sul quesito di audit generale “La Repubblica di Slovenia

affronta in maniera adeguata il problema dell’obesità infantile?” e sui seguenti sotto-quesiti:
o

Gli obiettivi e le misure miranti ad affrontare il problema dell’obesità infantile sono
programmati adeguatamente?

o

L’operato del ministero della Salute, del ministero dell’Istruzione, della scienza e dello
sport e dell’Istituto nazionale della Sanità pubblica per l’attuazione delle attività per
combattere l’obesità infantile è efficiente?
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Gli obiettivi della lotta contro l’obesità infantile sono stati raggiunti? La percentuale di
bambini sovrappeso e obesi è in diminuzione?

163 I principali organismi sottoposti a audit sono stati il ministero della Salute, il ministero
dell’Istruzione, della scienza e dello sport e l’Istituto nazionale della Sanità pubblica. La
metodologia di audit ha incluso l’esame di documenti, siti internet, notizie comparse sui
media e altre fonti pubbliche di informazioni, colloqui con i rappresentanti degli organismi
sottoposti a audit e altri soggetti interessati, nonché l’analisi dei dati.

Principali osservazioni

164 L’ISC ha concluso che lo Stato (il ministero della Salute, il ministero dell’Istruzione,

della scienza e dello sport e l’Istituto nazionale della Sanità pubblica) ha promosso uno stile
di vita sano tra i bambini a livello di sistema (regolamentando diete sane e attività fisiche),
oltre che per mezzo di progetti selezionati.

165 Sebbene gli effetti delle attività dello Stato contro l’obesità infantile divengano visibili
solo nel corso del tempo e non siano misurabili direttamente, la Corte dei conti slovena ha
ritenuto che lo Stato abbia contribuito in qualche misura a combattere l’obesità infantile,
come emerge indirettamente dal mutamento nell’evoluzione delle percentuali di bambini
sovrappeso e obesi. Tuttavia, lo Stato potrebbe migliorare le azioni adottate nella lotta
contro l’obesità infantile, mediante misure e attività che raggiungano tutti i bambini,
rendendone più efficiente l’attuazione.

166 Specificamente, l’ISC ha rilevato che:
o

le scuole partecipano a numerosi progetti e programmi supplementari per la
promozione di uno stile di vita sano. L’attuazione dei progetti è però meno efficiente
rispetto all’approccio sistemico. I progetti sono limitati nel tempo, non assicurano
sempre parità di trattamento ai bambini e producono oneri amministrativi e costi
supplementari;

o

il sistema per l’offerta di pasti scolastici sani è stato organizzato in maniera adeguata e
garantisce parità di trattamento a tutti i bambini;

o

nelle scuole primarie l’educazione fisica rimane al di sotto dei 180 minuti settimanali
raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
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Raccomandazioni

167 Al ministero della Salute è stato raccomandato di:
o

considerare i metodi per migliorare la conformità dei pasti organizzati nelle scuole alle
linee guida in materia di nutrizione;

o

modificare la normativa per l’emissione dei certificati medici che giustificano le assenze
dalle lezioni di educazione fisica o una dieta speciale;

o

riesaminare i bisogni e definire le procedure per le azioni precoci di lotta contro
l’obesità infantile, oltre al possibile trattamento delle malattie associate.

168 Al ministero dell’Istruzione, della scienza e dello sport è stato raccomandato di:
o

rivedere i requisiti per gli enti che organizzano i pasti scolastici, prevedendo anche
modalità per semplificare e armonizzare le procedure di appalto pubblico per gli
acquisti dei generi alimentari destinati ai pasti scolastici; considerare l’opportunità di
organizzare corsi di formazione regolare al riguardo, ed eventualmente da parte di chi;

o

svolgere analisi sull’efficienza e l’efficacia di programmi sportivi individuali;

o

compiere analisi costi-benefici per i progetti riguardanti la sensibilizzazione e
l’alimentazione sana, ed esaminare le opzioni per integrare il contenuto dei progetti e
dei programmi nei regolari piani di istruzione e formazione;

o

considerare l’opportunità di avviare corsi di formazione sull’importanza di uno stile di
vita sano, destinati al personale scolastico, ai bambini e ai genitori;

o

considerare l’opportunità di formare gli insegnanti nel campo della promozione della
salute;

o

effettuare un’analisi dettagliata del personale e delle risorse necessari per introdurre 5
ore settimanali di educazione fisica per tutti i bambini.

Pubblicazione e follow-up

169 La relazione è stata presentata agli organismi sottoposti a audit e pubblicata sul
sito internet della Corte dei conti della Repubblica di Slovenia l’11 settembre 2018.
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Impatto atteso

170 Il risultato principale dell’audit è stato quello di informare l’opinione pubblica in

merito alla situazione attuale e ai problemi derivanti dal sovrappeso e dall’obesità infantili.

171 L’audit potrebbe ottenere, tra gli altri effetti, quello di innescare cambiamenti e
modifiche della normativa, in particolare per quanto riguarda le ore raccomandate di
educazione fisica nelle scuole.
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Germania
Bundesrechnungshof
Ricerche sanitarie necessarie per studiare il valore
del trattamento ortodontico

Contesto

172 L’audit dell’ISC tedesca ha valutato il valore del trattamento ortodontico. L’audit ha
interessato il periodo 2014-2016.

173 I fondi obbligatori di assicurazione sanitaria rimborsano i trattamenti ortodontici (ad
esempio, gli apparecchi per i denti) solo qualora la posizione scorretta di denti o mascelle
comprometta (o minacci di compromettere) gravemente la masticazione, l’occlusione, la
respirazione o la fonazione. Negli ultimi anni il costo per caso patologico trattato è
approssimativamente raddoppiato. Secondo le stime, in Germania oltre la metà di tutti i
bambini e adolescenti riceve un trattamento ortodontico. In tale contesto, la
Bundesrechnungshof, che ha il mandato di sottoporre a audit il sistema obbligatorio di
assicurazione sanitaria in Germania, ha esaminato il modo in cui i fondi di assicurazione
sanitaria hanno gestito i servizi ortodontici per i propri beneficiari.

Modalità di espletamento dell’audit

174 Obiettivo dell’audit era di ottenere informazioni sui costi e sulle procedure per

l’approvazione, l’attuazione e la fatturazione del trattamento ortodontico da parte dei fondi
obbligatori di sicurezza sanitaria.

175 Inoltre, la Bundesrechnungshof ha verificato se e in che misura il ministero federale
della Salute garantisse l’efficienza di tali servizi.

176 Il principale organismo sottoposto a audit è stato il ministero federale della Salute,

insieme a una selezione di fondi di assicurazione sanitaria e all’organizzazione che riunisce i
fondi obbligatori di assicurazione sanitaria.
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177 L’audit si è basato essenzialmente sull’esame dei documenti forniti dal ministero

federale della Salute e dai fondi di assicurazione sanitaria, dagli organismi consultivi dei
pazienti e dagli organismi di autogoverno dei dentisti convenzionati (procedure
ortodontiche, contratti, studi sull’ortodonzia ecc.), oltre che su colloqui con i rappresentanti
di tali organismi.

Principali osservazioni
Il valore del trattamento ortodontico non è corroborato da ricerche scientifiche

178 La Bundesrechnungshof ha concluso che il ministero federale della Salute e i fondi di
assicurazione sanitaria non disponevano di un quadro complessivo degli specifici servizi
ortodontici offerti ai pazienti. Mancavano dati a livello nazionale, per esempio sul tipo, la
durata e il successo del trattamento, le fasce di età trattate, le diagnosi sottostanti, il
numero di casi portati a termine e i trattamenti interrotti. Inoltre, non esisteva una
valutazione, basata su tali dati, del valore aggiunto del trattamento ortodontico. Di
conseguenza non sono disponibili informazioni sugli obiettivi che i fondi di assicurazione
sanitaria si prefiggono in relazione alla spesa per trattamenti ortodontici che supera il
miliardo di euro all’anno, né sull’eventuale successo di tali trattamenti.
I beneficiari spesso pagano importi supplementari per il trattamento ortodontico

179 La Bundesrechnungshof ha inoltre rilevato che spesso i dentisti offrivano servizi

supplementari, che i beneficiari dovevano pagare di tasca propria. Questi servizi a carico dei
pazienti comprendevano soprattutto altri tipi di metodi di trattamento, diagnosi e
apparecchi ortodontici.

180 Secondo uno studio svolto da un fondo di assicurazione sanitaria, tre quarti degli

interpellati avevano concluso accordi con gli ortodontisti che li curavano, per fruire di servizi
privati a pagamento. Quasi la metà degli interpellati aveva pagato più di 1 000 euro. Nella
maggior parte dei casi, i fondi di assicurazione sanitaria ignoravano sia quale trattamento
ortodontico avessero ricevuto i loro beneficiari sia il fatto che avessero ricevuto anche servizi
a pagamento. I fondi di assicurazione sanitaria sono stati informati in merito ai trattamenti e
ai servizi ricevuti solo in casi eccezionali, per esempio quando i beneficiari si erano lamentati
dei propri dentisti. In questi casi, inoltre, non era chiaro in che misura i risultati fossero
positivi.
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Raccomandazioni

181 La Bundesrechnungshof ha raccomandato di esaminare e raccogliere dati sulla

situazione delle cure ortodontiche e sul relativo fabbisogno nonché su obiettivi, indicatori di
qualità e controlli, compresi i servizi a pagamento. Il ministero federale della Salute
dovrebbe avviare valutazioni e, ove necessario, attivarsi per creare le necessarie condizioni
normative. Il tipo di servizi ortodontici erogati nel quadro dell’assicurazione sanitaria
obbligatoria dev’essere stabilito in modo da rispecchiare i risultati di queste ricerche
sull’assistenza sanitaria. Se i servizi a pagamento fossero preferibili ai servizi attualmente
erogati dai fondi di assicurazione sanitaria, gli organismi competenti dovrebbero prendere in
considerazione l’opportunità di includerli nell’assistenza fornita dai fondi di assicurazione
sanitaria.

Pubblicazione e follow-up

182 La Bundesrechnungshof ha presentato la propria relazione alla commissione Conti

pubblici della commissione Bilancio del Bundestag nel quadro della relazione annuale sulla
gestione finanziaria federale del governo federale.

183 La relazione sull’audit svolto è stata pubblicata sul sito internet della

Bundesrechnungshof nell’aprile 2018. La pubblicazione è stata corredata da un comunicato
stampa (cfr. www.bundesrechnungshof.de/en/themen/health-health-insurers/healthhealth-insurers, terza voce dell’elenco).

184 La Bundesrechnungshof intende continuare a verificare se il ministero federale della
Salute stia adottando misure efficaci per contribuire a garantire un positivo rapporto costibenefici delle prestazioni di assicurazione sanitaria per il trattamento ortodontico.

Impatto atteso

185 In risposta alla raccomandazione della Bundesrechnungshof il ministero federale della
Salute ha commissionato una relazione scientifica per analizzare, presentare e valutare
l’attuale situazione delle conoscenze mediche sugli effetti a lungo termine del trattamento
ortodontico sulla salute orale.

PARTE III — Le relazioni delle ISC in breve
Accesso ai servizi sanitari

71

186 Insieme alle associazioni centrali dei fondi di assicurazione sanitaria e dei dentisti

convenzionati, il ministero intende valutare le raccomandazioni di intervento formulate dagli
esperti e discutere le prossime misure da adottare per promuovere la ricerca nel campo
dell’assistenza sanitaria e per valutare il valore dell’ortodonzia.

PARTE III — Le relazioni delle ISC in breve
Accesso ai servizi sanitari

72

Lituania
Valstybės Kontrolė
Accessibilità dei servizi di assistenza sanitaria e
orientamento al paziente

Contesto

187 L’audit dell’ISC lituana ha valutato l’accessibilità dei servizi di assistenza sanitaria e

l’orientamento al paziente. L’audit ha interessato il periodo 2014-2016. Sono stati esaminati
anche i dati del 2017 e del 2018, qualora fossero pertinenti alle modifiche che hanno avuto
luogo.

Modalità di espletamento dell’audit

188 L’audit è stato incentrato sugli aspetti seguenti:
o

gestione dei tempi di attesa per i servizi di assistenza sanitaria;

o

adeguatezza della programmazione per il numero necessario di specialisti di assistenza
sanitaria;

o

uso efficace di attrezzature costose di proprietà di strutture sanitarie;

o

sviluppo delle condizioni necessarie per garantire l’accessibilità delle tecnologie
mediche più aggiornate e la revisione delle tecnologie già in uso;

o

individuazione, valutazione e gestione delle aspettative dei pazienti.

189 I principali organismi sottoposti a audit sono stati il ministero della Salute, l’Agenzia

statale di accreditamento dell’assistenza sanitaria e il Fondo nazionale di assistenza sanitaria.

190 Sono stati inoltre raccolti dati e informazioni provenienti da strutture sanitarie
pubbliche e private, dai comuni, dalle organizzazioni professionali di specialisti
dell’assistenza sanitaria, da organizzazioni di pazienti e istituzioni scientifiche.
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191 La metodologia di audit ha incluso l’esame di documenti, la fissazione di parametri,
indagini su strutture sanitarie e comuni, indagini demografiche, colloqui, analisi di dati e
verifiche.

Principali osservazioni
Inefficacia delle misure concepite per ridurre i tempi di attesa per i servizi

192 Il ministero della Salute non disponeva di informazioni oggettive né sui tempi di

attesa, né sulle tendenze e i fattori di fondo che ostacolavano la programmazione di misure
efficaci per ridurre i tempi stessi. Il ministero non ha neppure analizzato l’impatto delle
misure introdotte sulle fluttuazioni dei tempi di attesa. Le misure per la riduzione dei tempi
di attesa non hanno ottenuto i risultati desiderati, poiché non sono state in grado di
affrontare i principali problemi relativi ai flussi dei pazienti, al funzionamento del sistema di
sanità digitale, allo squilibrio della struttura degli specialisti dell’assistenza sanitaria ecc. Per
risolvere il problema dell’accessibilità dei servizi, il 17 % dei pazienti faceva ricorso a servizi a
pagamento (nella metà dei casi a causa delle liste d’attesa eccessivamente lunghe) e il 19 %
ricorreva all’automedicazione.
Necessità di migliorare la programmazione per la domanda di specialisti di assistenza
sanitaria

193 Nel definire la domanda di formazione di specialisti dell’assistenza sanitaria per le

istituzioni scientifiche ed educative, il ministero non ha valutato i mutamenti riguardanti la
struttura del servizio, la domanda di tali servizi nelle varie regioni, i carichi di lavoro degli
specialisti, l’abbandono della professione da parte dei medici e le previsioni in materia di
emigrazione. Il ministero ha cercato di sostituire solamente i medici che andavano in
pensione, ma non ha tenuto conto della domanda di infermieri. Il numero di medici era
superiore alla media dell’UE, ma vi era carenza di specialisti in settori specifici, come la
cardiologia, l’oftalmologia e la neurologia, oltre che di infermieri; tale situazione ha avuto un
impatto sull’accessibilità dei servizi.
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Uso inefficace di apparecchiature costose nelle strutture sanitarie e scarsi incentivi per
la valutazione di nuove tecnologie

194 Per più della metà (59 %) delle apparecchiature mediche costose (di costo superiore

a 29 000 euro), l’intensità di uso era bassa, mentre il 7 % non veniva usato affatto. Durante il
periodo sottoposto a audit il ministero ha avviato le procedure per l’appalto di nuove
apparecchiature, ma non ha iniziato a ridistribuire quelle costose: il problema dell’uso
inefficace delle apparecchiature disponibili è rimasto pertanto irrisolto.

195 L’avvio della valutazione di nuove tecnologie è stato lento (nei quattro anni presi in

esame dall’audit, le strutture sanitarie e i fornitori privati hanno sottoposto alla valutazione
solo 11 tecnologie), a causa della mancanza di fondi per l’uso di nuove tecnologie sanitarie
approvate. Quando emergevano nuove tecnologie, quelle disponibili spesso non venivano
valutate. In tal modo diventava impossibile garantire a tutti i pazienti il trattamento con le
tecnologie più avanzate.
I pazienti non erano coinvolti nello sviluppo di un’assistenza sanitaria tale da soddisfare
le loro aspettative

196 Né il ministero, né le istituzioni mediche hanno fatto uso di indagini svolte tra i

pazienti per determinarne le aspettative. Metà dei comuni sottoposti a audit raccoglieva dati
relativi alle istituzioni mediche, ma poi non li utilizzava al momento di adottare decisioni
sull’organizzazione dei servizi. La rappresentanza dei pazienti era frammentata: i
rappresentanti dei pazienti partecipavano solo al 40 % dei gruppi di lavoro che
consideravano importanti. Le comunicazioni inviate ai pazienti in merito ai loro diritti e
doveri erano incomplete; anche per questo, il 20 % circa dei pazienti non si presentava agli
appuntamenti, con un ulteriore prolungamento dei tempi di attesa.

Raccomandazioni

197 Per ampliare l’accessibilità dei servizi di assistenza sanitaria, ridurre i tempi di attesa
e utilizzare con maggiore efficacia le risorse disponibili, l’ISC ha formulato le seguenti
raccomandazioni:
o

monitorare e analizzare regolarmente l’uso e l’accessibilità dei servizi e i flussi dei
pazienti, nonché l’impatto delle misure adottate per ridurre i tempi di attesa, e fondare
l’attuazione delle misure sui risultati del monitoraggio e dell’analisi;
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o

sviluppare un sistema per programmare la domanda di tutti gli specialisti dell’assistenza
sanitaria sulla base dell’analisi dei dati;

o

ampliare la valutazione annuale delle strutture sanitarie inserendo indicatori d’uso per
le apparecchiature mediche costose;

o

specificare la procedura per il finanziamento delle nuove tecnologie valutate; rivedere e
rivalutare le tecnologie di assistenza sanitaria già in uso.

198 Per migliorare l’orientamento al paziente nel sistema dell’assistenza sanitaria, l’ISC ha
formulato le seguenti raccomandazioni:
o

ampliare e/o rivedere il contenuto di indagini e studi sui pazienti effettuati dal
ministero e dalle istituzioni mediche per individuare le aspettative dei pazienti,
utilizzabili per migliorare l’organizzazione dell’assistenza sanitaria;

o

articolare il contenuto delle informazioni destinate a incoraggiare i pazienti ad
adempiere i propri obblighi e a esercitare i propri diritti, e ampliare gli strumenti per
fornire tali informazioni;

o

fissare i criteri per includere le organizzazioni dei pazienti nel processo decisionale
tramite comitati e gruppi di lavoro in merito al miglioramento dell’assistenza sanitaria.

Pubblicazione e follow-up

199 La relazione sull’audit svolto è stata presentata agli organismi sottoposti all’audit, alla
commissione parlamentare sull’audit, alle strutture sanitarie e all’opinione pubblica (in
occasione di Signals 2018, una conferenza internazionale organizzata in quell’anno dall’ISC).

200 Conformemente alle scadenze per l’attuazione delle raccomandazioni approvate
nella relazione, alle commissioni parlamentari vengono presentate relazioni semestrali.
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Impatto atteso

201 L’audit dovrebbe produrre modifiche organizzative/procedurali (per quanto riguarda

il monitoraggio dell’accessibilità dei servizi, la programmazione della domanda di specialisti
dell’assistenza sanitaria, la valutazione dell’uso di apparecchiature mediche, l’individuazione
delle aspettative dei pazienti e il coinvolgimento delle organizzazioni di pazienti) e dovrebbe
anche condurre a un riesame delle decisioni di finanziamento (a causa delle nuove
tecnologie).
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Malta
National Audit Office
La funzione del medico di medicina generale
– Il fulcro dell’assistenza sanitaria di base

Contesto

202 L’audit dell’ISC maltese ha valutato la funzione del medico di medicina generale e il
suo ruolo nel quadro dell’assistenza sanitaria di base. L’audit ha interessato il periodo
2014-2016.

203 I documenti nazionali e dell’Unione europea riconoscono che, nonostante la notevole
estensione dei servizi dell’assistenza sanitaria di base avvenuta nel corso del tempo, questo
settore non è stato opportunamente collocato in prima linea tra i servizi sanitari maltesi.

204 Il National Audit Office (istituzione superiore di controllo nazionale) di Malta aveva

già valutato, nel 2001, la funzione del medico di medicina generale nell’ambito dei centri
sanitari tramite il controllo di gestione Primary Healthcare – the General Practitioners
Function within Health Centres (Assistenza sanitaria di base – la funzione del medico di
medicina generale nei centri sanitari). A quell’epoca, l’audit aveva riscontrato livelli
elevatissimi di soddisfazione tra gli utenti dei servizi dei medici di medicina generale. La
relazione, tuttavia, aveva manifestato preoccupazioni in merito a vari aspetti dell’erogazione
del servizio. I problemi individuati riguardavano soprattutto la continuità assistenziale con un
approccio maggiormente personalizzato, la distribuzione non uniforme dei medici di
medicina generale nei centri sanitari, il mancato utilizzo di un sistema di appuntamenti e il
rapporto costo-efficacia dei servizi.

Modalità di espletamento dell’audit

205 L’audit mirava a determinare in che misura:
o

le operazioni relative alla funzione del medico di medicina generale rendano accessibili i
servizi e offrano una qualità adeguata in termini di realizzazione degli obiettivi
dell’assistenza sanitaria di base;
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l’organizzazione e le strutture amministrative agevolino l’erogazione dei servizi;
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i servizi forniti siano efficaci sotto il profilo dei costi.
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206 I principali organismi sottoposti a audit sono stati il servizio di assistenza sanitaria di
base (PHCD) (Malta), l’ospedale generale di Gozo e il pronto soccorso dell’ospedale Mater
Dei.

207 La metodologia di audit ha incluso l’esame della documentazione, un’indagine e

colloqui semi-strutturati nonché esercizi di determinazione dei costi per i vari servizi erogati
dai medici di medicina generale. Dall’ambito dell’audit sono rimasti esclusi i servizi non di
competenza dei medici di medicina generale, offerti da vari specialisti medici nei centri
sanitari.

Principali osservazioni

208 L’audit ha indicato chiaramente che, in generale, la funzione del medico di medicina
generale operava conformemente alle misure strategiche nazionali definite nella strategia
nazionale del sistema sanitario maltese, e che i servizi erano in via di estensione e
ampliamento.

209 L’esame ha peraltro portato alla luce alcuni problemi. Nella configurazione attuale,

sarebbe difficile un’ulteriore espansione del ruolo del medico di medicina generale per
renderlo più orientata alle esigenze del paziente senza una ridistribuzione dei finanziamenti
che rispecchi più realisticamente i vantaggi socioeconomici di lungo periodo degli
investimenti nell’assistenza sanitaria di base. Si rilevava inoltre l’opportunità di sfruttare più
a fondo l’interrelazione e le potenziali sinergie della collaborazione tra il settore pubblico e
quello privato. In tal modo, grazie a una collaborazione più stretta tra i soggetti interessati, la
funzione del medico di medicina generale pubblico potrebbe contribuire in maniera più
decisa a porre l’assistenza sanitaria di base al centro dei servizi sanitari nazionali.
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Raccomandazioni

210 Il National Audit Office di Malta ha formulato le seguenti raccomandazioni:
o

Il servizio di assistenza sanitaria di base (PHCD) dovrebbe focalizzarsi maggiormente
sulla valutazione della fattibilità di un ampliamento e di una estensione del ruolo del
medico di medicina generale, sfruttando la complementarità dei servizi offerti dai
medici nel settore pubblico e in quello privato (anche tramite partenariati pubblicoprivato ed esternalizzazioni).

o

Occorre prendere in considerazione l’opportunità di spostare una maggiore quantità di
risorse di bilancio, nell’ambito del settore sanitario, a favore dell’assistenza sanitaria di
base.

o

Il PHCD dovrebbe a potenziare le misure strategiche elencate nella strategia sanitaria
nazionale maltese per il periodo 2014-2020 e in altri documenti, a favore di piani di
progetti attuabili. A tal fine dovrebbe determinare le risorse necessarie e il calendario
dell’attuazione.

o

Bisogna intensificare gli sforzi per introdurre in tutti i centri sanitari una clinica per la
gestione delle malattie croniche. Ciò favorirebbe ancor più i princìpi della continuità
assistenziale e della centralità del paziente; nel lungo periodo, inoltre, migliorerebbe il
rapporto costo-efficacia della funzione del medico di medicina generale.

o

Il PHCD dovrebbe proseguire gli sforzi per riequilibrare i servizi erogati, spostandoli
dall’assistenza immediata alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie.
Il PHCD dovrebbe sviluppare le campagne di sensibilizzazione in corso, incoraggiando i
medici di medicina generale a ribadire i messaggi delle campagne durante le visite ai
pazienti.

o

Occorre considerare l’opportunità di intensificare la collaborazione strategica,
gestionale e operativa fra i centri sanitari di Malta e Gozo. Ciò consentirebbe di
armonizzare e personalizzare più efficacemente il servizio, nonché di condividere le
esperienze maturate nello sviluppo del servizio stesso.

o

Occorre migliorare le informazioni sulla gestione finanziaria; la sezione Finanze
necessita ancora di sostegno sotto forma di investimenti nelle opportune infrastrutture
TIC.
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o

Il PHCD dovrebbe utilizzare in maniera più efficace le TIC disponibili, come il Sistema di
amministrazione dei pazienti clinici, per ottenere statistiche precise sui contatti dei
pazienti. Tali informazioni potenzierebbero la programmazione strategica e il controllo
gestionale delle operazioni del PHCD.

o

Occorre intensificare gli sforzi per l’acquisizione dei dispositivi per l’emissione
elettronica delle ricette a Bereg, effettuando i necessari investimenti in TIC.

o

Il PHCD dovrebbe migliorare il coordinamento con il servizio di medicina d’urgenza e il
pronto soccorso dell’ospedale Mater Dei, per ridurre al minimo l’incidenza di pazienti
che si vi rivolgono senza necessità, mentre potrebbero ricevere l’assistenza appropriata
dal medico di medicina generale a livello di centro sanitario.

Pubblicazione e follow-up

211 La relazione è stata presentata il 27 giugno 2016 al Presidente della Camera dei

rappresentanti, che l’ha poi sottoposta alla Camera stessa. È stata anche discussa in seno alla
commissione Conti pubblici. Nel momento in cui la relazione è stata sottoposta al
parlamento, il National Audit Office maltese l’ha pubblicata sul proprio sito internet. È stato
anche diffuso un comunicato stampa, contenente una sintesi delle risultanze e delle
conclusioni principali e più importanti, sia in maltese che in inglese. L’ISC ha distribuito copie
della relazione ai media e ad altre parti interessate.

212 Nel 2018 il National Audit Office di Malta ha proceduto ad un follow-up del controllo
di gestione. Quest’operazione ha comportato essenzialmente lo svolgimento di colloqui
semi-strutturati con i principali funzionari del dipartimento Assistenza sanitaria di base,
nonché l’esame della documentazione relativa. Questo esame del follow-up ha dimostrato,
in linea generale, che il dipartimento Assistenza sanitaria di base si era attivamente
mobilitato per attuare le raccomandazioni della relazione. A questo riguardo, due
raccomandazioni della relazione originale sono state attuate completamente, mentre per le
rimanenti otto è già stato intrapreso un notevole lavoro.
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Impatto atteso

213 L’impatto atteso della relazione nel lungo periodo riguarda modifiche organizzative e

procedurali, un incremento dei finanziamenti e delle risorse umane per la funzione del
medico di medicina generale e infine il potenziamento dell’infrastruttura informatica.
Dovrebbe anche portare ad un maggior orientamento al paziente, intensificando l’attenzione
sulla continuità assistenziale e sull’ampliamento dei servizi dei medici di medicina generale.
Altri impatti di lungo periodo comprendono la diminuzione della domanda di assistenza
secondaria e delle richieste presso il pronto soccorso dell’ospedale Mater Dei. Un altro
impatto di lungo periodo potrebbe essere una maggiore consapevolezza nelle scelte di vita
grazie ai medici di medicina generale, con una ricaduta sull’incidenza delle malattie croniche
prevalenti nella popolazione maltese.
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Portogallo
Tribunal de Contas
Accesso dei cittadini all’assistenza sanitaria nel
servizio sanitario nazionale portoghese

Contesto

214 L’audit dell’ISC portoghese ha valutato l’accesso dei cittadini all’assistenza sanitaria

nel servizio sanitario nazionale portoghese, per il periodo 2014-2016. L’accesso dei cittadini
all’assistenza sanitaria nel servizio sanitario nazionale, in particolare per quanto riguarda le
visite specialistiche ospedaliere e la chirurgia, deve affrontare costanti difficoltà, soprattutto
in termini di tempi di attesa.

Modalità di espletamento dell’audit

215 L’audit mirava a stabilire se:
o

il servizio sanitario nazionale stesse soddisfacendo, in tempi clinicamente accettabili, le
necessità dei cittadini in materia di accesso alle prime visite specialistiche e di
programmazione di interventi chirurgici;

o

le procedure per la registrazione e lo scorrimento delle liste di attesa si svolgessero
conformemente alle norme vigenti;

o

le misure attuate dal ministero per rispondere alle difficoltà di accesso fossero efficaci.

216 I principali organismi sottoposti a audit sono stati il ministero della Salute e alcune
unità ospedaliere selezionate.

217 La performance del servizio sanitario nazionale riguardo alle prime visite ospedaliere
e agli indicatori di accesso agli interventi chirurgici è stata valutata sulla base di:
o

relazioni tecniche elaborate dal ministero della Salute, da vari organismi del ministero
della Salute e dall’ente di regolamentazione della Sanità;
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analisi dei dati e delle informazioni forniti dall’amministrazione centrale del sistema
sanitario in merito alla registrazione e al movimento dei pazienti sulle liste di attesa per
le visite e la chirurgia.

218 La qualità degli indicatori calcolati e della documentazione sottostante è stata
valutata sulla base di:
o

colloqui con l’amministrazione centrale del sistema sanitario, con l’amministrazione
sanitaria regionale di Lisbona e della valle del Tago e con il campione di unità
ospedaliere sottoposte a audit;

o

informazioni e dati raccolti dalle unità ospedaliere sottoposte a audit, tra cui test di
progressione del contesto di controllo e delle procedure per la registrazione e lo
scorrimento dei pazienti in lista d’attesa per visite e interventi chirurgici.

Principali osservazioni

219 Il Tribunal de Contas ha concluso che nel triennio 2014-2016 l’accesso dei pazienti
alle visite specialistiche ospedaliere e alla programmazione degli interventi chirurgici ha
subito un peggioramento, con la conseguente crescita dei seguenti dati:
o

il tempo di attesa medio per la prima visita specialistica ospedaliera, da 115 a
121 giorni, e il mancato rispetto dei tempi di risposta massimi garantiti, dal 25 %
del 2014 al 29 % del 2016;

o

i) il numero di pazienti sulle liste di attesa per gli interventi chirurgici, aumentato di
27 000 utenti (+ 15 %);
ii) il tempo di attesa medio per gli interventi chirurgici, cresciuto di 11 giorni (+ 13 %); e
iii) il mancato rispetto dei tempi di risposta massimi garantiti, passato dal 7,4 % del
2014 al 10,9 % del 2016.

220 L’ISC ha anche rilevato che le iniziative centralizzate introdotte nel 2016

dall’amministrazione centrale del sistema sanitario per convalidare e riordinare le liste di
attesa per le prime visite ospedaliere specialistiche negli ospedali del servizio sanitario
nazionale hanno comportato l’eliminazione amministrativa di domande vecchissime, che
falsavano gli indicatori di performance comunicati.
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221 Per quanto riguarda la chirurgia, in particolare, si è rilevato che la mancata

concessione ai pazienti compresi nelle liste di attesa, in maniera tempestiva e regolare, di
voucher chirurgici e note di trasferimento che avrebbero consentito loro di farsi operare in
altre unità ospedaliere dotate di capacità di risposta, ha prolungato i tempi di attesa.

222 Il Tribunal de Contas ha concluso che le informazioni sulle liste di attesa, rese

pubblicamente disponibili dall’amministrazione centrale del sistema sanitario, erano
inattendibili, a causa non solo delle ripetute carenze nell’inserimento delle informazioni
ospedaliere nei sistemi centralizzati per la gestione dell’accesso alle visite ospedaliere e agli
interventi chirurgici, ma anche delle iniziative centralizzate citate in precedenza.

Raccomandazioni

223 Alla luce delle risultanze dell’audit, il Tribunal de Contas ha formulato varie
raccomandazioni:

Al ministero della Salute:
o

creare meccanismi per l’emissione automatica di voucher per intervento chirurgico
entro i termini obbligatori ogniqualvolta non sia possibile rispettare i tempi di risposta
massimi garantiti negli ospedali del servizio sanitario nazionale, in modo che il processo
di internalizzazione della produzione chirurgica nel servizio sanitario nazionale non
comprometta il diritto del paziente al trattamento entro un periodo considerato
clinicamente accettabile;

o

affidare a un organismo esterno all’amministrazione centrale del sistema sanitario lo
svolgimento di controlli periodici della qualità degli indicatori di accesso pubblicati per
le prime visite ospedaliere e gli interventi chirurgici programmati.

Al consiglio direttivo dell’amministrazione centrale del sistema sanitario:
o

non adottare procedure amministrative che riducano artificialmente i tempi e le liste di
attesa;

o

redigere relazioni che illustrino i criteri adottati, nonché i metodi e i risultati ottenuti,
ogniqualvolta vengano inserite modifiche nelle banche dati del sistema informatico
centralizzato per la gestione dell’accesso alle visite ospedaliere e agli interventi
chirurgici, allo scopo di correggere gli errori.
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Pubblicazione e follow-up

224 La relazione è stata inviata agli organismi sottoposti a audit, nonché ai membri del

governo responsabili per tali organismi. È stata anche pubblicata sul sito internet del
Tribunal de Contas, insieme a una sintesi di una pagina, e sono state inviate comunicazioni ai
media.

225 Dopo la pubblicazione, il presidente del Tribunal de Contas e il ministro della Salute

sono stati sentiti in occasione di un’audizione parlamentare dinanzi alla commissione Sanità
dell’Assemblea nazionale.

226 Conformemente alle prescrizioni finali della relazione, le autorità cui erano state

inviate le raccomandazioni hanno riferito entro tre mesi in merito alle azioni che avevano
adottato. Successivamente hanno avuto luogo ulteriori scambi di informazioni. L’azione
intrapresa alla luce delle raccomandazioni è stata analizzata nel settembre 2018; ne è
emerso che 20 delle 47 raccomandazioni formulate (il 43 %) erano state attuate, mentre
altre 21 raccomandazioni (il 45 %) erano state attuate in parte. Tale quadro comprendeva:
o

l’introduzione di procedure per migliorare la qualità dei dati sull’accesso alle prime
visite e alla programmazione degli interventi chirurgici, al fine di standardizzare il lavoro
di correzione degli errori nei sistemi informatici in uso, migliorandone inoltre la
trasparenza e rendendone più agevole il controllo;

o

l’esternalizzazione dei servizi atti a garantire una emissione tempestiva e continua i
voucher per interventi chirurgici in lista d’attesa.

Impatto atteso

227 Modifiche delle procedure operative e di controllo per la gestione delle liste di attesa
relative alle visite e agli interventi chirurgici. Promozione della rendicontabilità per quanto
riguarda l’efficiente gestione delle liste di attesa, rispetto dei tempi massimi di risposta e
trasparenza procedurale.
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Romania
Curtea de Conturi a României
Sviluppo delle infrastrutture sanitarie a livello
nazionale, regionale e locale volto a migliorare
l’accesso ai servizi sanitari

Contesto

228 L’ISC rumena ha valutato l’uso dei fondi destinati allo sviluppo delle infrastrutture
sanitarie. L’audit ha interessato il periodo 2011-2015.

Modalità di espletamento dell’audit

229 Il principale organismo sottoposto a audit è stato il ministero della Salute.
230 La metodologia di audit ha incluso l’esame dei documenti ministeriali esistenti relativi
all’organismo sottoposto a audit, osservazioni dirette, questionari e colloqui con i dipendenti
di tale organismo.

Principali osservazioni

231 L’ISC rumena ha formulato le osservazioni seguenti:
o

il ministero della Salute non ha giustificato adeguatamente le risorse necessarie per
finanziare gli investimenti nel sistema sanitario;

o

il ministero della Salute non ha coordinato in maniera efficiente l’attuazione degli
investimenti tramite i dipartimenti operativi, con la conseguenza di una gestione
carente a livello sia del ministero stesso, sia delle unità sanitarie subordinate: in 19 anni
sono stati completati solo due grandi obiettivi di investimento;

o

l’installazione delle apparecchiature mediche acquistate lamenta ritardi tra i 90 e gli
800 giorni;
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o

non è stato istituito un registro centralizzato delle richieste di finanziamento per gli
investimenti, presentate al ministero da unità sanitarie pubbliche, che indichi anche i
motivi per cui il finanziamento degli investimenti è stato ritenuto inammissibile;

o

non sono stati osservati i princìpi di economia, efficienza ed efficacia. Le unità sanitarie
hanno acquistato servizi di diagnostica per immagini a risonanza magnetica da fornitori
esterni, pur possedendo apparecchiature che avrebbero potuto fornire tali servizi;

o

l’assegnazione dei fondi per gli investimenti avviene prevalentemente nel secondo
semestre dell’esercizio finanziario. Talvolta le procedure di appalto non sono state
portate a termine entro l’esercizio finanziario, determinando così la perdita dei
finanziamenti;

o

non esiste un appalto pubblico centralizzato delle apparecchiature mediche. Le
acquisizioni venivano effettuate in maniera decentrata da ciascuna unità sanitaria, per
cui i prezzi di acquisto erano differenti;

o

il ministero della Salute non ha stabilito una serie di indicatori fisici e di efficienza per
verificare i risultati degli investimenti, lo sviluppo delle infrastrutture sanitarie, la
fornitura di apparecchiature mediche alle strutture sanitarie o il grado di
conseguimento degli indicatori introdotti. Non è stata effettuata un’analisi periodica
degli indicatori fisici e di efficienza;

o

vi è scarsa conoscenza della situazione effettiva delle strutture sanitarie in termini di
dispositivi medici a elevata performance (TC, MRI, angiografi, acceleratori lineari);

o

il ministero della Salute non ha programmato né effettuato controlli per verificare l’uso
dei fondi destinati allo sviluppo delle infrastrutture sanitarie.

Raccomandazioni

232 L’ISC rumena ha formulato le seguenti raccomandazioni:
o

stabilire le risorse adeguate per il finanziamento di spese di capitale/trasferimenti di
capitale, in modo da utilizzare in maniera efficiente le risorse assegnate;

o

istituire un monitoraggio permanente dell’utilizzo delle risorse finanziarie da parte delle
unità sanitarie; elaborare le procedure per istituire un quadro obbligatorio che imponga
alle unità subordinate di segnalare tempestivamente gli importi inutilizzati;
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o

assicurare finanziamenti adeguati agli investimenti approvati e introdurre misure per
fornire un sostegno specializzato alle unità subordinate;

o

partecipare attivamente al lavoro delle unità sanitarie, soprattutto per quanto riguarda
la realizzazione tempestiva e la messa in atto ottimale degli investimenti;

o

organizzare ispezioni periodiche dell’attività di investimento per valutarne lo stadio di
realizzazione;

o

istituire un registro effettivo delle richieste di finanziamento per gli investimenti
avanzate dalle unità sanitarie, che sarà utilizzato come fonte di informazioni per
selezionare le unità beneficiarie dei fondi e costruire una scala di priorità sulla base di
criteri oggettivi;

o

analizzare misure relative alla centralizzazione degli appalti, almeno per quanto
riguarda le apparecchiature a elevata performance, ed elaborare misure che
garantiscano l’uso efficiente dei fondi pubblici;

o

stabilire una serie di indicatori fisici e di efficienza per monitorare le modalità di
sviluppo delle infrastrutture del sistema sanitario;

o

analizzare i possibili metodi per completare, applicare e far funzionare il sistema
informatico a elevata performance, facendo tesoro altresì degli studi di prefattibilità e
fattibilità, delle guide architettoniche e dei progetti tecnici acquisiti e non utilizzati;

o

coordinare e monitorare le unità sanitarie lungo tutto il processo di assorbimento dei
fondi non rimborsabili per accrescere il tasso di assorbimento;

o

adottare tutte le misure necessarie per soddisfare le condizionalità ex ante e svincolare
i finanziamenti non rimborsabili erogati tramite il programma operativo regionale
2014-2020;

o

adottare tutte le misure necessarie sia per accedere e utilizzare in maniera efficiente i
fondi resi disponibili dall’UE tramite il programma operativo regionale e ai fondi
assegnati tramite la convenzione di prestito con la Banca internazionale per la
ricostruzione e lo sviluppo;

o

rendere operativa la banca dati nazionale delle infrastrutture sanitarie.
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Pubblicazione e follow-up

233 Una sintesi della relazione è stata presentata alla Presidenza della Romania, al

governo, alla Camera dei deputati, al Senato, all’Accademia di Romania, all’Accademia delle
scienze mediche, alle commissioni competenti del parlamento rumeno, ad alcuni ministeri e
all’Istituto nazionale delle assicurazioni sanitarie. Una sintesi della relazione è stata
pubblicata nel luglio 2017 sul sito internet della Corte dei conti rumena.

234 Una relazione di follow-up, pubblicata nell’ottobre 2018, invitava il ministero della
Salute ad avviare l’iter per attuare le misure richieste dalla Corte dei conti.

Impatto atteso

235 Individuare i risultati migliori ottenuti in seguito all’attuazione delle misure richieste,
nonché i motivi per cui gli obiettivi previsti non sono stati raggiunti.
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Unione europea
Corte dei conti europea
Le azioni intraprese dall’UE in materia di
assistenza sanitaria transfrontaliera sono molto
ambiziose, ma devono essere gestite meglio

Contesto

236 La Corte dei conti europea (ECA) ha valutato se le azioni dell’UE nel campo

dell’assistenza sanitaria transfrontaliera apportino ai pazienti i benefici previsti. L’audit ha
interessato il periodo 2008-2018.

237 La direttiva UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera del 2011 mira a garantire

un’assistenza sanitaria sicura e di alta qualità oltre i confini nazionali, all’interno dell’UE,
nonché il rimborso delle spese sostenute all’estero alle stesse condizioni previste nello Stato
di affiliazione. Intende inoltre promuovere una cooperazione più stretta in materia di sanità
digitale, scambi transfrontalieri dei dati dei pazienti e accesso all’assistenza sanitaria per le
malattie rare tramite lo sviluppo delle reti di riferimento europee (ERN).

238 La Corte ha esaminato se la Commissione europea abbia monitorato l’attuazione

della direttiva UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera e abbia aiutato gli Stati membri ad
informare i pazienti sui loro diritti. Ha valutato i risultati raggiunti nello scambio
transfrontaliero di dati sanitari e ha verificato le principali azioni nel campo delle malattie
rare.

Modalità di espletamento dell’audit

239 Il principale quesito di audit era: “Le azioni dell’UE nel settore dell’assistenza sanitaria
transfrontaliera apportano benefici ai pazienti?”

240 La Corte ha inoltre verificato se:
o

la Commissione abbia vigilato in maniera adeguata sull’attuazione della direttiva UE
sull’assistenza sanitaria transfrontaliera negli Stati membri;
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o

i risultati finora raggiunti per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di dati sanitari
siano in linea con le aspettative;

o

le azioni dell’UE riguardanti le malattie rare abbiano fornito valore aggiunto agli sforzi
compiuti dagli Stati membri per facilitare l’accesso dei pazienti all’assistenza sanitaria.

Il principale organismo sottoposto a audit è stato la Commissione europea.

241 La metodologia ha incluso colloqui con rappresentanti della Commissione e con le

autorità responsabili per l’attuazione della direttiva in cinque Stati membri (Danimarca,
Italia, Lituania, Paesi Bassi e Svezia). È stata condotta un’indagine fra i rappresentanti di tutti
gli Stati membri in seno al gruppo di esperti sull’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché
tra i rappresentanti della rete per la sanità digitale (e-Health). Sono stati inoltre valutati i
progetti finanziati dall’UE e sono stati consultati esperti.

Principali osservazioni

242 La Corte ha formulato le seguenti osservazioni:
Attuazione della direttiva dell’UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera
o

La Commissione ha adeguatamente monitorato il recepimento della direttiva nel diritto
nazionale e la sua attuazione da parte degli Stati membri.

o

Ha anche aiutato gli Stati membri a migliorare le informazioni sui diritti dei pazienti in
materia di assistenza sanitaria transfrontaliera. Permangono però alcune lacune.

Scambi transfrontalieri di dati sanitari
o

La Commissione non ha opportunamente valutato né il potenziale numero di utenti né
il rapporto costi/benefici degli scambi di dati sanitari oltre frontiera.

o

Le previsioni sui volumi di scambi transfrontalieri di dati sanitari sono state
eccessivamente ottimistiche. Al momento dell’audit (novembre 2018), gli Stati membri
stavano solo iniziando a scambiarsi i dati sanitari dei pazienti per via elettronica.
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Reti di riferimento europee
o

Le reti di riferimento europee per le malattie rare costituiscono una innovazione
ambiziosa e sono ampiamente sostenute da medici, prestatori di assistenza sanitaria e
pazienti.

o

Il processo di costituzione delle reti è stato però contrassegnato da carenze, ed esse
devono affrontare gravi problemi di sostenibilità finanziaria.

Raccomandazioni

243 La Corte raccomanda alla Commissione di:
o

fornire maggiore sostegno ai punti di contatto nazionali per migliorare le informazioni
fornite ai pazienti sui loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera;

o

preparare meglio gli scambi transfrontalieri di dati sanitari;

o

migliorare il sostegno fornito e la gestione delle reti di riferimento europee, per
facilitare l’accesso all’assistenza sanitaria per i pazienti affetti da malattie rare.

Pubblicazione e follow-up

244 La Corte presenta le proprie relazioni speciali al Parlamento europeo e al Consiglio

dell’UE, nonché ad altre parti interessate, come i parlamenti nazionali, i portatori d’interesse
del settore e i rappresentanti della società civile.

245 La relazione è stata pubblicata sul sito internet della Corte, in 23 lingue dell’UE, il
4 giugno 2019, insieme a un comunicato stampa.

246 La procedura ordinaria prevede che venga intrapreso un follow-up sulla relazione tre
anni dopo la pubblicazione della stessa da parte della Corte.

PARTE III — Le relazioni delle ISC in breve
Accesso ai servizi sanitari

93

Impatto atteso

247 La Corte si attende il seguente impatto:
o

informazioni più chiare per i pazienti dell’UE in merito al loro diritto all’assistenza
sanitaria transfrontaliera;

o

divulgazione di informazioni relative alle reti di riferimento europee per le malattie rare
sui siti internet dei punti di contatto nazionali;

o

valutazione della pratica e del rapporto costi/benefici degli scambi transfrontalieri di
dati sanitari, anche per verificare se tali scambi rechino un contributo significativo ai
sistemi nazionali di assistenza sanitaria;

o

le azioni dell’UE nel campo delle malattie rare e dell’assistenza sanitaria transfrontaliera
dovrebbero agevolare l’accesso dei pazienti colpiti da malattie rare a una diagnosi più
rapida e a un trattamento adeguato;

o

valutazione dei risultati della strategia dell’UE per le malattie rare;

o

per garantire la futura sostenibilità delle reti di riferimento europee, eventuali
finanziamenti UE alle reti saranno gestiti nel quadro della struttura semplificata,
riducendone quindi l’onere amministrativo.
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Austria
Rechnungshof
Certificazione della qualità per i medici
indipendenti

Contesto

248 L’audit dell’ISC austriaca mirava a valutare l’organizzazione, alcuni aspetti selezionati

e la trasparenza della certificazione della qualità rilasciata dal governo federale ai medici che
esercitano privatamente. L’audit ha interessato il periodo 2013-2016.

Modalità di espletamento dell’audit

249 L’audit si è concentrato sui seguenti elementi:
o

la base tecnica e giuridica della certificazione della qualità, compresi gli obiettivi e i
benefici della certificazione;

o

l’organizzazione della certificazione della qualità, compresi gli attori, le strutture e le
attività;

o

la valutazione delle risorse finanziarie e umane utilizzate per la certificazione della
qualità;

o

la valutazione di alcune priorità selezionate della certificazione della qualità: procedure
di certificazione della qualità, sistemi di gestione della qualità e progetti per la
misurazione della qualità a livello ambulatoriale;

o

comunicazioni relative alla certificazione della qualità.

250 I principali organismi sottoposti a audit sono stati il ministero della Salute e della

condizione femminile (all’epoca dell’audit: ministero della Salute), l’Ordine dei medici
austriaco e la Società austriaca per la certificazione della qualità e la gestione della qualità in
medicina (ÖQMed).
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251 La metodologia di audit ha incluso la valutazione di studi austriaci e internazionali,
colloqui con il personale dei principali organismi sottoposti a audit e l’analisi delle prove
raccolte, anche per verificare se e come fossero stati raggiunti i valori obiettivo.

Principali osservazioni

252 Tra il 2005, quando è entrata in vigore la legge sulla qualità dell’assistenza sanitaria, e
il 2012, il ministero federale della Salute ha pubblicato tre serie di linee guida in materia di
qualità, destinate ai medici che esercitano privatamente. Dal momento che erano applicabili
solo per un periodo limitato e che il ministero non ha emanato in tempo norme per
prorogarne la validità, nel 2017 almeno due di queste serie non erano più d’applicazione.

253 La riforma del sistema sanitario varata nel 2013 comprendeva tra l’altro

l’introduzione di una misurazione della qualità dei risultati per i medici che esercitano
privatamente. Da allora, però, non è stata elaborata né attuata una misurazione
standardizzata della qualità delle cure per il settore ambulatoriale. Pertanto, non esiste
ancora una piattaforma indipendente a livello federale che fornisca ai pazienti informazioni
sulla qualità delle cure.

254 Inoltre, l’ISC austriaca ha rilevato che il governo federale, i Länder e gli istituti di

sicurezza sociale non avevano introdotto una documentazione standardizzata per la diagnosi
e la performance delle cure ambulatoriali, benché tale provvedimento fosse già stato
concordato nel quadro della riforma della sanità varata nel 2005 e un progetto pilota ne
avesse confermato la fattibilità tecnica.

255 Benché i compiti di certificazione della qualità fossero di interesse pubblico, il

governo federale li ha attribuiti all’Ordine dei medici austriaco, la cui funzione principale è
salvaguardare gli interessi professionali, sociali ed economici dei medici. In tale contesto, in
pratica l’ÖQMed ha svolto i compiti di certificazione della qualità per conto dell’Ordine dei
medici austriaco. Quale sua controllata, l’ÖQMed aveva però stretti legami organizzativi e di
bilancio con l’Ordine dei medici.

256 Ai sensi della legge sulla professione medica, i medici dovevano valutare ogni cinque
anni la qualità dei servizi offerti nel proprio ambulatorio. A tale scopo compilavano
questionari di autovalutazione forniti dall’ÖQMed. Le risposte alle domande erano
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solamente “Sì”, “No”, “Non pertinente”. Struttura e contenuto delle domande
incoraggiavano risposte positive.

257 Il 97 % dei medici che hanno compilato il questionario tra il 2012 e il 2016 ha

affermato di essere pienamente conforme ai criteri presi in esame. Dai controlli sulla validità
delle autovalutazioni, svolti dall’ÖQMed tramite ispezioni in ambulatori scelti sulla base di un
campione casuale, è emerso invece che il 18 % circa degli ambulatori non rispettava almeno
un criterio. La possibilità di subire un controllo da parte dell’ÖQMed, peraltro, era solo del
7 %; statisticamente, un ambulatorio veniva incluso nel campione solo una volta ogni
70 anni.

Raccomandazioni

258 L’ISC austriaca ha formulato le seguenti osservazioni:
Al ministero federale della Salute:
o

Elaborare il più presto possibile standard qualitativi corredati di disposizioni e/o criteri
vincolanti, assicurando in tal modo il raggiungimento dell’obiettivo fissato dall’organo
legislativo con la legge sulla qualità dell’assistenza sanitaria.

o

Redigere una normativa che estenda la validità delle normative federali sulla qualità
non più valide. In futuro, al momento di pubblicare standard qualitativi, sarebbe
opportuno precisare se sono vincolanti o solamente raccomandati.

o

Trasmettere alla commissione di controllo sugli effetti dei provvedimenti una proposta
di risoluzione (da sviluppare e applicare rapidamente) per stabilire le priorità e attuare
ulteriormente i programmi di assistenza a livello nazionale.

o

Attivarsi per attuare la misurazione della qualità delle realizzazioni a livello
ambulatoriale, sancita nell’accordo sull’organizzazione e il finanziamento del sistema
sanitario ai sensi dell’articolo 15a della legge costituzionale federale; tale iniziativa
dovrebbe essere attuata entro il periodo di controllo degli effetti 2017-2021, in base
all’approccio convenuto da tempo.

o

Stabilire il più presto possibile, su base giuridica, la documentazione per la diagnosi
ambulatoriale.
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o

Elaborare scenari per l’istituzione di un ente per la certificazione della qualità,
indipendente dal punto di vista finanziario e organizzativo.

o

Nelle future relazioni sulla qualità, il tasso di non conformità dell’autovalutazione dei
medici che esercitano privatamente e il controllo di validità dell’ente responsabile per
la certificazione della qualità dovrebbero essere descritti separatamente e confrontati.
Occorrerà inoltre valutare le deviazioni e adottare misure (per esempio servizi di
informazione e consulenza) per impedire le dichiarazioni false in sede di
autovalutazione.

Al ministero federale della Salute e all’ordine dei medici austriaco:
o

rendere neutre le opzioni di risposta nei questionari di autovalutazione.

o

Prendere in considerazione opzioni per accrescere il numero dei controlli di validità. Al
fine di garantire la qualità necessaria per gli ambulatori e i servizi di consulenza per i
medici che aprono un nuovo ambulatorio, si potrebbe rendere vincolante il controllo di
validità. I costi supplementari si potrebbero coprire tramite una tassa a carico degli
interessati.

Pubblicazione e follow-up

259 La relazione è stata inviata al parlamento austriaco, al ministero della Salute e al

Cancelliere austriaco nel luglio 2018 e nello stesso giorno è stata pubblicata sul sito internet
della Corte dei conti austriaca. Nel novembre 2018 è stata presentata alla commissione per i
Conti pubblici del parlamento austriaco e nel gennaio 2019 è stata discussa dal parlamento
austriaco. La Corte dei conti austriaca intende verificare lo stato di attuazione delle
raccomandazioni nel 2019; alla fine del 2019 i risultati saranno pubblicati sul sito internet
della Corte. A seconda dei risultati di tale indagine, si potrà effettuare un audit di follow-up,
con controlli in loco e con una relazione separata.
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Impatto atteso

260 L’audit dovrebbe contribuire alla gestione della qualità delle realizzazioni,

esaminando le attività che sono state intraprese e valutandone l’efficacia. Dal punto di vista
della tempistica, i risultati dell’audit potrebbero incentivare modifiche organizzative e
procedurali e contribuire a fissare in maniera adeguata obiettivi e priorità di fondi e risorse,
in un periodo di restrizioni di bilancio.
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Danimarca
Rigsrevisionen
Relazione sulle differenze di qualità nell’assistenza
offerta dagli ospedali danesi

Contesto

261 L’audit dell’ISC danese mirava a valutare le potenziali differenze di qualità

nell’assistenza offerta dagli ospedali danesi. L’audit ha interessato il periodo 2007-2016.

262 In base alla legge danese sulla sanità, tutti i pazienti devono godere di accesso

agevole e paritario a un’assistenza di elevata qualità. Il ministero della Salute e le regioni
hanno concentrato l’attenzione sulle differenze geografiche nella qualità dell’assistenza
tramite varie iniziative. Sin dal 2012 l’RKKP (programma di controllo dell’evoluzione della
qualità clinica a livello regionale – Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) procede
ad un monitoraggio dei dati sulla qualità dell’assistenza attraverso i registri clinici nazionali.
L’RKKP verifica se l’assistenza ricevuta dai pazienti sia coerente con le linee guida in materia
di pratica clinica. In tal modo l’RKKP acquisisce conoscenze sulla qualità dell’assistenza
erogata nelle regioni e su eventuali differenze tra le regioni e gli ospedali.

Modalità di espletamento dell’audit

263 L’audit si è concentrato sulla qualità dell’assistenza e sulle differenze relative a

quattro diffuse patologie: insufficienza cardiaca, broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO), ictus e fratture all’anca. Queste patologie sono state selezionate per lo studio in
quanto colpiscono un vasto numero di pazienti e vengono trattate in quasi tutti gli ospedali
del paese. L’audit intendeva rispondere ai seguenti quesiti:
o

Il ministero della Salute e le regioni hanno fissato quadri tali da fornire un’adeguata
garanzia affinché tutti i pazienti godano di accesso paritario a un’assistenza ospedaliera
di qualità, e da consentire a regioni e ospedali di individuare le cause di eventuali
differenze nella qualità dell’assistenza tra gli ospedali, riducendo le differenze
ingiustificate?
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Vi sono differenze ingiustificate nel tasso di conformità dell’assistenza erogata negli
ospedali ai pazienti colpiti da insufficienza cardiaca, BPCO, ictus o frattura all’anca
rispetto a tutti i pertinenti indicatori di processo (indicatori di qualità dell’assistenza)?

264 I principali organismi sottoposti a audit sono stati il ministero della Salute e le cinque
regioni della Danimarca (I servizi sanitari rientrano fra i principali compiti delle regioni
danesi).

265 L’audit è stato effettuato sulla base dell’esame di documenti, di colloqui e dell’analisi

dei registri clinici nazionali.

Principali osservazioni

266 La Rigsrevisionen ha formulato le seguenti osservazioni:
o

Dall’analisi dell’ISC è emerso che un notevole numero di pazienti colpiti da insufficienza
cardiaca, ictus o fratture all’anca non ha ricevuto il programma completo di assistenza
raccomandata. L’analisi ha inoltre rilevato che la qualità dell’assistenza fornita in tutte
le quattro aree patologiche non è del tutto omogenea. Le differenze non erano
spiegabili sulla base di decisioni professionali consapevoli dettate dalle circostanze o da
bisogni e desideri dei pazienti.

o

L’analisi ha pure indicato che le differenze in fatto di assistenza incidevano sul
successivo rischio di nuovo ricovero o di morte per i pazienti. Dall’analisi dei registri è
emerso altresì che gran parte delle differenze relative a nuovo ricovero e morte si
potevano far risalire a fattori al di fuori del controllo degli ospedali.

o

L’analisi dei registri ha rilevato che l’assistenza fornita ai pazienti con prognosi più
infausta era meno coerente con tutti gli indicatori di processo pertinenti (indicatori di
qualità dell’assistenza) rispetto all’assistenza offerta ai pazienti con prognosi migliori.
Ciò valeva per tutte le quattro aree patologiche.

o

Dall’analisi dei registri è emerso pertanto che, per i pazienti con prognosi peggiore in
tre delle quattro patologie, le differenze di qualità dell’assistenza potevano
potenzialmente avere un effetto sul successivo rischio di nuovo ricovero o di morte.
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Lo studio mostra che il ministero e le regioni hanno seguito gli sviluppi delle differenze
regionali relative alla qualità dell’assistenza erogata negli ospedali, comprese le loro
cause. Non era stata però organizzata una attività di controllo della qualità che
specificamente verificasse e seguisse nel tempo se pazienti con analoghe esigenze di
assistenza, ma in situazioni differenti, avessero ricevuto un’assistenza di qualità
altrettanto elevata. Di conseguenza il ministero e le regioni non disponevano di dati
sulle differenze qualitative dell’assistenza offerta ai pazienti che si trovavano in
situazioni differenti, né conoscevano l’effetto che una potenziale differenza potrebbe
avere sul rischio di nuovo ricovero o di morte.

Raccomandazioni

267 La Rigsrevisionen ha raccomandato al ministero della Salute e alle regioni di valutare
periodicamente se la mancanza di un’assistenza conforme a tutti gli indicatori di processo
pertinenti riguardasse solo i pazienti con determinate caratteristiche. Queste informazioni
potrebbero costituire la base per misure tese a migliorare la qualità dell’assistenza a questi
tipi di pazienti, in linea con l’obiettivo del ministero e delle regioni di garantire a tutti i
pazienti un’assistenza di qualità costantemente elevata.

Pubblicazione e follow-up

268 La relazione è stata presentata alla commissione per i Conti pubblici, che l’ha

integrata con le proprie osservazioni prima di richiedere una risposta al ministero della
Salute.

269 La relazione è reperibile gratuitamente online, e la commissione per i Conti pubblici si
è resa disponibile alle domande dei giornalisti.

270 Dal momento che la relazione è alquanto recente (gennaio 2019), la Rigsrevisionen

attende una dichiarazione del ministro e continuerà a monitorare da vicino il follow-up alla
relazione, fino a quando non saranno state prese misure soddisfacenti.
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271 È ancora troppo presto per valutare l’impatto della relazione.
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Irlanda
Office of the Comptroller and
Auditor General
Gestione della chirurgia ambulatoriale elettiva

Contesto

272 L’audit dell’ISC irlandese ha valutato i progressi compiuti nel passaggio dalla chirurgia

ospedaliera a quella ambulatoriale. L’obiettivo era quello di individuare eventuali fattori che
agevolino oppure ostacolino tale passaggio, nonché di verificare la possibilità di estendere il
ricorso alla chirurgia ambulatoriale. L’audit ha interessato l’attività di chirurgia ambulatoriale
negli ospedali irlandesi per pazienti acuti nel periodo 2006-2012.

Modalità di espletamento dell’audit

273 L’audit si è incentrato su un quesito fondamentale: esiste il potenziale per ridurre i
casi trattati in ambito ospedaliero facendo sì che, ove ciò sia opportuno dal punto di vista
medico, tali casi siano trattati ambulatorialmente?

274 Nel quadro di tale quesito fondamentale, l’audit ha verificato se:
o

il servizio sanitario (Health Service Executive, HSE) abbia analizzato i motivi delle
variazioni tra un ospedale e l’altro per individuare possibili miglioramenti;

o

le barriere che ostacolano il miglioramento delle percentuali di casi trattati con
chirurgia ambulatoriale siano state individuate e rimosse;

o

i processi degli ospedali/del HSE abbiano agevolato la condivisione delle informazioni
per promuovere nuove idee in materia di buone pratiche.

I principali organismi sottoposti a audit sono stati l’HSE e il dipartimento della Salute.
La valutazione si è basata essenzialmente sulla raccolta di dati relativi alla chirurgia
ambulatoriale, su colloqui con personale in posizioni chiave e su un’indagine svolta presso
tutti gli ospedali per pazienti acuti del servizio sanitario. È stata svolta con la collaborazione
di due consulenti medici residenti nel Regno Unito (un anestesista e un neurochirurgo).
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Principali osservazioni

275 L’ISC irlandese ha formulato le seguenti osservazioni:
o

Dal 2006 al 2012 si è registrato un costante incremento nella percentuale di
segnalazioni di interventi chirurgici elettivi eseguiti ambulatorialmente. Il volume di
procedure chirurgiche elettive effettuate negli ospedali pubblici per pazienti acuti è
aumentato del 26 %, mentre nello stesso periodo il tasso di casi trattati
ambulatorialmente per le medesime procedure è cresciuto dal 55 % al 69 %.

o

Si sono registrate sensibili variazioni nelle performance da un ospedale all’altro, a
testimonianza del fatto che in alcuni ospedali è ancora possibile accrescere
notevolmente il tasso di casi ambulatoriali.

o

Il volume di interventi di chirurgia ambulatoriale elettiva praticati in ospedali per
pazienti in fase acuta, fuori dall’obiettivo, è aumentato tra il 2006 e il 2012 senza che si
rilevasse una corrispondente variazione del numero di interventi ospedalieri, pur al
margine dell’obiettivo. Ciò può dipendere dal fatto che si effettuano più interventi
chirurgici di modesta importanza con ricovero ospedaliero.

o

È possibile che i criteri seguiti dai medici per decidere se assegnare un paziente alla
chirurgia ambulatoriale o al trattamento ospedaliero non siano chiari o coerenti, a
causa dell’assenza di liste di controllo e protocolli scritti. È pertanto possibile che la
dirigenza non sia in grado di determinare il motivo per cui i pazienti sono stati giudicati
non idonei alla chirurgia ambulatoriale.

o

Se i dirigenti di più alto grado non controllano né esaminano il numero di pazienti
giudicati non idonei alla chirurgia ambulatoriale, per gli ospedali diventa difficile sia
individuare i settori in cui si registrano ridotti tassi di chirurgia ambulatoriale per singoli
medici o specialità, sia indagare le cause di tale fenomeno.

o

Una cospicua percentuale di ospedali non svolge di routine valutazioni preoperatorie,
nonostante l’importanza di tali valutazioni per individuare i fattori che rendono la
chirurgia ambulatoriale inadatta a singoli pazienti. Meno della metà degli ospedali
oggetto dell’indagine monitora il tasso di cancellazione degli interventi di chirurgia
ambulatoriale programmati.

o

Gli infermieri sono responsabili solo di circa il 50 % delle dimissioni di pazienti, benché
l’impiego di infermieri adeguatamente formati possa diminuire in parte il carico di
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lavoro gravante sui medici. Al momento della dimissione, i pazienti della chirurgia
ambulatoriale ricevono scarse informazioni scritte.

Raccomandazioni

276 L’ISC irlandese ha formulato le seguenti osservazioni:
o

L’HSE dovrebbe monitorare i livelli di chirurgia ambulatoriale per ogni ospedale,
procedura e specialità, in modo da stabilire i settori in cui tale livello è basso per
procedure con grandi volumi, e concentrare poi gli sforzi sul miglioramento della
performance in questi casi. Gli ospedali dovrebbero fissare, per ogni medico specialista,
valori-obiettivo specifici di interventi chirurgici ambulatoriali. Nell’esame delle
valutazioni della performance chirurgica degli specialisti dovrebbe rientrare anche
un’analisi dei tassi di performance di chirurgia ambulatoriale.

o

Per ottimizzare i tassi di interventi ambulatoriali per le procedure elettive, l’HSE
dovrebbe fissare valori-obiettivo opportuni per ciascuna procedura chirurgica. I valoriobiettivo complessivi per la chirurgia ambulatoriale, in ciascuna procedura, dovrebbero
essere fissati in base alla performance degli ospedali che vantano i risultati migliori,
mentre per gli ospedali che figurano già tra i migliori si potrebbero indicare valoriobiettivo più ambiziosi.

o

Per far sì che gli ospedali si concentrino sull’incremento dei tassi di chirurgia
ambulatoriale per tutte le procedure elettive, l’HSE dovrebbe ampliare il numero di
procedure per cui stabilisce valori-obiettivo relativi ai tassi di chirurgia ambulatoriale.

o

L’HSE dovrebbe monitorare i casi attualmente classificati come interventi di chirurgia
ambulatoriale, in modo che tutti gli ospedali indirizzino i casi chirurgici verso la modalità
di svolgimento più opportuna ed economica.

o

Tutti gli ospedali dovrebbero introdurre protocolli e liste di controllo concordati a livello
locale, che indichino chiaramente i criteri che gli specialisti devono seguire per
selezionare i pazienti idonei alla chirurgia ambulatoriale. L’HSE dovrebbe vigilare su
questo processo per garantire la coerenza dell’approccio tra i vari ospedali.

o

Per individuare i settori in cui i tassi di chirurgia ambulatoriale sono bassi, la dirigenza
ospedaliera dovrebbe monitorare i tassi di chirurgia ambulatoriale dei singoli specialisti
e di ciascuna specialità. L’HSE dovrebbe chiedere agli ospedali la conferma del fatto che
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i ridotti tassi di chirurgia ambulatoriale vengano discussi regolarmente con le équipe
cliniche interessate.
o

Gli ospedali dovrebbero introdurre procedure di valutazione preoperatoria, per
individuare in anticipo i pazienti non idonei alla chirurgia ambulatoriale.

o

Dovrebbero anche garantire che, alla dimissione, i pazienti ambulatoriali ricevano le
opportune informazioni scritte. Tali informazioni dovrebbero essere chiare e complete,
e disponibili nelle lingue pertinenti. L’HSE dovrebbe coadiuvare gli ospedali nel rilascio
di queste informazioni.

o

Idealmente, l’opportunità di dimettere il paziente dovrebbe essere valutata da
infermieri, sulla base di criteri definiti.

Pubblicazione e follow-up

277 La relazione è stata presentata alla commissione per i Conti pubblici del Dáil Éireann

(il parlamento irlandese). È stata pubblicata sul sito internet dell’Office of the Comptroller
and Auditor General d’Irlanda il 19 agosto 2014. La pubblicazione è stata accompagnata da
un comunicato stampa. L’HSE ha accettato di attuare le raccomandazioni scaturite dall’audit.
Resta da vedere quale sarà l’impatto di tali provvedimenti sull’efficienza e sul costo della
chirurgia elettiva o sulla qualità del servizio fornito ai pazienti.

Impatto atteso

278 Opportunità per l’HSE di rendere più efficiente, in termini operativi e di costi,
l’attività di chirurgia ambulatoriale elettiva.
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Bulgaria
Сметна палата на Република
България
Sanità digitale

Contesto

279 L’audit dell’ISC bulgara ha valutato se, in Bulgaria, la sanità digitale sia stata
sviluppata in maniera efficace. L’audit della Corte ha riguardato il periodo tra il
1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2016.

280 La Bulgaria ha cominciato a introdurre la sanità digitale nel 2006; nelle strategie e nei
programmi della pubblica amministrazione essa è definita una priorità. Nel 2016 non era
ancora stato messo a punto un adeguato sistema sanitario informatico che 1) fornisse le
informazioni necessarie per i processi decisionali e 2) consentisse gli scambi transfrontalieri
di dati sanitari.

Modalità di espletamento dell’audit

281 Il principale quesito di audit era: “In Bulgaria la sanità digitale è stata sviluppata in
maniera efficace?”

282 Nel quadro di tale quesito principale, l’ISC ha esaminato due sotto-quesiti:
o

Sono stati stabiliti i prerequisiti per l’introduzione e lo sviluppo della sanità digitale?

o

Sono stati realizzati gli obiettivi di costituire e sviluppare la sanità digitale?

283 I principali organismi sottoposti a audit sono stati il ministero della Salute, il Fondo
nazionale delle assicurazioni sanitarie e il Centro nazionale di analisi e sanità pubblica.
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284 Per realizzare gli obiettivi dell’audit sono stati impiegati metodi standard di raccolta e
analisi dei dati: esame dei documenti, colloqui con funzionari del ministero della Salute, del
Fondo nazionale delle assicurazioni sanitarie e del Centro nazionale di analisi e sanità
pubblica, e infine studi di casi.

285 L’accuratezza e l’integrità delle cartelle sanitarie elettroniche sono state valutate con
lo strumento del “mystery shopping”. L’ISC bulgara ha adottato misure speciali per
salvaguardare i dati privati dei partecipanti. Consapevolezza e soddisfazione dei cittadini
sono state misurate tramite sondaggi d’opinione effettuati da un’agenzia specializzata.

Principali osservazioni

286 Non sono state create le precondizioni necessarie per l’efficace attuazione della
sanità digitale:
o

mancava un quadro normativo per la sanità digitale e per le sue componenti;

o

vi erano debolezze nella distribuzione e nella programmazione operativa di attività,
misure e obiettivi strategici a livello di ministero della Salute, Fondo nazionale delle
assicurazioni sanitarie e Centro nazionale di analisi e sanità pubblica;

o

la sanità digitale si stava organizzando nel contesto di frequentissimi cambiamenti
strutturali e di personale, a livello sia di alta dirigenza che di personale esperto, con un
impatto estremamente negativo sulla tracciabilità del processo e sul conseguimento
degli obiettivi;

o

la ripartizione delle responsabilità per l’introduzione dell’assistenza sanitaria on line
non è stata sufficientemente completa né adeguata;

o

non era stato istituito un sistema efficace per coordinare e armonizzare azioni, progetti
e appalti pubblici tra le istituzioni; di conseguenza, i fondi pubblici sono stati spesi in
maniera inefficiente e si sono registrati ritardi nella realizzazione delle priorità
strategiche.
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287 Nel periodo sottoposto a audit, l’introduzione della sanità digitale in Bulgaria ha

lamentato ritardi, e le azioni delle istituzioni si possono considerare inefficaci per i motivi
seguenti:
o

La struttura del sistema non si basava su una concezione chiara, né vi era un piano per
le risorse finanziarie necessarie; si osservava una duplicazione di funzioni e progetti tra
istituzioni ecc.

o

Al 30 giugno 2016 non erano stati elaborati e approvati a livello nazionale né una
documentazione medica, né standard di informazione sanitaria, in grado di consentire il
trattamento elettronico e lo scambio di informazioni mediche e sanitarie.

o

Non era ancora in funzione un adeguato sistema integrato di informazione sanitaria.

o

Registri e sistemi di informazione sanitaria non erano integrati e non era stato attivato
lo scambio di dati in tempo reale tra di essi.

o

Quasi dieci anni dopo che le impegnative elettroniche, le prescrizioni elettroniche e altri
software per la condivisione di dati in tempo reale erano stati indicati quali priorità
strategiche, nessuno di questi provvedimenti era stato adottato.

o

Al 30 giugno 2016 non era stato creato un sistema completo di cartelle sanitarie
elettroniche che fornisse a cittadini e operatori sanitari le informazioni necessarie per
adottare decisioni adeguate nel processo di diagnosi, trattamento e riabilitazione.

o

Alla fine del periodo sottoposto a audit, non era in funzione un portale sanitario
nazionale utilizzabile come punto di accesso unico ai servizi sanitari online e in grado di
fornire informazioni importanti su prevenzione sanitaria, educazione sanitaria ecc.

o

I risultati dell’indagine rappresentativa nazionale hanno confermato che le azioni
adottate per attuare la sanità digitale erano state inefficaci.

Raccomandazioni

288 Venti raccomandazioni sono state rivolte al ministero della Salute per il
miglioramento:
o

del quadro normativo e della regolamentazione delle responsabilità;
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o

dell’organizzazione complessiva per la programmazione e l’attuazione delle misure;

o

del sistema per il coordinamento, il monitoraggio e la verifica dell’attuazione.

289 Sette raccomandazioni sono state rivolte al direttore del Fondo nazionale delle
assicurazioni sanitarie in relazione allo scambio automatico di dati in tempo reale e al
miglioramento dei sistemi di informazione.

Pubblicazione e follow-up

290 La relazione è stata presentata alla commissione Bilancio e finanze del parlamento

bulgaro e alla commissione per la Sanità. La relazione è stata pubblicata in formato digitale
sul sito internet dell’ISC il 28 luglio 2017. La pubblicazione è stata accompagnata dalla
diffusione di un comunicato stampa.

291 La relazione di audit è stata anche ampiamente diffusa sui deversi media bulgari:
stampa quotidiana, radio nazionale bulgara, televisione nazionale bulgara, agenzie
d’informazione e media elettronici.

292 Conformemente alla procedura standard, dopo la scadenza per l’attuazione delle
raccomandazioni si darà seguito alla relazione.

Impatto atteso

293 L’attuazione della sanità digitale è un processo costoso e complesso. Alla luce di
questo fattore, l’impatto atteso dell’audit è il seguente:
o

miglioramento del contesto normativo;

o

sviluppo di una chiara concezione per la realizzazione della sanità digitale, con il
coinvolgimento di tutte le parti interessate;

o

miglior coordinamento per eliminare i rischi di una spesa inefficiente dei fondi pubblici;
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azioni urgenti da parte delle istituzioni pertinenti per attuare le principali misure
pubbliche, come cartelle sanitarie elettroniche, prescrizioni elettroniche, impegnative
elettroniche, un portale sanitario nazionale e un sistema nazionale di informazione
sanitaria.
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Estonia
Riigikontroll
Interventi dello Stato per l’attuazione del sistema di
sanità digitale (e-Health)

Contesto

294 L’audit dell’ISC estone ha valutato l’attuazione del sistema di informazione per la
sanità digitale a livello nazionale.

295 In Estonia, i primi piani per la sanità digitale sono stati preparati nel 2004. Nel 2005 il

governo ha approvato il piano di sviluppo 2005-2008 per il sistema di informazione sanitaria
estone. Nel novembre 2005 è stata istituita la Fondazione estone per la sanità digitale. Il
sistema di informazione sanitaria avrebbe dovuto essere pienamente operativo a partire dal
2013, ma il sistema di cartelle sanitarie elettroniche (la banca dati sanitaria centrale) era
stato attuato solo in parte, i prestatori di assistenza sanitaria (in quanto principali utenti dei
servizi di sanità digitale) erano insoddisfatti del sistema, e le spese erano state superiori a
quelle originariamente previste.

296 È stato sottoposto a audit il periodo 2005-2012; sono state esaminate tutte le attività
svolte sin dall’istituzione della Fondazione estone per la sanità digitale.

Modalità di espletamento dell’audit

297 I principali quesiti di audit erano:
(1) Il sistema di informazione per la sanità digitale realizza i propri obiettivi ed è stato
attuato secondo i piani? Qualora non sia così, quali sono i motivi?
(2) Le precondizioni dell’attuale sistema di sanità digitale gli consentiranno di realizzare i
propri obiettivi in futuro?
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298 I principali organismi sottoposti a audit sono stati il ministero degli Affari sociali, la
Fondazione estone per la sanità digitale, il Fondo estone per le assicurazioni sanitarie e
l’Ente per il sistema di informazione della Repubblica di Estonia.

299 La metodologia di audit ha incluso l’analisi di documenti e relazioni, un’indagine che
ha interpellato circa 200 medici, l’analisi dei dati, l’osservazione dei sistemi di informazione
per la sanità digitale (per esempio la loro funzionalità e l’interfaccia utente per i medici) in
cooperazione con i prestatori di servizi sanitari, nonché colloqui con rappresentanti degli
organismi sottoposti a audit e prestatori di assistenza sanitaria.

Principali osservazioni

300 L’ISC estone ha rilevato che gli obiettivi della sanità digitale non erano stati realizzati
in quanto:
o

nonostante i piani iniziali, i dati contenuti nel sistema di sanità digitale non potevano
essere utilizzati per le statistiche nazionali, né per la tenuta di registri o per la vigilanza,
e non venivano neppure attivamente utilizzati dai medici ai fini del trattamento;

o

la prescrizione digitale era l’unica soluzione elettronica creata dallo Stato, che fosse
utilizzata attivamente;

o

l’uso delle cartelle sanitarie elettroniche e della possibilità di consultazione di immagini
digitali archiviate era stato modesto, e la registrazione elettronica (un sistema di
prenotazione online degli appuntamenti), cinque anni dopo la sua introduzione, non era
ancora decollata;

o

la sanità digitale era priva di un dirigente strategico che perseguisse gli interessi statali:
questa carenza ne ostacolava l’attuazione;

o

la creazione e l’attuazione della sanità digitale avevano comportato costi notevolmente
superiori a quelli programmati e non si conosceva l’entità delle ulteriori spese che
sarebbero state necessarie;

o

la sanità digitale non contribuiva né a risparmi per le assicurazioni sanitarie, né a
ottimizzare i tempi di lavoro dei medici;
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le istituzioni statali non sfruttavano ancora i dati presenti nel sistema di sanità digitale,
poiché molti dati mancavano o erano di cattiva qualità. I prestatori di servizi sanitari
dovrebbero inserire i fascicoli medici nel sistema di sanità digitale, ma ciò non è
avvenuto in maniera sistematica e molti dati non sono mai stati inseriti.

301 L’ISC ha rilevato che la causa dello stentato avvio della sanità digitale era da ricercarsi
nell’azione casuale e priva di obiettivi del ministero degli Affari sociali, nella sua qualità di
organismo di direzione strategica incaricato di sviluppare e attuare la sanità digitale. L’ISC ha
concluso che il successo della sanità digitale dipendeva dal potenziamento del ruolo guida
del ministero degli Affari sociali.

Raccomandazioni

302 L’ISC estone ha formulato una serie di raccomandazioni. Le principali tra queste sono
elencate di seguito.
o

Determinare gli interessi statali nell’attuazione della sanità digitale e successivamente
definire i compiti del ministero degli Affari sociali e della Fondazione estone per la
sanità digitale nell’attuazione della sanità digitale.

o

Completare e attuare i progetti di sanità digitale già avviati (in primo luogo, la
registrazione digitale e la cartella sanitaria elettronica) prima di procedere alla
creazione di nuovi servizi.

o

Con effetto immediato, i prestatori di servizi sanitari dovrebbero essere obbligati a
iniziare a usare il sistema di informazione per la sanità digitale; se necessario, vincolare
il pagamento dei servizi all’utilizzo del sistema.

o

In collaborazione con la Fondazione estone per la sanità digitale, rendere più agevole
per gli utenti il ricorso alla sanità digitale.

Pubblicazione e follow-up

303 La relazione è stata presentata agli organismi sottoposti a audit, nonché alla

commissione ristretta per il Controllo del bilancio dello Stato e alla commissione Affari sociali
del Parlamento.
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304 La relazione è stata pubblicata sul sito internet dell’ISC. La pubblicazione è stata

accompagnata dalla diffusione di un comunicato stampa. Il giorno prima della pubblicazione,
presso l’ISC si è tenuta una conferenza stampa.

305 Il 10 febbraio 2014 la commissione parlamentare per il Controllo del bilancio dello

Stato ha tenuto una riunione a porte aperte cui hanno partecipato le principali parti
interessate del sistema di sanità digitale e l’ISC. La riunione è stata trasmessa in diretta sul
sito del parlamento e da un importante portale giornalistico. L’ISC ha anche redatto un
articolo sulle principali osservazioni di audit, che è stato pubblicato da uno dei più importanti
quotidiani.

306 Da aprile a settembre 2019 è stato dato verificato il seguito alla relazione. Si è

osservato che negli ultimi cinque anni erano stati compiuti sensibili progressi nello sviluppo
del sistema di sanità digitale. Oltre alla prescrizione digitale, sono stati realizzati il portale per
i pazienti e per l’accesso all’archivio delle immagini digitali. Nell’agosto 2019 inoltre è stata
varata, a livello nazionale, la registrazione digitale degli appuntamenti medici. Rimangono
tuttavia molte gravi strozzature. Finora, per esempio, l’utilizzo della cartella sanitaria
elettronica non è stato reso più agevole per gli utenti; di conseguenza gli operatori sanitari
non possono accedere rapidamente a tutte le informazioni necessarie per fornire in tempi
rapidi al paziente un servizio di elevata qualità. Ancora, il sistema di gestione online delle
ambulanze necessita di miglioramenti per assicurare un’efficiente comunicazione delle
informazioni tra ambulanze e ospedali, in modo che i pazienti possano essere curati il più
rapidamente possibile. Occorre altresì migliorare, nell’ambito del sistema di sanità digitale,
le capacità analitiche e statistiche per la valutazione della qualità dei servizi di assistenza
sanitaria.

Impatto atteso

307 L’audit mirava ad incoraggiare il ministero degli Affari sociali a svolgere una funzione

di indirizzo strategico del sistema di sanità digitale, e a definire gli interessi dello Stato
nell’attuazione della sanità digitale. Era importante che il ministero garantisse l’integrazione
tra la programmazione strategica e quella finanziaria, in quanto dall’audit era emerso che,
all’epoca, non si disponeva di un quadro complessivo dei futuri costi di completamento e
attuazione dei progetti di sanità digitale. Nel complesso, la relazione di audit voleva
contribuire allo sviluppo del sistema di sanità digitale, per concretizzarne appieno il
potenziale a favore dei prestatori di assistenza sanitaria, dei pazienti e dello Stato.

PARTE III — Le relazioni delle ISC in breve
Nuove tecnologie e sanità digitale (e-Health)

118

Lettonia
Valsts Kontrole
Il progetto “sanità digitale in Lettonia”
costituisce un passo nella
giusta direzione?

Contesto

308 L’audit dell’ISC lettone ha valutato se le attività del ministero della Salute e del

servizio sanitario nazionale fossero efficaci, produttive e concentrate sulla realizzazione degli
obiettivi riguardanti l’introduzione della sanità digitale (e-Health), e ancora se in Lettonia gli
investimenti nella sanità digitale fossero stati impiegati in modo economico e produttivo.
L’audit ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 1° aprile 2015.

309 La scadenza per l’attuazione della sanità digitale era fissata alla fine del 2015. Nel

corso di nove anni sono stati investiti 14,5 milioni di euro, ma gli utenti non disponevano
ancora di alcun servizio di sanità digitale. Nel frattempo, a partire dal 1° gennaio 2016, il
sistema di informazione per la sanità digitale è stato reso obbligatorio per tutti i prestatori di
servizi di assistenza sanitaria (per trattamenti ambulatoriali e ospedalieri, prenotazioni
elettroniche, impegnative elettroniche per esami o trattamenti, prescrizioni elettroniche e
certificati elettronici di malattia).

Modalità di espletamento dell’audit

310 Il principale quesito di audit era: l’assistenza sanitaria elettronica è stata attuata in
modo da conseguire l’obiettivo di promuovere un’assistenza sanitaria più efficiente?

311 Nel quadro di tale quesito principale, l’ISC ha verificato se:
o

il sistema di sanità digitale fosse in grado di risolvere problemi e conseguire obiettivi;

o

le attività svolte dal servizio sanitario nazionale per l’introduzione della sanità digitale
fossero adatte per il conseguimento degli obiettivi;
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o

il sistema informativo per la sanità digitale appena sviluppato garantisse la sicurezza
delle informazioni e la protezione dei dati personali;

o

fossero stati introdotti controlli e vigilanza efficienti per il progetto “sanità digitale in
Lettonia”.

312 I principali organismi sottoposti a audit sono stati il ministero della Salute e

l’istituzione che da esso dipende, il servizio sanitario nazionale, responsabile dell’attuazione
della sanità digitale.

313 La metodologia di audit ha incluso l’analisi di leggi e regolamenti esterni, la

valutazione della strategia adottata dal ministero della Salute e la valutazione della
conformità della sanità digitale ai requisiti di sicurezza dei dati e protezione dei dati
personali (dei pazienti); ha incluso inoltre indagini, esame dei documenti e colloqui con
funzionari del ministero della Salute e del servizio sanitario nazionale.

Principali osservazioni

314 Il progetto attuato dal ministero della Salute è un passo nella direzione giusta per

migliorare l’efficacia dell’erogazione dei servizi di assistenza sanitaria. Offrirà ai pazienti
maggiore controllo sulla propria salute, incoraggiandoli a mantenere uno stile di vita sano,
garantirà una base più salda ai processi decisionali, assicurerà servizi più rapidi nel settore
dell’assistenza sanitaria e renderà accessibili informazioni di elevata qualità.

315 La strategia elaborata dal ministero della Salute nel settore della sanità digitale non è
stata però attuata entro i termini e con l’estensione previsti; pertanto, l’obiettivo di rendere
più efficace l’erogazione dei servizi di assistenza sanitaria è stato raggiunto solo in parte.

316 Sin dall’inizio dell’attuazione del progetto di sanità digitale sono emerse gravi carenze
(errori): gli esperti del settore non sono stati coinvolti nel progetto, vi sono stati molteplici
cambiamenti nell’istituzione incaricata di attuare il progetto, la gestione del progetto è
risultata inefficace e infine è mancata un’adeguata vigilanza del progetto stesso.
o

Benché il ministero della Salute avesse preparato un documento di programmazione
per attuare la sanità digitale, nel corso di nove anni (a partire dal 2007) tale documento
non è mai stato aggiornato e non rispecchiava la realtà.
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o

Dopo nove anni dall’esordio (2007) del progetto di sanità digitale e un investimento del
ministero della Salute di 14,5 milioni di euro, il 1° aprile 2015 il sistema di informazione
sanitaria e i servizi online programmati non erano ancora accessibili agli utenti.

o

Vi era il rischio che il sistema di sanità digitale non godesse di sufficiente popolarità tra i
cittadini e i prestatori di servizi di assistenza sanitaria, in quanto risultava
incomprensibile e inaccessibile a tutti i potenziali utenti.

o

Il 1° aprile 2015 il sistema di informazione per la sanità digitale non era ancora pronto
dal punto di vista della sicurezza dei dati e della protezione dei dati personali.

o

La vigilanza e i controlli sull’attuazione della sanità digitale, effettuati dal ministero della
Salute, non sono risultati abbastanza efficaci.

Raccomandazioni

317 L’istituzione superiore di controllo statale della Lettonia ha formulato una serie di

raccomandazioni. Quella principale indirizzata al ministero della Salute, invitava a modificare
il regolamento per quanto riguarda la data d’inizio per l’uso obbligatorio dei sistemi di
informazione della sanità digitale, prevedendo un lasso di tempo per risolvere le carenze
riscontrate, e a indicare un periodo ragionevole – almeno sei mesi – per consentire alle parti
interessate di aderire volontariamente al sistema di informazione per la sanità digitale.

318 Per avviare il corretto funzionamento del sistema di informazione per la sanità

digitale, l’ISC ha raccomandato al ministero della Salute di adottare le seguenti misure:
o

procedere ripetutamente a test su tutte le soluzioni di sanità digitale sviluppate, a
fronte dei requisiti delle specifiche tecniche, per ottenere garanzie sul funzionamento
del sistema, sulla sua capacità di interagire con altri sistemi e sulla sua compatibilità
semantica;

o

correggere tutte le carenze e le imperfezioni connesse alla sicurezza dei dati e alla
protezione dei dati delle persone fisiche;

o

sviluppare un piano per le imprese, con la partecipazione di tutti i prestatori di servizi di
assistenza sanitaria, utilizzando il sistema di informazione per la sanità digitale, allo
scopo di migliorare l’efficacia dell’assistenza sanitaria;
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dopo il varo del sistema di informazione per la sanità digitale e allorché i prestatori di
servizi di assistenza sanitaria saranno in grado di aderire liberamente al sistema stesso,
svolgere una campagna di informazione mirata per promuoverlo.

Pubblicazione e follow-up

319 La relazione è stata presentata alla commissione per la Spesa pubblica e la revisione

contabile del parlamento. La relazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Istituzione
superiore di controllo statale della Lettonia l’8 settembre 2015. La pubblicazione, corredata
da un comunicato stampa, è stata accompagnata da una conferenza stampa.

320 Il ministero della Salute deve aggiornare l’Istituzione superiore di controllo statale

della Lettonia in merito all’attuazione delle raccomandazioni, conformemente al calendario
concordato per le comunicazioni. Ricevute tali informazioni, l’Istituzione superiore di
controllo statale della Lettonia valuta i progressi compiuti dal ministero della Salute. Alla fine
del 2019, il ministero della Salute aveva attuato il 70 % di tutte le raccomandazioni.

Impatto atteso

321 Dal momento che, quando è stato effettuato l’audit, il sistema di informazione per la

sanità digitale non era ancora obbligatorio e si trovava in fase di attuazione, tutte le
raccomandazioni dell’audit miravano a migliorare il processo di attuazione della sanità
digitale e in ultima analisi a garantire a tutte le parti interessate la possibilità di utilizzare
validamente il sistema di sanità digitale per migliorare l’efficacia dell’erogazione di servizi
dell’assistenza sanitaria. A partire dal 2016 il sistema di informazione per la sanità digitale e i
servizi online sono stati messi gradualmente a disposizione degli utenti. Secondo le
statistiche, i servizi di sanità digitale più comunemente utilizzati sono i certificati di malattia
e le prescrizioni online: nel 2018 sono stati emessi online 1 milione di certificati di malattia e
11,7 milioni di prescrizioni.

PARTE III — Le relazioni delle ISC
in breve
Sostenibilità di bilancio e altri aspetti
finanziari

122

PARTE III — Le relazioni delle ISC in breve
Sostenibilità di bilancio e altri aspetti finanziari

123

Finlandia
Valtiontalouden Tarkastusvirasto
Proiezioni dell’andamento della spesa nel campo della
sicurezza sociale

Contesto

322 L’audit effettuato dall’ISC finlandese (NAO) ha valutato l’attendibilità delle proiezioni
dell’andamento della spesa nel campo della sicurezza sociale. Tali proiezioni sono utilizzate
come base per le decisioni politiche e le stime della sostenibilità economica.

323 L’audit si è concentrato sull’utilizzo del modello macroeconomico delle proiezioni

dell’andamento della spesa nel campo della sicurezza sociale. Tale modello è stato ridefinito
negli anni 2007-2009, e l’audit si è concentrato principalmente sul periodo successivo al
2010. Ha riguardato le proiezioni delle tendenze di lungo periodo per la spesa nel campo
della sicurezza sociale, utilizzate come base per le decisioni in materia di politica sociale e
sanitaria. Alcune proiezioni delle tendenze sono state preparate dal ministero degli Affari
sociali e della salute tramite il modello di analisi della spesa previdenziale (modello SOME).

Modalità di espletamento dell’audit

324 Il principale quesito di audit era: qual è l’attendibilità delle proiezioni dell’andamento

della spesa nel campo della sicurezza sociale, utilizzate come base per le decisioni politiche e
le stime della sostenibilità economica?

325 Nel quadro di tale quesito principale, il NAOF ha chiesto:
(1) Quali tipi di proiezioni delle tendenze o di previsioni per la spesa nel campo della
sicurezza sociale vengono elaborati ai fini del processo decisionale?
(a) Quali sono le principali differenze tra questi?
(b) Come vengono utilizzati nei processi decisionali?
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(c) Qual è il ruolo, in queste proiezioni, delle previsioni demografiche realizzate dall’istituto
statistico finlandese?
(d) Che tipo di cooperazione si realizza tra le autorità che redigono e utilizzano le
proiezioni?
(2) Il ministero degli Affari sociali e della salute ha la capacità di sviluppare il modello
secondo le richieste?
(a) Qual è la flessibilità del modello per quanto riguarda il suo sviluppo?
(b) Il ministero dispone di risorse e competenze sufficienti per sviluppare il modello?
(3) L’elaborazione delle politiche si basa su metodi aperti e trasparenti in termini di
proiezioni dell’andamento della spesa nel campo della sicurezza sociale?
(a) Come vengono documentati i modelli e le ipotesi sottostanti?
(b) Si svolgono e si pubblicano sistematicamente analisi di sensibilità basate sulle ipotesi?

326 I principali organismi sottoposti a audit sono stati il ministero degli Affari sociali e
della salute e il ministero delle Finanze.

327 Le prove sono state raccolte da una valutazione della trasparenza e della

metodologia delle proiezioni delle tendenze presso il ministero degli Affari sociali e della
salute, da colloqui con esperti del ministero degli Affari sociali e della salute e del ministero
delle Finanze, nonché di altre istituzioni che elaborano proiezioni delle tendenze (l’Istituto
finlandese di assicurazioni sociali (Kela) e il Centro finlandese per le pensioni (ETK)),
analizzando i metodi del modello SOME usati dal ministero degli Affari sociali e della salute,
e confrontandoli con quelli impiegati per le proiezioni delle tendenze da Kela ed ETK.

Principali osservazioni

328 Il NAOF ha formulato le osservazioni seguenti:
o

Il modello SOME si è rivelato il più esaustivo utilizzato nella produzione di proiezioni
delle tendenze di lungo periodo della spesa nel campo della sicurezza sociale. Il quadro
contabile era strutturato chiaramente e offriva una base valida per ulteriori sviluppi.
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o

La descrizione del modello e il manuale tecnico erano esaustivi e dettagliati. La
descrizione tuttavia non era stata aggiornata benché, dopo l’introduzione, al modello
fosse stata apportata una serie di modifiche.

o

Erano necessarie versioni più avanzate del modello stesso. Per esempio, dalla riforma
del sistema previdenziale e sanitario (riforma SOTE) è scaturita l’esigenza di proiezioni
dell’andamento della spesa nel campo della sicurezza sociale in singole regioni SOTE.

o

Il modello SOME ha svolto un ruolo chiave nelle stime sul divario di sostenibilità
formulate dal ministero delle Finanze, in quanto è servito da base per le stime della
spesa correlata all’età. Le proiezioni dell’andamento della spesa correlata all’età sono
state preparate congiuntamente, in via ufficiosa, dal ministero degli Affari sociali e della
salute e dal ministero delle Finanze. La suddivisione delle responsabilità in tale processo
di cooperazione è rimasta poco chiara, benché la responsabilità definitiva per le stime
del divario di sostenibilità spetti al ministero delle Finanze. La descrizione della
metodologia utilizzata per la stima del divario di sostenibilità relativamente alla spesa
correlata all’età era di natura generica e si caratterizzava per la scarsa trasparenza.

o

Non sono stati pubblicati periodicamente scenari né analisi di sensibilità prodotti con il
modello SOME. La pubblicazione sistematica dei risultati offrirebbe una base al dialogo
tra gli esperti, renderebbe più aperte e trasparenti l’elaborazione delle politiche sociali
e sanitarie nonché le stime del divario di sostenibilità elaborate dal ministero delle
Finanze; renderebbe infine più agevole lo sviluppo del modello.

o

Le risorse assegnate al modello SOME non erano necessariamente adeguate a
svilupparlo conformemente alla domanda, in maniera tale da consentire un’analisi
sistematica dei risultati.

Raccomandazioni

329 Il NAOF ha formulato le raccomandazioni seguenti:
o

il ministero degli Affari sociali e della salute dovrebbe garantire l’aggiornamento del
manuale tecnico del modello SOME. Si dovrebbero pubblicare periodicamente relazioni
sui calcoli di scenario prodotti secondo il modello SOME e contenenti analisi di
sensibilità.
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o

Nell’elaborazione del modello SOME, il ministero degli Affari sociali e della salute
dovrebbe tener conto delle nuove esigenze di informazione derivanti dalla riforma
SOTE. Il ministero dovrebbe stanziare risorse adeguate per l’opera di sviluppo e l’analisi
periodica, e garantire un’adeguata collaborazione a livello di esperti con altre
organizzazioni che redigono proiezioni delle tendenze per la spesa nel campo della
sicurezza sociale, fornendo loro informazioni.

o

La cooperazione tra il ministero degli Affari sociali e della salute e il ministero delle
Finanze, nella preparazione della stima del divario di sostenibilità in vista della
definizione della spesa correlata all’età, dovrebbe essere descritta in maniera
trasparente. Il ministero delle Finanze dovrebbe preparare una descrizione accurata e
trasparente della metodologia usata per la stima del divario di sostenibilità, e impiegare
un’analisi della sensibilità nella comunicazione periodica della stima del divario di
sostenibilità, per esempio in relazione alle tendenze per la spesa nel campo della
sicurezza sociale.

o

L’analisi basata sul modello potrebbe anche essere utilizzata più ampiamente nella
programmazione strategica di breve periodo.

Pubblicazione e follow-up

330 La relazione è stata presentata agli organismi sottoposti a audit e alla commissione

per la revisione contabile del parlamento. La relazione è stata pubblicata sul sito internet del
NAOF il 16 gennaio 2017. La pubblicazione è stata accompagnata dalla diffusione di un
comunicato stampa.

331 L’esame del follow-up si è svolto, come previsto, nell’autunno 2018, inviando un

questionario agli organismi sottoposti a audit. La relazione di follow-up è stata pubblicata sul
sito internet del NAOF.
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Impatto atteso

332 Il ministero degli Affari sociali e della salute, responsabile del modello SOME, avrebbe

dovuto adoperarsi per sviluppare il modello, documentare la metodologia e pubblicare
sistematicamente i risultati delle proiezioni. Il ministero delle Finanze, da parte sua, avrebbe
dovuto migliorare la trasparenza della metodologia impiegata per le stime della sostenibilità
economica e per l’utilizzo del modello SOME in tale contesto.

PARTE III — Le relazioni delle ISC in breve
Sostenibilità di bilancio e altri aspetti finanziari

128

Grecia
Ελεγκτικό Συνέδριο
Audit tematico orizzontale sugli arretrati dello Stato
concernenti gli ospedali, l’Organismo nazionale per i
servizi di sanitari (EOPYY) e
una direzione sanitaria regionale

Contesto

333 L’ISC greca ha preso in esame l’accumularsi degli arretrati dello Stato.
334 L’audit ha riguardato il periodo dal 31 dicembre 2016 al 30 settembre 2017.
Modalità di espletamento dell’audit

335 I principali quesiti di audit erano:
o

I finanziamenti del Meccanismo europeo di stabilità destinati alla liquidazione degli
arretrati sono stati utilizzati ai fini previsti?

o

Per quale motivo gli arretrati continuano ad accumularsi?

336 I principali organismi sottoposti a audit sono stati sei ospedali, l’Organismo nazionale
per i servizi sanitari (EOPYY) e la Prima direzione sanitaria della regione dell’Attica.

337 Gli elementi probatori sono stati raccolti soprattutto attraverso colloqui, sintesi delle
constatazioni preliminari inviate a terzi (fornitori), controlli in loco non annunciati sulla
fornitura di beni e servizi, esame dei documenti e verifica della legittimità e regolarità dei
documenti e delle procedure.
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Principali osservazioni
Debiti non pagati – Arretrati

338 L’audit ha rivelato:
o

irregolarità nella maturazione degli arretrati e giustificativi o documenti di pagamento
incompleti per forniture e servizi;

o

assenza di meccanismi per il monitoraggio del pagamento degli interessi dovuti e delle
sanzioni finanziarie, nonché della documentazione concernente lo status delle cause
giudiziarie;

o

mancata o errata registrazione di un notevole numero di debiti nel registro degli
impegni, oppure mancata contabilizzazione degli stessi nei sistemi informatici;

o

che i sistemi informatici non hanno esportato dati aggregati e relazioni analitiche
specifiche sulle compensazioni.

Programma di liquidazione degli arretrati

339 L’ISC greca ha rilevato:
o

casi di mancato rispetto del metodo FIFO (primo entrato-primo uscito) e dei termini
stabiliti per il pagamento dei debiti, discrepanze tra i documenti esaminati e carenze
nella procedura di pagamento. I rilievi concernenti l’affidabilità dei dati e dei sistemi di
segnalazione riguardavano soprattutto i sistemi di registrazione dei debiti; e inoltre

o

sono state individuate discrepanze tra i sistemi di comunicazione delle informazioni.

340 L’audit mirava inoltre ad individuare le cause dell’accumularsi di nuovi arretrati. L’ISC
ha formulato le seguenti constatazioni:
o

vi è stata mancanza di liquidità dovuta a bilanci non realistici, applicazione dei
massimali di spesa da parte del Meccanismo europeo di stabilità, ritardi
nell’applicazione dei meccanismi di rimborso e recupero, ritardi nella riscossione delle
entrate e riduzione dei relativi crediti nel quadro di regimi specifici;

o

A causa della complessità (e in qualche caso della nebulosità) del quadro legislativo che
regola le procedure di appalto, le procedure di gara non sono state sempre portate a
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termine (a causa delle formalità burocratiche e della rigidità del quadro legislativo, che
hanno comportato innumerevoli aggiudicazioni e ritardi nei rimborsi per questioni di
legittimità); inoltre la liquidazione degli arretrati rendeva necessaria la presentazione di
un gran numero di documenti di sostegno.
o

Dalla valutazione dei risultati del programma di pagamento degli arretrati è emerso che
il programma non aveva raggiunto un grado sufficiente di maturità e che, in alcuni casi,
la norma dell’autofinanziamento – ossia il pagamento da parte degli enti dei propri
debiti con risorse proprie – non era stata rispettata.

Raccomandazioni

341 L’ISC greca raccomanda di:
o

aggiornare i sistemi informatici e i relativi supporti ai bilanci ordinari;

o

utilizzare questi sistemi per estrarre automaticamente tutte le comunicazioni
necessarie;

o

aggiornare automaticamente il registro degli impegni; apportarvi cambiamenti e
miglioramenti specifici per garantire la legittimità e la regolarità delle registrazioni e il
pagamento di debiti e arretrati;

o

applicare il metodo “primo entrato-primo uscito” per il pagamento dei debiti e
riconciliare automaticamente i pagamenti con le fatture più vecchie;

o

rendere pienamente operativo l’organismo centrale nazionale per gli acquisti nel
settore della sanità pubblica;

o

istituire protocolli per le diverse prestazioni mediche, controlli interni su procedure
amministrative di appalto e di pagamento, un regime unificato di codifica e
classificazione, specifiche tecniche uniformi, registri e codici a barre comuni per gli
articoli di consumo, i materiali e le apparecchiature mediche;

o

migliorare la gestione delle scorte;

o

accelerare la valutazione delle offerte nelle procedure di aggiudicazione dei contratti;

o

consolidare e adottare un sistema informatico comune in tutti gli ospedali;
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o

applicare indicatori, indicatori chiave di prestazione (ICP), parametri di riferimento,
contabilità analitica e sistema contabile per competenza;

o

applicare tempestivamente il meccanismo di recupero ai prestatori di assistenza;

o

elaborare bilanci realistici;

o

stabilire norme procedurali interne, controlli interni per procedura e un manuale di
audit interno;

o

migliorare il processo di analisi dei rischi negli ospedali; migliorare il livello qualitativo e
la distribuzione del personale;

o

accelerare le procedure di compensazione e pagamento; e

o

procedere al pagamento dei sussidi pubblici con cadenza mensile.

Pubblicazione e follow-up

342 Tutte le otto relazioni sono state presentate al Parlamento nell’ottobre del 2018, in

occasione di una riunione congiunta delle commissioni parlamentari permanenti per gli
Affari economici e sociali. Le relazioni sono state pubblicate sul sito internet della Corte dei
conti greca. La presentazione citata è stata trasmessa dall’emittente televisiva del
Parlamento.

343 Si prevede di dare seguito alle relazioni entro un anno.
Impatto atteso

344 L’audit orizzontale mirava a individuare le cause degli arretrati pubblici e a
coadiuvare il Governo a elaborare strategie per ovviare a questo problema e ad
istituzionalizzare le riforme necessarie a scongiurare l’insorgere di altre difficoltà.
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Italia
Corte dei conti
L’attuazione del programma straordinario
di ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico

Contesto

345 L’audit dell’ISC italiana ha valutato il programma straordinario di ristrutturazione
edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

346 L’audit ha riguardato il periodo 2012-2016.
347 Il programma di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico è stato

adottato con la legge n. 67/88; la prima fase si è conclusa nel 1996. La Corte dei conti aveva
già effettuato un audit e presentato una relazione nel maggio 2011.

Modalità di espletamento dell’audit

348 Il principale quesito di audit era:
o

È possibile bilanciare l’interesse nazionale alla stabilità dei conti con le priorità e le
esigenze dell’assistenza sanitaria e della sicurezza delle strutture?

349 Il principale organismo sottoposto a audit è stato il ministero della Salute.
350 La valutazione è stata compiuta utilizzando gli elementi probatori ottenuti

richiedendo informazioni e documenti al ministero della Salute (direzione generale della
Programmazione sanitaria), che è responsabile per l’attuazione del programma di
investimenti infrastrutturali.
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Principali osservazioni

351 L’ISC italiana ha formulato le seguenti osservazioni:
o

Il ministero della Salute non aveva ancora redatto il documento pluriennale di
pianificazione previsto dal decreto legislativo n. 228/2011.

o

La cosiddetta metodologia “Mexa” non ha permesso di valutare l’effettiva efficacia
degli interventi.

o

La relazione annuale sull’avanzamento dei lavori, presentata dalle Regioni al ministero
della Salute, è stata giudicata inadeguata a monitorare l’attuazione dei progetti. Il
documento concernente lo stato di avanzamento dei lavori che le Regioni devono
trasmettere una volta all’anno, è inadeguato, poiché non illustra in maniera appropriata
l’effettivo avanzamento delle opere.

o

Il partenariato pubblico-privato non è stato utilizzato in maniera efficiente e le risorse
private erano esigue.

Raccomandazioni

352 L’ISC italiana ha formulato le raccomandazioni seguenti:
o

il ministero della Salute dovrebbe adottare il documento pluriennale di pianificazione
previsto dal decreto legislativo n. 228/2011;

o

la metodologia “Mexa” dovrebbe consentire sia il controllo strategico che il controllo di
gestione. La valutazione degli investimenti pubblici dovrebbe rientrare nel quadro di un
sistema di controllo manageriale comprendente sia la fissazione degli obiettivi che la
verifica dei risultati raggiunti.

353 Appare inoltre opportuno ricorrere allo strumento del partenariato pubblico-privato
che consenta:
o

interrelazioni e allineamento di interessi tra il settore pubblico e quello privato;

o

una più ampia visibilità delle informazioni di progetto per un pieno coinvolgimento del
partner privato nel processo decisionale;
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una più conveniente gestione dei rischi di progetto.

354 Sarebbe auspicabile, inoltre, che il ministero dia preferenza a quelle realtà

imprenditoriali che presentano orizzonti d’investimento a lungo termine e che sono in grado
di finanziare i progetti già nella fase iniziale.

355 È inoltre fondamentale la riorganizzazione e il miglioramento della raccolta delle

informazioni amministrative e contabili sui fenomeni gestionali sottesi all’attuazione del
programma.

356 Il ministero della Salute dovrebbe essere al corrente di ogni iniziativa assunta da

qualsiasi ente territoriale circa l’utilizzo di risorse proprie o europee in materia di
infrastrutture sanitarie. Dovrebbe inoltre implementare la propria banca dati affinché possa
disporre delle informazioni necessarie a perfezionare la programmazione ed ottimizzare gli
investimenti.

Pubblicazione e follow-up
Presentazione della relazione:

357 La relazione è stata presentata al parlamento, al ministero dell’Economia e delle
Finanze, al ministero della Salute e alle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Calabria.

358 È stata pubblicata sul sito internet della Corte dei conti il 9 aprile 2018.
Impatto atteso

359 L’ISC italiana si attende il seguente impatto:
o

Modifiche legislative tese ad agevolare la ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento
tecnologico dei beni immobili del patrimonio sanitario pubblico.

o

Una migliore valutazione delle criticità indicate dagli organismi sottoposti a audit, allo
scopo di elaborare nuove soluzioni.
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Particolare attenzione per la messa in sicurezza degli edifici, soprattutto in relazione ai
materiali antisismici e antincendio.
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Lussemburgo
Cour des comptes

Finanziamento pubblico degli investimenti
ospedalieri

Contesto

360 L’ISC lussemburghese ha valutato il finanziamento pubblico degli investimenti
ospedalieri nel periodo 2011-2017.

Modalità di espletamento dell’audit

361 L’obiettivo dell’audit era di verificare se fossero state rispettate le prescrizioni del

regolamento granducale recante norme dettagliate per la partecipazione dello Stato a
investimenti ospedalieri. L’ISC ha inoltre analizzato l’efficacia e la coerenza dei meccanismi di
ispezione applicati dal ministero della Salute per convalidare le richieste di rimborso
presentate dagli ospedali.

362 I principali organismi sottoposti a audit sono stati il ministero della Salute e un
campione di beneficiari della partecipazione statale.

363 La metodologia di audit ha incluso colloqui con gli organismi sottoposti a audit, oltre
all’analisi dei documenti forniti.
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Principali osservazioni
Partecipazione dello Stato al finanziamento dell’ammodernamento, della ristrutturazione
o della costruzione di ospedali

364 Il ministero della Salute non ha fornito un rendiconto finanziario contenente un

confronto tra i costi dei progetti autorizzati per legge e i costi effettivi degli investimenti, e
comprendente giustificazioni per eventuali superamenti al di là degli incrementi previsti
dalla legge.
Contesto normativo

365 Benché ciò sia richiesto dalla legge, non esistevano accordi concernenti l’erogazione
di aiuti per alcuni progetti ospedalieri: per esempio l’ampliamento di un ospedale e i lavori
alla struttura centrale di sterilizzazione di un altro. Inoltre, i lavori relativi a un progetto
erano stati svolti senza la previa autorizzazione scritta del ministero della Salute.

366 La legge prescrive poi che le procedure dettagliate per l’erogazione di aiuti finanziari

siano definite da un regolamento, che specifichi ad esempio i termini e le procedure per
l’esame dei fascicoli, i documenti giustificativi da produrre, l’obbligo di effettuare uno studio
sull’impatto e sui bisogni, nonché alla portata di tale studio. Al momento dell’audit, tuttavia,
tale regolamento non era stato ancora adottato.
Monitoraggio dei progetti di costruzione e/o di ammodernamento

367 Per i quattro progetti compresi nel campione, i responsabili di progetto hanno
periodicamente preparato relazioni sullo stato di avanzamento, che però non hanno
regolarmente trasmesso al ministero, come previsto dalla normativa.

368 La Corte ha rilevato inoltre varie incongruenze tra la programmazione pluriennale del
Fondo per le infrastrutture ospedaliere, elaborata nel quadro del bilancio di entrate e spese
dello Stato, e le tabelle di monitoraggio dei progetti sovvenzionati, compilate per ciascun
ospedale dal ministero della Salute.

369 Per quanto riguarda l’adeguamento della dotazione per i progetti di investimenti

ospedalieri, effettuato per recepire le modifiche nell’indice dei prezzi dell’edilizia, la Corte ha
constatato che il ministero della Salute non aveva i mezzi per determinare con precisione la
dotazione disponibile per un progetto in corso, né per verificare i calcoli fatti dagli ospedali.
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Richieste di rimborso

370 La Corte ha notato che 1) i progetti venivano autorizzati e sovvenzionati da enti

distinti; 2) fra tali enti non vi erano contatti; e 3) un unico funzionario era responsabile per il
controllo delle richieste di rimborso.

371 La legge affida al commissario di governo per gli ospedali il compito di esaminare

l’assegnazione dei sussidi pubblici e le richieste di rimborso. Benché i suoi poteri siano stati
rafforzati, a giudizio della Corte egli non è in grado di svolgere appieno le sue mansioni, per
la mancanza di risorse umane adeguate.

372 Secondo la legge, inoltre, lo Stato copre l’80 % dei costi degli investimenti mobili e
immobili autorizzati dal ministero della Salute negli ospedali. La Corte ha però constatato
che in varie occasioni il ministero della Salute aveva ignorato tale norma.

373 Per quanto riguarda i settori che il ministero della Salute non può sovvenzionare, il

regolamento precisa che, per le parti del progetto che non è possibile separare, i costi delle
parti non sovvenzionate saranno calcolati alla fine dei lavori. Tuttavia, per uno dei progetti
compresi nel campione alla fine del progetto sono stati ricalcolati solo i costi del parcheggio
sotterraneo. Per un altro progetto, i costi dei settori non sovvenzionati sono stati in effetti
ricalcolati, ma non è ancora chiaro se tale separazione fosse pertinente, giacché vari dettagli
non sono stati comunicati.

374 Benché il regolamento preveda che il ministero della Salute possa adottare norme di
ammissibilità uniformi per tutti gli ospedali, ciò non è avvenuto.

Raccomandazioni
Partecipazione dello Stato al finanziamento dell’ammodernamento, della ristrutturazione
e della costruzione di ospedali

375 Il ministero della Salute dovrebbe:
o

comunicare periodicamente alla Camera dei deputati lo stato di avanzamento dei
principali progetti di investimenti ospedalieri finanziati con denaro pubblico;
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adottare procedure analoghe a quelle seguite presso la Camera dei deputati per i
progetti infrastrutturali realizzati dallo Stato: obbligo di esaminare ogni eventuale
modifica significativa del programma, di presentare un nuovo progetto di legge qualora
la spesa del progetto superi del 5 % l’importo autorizzato e di presentare una
ripartizione finale delle spese per ciascun singolo progetto autorizzato da una legge di
finanziamento.

Monitoraggio dei progetti di costruzione e/o di ammodernamento

376 Il ministero della Salute dovrebbe:
o

specificare quali informazioni richiede ed esigere che le relazioni siano inviate
regolarmente;

o

esaminare dettagliatamente i dati finanziari dei progetti e utilizzare a tale scopo un
unico strumento di monitoraggio;

o

elaborare uno strumento proprio per calcolare gli aggiustamenti della dotazione e
segnalare periodicamente agli ospedali la dotazione rimanente.

Richieste di rimborso

377 Le funzioni di autorizzazione e finanziamento dei progetti di ammodernamento e/o

costruzione dovrebbero essere accorpati all’interno di una nuova unità speciale,
comprendente esperti dell’ente per l’amministrazione degli edifici pubblici. Il ministero
dovrebbe redigere un elenco dei costi di investimento non ammissibili a sovvenzioni, fissare
massimali per taluni tipi di spesa e includere l’elenco nei futuri accordi di finanziamento.
Tutte le parti dovrebbero essere ricalcolate alla fine del progetto, fornendo anche una
ripartizione degli effettivi costi sostenuti.

Pubblicazione e follow-up

378 Nel quadro della fase contraddittoria, il 15 novembre 2018 i rilievi e le

raccomandazioni sono stati inviati all’organismo sottoposto a audit. La relazione speciale è
stata presentata alla Camera dei deputati il 29 aprile 2019, e successivamente è stata
pubblicata sul sito internet dell’ISC insieme a un comunicato stampa.
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379 La commissione per l’esecuzione del bilancio della Camera dei deputati esamina il

follow-up alle relazioni speciali della Corte, riferendo sulle azioni intraprese dalle autorità
competenti in risposta alle raccomandazioni della Corte.

Impatto atteso

380 Gli impatti attesi riguardano l’ottimizzazione del processo procedurale per le

sovvenzioni agli investimenti ospedalieri e la trasmissione regolare di informazioni alla
Camera dei deputati in merito all’avanzamento dei grandi progetti di investimenti
ospedalieri finanziati dallo Stato.
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Repubblica ceca
Nejvyšší kontrolní úřad
Fondi spesi da ospedali selezionati per coprire i costi
delle proprie attività

Contesto

381 L’audit dell’ISC ceca ha valutato la conformità degli ospedali universitari alla

normativa giuridica per l’acquisto di materiali, beni e servizi; ha verificato altresì se i
ministeri, nella loro veste di amministratori degli ospedali, abbiano rispettato gli obblighi di
legge. L’audit ha interessato il periodo 2014-2016.

382 L’ISC ha sottoposto a audit gli acquisti di volumi significativi di medicinali e dispositivi
medici. La Corte ha inoltre esaminato l’obbligo per gli ospedali universitari di selezionare i
fornitori tramite appalto pubblico e ha valutato se i ministeri rispettassero gli obblighi di
legge per gli amministratori.

Modalità di espletamento dell’audit

383 L’audit ha inteso rispondere ai seguenti quesiti principali:
o

L’acquisto di materiali, beni e servizi (e in particolare di prodotti medicinali e dispositivi
medici) da parte degli ospedali universitari è conforme alla normativa giuridica, ed è
efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi?

o

Vi sono significative differenze di prezzo d’acquisto unitario tra gli ospedali universitari?

o

Il ministero della Salute e il ministero della Difesa adempiono la loro funzione in quanto
amministratori degli ospedali universitari?

384 I principali organismi sottoposti a audit sono stati gli enti che gestiscono gli ospedali
universitari, ossia il ministero della Salute e il ministero della Difesa, nonché i seguenti
ospedali universitari: ospedale universitario di Brno, ospedale universitario di Motol e
ospedale militare centrale (ospedale militare universitario di Praga).
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385 La valutazione è stata effettuata sulla base dell’esame degli elementi probatori
raccolti e dei documenti nonché di colloqui e esami comparativi.

Principali osservazioni

386 L’ISC ceca ha formulato le seguenti osservazioni:
o

l’acquisto di materiali e beni è stato tempestivo, ma non sempre efficace sotto il profilo
dei costi né conforme alla legislazione. L’acquisto di servizi non è stato sempre efficace
sotto il profilo dei costi né conforme alla legislazione. In alcuni casi i ministeri non
hanno assolto i propri obblighi di legge nella loro veste di amministratori.

o

Gli ospedali universitari hanno acquistato prodotti farmaceutici o tramite procedure
d’appalto oppure tramite acquisti diretti dai fornitori. Considerando la vasta gamma di
prodotti farmaceutici e dispositivi medici utilizzati, gli sforzi per garantire le funzioni
vitali dei pazienti, l’esistenza di un unico produttore sul mercato oppure l’esito negativo
della procedura d’appalto, gli ospedali universitari non hanno sempre potuto
selezionare il fornitore in base all’esito della procedura d’appalto. La percentuale di
forniture acquisite al di fuori di procedure d’appalto è stata notevole, benché tutti gli
ospedali universitari (tranne quello di Brno) abbiano giustificato l’acquisto di forniture
farmaceutiche e mediche senza procedure d’appalto.

o

Gli ospedali universitari non hanno utilizzato criteri uniformi per valutare le offerte.

o

Dal confronto tra i prezzi unitari d’acquisto pagati dai singoli ospedali universitari per un
campione di audit degli stessi prodotti farmaceutici e dispositivi medici, sono emerse
differenze significative sia in valori assoluti che percentuali.

o

Tra gli ospedali universitari, i prezzi unitari d’acquisto di un campione selezionato di
prodotti farmaceutici e dispositivi medici erano sensibilmente diversi, spesso anche per
acquisti effettuati presso gli stessi fornitori. Queste differenze di prezzo erano dovute
principalmente agli sconti praticati dai fornitori, all’esistenza di un unico produttore,
all’esiguità delle scorte, all’acquisizione senza procedura di appalto, alla distribuzione
diretta da parte di un unico fornitore, ai cambiamenti del sistema di rimborso, oppure
all’introduzione sul mercato di un prodotto generico. Secondo l’ISC queste
considerevoli differenze di prezzo dimostrano che vi sono margini per la riduzione dei
costi.
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o

Il sistema dei bonus/premi all’acquisto di prodotti farmaceutici e dispositivi medici non
era regolamentato esplicitamente. Poiché il concetto di bonus non era definito per
legge, si basava unicamente sugli accordi contrattuali tra ospedale universitario e
fornitore. Gli ospedali universitari non seguivano una procedura unificata per negoziare
i bonus e utilizzare le entrate che ne derivavano. Generalmente gli ospedali universitari
stipulavano contratti relativi ai bonus su atti distinti da quelli relativi alla fornitura
principale. In virtù del segreto commerciale, gli ospedali universitari non segnalavano
nel registro dei contratti quelli relativi ai bonus né il valore dei bonus riconosciuti.

o

L’ospedale universitario di Brno aveva violato la disciplina di bilancio utilizzando in
maniera ingiustificata fondi per l’acquisto di dispositivi medici e servizi per lo
smaltimento di rifiuti.

o

La gestione patrimoniale dell’ospedale militare universitario di Praga non aveva fornito
valida documentazione giustificativa per 15 fatture relative a consulenze legali, e aveva
quindi utilizzato le proprie risorse in modo inefficiente.

Raccomandazioni

387 L’ISC ceca raccomanda:
o

agli ospedali universitari, di acquistare prodotti farmaceutici e dispositivi medici
attraverso procedure di appalto, il che costituisce un obbligo di legge nonché un
prerequisito per la gestione economicamente sana dei fondi e per la selezione
trasparente dei fornitori;

o

al ministero della Salute e al ministero della Difesa, di stabilire chiaramente le norme
per l’acquisizione, la segnalazione e la gestione dei bonus dai prestatori di assistenza
sanitaria;

o

agli ospedali universitari, di considerare nelle procedure di appalto, non solo il criterio
del prezzo ma anche, date la natura e la complessità dell’oggetto dell’appalto pubblico,
l’eventuale bonus;

o

al ministero della Salute di proporre strategie di sviluppo e di elaborare una propria
concezione dello sviluppo di organizzazioni gestiti direttamente;
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o

al ministero della Salute e all’ospedale universitario di Brno di esaminare l’utilità e i
vantaggi del fondo di dotazione di tale ospedale e di analizzare i motivi che ne
giustificano il mantenimento;

o

al ministero della Difesa di affrontare il rischio individuato per quanto riguarda
l’erogazione di fondi all’ospedale militare universitario di Praga.

Pubblicazione e follow-up

388 La relazione è stata presentata al governo l’8 aprile 2019.
389 La relazione è stata pubblicata sul sito internet dell’ISC il 3 settembre 2018. L’ISC ha

pubblicato la conclusione dell’audit nel bollettino dell’ISC n. 4/2018. La pubblicazione è stata
accompagnata dalla diffusione di un comunicato stampa.

390 Non è ancora stato dato seguito alla relazione.
Impatto atteso

391 Si prevedono modifiche delle procedure seguite dagli ospedali universitari, nonché

miglioramenti nell’adempimento della propria funzione da parte dei ministeri, soprattutto
per quanto riguarda l’adozione di norme in materia di bonus, procedure d’appalto e
monitoraggio dell’attività pratica ed economica degli ospedali universitari secondo il criterio
di efficacia sotto il profilo dei costi.
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Slovacchia
Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky

Finanze pubbliche e proprietà delle strutture
sanitarie

Contesto

392 L’audit dell’ISC slovacca ha valutato la conformità delle finanze pubbliche e della
proprietà delle strutture di assistenza sanitaria alla normativa giuridica.

393 L’audit ha riguardato il periodo 2011-2015. Per valutare obiettivamente alcuni

elementi fattuali sottoposti a audit, sono stati presi in considerazione anche altri anni.

Modalità di espletamento dell’audit

394 I principali quesiti di audit erano:
o

Il bilancio dell’organismo sottoposto a audit era realistico?

o

È stato seguito il principio del pareggio di bilancio?

o

Qual era la solidità finanziaria delle singole strutture sanitarie?

o

Le passività degli enti sottoposti a audit sono state pagate?

o

L’ente sottoposto a audit ha investito nell’acquisto di nuove apparecchiature mediche e
sono stati redatti piani d’investimento?

o

Gli appalti pubblici erano trasparenti e non discriminatori, ed è stato rispettato il
principio dell’economia e dell’efficienza?

o

In ciascuno dei settori sottoposti a audit vi sono differenze nei tipi di strutture di
assistenza sanitaria (dal punto di vista della proprietà)?
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395 I principali organismi sottoposti a audit sono stati ospedali e strutture sanitarie, di cui

22 pubblici (14 enti statali e 8 enti autonomi), 10 la cui forma societaria era stata trasformata
(società per azioni, società a responsabilità limitata, organizzazioni senza fini di lucro) e
6 enti privati.

396 La metodologia di audit ha compreso l’analisi di documenti, colloqui, confronti e
analisi di dati statistici.

Principali osservazioni

397 Alcuni rilievi riguardano tutti i tipi di strutture di assistenza sanitaria (strutture statali,
strutture autonome, strutture la cui forma societaria era stata trasformata e strutture
private), anche se in alcuni settori gli approcci gestionali erano alquanto differenziati.
o

Il processo formazione e approvazione dei bilanci negli enti statali e autonomi non era
realistico, poiché negli anni precedenti i risultati economici erano stati negativi. Anche
gli enti amministratori, che approvano e controllano i bilanci, hanno una certa
responsabilità per l’insufficiente qualità dei bilanci. Un migliore accesso alla gestione
del bilancio, e alla gestione patrimoniale è stato riscontrato nelle strutture la cui forma
societaria era stata trasformata e soprattutto in quelle private.

o

Il controllo delle risorse di bilancio e i risultati economici raggiunti variavano in base al
tipo di struttura e di autorità incaricate della gestione. La gestione di gran parte delle
strutture sanitarie la cui forma societaria era stata trasformata e degli ospedali privati
ha generato profitti (a eccezione di una struttura la cui forma societaria era stata
cambiata e di un ospedale privato).

o

I costi dell’assistenza sanitaria erano in aumento, ma non erano coperti dagli introiti. Gli
enti sottoposti a audit hanno segnalato significativi importi di assistenza sanitaria non
pagata. A giudizio dell’ISC slovacca, il mancato pagamento dell’assistenza sanitaria
riconosciuta da parte delle compagnie di assicurazioni costituiva una delle cause
principali dell’indebitamento degli ospedali.

o

Per un terzo del periodo sottoposto a audit (2011-2015) si è registrato un incremento
annuale degli impegni.
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o

Nelle strutture dell’assistenza sanitaria pubblica, gli investimenti in tecnologie mediche
sono stati scarsi, e ciò ha accresciuto i costi di riparazione e manutenzione. Mancava
inoltre un piano di investimenti.

o

Nel campo degli appalti pubblici, sono state riscontrate carenze concernenti la
discriminazione degli offerenti, il vantaggio informativo di cui godevano alcuni offerenti,
il collegamento tra l’appalto di apparecchiature mediche e i lavori edilizi, i sospetti di
associazione a delinquere e applicazione di prezzi eccessivi. Nelle strutture private il
prezzo delle apparecchiature mediche era notevolmente più basso rispetto alle
strutture con altre forme di proprietà.

o

Nelle strutture di assistenza sanitaria statali e autonome sono stati stipulati vari
contratti di servizi svantaggiosi.

o

Gli obiettivi della sanità digitale e dei raggruppamenti omogenei di diagnosi non sono
stati realizzati completamente.

Raccomandazioni

398 Le raccomandazioni formulate dall’ISC slovacca per porre rimedio alle carenze

individuate e migliorare la gestione delle finanze pubbliche e del patrimonio delle strutture
sanitarie riguardavano essenzialmente la gestione e il controllo delle spese contabilizzate e
della realtà delle spese, l’unificazione della comunicazione e della registrazione per
ottimizzare i parametri, nonché l’opzione di procedere all’acquisto centralizzato delle
apparecchiature mediche.

Pubblicazione e follow-up

399 La relazione è stata inviata al presidente della Repubblica slovacca, al presidente del

Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, a due commissioni parlamentari e al primo
ministro della Repubblica slovacca. I risultati sono stati trasmessi anche all’Autorità antitrust
della Repubblica slovacca, all’Ufficio per la vigilanza sull’assistenza sanitaria, all’Ufficio per gli
appalti pubblici, al ministero della Salute della Repubblica slovacca, alla Procura generale
della Repubblica slovacca e all’Agenzia nazionale per la lotta contro la criminalità. I risultati
dell’audit sono stati presentati alla stampa e ai media radiotelevisivi.
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400 Ai sensi della legge sull’ISC slovacca, le strutture sanitarie e gli ospedali sottoposti a
audit avevano l’obbligo di adottare misure per porre rimedio alle carenze individuate, e di
sottoporle poi all’ISC entro una determinata scadenza. Gli enti sottoposti a audit hanno
adottato in totale 168 misure: 122 sono state prese da strutture di assistenza sanitaria
pubbliche, 41 da strutture la cui forma societaria era stata trasformata e 5 da strutture
private.

401 Conformemente a questa legge, gli enti sottoposti a audit hanno presentato all’ISC

slovacca relazioni scritte sullo stato di avanzamento nell’attuazione delle misure adottate
per porre rimedio alle carenze individuate. Sulla base delle relazioni presentate, l’ISC ha
monitorato l’attuazione delle misure adottate e ha proposto procedure supplementari (per
esempio, un ulteriore monitoraggio dell’attuazione delle misure, un audit dell’attuazione
delle misure in uno specifico ente sottoposto a audit ecc.).

Impatto atteso

402 I risultati dell’audit possono produrre:
o

modifiche organizzative/procedurali nel ministero della Salute della Repubblica slovacca
per la gestione delle organizzazioni subordinate, e la formazione e approvazione dei
bilanci delle strutture sanitarie statali, nonché i loro rapporti con le compagnie di
assicurazioni sanitarie;

o

un esame della decisione di investire in nuove apparecchiature mediche;

o

procedure per introdurre l’appalto centralizzato delle apparecchiature mediche;

o

altre modifiche sistemiche nell’attuazione della politica sanitaria.
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Spagna
Tribunal de Cuentas
Gestione e controllo delle prestazioni farmaceutiche a carico
della Società generale di mutua assicurazione della funzione
pubblica (Muface)

Contesto

403 L’audit dell’ISC spagnola ha valutato la gestione e il controllo delle prestazioni
farmaceutiche da parte della Società generale di mutua assicurazione della funzione
pubblica (Muface). Il periodo sottoposto a audit è stato l’esercizio di bilancio 2015.

404 La Muface conta numerosi membri che hanno diritto a prestazioni farmaceutiche,

numerosi e ingenti pagamenti e una folta schiera di imprese private che partecipano alla
procedura. Per di più, carenze e pagamenti eccessivi sono stati rilevati nelle prestazioni
farmaceutiche finanziate da altri organismi analoghi, la cui gestione era stata analizzata in
precedenza.

Modalità di espletamento dell’audit

405 Il principale obiettivo dell’audit era di verificare se le prestazioni farmaceutiche a

farmacie e ospedali fossero state fatturate e pagate conformemente alle norme vigenti e ai
princìpi di una sana gestione finanziaria.

406 Gli obiettivi specifici consistevano nell’analizzare le procedure attuate da Muface per

controllare la fatturazione e il pagamento delle prestazioni farmaceutiche a farmacie e
ospedali, conformemente alle norme e ai princìpi citati. Inoltre, nel verificare se le
prescrizioni mediche fossero finanziate dalla Muface nel rispetto della normativa applicabile
e dell’accordo firmato con il Consiglio generale degli ordini provinciali dei medici spagnoli.

407 Il principale organismo sottoposto a audit è stato la Muface, che è un organismo
autonomo nell’ambito del ministero della Politica territoriale e della Pubblica
amministrazione.
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408 La valutazione è stata effettuata ricorrendo a una combinazione di esami di

documenti, colloqui, campionature e analisi di dati nel corso del lavoro sul campo. Sono stati
analizzati banche dati e file di pagamenti di beneficiari di servizi farmaceutici; sono stati
effettuati controlli e verifiche sull’applicazione informatica usata per la gestione dei file
relativi alle prestazioni farmaceutiche.

Principali osservazioni

409 L’ISC spagnola ha formulato le seguenti osservazioni:
o

I limiti stabiliti per il controllo del consumo di sostanze psicotrope fissati dalla Muface
erano comuni a tutte le sostanze attive, indipendentemente dalle dosi massime
raccomandate per ciascun tipo di trattamento dall’Agenzia spagnola per i medicinali e i
prodotti sanitari.

o

Il sistema di segnalazione istituito per limitare il rilascio di ricette agli assicurati che
registravano un consumo di medicinali superiore al normale, presentava numerose
carenze (mancanza di istruzioni, assenza di segnalazioni per i membri che avevano già
lasciato la Muface, non usavano medicinali o ne usavano in misura eccessiva).

o

La procedura di pagamento per le prestazioni farmaceutiche decentrate non
corrispondeva a nessuno dei tre tipi indicati dalla legge di bilancio spagnola n. 47/2003
del 26 novembre 2003.

o

Sono state individuate fatture duplicate per un importo di 55 998 euro.

o

L’importo ancora da scontare al 31 dicembre 2016, in quanto erano stati superati i limiti
massimi di spesa per alcuni medicinali relativi al 2015, ammontava a 329 988 euro.

o

Nei dossier per il trattamento dell’epatite C, finanziati dalla Muface, il prezzo
corrispondente era stato pagato, ma generalmente gli ospedali non praticavano la
riduzione del 7,5 % prevista dall’articolo 9 del regio decreto legge spagnolo 8/2010.
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Raccomandazioni

410 L’ISC spagnola ha formulato le raccomandazioni seguenti:
o

Rafforzare i controlli, effettuare confronti periodici tra le banche dati della Muface e
quelle dell’Agenzia fiscale spagnola (verifica del livello di reddito) e dell’Istituto
nazionale di sicurezza sociale (verifica della correttezza dell’iscrizione).

o

Promuovere l’attuazione del sistema di prescrizioni mediche elettroniche, per
consentire un maggior controllo sui medici che prescrivono medicinali e altri requisiti
relativi alla validità e dispensazione di tali medicinali.

o

Adottare misure adeguate per la corretta gestione delle ricette, della loro produzione e
distribuzione e dei controlli sulle scorte.

o

Adattare le istruzioni sul regime di prestazioni farmaceutiche alla procedura effettiva
per il trattamento delle prestazioni, porre rimedio alle attuali carenze del sistema di
segnalazione del consumo di medicine, migliorare e ampliare i controlli istituiti a tale
scopo, fissare limiti di consumo in funzione del principio attivo di ogni medicinale.

o

Definire misure per il recupero dei pagamenti in eccesso versati agli ospedali per il
trattamento dell’epatite C, e adottare misure adeguate affinché gli ospedali possano
applicare la riduzione del 7,5 % nel processo di fatturazione per i medicinali dispensati
dagli ospedali.

o

Modificare la procedura di gestione dei pagamenti per i medicinali dispensati dagli
ospedali, svolta tramite i conti bancari della Muface.

Pubblicazione e follow-up

411 Il progetto preliminare di relazione è stato inviato alla Muface, perché presentasse le
sue osservazioni. La relazione finale di audit è stata presentata alla commissione
parlamentare il 16 novembre 2017.
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412 La relazione di audit è consultabile sul sito internet della Corte dei conti spagnola dal
1° ottobre 2017. Un comunicato stampa riassuntivo delle principali conclusioni e
raccomandazioni è stato pubblicato il 16 ottobre 2017. La risoluzione della commissione
parlamentare, datata 23 novembre 2017, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dello
Stato il 26 febbraio 2018.

413 Alle raccomandazioni contenute nella relazione sarà dato seguito tramite una

specifica relazione di follow-up, oppure quando verranno svolte nuove attività di audit
relative a quell’ente. Finora non sono state effettuate azioni di follow-up, poiché
dall’approvazione della relazione è trascorso solo un breve periodo di tempo.

Impatto atteso

414 Il 27 marzo 2018 il direttore generale della Muface ha informato la Corte dei conti

spagnola in merito all’attuazione di varie modifiche organizzative, procedurali e normative:
o

modifica dell’accordo sull’assistenza sanitaria;

o

modifica della risoluzione sulla delega dei compiti, datata 23 maggio 2012;

o

modifica delle norme contabili specifiche della Muface, riguardanti spese, pagamenti,
controllo finanziario e contabilità;

o

sono stati rafforzati i controlli, erano in corso periodici controlli incrociati sulle banche
dati dei membri, con particolare riguardo per beneficiari e titolari;

o

nel 2018 sarebbe stata realizzata un’applicazione informatica specifica per la gestione
dei pagamenti dei trattamenti;

o

sono state adottate misure per recuperare i pagamenti in eccesso versati agli ospedali
per finanziare il trattamento dell’epatite C;

o

attuazione di un sistema di prescrizioni elettroniche, miglioramento dei controlli di
individuazione e prevenzione per il consumo eccessivo di medicinali, adozione di misure
appropriate per la gestione corretta delle ricette.
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Ungheria
Állami Számvevőszék
Analisi sintetica dell’esperienza acquisita
nel corso degli audit degli ospedali

Contesto

415 L’analisi dell’Istituzione superiore di controllo statale dell’Ungheria riassume
l’esperienza acquisita nel corso degli audit degli ospedali.

416 Il periodo preso in esame copre gli anni dal 2008 al 2016.
Modalità di espletamento dell’audit

417 L’analisi si è concentrata sui seguenti aspetti:
o

lo svolgimento dei propri compiti da parte degli organi direttivi;

o

il sistema di controllo interno degli ospedali;

o

la gestione finanziaria degli ospedali;

o

la gestione degli attivi degli ospedali;

o

la realizzazione dell’approccio fondato sull’integrità.

418 Tra i principali organismi sottoposti a audit vi erano 21 ospedali, il ministero delle
Risorse umane e il Centro del servizio sanitario nazionale.

419 La metodologia ha incluso l’analisi di documenti, confronti e analisi di dati statistici.
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Principali osservazioni

420 L’Istituzione superiore di controllo statale dell’Ungheria ha formulato le seguenti
osservazioni:
o

I requisiti essenziali per la gestione degli ospedali venivano definiti dagli organi direttivi.
Nel corso delle procedure di appalto pubblico e di approvazione si sono verificate
irregolarità connesse alle attività dell’organo direttivo intermedio. Le attività di
controllo degli organi direttivi non hanno garantito una corretta gestione degli ospedali.

o

I dirigenti ospedalieri non hanno adeguatamente provveduto a istituire e mettere in
opera un appropriato sistema di controllo interno.

o

Le irregolarità verificatesi nella gestione finanziaria degli ospedali (connesse alla
programmazione, alla gestione degli stanziamenti e agli appalti pubblici) mettono a
rischio la trasparenza e la rendicontabilità in materia di fondi pubblici.

o

In occasione dell’acquisto, dell’installazione, della registrazione e dell’ammortamento
degli attivi, o dell’inventario di attivi e passivi, non sono stati rispettati gli obblighi
concernenti la legittima e trasparente gestione degli attivi statali.

o

Negli ospedali l’approccio fondato sull’integrità è stato potenziato; i controlli
dell’integrità non sono stati però pienamente efficaci, e ne sono derivate irregolarità
nella gestione finanziaria.

Raccomandazioni

421 Nel complesso, sono state formulate 441 raccomandazioni, 16 rivolte al ministro, 21
all’organo direttivo intermedio e 404 ai dirigenti ospedalieri.

422 I settori interessati dalle raccomandazioni sono i seguenti:
o

il sistema di controllo interno;

o

la gestione finanziaria;

o

la gestione degli attivi;

o

l’attività degli organi direttivi.
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Pubblicazione e follow-up

423 L’analisi è stata presentata nel corso di una conferenza stampa nell’aprile 2019, ed è
stata pubblicata sul sito internet dell’Istituzione superiore di controllo statale dell’Ungheria.

Impatto atteso

424 Si prevede un impatto connesso all’individuazione dei settori a rischio. L’analisi può

stimolare una maggiore attenzione istituzionale per la conformità giuridica della gestione e
coadiuvare altre istituzioni del settore nella prospettiva di una sana gestione e di un
funzionamento regolare.
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Elenco dei lavori di audit relativi
alla sanità pubblica espletati a partire
dal 2014 dalle ISC dell’UE partecipanti
425 Il presente elenco fornisce una panoramica dei lavori di audit espletati dalle ISC

dell’UE che hanno – interamente o parzialmente – riguardato la sanità pubblica. Per maggior
informazioni sui singoli audit, si prega di contattare la pertinente ISC.

Austria
o

Qualitätssicherung für niedergelassene Arztinnen und Ärzte [Certificazione della
qualità per i medici indipendenti – Bund 2018/37], 2018

Belgio
o

Vlaams preventief gezondheidsbeleid – Evaluatie van het uitvoeringslandschap
[Valutazione della performance della politica di prevenzione sanitaria nelle Fiandre]

Bulgaria
o

Ефективност на системата на психиатричното обслужване (одитът да
бъде завършен и публикуван през 2020) [Efficacia del sistema di cure psicologiche],
completamento e pubblicazione previsti nel 2020

o

Електронно здравеопазване [sanità digitale], pubblicato nel 2017

o

Дейност на Центъра за асистирана репродукция [Attività del centro di
procreazione assistita], pubblicato nel 2017

o

Одит за съответствие при финансовото управление на Изпълнителна
агенция по лекарствата за периода [Audit di conformità della gestione finanziaria
dell’Agenzia esecutiva per i medicinali], pubblicato nel 2016

o

Одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на
здравеопазването [Audit di conformità della gestione finanziaria del ministero della
Salute], pubblicato nel 2016
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o

Ефективност на контрола върху дейностите по профилактика и
диспансеризация на задължително здравноосигурените лица в РБ на възраст
до 18 [Efficacia del monitoraggio della prevenzione sanitaria e del follow-up medico
nel quadro del regime legale di assicurazione malattia per i minori in Bulgaria],
pubblicato nel 2016

o

Дейност по оказване на спешна медицинска помощ [Attività dei servizi di
emergenza], pubblicato nel 2015

o

Механизъм за договаряне на изпълнението на болнична помощ [Meccanismo di
negoziazione nella prestazione di cure ospedaliere], pubblicato nel 2014

o

Одит на изпълнението на проекти, реализирани от Министерството на
здравеопазването по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” [Controllo di gestione dei progetti del ministero della Salute realizzati nel
quadro del programma operativo “Sviluppo delle risorse umane”], pubblicato
nel 2014

Danimarca
o

Beretning om lægemiddelanbefalinger [Relazione sulle raccomandazioni in materia di
medicinali], pubblicata nel 2019

o

Beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene [Relazione sulle
differenze di qualità nell’assistenza offerta dagli ospedali danesi], pubblicata nel 2019

o

Beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter [Relazione sull’accesso
dei pazienti affetti da tumore ai servizi oncologici], pubblicata nel 2018

o

Beretning om forløbet for flygtninge med traumer [Relazione sui percorsi di cura per
rifugiati vittime di traumi], pubblicata nel 2018

o

Beretning om udredningsretten [Relazione sul diritto dei pazienti a esami clinici
tempestivi], pubblicata nel 2018

o

Beretning om Sundhedsplatformen [Relazione sulle piattaforme per l’assistenza
sanitaria], pubblicata nel 2018

o

Beretning om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion [Relazione sulla
vendita dei vaccini prodotti dall’istituto statale “Serum”], pubblicata nel 2018
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o

Beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner [Relazione sulla prevenzione delle
infezioni nosocomiali], pubblicata nel 2017

o

Beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata
[Relazione sulla protezione dei sistemi di informazione e dei dati sanitari in tre regioni
danesi], pubblicata nel 2017

o

Beretning om Region Hovedstadens akuttelefon 1813 [Relazione sul servizio di
assistenza medica telefonica “1813” istituito dalla regione-capitale della Danimarca],
pubblicata nel 2017

o

Beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb [Relazione sui dati
del ministero del Lavoro relativi ai programmi di reintegro delle risorse], pubblicata
nel 2017

o

Beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade [Relazione sugli sforzi
diretti a pazienti affetti da lesioni cerebrali acquisite], pubblicata nel 2016

o

Beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse [Relazione sui medici ospedalieri
esercenti un’attività esterna], pubblicata nel 2016

o

Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med
psykiske lidelser [Relazione sulla gestione, da parte delle regioni danesi, delle cure
ambulatoriali destinate a pazienti adulti affetti da disturbi mentali], pubblicata
nel 2016

o

Beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser [Relazione sulle
attività del mediatore sanitario nei casi di incidenti che pregiudichino la sicurezza dei
pazienti], pubblicata nel 2015

o

Beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA [Relazione sugli sforzi
profusi dal ministero dell’Alimentazione nella lotta all’MRSA associato al bestiame],
pubblicata nel 2015

o

Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser [Relazione sull’utilizzo delle
risorse umane negli ospedali danesi], pubblicata nel 2015

o

Beretning om forskningsmidler på hospitalerne [Relazione sui fondi stanziati per la
ricerca esterna presso gli ospedali danesi], pubblicata nel 2015
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o

Beretning om second opinion-ordningen [Relazione sul programma relativo al
secondo parere medico], pubblicata nel 2014

o

Beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort
[Relazione sui problemi relativi allo sviluppo e alla messa in opera della base di dati
digitale condivisa in materia di medicinali], pubblicata nel 2014

o

Beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde [Relazione sugli sforzi
volti ad agevolare il rientro dei lavoratori in congedo malattia], pubblicata nel 2014

o

Beretning om kvindekrisecentre [Relazione sui centri di accoglienza per le donne],
pubblicata nel 2014

o

Beretning om regionernes præhospitale indsats [Relazione sui servizi di pre-ricovero
offerti dalle regioni], pubblicata nel 2014

Estonia
o

E-tervise ülevaade [Analisi della sanità digitale], pubblicato nel 2019

o

Erakorraline meditsiin [La medicina d’urgenza], pubblicato nel 2018

o

Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja ravimisel [Interventi dello Stato nel settore
della sanità e delle cure mediche pediatriche], pubblicato nel 2016

o

Riigi tegevus tervishoiu järelevalve korraldamisel ja kvaliteedi hindamisel (lõppes
märgukirjaga) [Interventi dello Stato nell’organizzazione della sorveglianza e della
valutazione della qualità nel settore della sanità (concluso con una lettera di diffida)],
pubblicato nel 2015

o

Riigi tegevus iseseisva õendusabi korraldamisel [Interventi dello Stato
nell’organizzazione dell’assistenza infermieristica indipendente], pubblicato nel 2015

o

Riigi tegevus e-tervise rakendamisel [Interventi dello Stato per l’attuazione del
sistema di sanità digitale], pubblicato nel 2014
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Finlandia
o

Ohjauksen vaikutus ensihoitopalvelun toimivuuteen [Impatto delle direttive sul
funzionamento dei servizi medici di emergenza], controllo di gestione espletato
nel 2019

o

Asiakkaan lasten huomioiminen aikuisten mielenterveyspalveluissa [La
considerazione dei figli dei pazienti nei servizi di psichiatria per adulti], controllo di
gestione espletato nel 2018

o

Sosiaalimenojen kehitysarviot [Proiezioni dell’evoluzione della spesa nel campo della
sicurezza sociale], analisi realizzata nel 2017

o

Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy ja hyvinvoinnin tukeminen
kouluterveydenhuollossa [Prevenzione dei disturbi mentali in età pediatrica e
promozione del benessere dei bambini attraverso i servizi sanitari scolastici], analisi
realizzata nel 2017

o

Paljon palveluja tarvitsevat ja käyttävät asiakkaat perusterveydenhuollossa [Utenti
abituali dei servizi di assistenza sanitaria di base], controllo di gestione espletato
nel 2017

o

Työnjaon kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa [Sviluppo della divisione dei
compiti nei servizi sanitari e di assistenza sociale], controllo di gestione espletato
nel 2016

o

Teknisten apuvälineiden hyödyntäminen kotiin annettavissa vanhuspalveluissa
[Utilizzo dei dispositivi tecnici di assistenza nei servizi di assistenza domiciliare agli
anziani], controllo di gestione espletato nel 2015

o

Pienhiukkasten terveys- ja kustannusvaikutusten huomioonottaminen strategioiden
valmistelussa [Considerazione dell’impatto sanitario ed economico delle polveri
sottili nell’elaborazione delle strategie], controllo di gestione espletato nel 2015
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Francia
o

Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale [Relazione
sull’applicazione delle leggi finanziarie relative alla previdenza sociale], pubblicata
nel 2019

o

La politique de prévention des infections associées aux soins: une nouvelle étape à
franchir [La politica di prevenzione delle infezioni associate all’assistenza sanitaria: un
ulteriore passo in avanti], pubblicato nel 2019

o

La politique de prévention et de prise en charge du VIH en France depuis 2010 [La
politica di prevenzione e trattamento dell’HIV in Francia dal 2010], pubblicato
nel 2019

o

Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, octobre 2018,
chapitre VI, La lutte contre les maladies cardio-neurovasculaires: une priorité à
donner à la prévention et à la qualité des soins [Relazione sull’applicazione delle leggi
finanziarie relative alla previdenza sociale, ottobre 2018, capitolo VI: “La lotta alle
malattie cardio-neuro vascolari: occorre dare priorità alla prevenzione e alla qualità
dell’assistenza”], pubblicata nel 2018

o

Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, octobre 2018,
chapitre VII, Les soins visuels: une prise en charge à réorganiser [Relazione
sull’applicazione delle leggi finanziarie relative alla previdenza sociale, ottobre 2018,
capitolo VII: “Cure oculistiche: una riorganizzazione si rende necessaria], pubblicata
nel 2018

o

Le rôle des centres hospitaliers universitaires (CHU) dans le système de santé [Il ruolo
degli ospedali universitari (CHU) nel servizio sanitario francese], pubblicato nel 2018

o

L’avenir de l’assurance maladie [Il futuro del regime di assicurazione malattia],
pubblicato nel 2017

o

Les politiques de lutte contre les consommations nocives d’alcool [Le politiche di lotta
all’uso nocivo di alcool], pubblicato nel 2016
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Grecia
o

Οριζόντιος θεματικός έλεγχος στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Κράτους και
ειδικότερα, μεταξύ άλλων, έξι νοσοκομείων, του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και μίας περιφερειακής διοίκησης υγείας (1η
Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής). [Audit tematico orizzontale sugli arretrati dello
Stato riguardanti gli ospedali, l’organismo nazionale per i servizi sanitari (EOPYY) e
una direzione sanitaria regionale], 2018

Irlanda
o

Managing elective day surgery [Gestione della chirurgia ambulatoriale elettiva], 2014

Italia
o

L’attuazione del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, 2018

Lettonia
o

Cilvēkresursi veselības aprūpē [Le risorse umane nel settore sanitario], pubblicato
nel 2019

o

Vai rehabilitācija ir pilnvērtīga veselības aprūpes pakalpojumu sastāvdaļa? [ʺLa
riabilitazione è una parte integrante dei servizi di assistenza sanitaria?ʺ], pubblicato
nel 2019

o

Vai ambulatorā veselības aprūpes sistēma Latvijā ir pilnveidojama? [ʺIl sistema di
assistenza sanitaria ambulatoriale in Lettonia può essere migliorato?ʺ], pubblicato
nel 2017

o

Vai ievēroti rezidentūras finansēšanas noteikumi? [ʺLe regole per il finanziamento dei
corsi di specializzazione in ospedale vengono rispettate?ʺ], pubblicato nel 2016

o

Vai projekts “E-veselība Latvijā” ir solis pareizajā virzienā? [ʺIl progetto “Sanità
digitale (e-Health) in Lettonia’ costituisce un passo nella giusta direzione?ʺ],
pubblicato nel 2015
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Lituania
o

Kaip vykdoma onkologinė sveikatos priežiūra [L’assistenza sanitaria oncologica],
pubblicato nel 2014

o

Visuomenės sveikatos stiprinimo organizavimas savivaldybėse [Organizzazione del
potenziamento dei servizi di assistenza sanitaria nei comuni], pubblicato nel 2015

o

Ar užtikrinamas kompensuojamųjų generinių vaistų prieinamumas [Garantire la
disponibilità dei farmaci generici equivalenti], pubblicato nel 2016

o

Viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymas
[Gestione dei beni pubblici la cui proprietà è stata trasferita alle strutture sanitarie
pubbliche], pubblicato nel 2017

o

Elektroninės sveikatos sistemos kūrimas [Sviluppo di un sistema di sanità digitale],
pubblicato nel 2017

o

Savižudybių prevencija ir postvencija [Prevenzione dei suicidi e sostegno alle persone
in lutto a seguito di un suicidio], pubblicato nel 2017

o

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas [La qualità
dei servizi di assistenza sanitaria individuale: sicurezza ed efficacia], pubblicato
nel 2018

o

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą
[Accessibilità dei servizi di assistenza sanitaria e orientamento ai pazienti], pubblicato
nel 2018

o

Sveikatos priežiūros sistemos vertinimas [Valutazione del sistema di assistenza
sanitaria (analisi panoramica)], pubblicata nel 2019

Lussemburgo
o

Rapport spécial sur le financement public des investissements hospitaliers [Relazione
speciale sul finanziamento pubblico degli investimenti ospedalieri], 2019

Elenco dei lavori di audit relativi alla sanità pubblica
espletati a partire dal 2014 dalle ISC dell’UE partecipanti

164

Malta
o

Follow-up Audit: Follow-up Reports by the National Audit Office [Audit di follow-up:
relazioni di follow-up del National Audit Office], ottobre 2018


General Practitioner Function – The Core of Primary Health Care [La funzione del
medico di medicina generale: il fulcro dell’assistenza sanitaria di base]
(pagine da 46 a 52 della relazione)



An Analysis of the Pharmacy of Your Choice Scheme [Analisi del programma
“Pharmacy of Your Choice”](pagine da 71 a 81 della relazione)

o

Performance Audit: A Strategic Overview of Mount Carmel Hospital [Controllo di
gestione: panoramica strategica del Mount Carmel Hospital], luglio 2018

o

An Investigation of the Mater Dei Hospital Project [Esame del progetto del Mater Dei
Hospital], maggio 2018

o

Performance Audit: Outpatient Waiting at Mater Dei Hospital [Controllo di gestione:
tempi di attesa per i servizi ambulatoriali al Mater Dei Hospital], novembre 2017

o

Follow-up Audit: Follow-up Reports by the National Audit Office [Audit di follow-up:
relazioni di follow-up del National Audit Office], novembre 2017


The Management of Elective Surgery Waiting Lists [Gestione delle liste di attesa
per gli interventi di chirurgia elettiva] (pagine da 69 a 77 della relazione)



The Provision of Residential Long-Term Care for the Elderly through Contractual
Arrangements with the Private Sector [Prestazione di servizi di assistenza
residenziale a lungo termine per anziani nel quadro di accordi contrattuali con il
settore privato](pagine da 78 a 87 della relazione)

o

Performance Audit: Service Agreements between Government and Richmond
Foundation Malta [Controllo di gestione: accordi di servizio tra il governo e la
Richmond Foundation di Malta], settembre 2016

o

Performance Audit: The General Practitioner Function – The core of primary health
care [Controllo di gestione: “La funzione del medico di medicina generale: il fulcro
dell’assistenza sanitaria di base”], giugno 2016
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o

Information Technology Audit: Mater Dei Hospital [Audit delle tecnologie
dell’informazione: Mater Dei Hospital], maggio 2016

o

Performance Audit: Service Agreements between Government and INSPIRE
Foundation [Controllo di gestione: accordi di servizio tra il governo e la INSPIRE
Foundation], febbraio 2016

o

Performance Audit: Provision of residential long-term care for the elderly through
contractual arrangements with the private sector [Controllo di gestione: prestazione
di servizi di assistenza residenziale a lungo termine per anziani nel quadro di accordi
contrattuali con il settore privato], aprile 2015

Polonia
o

System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian
(megainformacja) [Il sistema di assistenza sanitaria in Polonia: situazione attuale e
cambiamenti necessari (relazione di sintesi)], 2019

o

Dostępność refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i
bezpieczeństwo ich stosowania [Accessibilità e sicurezza dei dispositivi medici
rimborsabili in prestito], 2019

o

Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej [Funzionamento dell’assistenza sanitaria ospedaliera di base], 2019

o

Bezpieczeństwo pacjentów przy stosowaniu antybiotykoterapii w szpitalach
[Garantire la sicurezza dei pazienti in antibioticoterapia in ospedale], 2019

o

Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego
funkcjonowania [Sostegno alle persone affette da autismo e da sindrome di Asperger
che si preparano alla vita autonoma], 2019

o

Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej [La fornitura di cure palliative], 2019

o

Pomoc państwa realizowana w formie środowiskowych domów samopomocy
udzielana osobom z zaburzeniami psychicznymi [Centri comunitari di auto aiuto
finanziati dallo Stato per persone affette da disturbi psichiatrici], 2019

Elenco dei lavori di audit relativi alla sanità pubblica
espletati a partire dal 2014 dalle ISC dell’UE partecipanti

166

o

Wdrożenie przez podmioty lecznicze regulacji dotyczących ochrony danych osobowych
[Attuazione della normativa in materia di protezione dei dati da parte delle strutture
sanitarie], 2019

o

Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków [Prevenzione dell’alcolismo e della
tossicomania], 2019

o

Dostępność leczenia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży [Accessibilità dei
trattamenti psichiatrici per bambini e adolescenti], 2019

o

Działania podejmowane przez wojewodę wobec placówek udzielających całodobowej
opieki bez wymaganego zezwolenia [Azioni intraprese dal governo del voivodato nei
confronti delle strutture di assistenza aperte 24 ore su 24 senza la necessaria
autorizzazione], 2019

o

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie [Sistema di sanità digitale nel voivodato della
Podlachia], 2018

o

Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 [Prevenzione e trattamento del diabete di tipo
2], 2018

o

Tworzenie map potrzeb zdrowotnych [Mappatura del fabbisogno di servizi sanitari],
2018

o

Żywienie pacjentów w szpitalach [Alimentazione dei pazienti negli ospedali], 2018

o

Funkcjonowanie aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej [Funzionamento delle
farmacie ospedaliere e dei servizi farmaceutici ospedalieri], 2018

o

Dostępność świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków
publicznych na terenach wiejskich [Accessibilità dei servizi pubblici di assistenza
ginecologica e ostetrica nelle zone rurali], 2018

o

Zapobieganie i leczenie depresji [Prevenzione e trattamento della depressione], 2018

o

Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym [Servizi sanitari per
bambini in età scolare e adolescenti], 2018

o

Zakażenia w podmiotach leczniczych [Le infezioni nelle strutture sanitarie], 2018
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o

Ochrona intymności i godności pacjentów w szpitalach [Tutela della vita privata e
della dignità dei pazienti negli ospedali], 2018

o

Bezpieczeństwo badań genetycznych [Sicurezza dei test genetici], 2018

o

Działalność organów państwa na rzecz zapewnienia dostępności produktów
leczniczych [Azioni intraprese dalle autorità nazionali per garantire la disponibilità dei
medicinali], 2018

o

Realizacja strategicznego programu badań naukowych „Profilaktyka i leczenie chorób
cywilizacyjnych” – STRATEGMED [Attuazione del programma di ricerca strategica
“Prevenzione e trattamento delle ‘malattie della civiltà’” — STRATEGMED], 2018

o

Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku [Le attività del Fondo
sanitario nazionale nel 2017], 2018

o

Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez pacjentów [Transazioni extragiudiziali per i
pazienti], 2018

o

Finansowanie i realizacja „Programu inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych w
szpitalach wojewódzkich na lata 2009-2016” w województwie kujawsko-pomorskim
[Finanziamento e attuazione del programma di investimento per lo sviluppo e
l’ammodernamento degli ospedali nel voivodato della Cuiavia-Pomerania per il
periodo 2009-2016], 2018

o

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje
anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe w leczeniu zwierząt, w tym
towarzyszących [Monitoraggio della commercializzazione e dell’uso di prodotti
contenenti sostanze anabolizzanti, ormonali, narcotiche e psicotrope, e di prodotti
associati, nei trattamenti veterinari], 2018

o

Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym
[L’uso di materie prime naturali a scopo farmaceutico nelle cure termali], 2018

o

Dostępność i efekty leczenia nowotworów [Accessibilità ed effetti dei trattamenti
oncologici], 2017

o

Przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy [Azioni intraprese nella lotta alla vendita delle
“droghe legali”], 2017
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o

Realizacja programów wczesnego wykrywania raka piersi oraz raka szyjki macicy w
województwie lubelskim [Attuazione dei programmi per la diagnosi precoce del
tumore al seno e al collo dell’utero nel voivodato di Lublino], 2017

o

Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia [I trattamenti di profilassi nel
sistema di assistenza sanitaria], 2017

o

Realizacja zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego [Le attività
del programma nazionale per la tutela della salute mentale], 2017

o

Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej [Accessibilità e finanziamento
della diagnostica di laboratorio], 2017

o

Przygotowanie i wdrażanie pakietu onkologicznego [Elaborazione e attuazione delle
nuove disposizioni riguardanti l’organizzazione del trattamento dei pazienti
oncologici (“pakiet onkologiczny”)], 2017

o

Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin
[Assistenza dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer e sostegno alle famiglie], 2017

o

Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży w województwie lubelskim
[Trattamenti di profilassi dentale per bambini e adolescenti nel voivodato di Lublino],
2017

o

Respektowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej [Il rispetto dei
diritti dei pazienti nell’assistenza sanitaria transfrontaliera], 2017

o

Dostępność terapii przeciwbólowej [Accessibilità della terapia del dolore], 2017

o

Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku [Le attività del Fondo
sanitario nazionale nel 2016], 2017

o

Realizacja zadań związanych z zapewnieniem pracownikom badań profilaktycznych
[Attività legate alla realizzazione di controlli di medicina preventiva per i dipendenti],
2017

o

Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii przez publiczne i niepubliczne
podmioty lecznicze [Prestazione di cure cardiologiche da parte di strutture mediche
pubbliche e private], 2016
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o

Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych [Formazione e
perfezionamento professionale del personale medico], 2016

o

Tworzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej [Creazione e condivisione di
cartelle sanitarie], 2016

o

Dostępność profilaktyki i leczenia chorób układu oddechowego [Accesso ai servizi di
prevenzione e trattamento delle malattie respiratorie], 2016

o

Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego
[Attuazione dei programmi in materia di politica sanitaria da parte degli organismi
governativi locali], 2016

o

Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych [L’assistenza perinatale nei reparti
maternità]

o

Korzystanie z usług zewnętrznych przez szpitale publiczne [Uso di servizi esterni da
parte di ospedali pubblici], 2016

o

Przygotowanie szpitali do leczenia pacjentów z udarem mózgu [Capacità degli
ospedali di trattare pazienti colpiti da ictus], 2016

o

Badania prenatalne w Polsce [I test prenatali in Polonia], 2016

o

System szczepień ochronnych dzieci [Il sistema di vaccinazioni pediatriche], 2016

o

Restrukturyzacja wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
korzystających z pomocy ze środków publicznych [Ristrutturazione di strutture
sanitarie pubbliche indipendenti selezionate], 2016

o

Wykonywanie przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną zadań określonych w
ustawie Prawo farmaceutyczne [Esercizio, da parte dell’Ispettorato farmaceutico
nazionale, del ruolo istituzionale di cui è investito in virtù della legge sui prodotti
farmaceutici], 2016

o

Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 roku [Le attività del Fondo
sanitario nazionale nel 2015], 2016
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Portogallo
o

Auditoria orientada às dívidas ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação,
I.P. [Audit dei debiti dell'Istituto portoghese di ematologia e trapianti, IP], 2018

o

Auditoria às práticas de gestão no Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, e no Centro
Hospitalar de São João, EPE [Audit sulle procedure di gestione del Centro ospedaliero
di Lisbona Nord, EPE, e del Centro ospedaliero di São João, EPE], 2018

o

Auditoria à Conta Consolidada do Ministério da Saúde – Exercícios de 2015 e 2016
[Audit dei conti consolidati del Ministero della Salute - Esercizi finanziari 2015 e
2016], 2017

o

Auditoria orientada à situação financeira da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério
da Saúde, EPE [Audit sulla situazione finanziaria dell'SPMS - Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde, EPE], 2017

o

Auditoria ao Acesso a Cuidados de Saúde no Serviço Nacional de Saúde [Audit
sull'accesso alle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale], 2017

o

Auditoria aos acordos celebrados entre a Administração Regional de Saúde do Norte,
IP, e a Santa Casa da Misericórdia do Porto [Audit degli accordi stipulati tra l'autorità
regionale per la Salute del Nord, IP, e la Santa Casa da Misericórdia do Porto], 2017

o

Auditoria à prestação de contas por entidades do Ministério da Saúde [Audit sulla
rendicontabilità degli enti del Ministero della Salute], 2017

o

Auditoria Financeira ao Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE – Exercício de 2014 [Audit
finanziario del Centro ospedaliero di Lisbona Nord, EPE – Esercizio 2014], 2017

o

Auditoria à execução do Contrato de Gestão do Hospital de Braga em Parceria
Público-Privada (PPP). [Audit sull'esecuzione del contratto di gestione dell'Ospedale
di Braga come partenariato pubblico privato], 2016

o

Auditoria orientada a procedimentos de contratação pública das unidades de saúde
do setor empresarial do Estado. [Audit delle procedure di appalto pubblico delle
Unità per la salute delle imprese del settore pubblico], 2016
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o

Auditoria de Seguimento de Recomendações Formuladas no Relatório de Auditoria ao
Desempenho de Unidades Funcionais de Cuidados de Saúde Primários [Follow-up
delle raccomandazioni formulate nella relazione di audit sulla performance delle
Unità di assistenza sanitaria di base], 2016

o

Auditoria de resultados ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Algarve, EPE
[Controllo di gestione dei servizi di pronto soccorso del Centro ospedaliero di Algarve,
EPE], 2016

o

Auditoria de Seguimento das Recomendações formuladas no Relatório de Auditoria
ao Sistema de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas (Relatório
n.º 12/2015 – 2ª Secção) [Audit del follow-up delle raccomandazioni espresse nella
relazione di audit sul sistema di protezione sociale dei lavoratori della funzione
pubblica (Relazione 12/2015 — Sezione 2)], 2016

Repubblica ceca
o

No 18/14 – Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Vojenské zdravotní
pojišťovny České republiky [Fondi riscossi in virtù della legge sul regime di
assicurazione malattia militare della Repubblica ceca]

o

No 18/13 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za
rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2017 a údaje předkládané
Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017
[Conti di chiusura dei capitoli del bilancio dello Stato relativi al ministero della Salute
per l’esercizio 2017, rendiconti finanziari del ministero della Salute per l’esercizio
2017, e dati trasmessi dal ministero della Salute per la valutazione dell’esecuzione del
bilancio dello Stato per l’esercizio 2017]

o

No 18/11 – Peněžní prostředky státu určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního zdravotnictví [Fondi pubblici a sostegno dello
sviluppo e del rinnovo delle basi tecniche e materiali del sistema sanitario regionale]

o

No 17/19 – Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na
úhradu nákladů z činnosti [Fondi spesi da ospedali selezionati per la copertura dei
rimborsi]
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o

No 17/14 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit
příspěvková organizace Národní ústav duševního zdraví [Proprietà statali e fondi
pubblici gestiti dall’Istituto nazionale di salute mentale]

o

No 17/13 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit
příspěvková organizace Státní zdravotní ústav [Proprietà statali e fondi pubblici gestiti
dall’organizzazione contributiva dell’Istituto superiore di sanità]

o

No 17/03 – Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu
zdravotnictví [Sistemi di informazione in materia sanitaria nell’amministrazione delle
unità organizzative del ministero della Salute]

o

No 16/28 – Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na
úhradu nákladů z činnosti [Fondi spesi da ospedali selezionati per la copertura dei
costi delle attività svolte]

o

No 16/18 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit
Státní ústav pro kontrolu léčiv [Proprietà statali e fondi pubblici gestiti dall’Istituto
nazionale per il controllo dei farmaci]

Romania
o

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate la nivel naţional, regional şi local în vederea
creşterii accesibilităţii la serviciile de sănătate [Sviluppare le infrastrutture sanitarie a
livello nazionale, regionale e locale al fine di migliorare l’accesso ai servizi sanitari],
2017

Slovacchia
o

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení [Finanze pubbliche e proprietà
delle strutture sanitarie], 2017

Slovenia
o

Obvladovanje debelosti otrok [La lotta contro l’obesità infantile], 2018

Spagna
o

1231.- Fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a
cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, ejercicio 2015
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[Audit della gestione e del controllo delle prestazioni farmaceutiche a carico della
Società generale spagnola di mutua assicurazione della funzione pubblica (Muface),
esercizio 2015], pubblicato il 28 settembre 2017
o

1213.- Fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico
“Esperanza del Mar”, ejercicio 2015 [Audit della gestione della nave di soccorso
medico e logistico “Esperanza del Mar”, esercizio 2015], pubblicato il 29 marzo 2017

o

1205.- Fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a
cargo del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ejercicio 2015 [Audit della gestione
e del controllo delle forniture farmaceutiche da parte dell’Istituto di previdenza
sociale delle forze armate, esercizio 2015], pubblicato il 23 febbraio 2017

o

1200.- Fiscalización de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares Carlos III, ejercicio 2014 [Audit del centro nazionale spagnolo di
ricerca cardiovascolare Carlos III, esercizio 2014], pubblicato il 26 gennaio 2017

o

1199.- Fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico “Juan de
la Cosa”, ejercicio 2015 [Audit della gestione della nave di soccorso medico e logistico
“Juan de la Cosa”, esercizio 2015], pubblicato il 26 gennaio 2017

o

1185.- Fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica, ejercicios
2014 y 2015 [Audit delle attività economiche del ministero della Salute, dei servizi
sociali e delle pari opportunità in relazione ai medicinali, esercizi 2014 e 2015],
pubblicato il 19 dicembre 2016

o

1167.- Fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a
cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, ejercicio 2015
[Audit della gestione e del controllo delle prestazioni farmaceutiche a carico della
Società generale spagnola di mutua assicurazione della magistratura], pubblicato il
22 luglio 2016

o

1119.- Fiscalización sobre la gestión y el control efectuados por las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en
materia de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos [Audit delle attività di
gestione e di controllo delle società di mutua assicurazione contro il rischio di
infortuni e malattie professionali del sistema previdenziale nazionale in materia di
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assistenza medica organizzata mediante risorse esterne], pubblicato il
26 novembre 2015

Ungheria
o

A kórházak ellenőrzési tapasztalatait összegző elemzés [Analisi sintetica
dell’esperienza acquisita nel corso degli audit degli ospedali], pubblicata nel 2019

Corte dei conti europea
o

Relazione speciale n. 07/2019: Le azioni intraprese dall’UE in materia di assistenza
sanitaria transfrontaliera sono molto ambiziose, ma devono essere gestite meglio
(2019)

o

Relazione speciale n. 28/2016: Affrontare le gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero nell’UE: importanti progressi, ma occorre fare di più (2016)

Acronimi e abbreviazioni
BPCO: broncopneumopatia cronica ostruttiva
DG SANTE: direzione generale Salute e sicurezza alimentare
ECHI: indicatori sanitari europei di base (European Core Health Indicators)
EOPYY: organismo nazionale greco per i servizi sanitari
ERN: Rete di riferimento europea
ETK: centro finlandese per le pensioni (Eläketurvakeskus)
FEIS: Fondo europeo per gli investimenti strategici
FSE+: Fondo sociale europeo Plus
GPUE: Gruppo farmaceutico dell’Unione europea
HSE: Servizio sanitario irlandese (Health Service Executive)
IEP: indicatore essenziale di prestazione
ISC: Istituzione superiore di controllo
ISSAI: princìpi internazionali di audit
IVA: imposta sul valore aggiunto
Modello SOME: modello finlandese di analisi della spesa previdenziale
Muface: Società generale spagnola di mutua assicurazione della funzione pubblica
(Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado General)
NAO: National Audit Office (istituzione superiore di controllo nazionale)
OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OMS: Organizzazione mondiale della sanità
ONU: Organizzazione delle Nazioni Unite
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ÖQMed: società austriaca per la certificazione della qualità e la gestione della qualità in
medicina (Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in
der Medizin)
PHCD: servizio maltese di assistenza sanitaria di base (Primary Healthcare Department)
PIL: prodotto interno lordo
PPP: partenariato pubblico-privato
PTD: Associazione polacca per il diabete (Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego)
Riforma SOTE: riforma del sistema previdenziale e sanitario finlandese
RKKP: Registri clinici nazionali del programma danese di controllo dell’evoluzione della
qualità clinica a livello regionale (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram -)
RM: risonanza magnetica
TC: tomografia computerizzata
TFUE: trattato sul funzionamento dell’Unione europea
TIC: tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Glossario
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Accesso universale all’assistenza sanitaria: disponibilità di servizi sanitari al momento, nel
luogo e al prezzo giusto.
Direttiva UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera: direttiva che mira a garantire
un’assistenza sanitaria sicura e di alta qualità oltre i confini nazionali, all’interno dell’UE,
nonché il rimborso delle spese sostenute all’estero alle stesse condizioni previste nello Stato
di affiliazione.
e-Health (sanità digitale): insieme di strumenti e servizi che si avvalgono delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per migliorare la prevenzione, la diagnosi, il
trattamento, il monitoraggio o la gestione della salute.
Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS): iniziativa varata congiuntamente dal
Gruppo BEI — la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli
investimenti — e dalla Commissione europea per contribuire a superare l’attuale carenza di
investimenti nell’UE. Il FEIS è uno dei tre pilastri del piano di investimenti per l’Europa che
mira a rilanciare gli investimenti in progetti strategici in tutto il continente per far sì che i
fondi raggiungano l’economia reale.
Fondo sociale europeo Plus (FSE+)/ Fondi strutturali: fondi dell’UE composti del Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE). Assieme al Fondo di
coesione, le loro attività a sostegno della crescita regionale e della creazione di posti di
lavoro raggiungono per il periodo di programmazione 2007-2013 i 308 miliardi di euro in
valore (a prezzi 2004).
Indicatori sanitari europei di base (ECHI): insieme di indicatori per monitorare lo stato di
salute dei cittadini e la performance dei sistemi sanitari dell’UE.
Infezione associata all’assistenza sanitaria: infezione contratta durante il trattamento di un
paziente da parte di un operatore sanitario, nel corso di cure ambulatoriali, in una struttura
sociosanitaria o sanitaria.
Logos: Reti locali in materia di sanità (Belgio).
Mercato unico digitale: mercato in cui è garantita la libera circolazione delle persone, dei
servizi e dei capitali e in cui, quale che sia la loro cittadinanza o nazionalità o il luogo di
residenza, persone e imprese non incontrano ostacoli all’accesso e all’esercizio delle attività
online in condizioni di concorrenza leale e potendo contare su un livello elevato di
protezione dei consumatori e dei dati personali.
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Modello Beveridge: sistema pubblico di assistenza sanitaria finanziato mediante il gettito
fiscale, che fornisce di norma una copertura universale basata sulla residenza e sulla
cittadinanza.
Modello misto di assicurazione sanitaria: sistema di assicurazione sanitaria basato su
finanziamenti privati da parte di regimi di assicurazione volontaria o pagamenti non
rimborsabili.
Mortalità evitabile: decessi che avrebbero potuto essere evitati grazie a interventi sanitari
efficaci e tempestivi.
Mortalità prevenibile: decessi che potrebbero essere evitati grazie alla prevenzione e alla
sanità pubblica.
Orizzonte 2020: strumento finanziario che attua l’iniziativa faro della strategia Europa 2020
dal titolo “L’Unione dell’innovazione”, volta a garantire la competitività dell’UE a livello
mondiale.
Politica di Coesione dell’UE: politica che mira a rafforzare la coesione economica e sociale
all’interno dell’Unione europea riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni
dell’UE.
Prescrizioni elettroniche: produzione, trasmissione e archiviazione mediante computer delle
prescrizioni mediche.
Reti di riferimento europee (ERN): reti virtuali che riuniscono i prestatori di assistenza
sanitaria di tutta Europa. Esse mirano ad agevolare il dibattito su casi di malattie rare o
complesse e condizioni che richiedono cure altamente specializzate e la concentrazione di
risorse e conoscenze.
Sanità pubblica: la scienza che si occupa di prevenire l’insorgenza delle malattie, prolungare
la vita e promuovere la salute grazie agli sforzi organizzati della società.
Semestre europeo: quadro per il coordinamento delle politiche economiche nell’UE. Esso
consente ai paesi membri di discutere i rispettivi piani economici e di bilancio e di
monitorare i progressi compiuti in momenti specifici dell’anno.
Sistema di assicurazione sociale sanitaria (o “modello Bismarck”): sistema di assicurazione
sanitaria in cui l’assistenza sanitaria è finanziata mediante contributi previdenziali
obbligatori.
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Sviluppo sostenibile: secondo la relazione Brundtland del 1987 elaborata per l’Assemblea
generale delle Nazioni Unite, lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che risponde alle
esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di
soddisfare le proprie.
Valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA): approccio scientifico per valutare l’efficacia
delle tecnologie applicabili in campo sanitario.

Per contattare l’UE
Di persona
I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l’Unione europea. Potete trovare l’indirizzo del
centro più vicino sul sito https://europa.eu/european-union/contact_it
Telefonicamente o per email
Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull’Unione europea. Il servizio è contattabile:
— al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),
— al numero +32 22999696, oppure
— per e-mail dal sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Per informarsi sull’UE
Online
Il portale Europa contiene informazioni sull’Unione europea in tutte le lingue ufficiali:
https://europa.eu/european-union/index_it
Pubblicazioni dell’UE
È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell’UE gratuite e a pagamento dal sito https://publications.europa.eu/it/
publications. Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro
di informazione locale (cfr. https://europa.eu/european-union/contact_it).
Legislazione dell’UE e documenti correlati
La banca dati Eur-Lex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali:
https://eur-lex.europa.eu
Open Data dell’UE
Il portale Open Data dell’Unione europea (http://data.europa.eu/euodp/it) dà accesso a un’ampia serie di dati prodotti
dall’Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.

