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I TRE RIFERIMENTI DEL FINANZIAMENTO REGIONALE

L’articolo 1, comma 1, del “Nuovo Patto per la Salute 2014-2016 ha assegnato 109.928.000 migliaia di euro 
per il finanziamento del SSN 2014.

L’articolo 1, comma 556, della Legge di stabilità 2015 in attuazione del citato Patto per la salute, stabilisce, 
altresì, che il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è determinato 
in 112.062.000 migliaia di euro per l’anno 2015 e 115.444.000 migliaia di euro per l’anno 2016.

Con l’Intesa approvata in via definitiva dalla Conferenza Stato-Regioni del 4 dicembre 2014 è stata, inoltre, 
dettata una prima applicazione dei fabbisogni standard come criterio guida per il riparto del Fondo Sanitario
indistinto, in parziale attuazione del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68

LA RESPONSABILIZZAZIONE GESTIONALE DELLE REGIONI

Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale. ha superato il 
criterio della spesa storica. La spesa sanitaria regionale da adesso si finanzia con una compartecipazione 
regionale all’IVA (gettito regionale), e con l’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF dello 
0,40%. A questo si aggiunge L’art. 28 del decreto legge n. 201/2011 che prevede l’innalzamento IRPEF dal 
precedente 0,9% all’attuale 1,23%, e il finanziamento derivante anche dall’IRAP.

LA TOPPA AL DISAVANZO

Per disavanzo eventuale c’è maggiorazione ordinaria e straordinaria (addizionale irpef e maggiorazione 
irap).

Tutti conosciamo il Piano di Rientro dal debito del disavanzo sanitario del 28 febbraio 2007  e l’intesa Stato-
Regioni del 23 marzo 2005 che proporre un Piano di rientro dal deficit sanitario accertato. 
Nel luglio del 2008, persistendo un disavanzo, la Regione Lazio è stata commissariata in ambito sanitario ed 
è scattata la maggiorazione automatica, per tutta la durata del Piano di Rientro, delle aliquote massime di 
riferimento per l’IRAP e per l’addizionale IRPEF.

La spendig review di fatto ha comportato una calo delle degenze pari a circa il 25%, causata 
prevalentemente da chiusura e dismissione degli ospedali senza allargamento e adeguamento dell’offerta 
territoriale, a fronte di un aumento DEI COSTI DIRETTI DI PRODUZIONE PARI AL 16% RISPETTO ALL’ANNO DI 
INIZIO (2007). Il disavanzo, legato all’ARBITRARIA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE HA AVUTO UN 
ALTRO ANDAMENTO, MA NON MENO SCANDALOSO.

Apparentemente c’è una contrazione progressiva del disavanzo sanitario regionale. Per esempio 
nell’esercizio 2014, il disavanzo pari a -313.644 migliaia di euro, è da ricollegarsi al rilevante incremento dei 
contributi da Regione a favore della GSA per la quota FSR indistinto. In Pratica la GSA, che come vedremo ha
una funzione precisa, anziché programmare funziona da ammortizzatore a compensazione dei disavanzi 
delle ASL !!

La Corte dei conti rileva infatti che il minor disavanzo sanitario regionale 2014, come il 2015 non risultano 
conseguenti ad un intervento strutturale migliorativo derivante dalla capacità di gestione dell’attività 
demandata ai vertici regionali/GSA, bensì ai suddetti fattori esogeni e straordinari (insussistenze attive v/s 
terzi; aumento dei contributi da FSR), aventi carattere non ripetitivo, ed, in quanto tali in grado di incidere 
una tantum sul risultato di esercizio.

In pratica i direttori generali delle asl fino al bilancio preconsuntivo, fanno buchi gestionali per cifre che si 
avvicinano al miliardo di euro, poi la gsa, a consuntivo, sana tutti i disavanzi attingendo dal proprio bilancio 
o mediante valorizzazione artificiale dei Lea e delle prestazioni e mediante i rimborsi per quota capitaria.  
Naturalmente confermano la farsesca modalità di assegnazione degli obiettivi ai DG che esula 
completamente non solo dall’osservazione del requisito di raggiungimento dell’equilibrio economico 
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finanziario (che come abbiamo anticipato è fittizio e gestito in modo artefatto da GSA), ma anche esula 
dall’osservazione stessa dei LEA.

ULTERIORE BEFFA

Il Tavolo di Verifica degli adempimenti del Piano di Rientro nell’aprile del 2014, ha autorizzato lo svincolo 
dalla finalità sanitaria della maggiore copertura fiscale. Ciò ha comportato che, essendo l’autorizzazione allo 
svincolo di risorse fiscali aggiuntive subordinata alla sottoscrizione “dell’ulteriore contratto di prestito di cui 
all’art. 3 D.L. 35/2013”, le cui somme sono finalizzate al pagamento dei debiti sanitari scaduti, i cittadini 
laziali siano incisi due volte per la stessa causale, cioè il ripiano del deficit sanitario pregresso e 
precisamente una prima volta a titolo di fiscalità aggiuntiva maggiorata irpef e irap ed una seconda volta per
gli oneri accessori (interessi) connessi alla restituzione delle somme ottenute ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 
35/2013.

In pratica, i cittadini non solo pagano la maggiorazione deliberata dal piano di rientro che ha aumentato le 
tasse irpef, irap e iva, ma ha visto pure distogliere queste coperture per altri fini e quindi il ricorso ad 
ulteriore indebitamento da parte della sanità pubblica, con relativo pagamento degli interessi ! 
Complimenti!

LA FANTOMATICA AZIENDALIZZAZIONE E LA NASCITA DI GSA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni impone il processo di “aziendalizzazione” avviato con 
l’originaria riforma del Servizio sanitario nazionale (SSN) intervenuta il 30 dicembre 1992 col decreto 
legislativo n. 502

Viene infatti istituita col decreto 118 la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), in quelle regioni che decidono 
di gestire direttamente una quota di finanziamento (art. 22), con lo specifico compito di: 

Elaborare ed adottare il bilancio di esercizio della GSA presso la regione; 

Redigere il bilancio sanitario consolidato con riconciliazione e raccordo tra le poste iscritte in termini di 
contabilità economico-patrimoniale e contabilità finanziaria.
 
Pertanto i maggiori gettiti delle massimizzazioni delle aliquote Irap e dell’addizionale Irpef dell’ anno 
d’imposta 2015 sono stati accertati ed impegnati interamente nel bilancio 2015, per un importo di 889.815 
migliaia di euro, a titolo di copertura del disavanzo sanitario dell’esercizio 2014.

Quindi in base al D.Lgs. n. 118/2011 art. 22 le Regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente una 
quota del finanziamento del proprio servizio sanitario (LAZIO INCLUSO) individuano, nella propria struttura 
organizzativa, uno specifico centro di responsabilità, denominato "Gestione Sanitaria Accentrata - GSA", 
designato all'implementazione e alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale (nonché 
all'adozione del bilancio di esercizio economico consolidato del Servizio Sanitario Regionale)

La GSA è diretta da un soggetto, che ne è responsabile, la cui attività consiste in: 

 R e d a z i o n e  d e l  b i l a n c i o  d i  e s e r c i z i o  d e l l a  G S A  p r e s s o  l a  r e g i o n e  ( c o me  v e d r e mo  u n o  d e i  b i l a n c i  c u s c i n e tt o  
per la compensazione dei disavanzi); 
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 C o mp i l a z i o n e  d e i  mo d e l l i  mi n i s t e r i a l i  C E  d i  r i l e v a z i o n e  d e l  C o n t o  E c o n o mi c o  e  S P  d i  r i l e v a z i o n e  d e l l o  
Stato Patrimoniale di cui al D.M. 13 novembre 2007 in modo coerente con il bilancio di esercizio della GSA 
presso la regione e le risultanze della contabilità; 

 R e d a z i o n e  d e l  b i l a n c i o  c o n s o l i d a t o  d e l  S S R ,  

DI FATTO   gestisce i rapporti economico finanziari e patrimoniali tra 

la Regione e lo Stato, per la quota di finanziamento spettante al SSR; 
la Regione e le altre Regioni, per le prestazioni sanitarie gestite mediante fatti fatturazione, erogate in 

mobilità ma non rientranti nei flussi gestiti a livello nazionale, in compensazione (c.d. mobilità non in 
compensazione); 

la Regione e le Aziende Sanitarie (di seguito Aziende), per la quota di finanziamento ad esse assegnata per 
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA; 

la Regione e altri soggetti pubblici (ad es. ARPA) e privati 

Come si evince il ruolo della GSA è determinante in termini di finanziamento del servizio pubblico e gestione
programmatica dello stesso.

MA, tuttavia, rileva la Corte dei Conti che….

…dalla sua attivazione (avvenuta con DGR n. 129 del 2012) ad oggi non risulta adottato un atto generale di 
programmazione,   che disciplini ex ante gli obiettivi e programmi di gestione della quota di finanziamento 
del SSR direttamente gestito dalla Regione attraverso la GSA, né risultano predefiniti i criteri con i quali si 
perviene annualmente alla quantificazione della quota medesima.

In pratica non esiste attività di programmazione elaborata per obiettivi relativi alla quantificazione del 
fabbisogno, pertanto il finanziamento al SSR diventa una richiesta ALEATORIA effettuata allo Stato, ovvero 
non si capiscono i criteri per cui viene quantificata la richiesta economica per finanziare il servizio.

Le uniche attività di programmazione effettuate dal GSA regionale fanno riferimento al DCA n. 217 del 
01/06/2015 di riparto del Fondo Sanitario Regionale 2014, in cui si fa cenno a titolo esemplificativo alle 
attività svolte dalla GSA in nome e per conto del SSR e delle Aziende sanitarie regionali, consistenti in: 
“..finanziamento delle agenzie sanitarie regionali (A.R.P.A., Agenzia regionale per i trapianti14, Associazione
Nazionale Lotta alle Microcitemie) e delle attività di controllo e verifica delle ricette farmaceutiche e di 
specialistica ambulatoriale, compreso il loro acquisto e distribuzione, del servizio Recup, dei progetti speciali 
per la lotta alla droga, per interventi speciali in veterinaria, ecc.”( per un totale di 125 milioni euro). 

Che nulla hanno a che vedere con il controllo economico finanziario e patrimoniale, quindi sulla gestione 
vera e propria basata su costi standard delle aziende sanitarie o con la determinazione della quantificazione 
della quota di finanziamento del SSR basata sull’identificazione del fabbisogno.

GSA, con un introito annuale di oltre il miliardo di euro, gestisce piccole attività che gli consentono di 
accantonare centinaia di milioni di euro per compensare le perdite delle aziende sanitarie! L’uso improprio 
di un ammortizzatore gestionale!

Pertanto proprio la stessa corte dei conti valuta insufficiente il richiamo esemplificativo operato in sede di 
riparto del FSR. Infatti ritiene la mancanza di atto   ad hoc,   che disciplini nel dettaglio le funzioni, l’attività e le 
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operazioni   della GSA in attuazione della normativa di settore, una grave carenza programmatoria e 
gestionale, oltre che la rappresentazione di una possibile causa di danno all’erario.

Con DGR n. 129/2012 la Regione Lazio ha individuato e lautamente stipendiato

Direttore della Direzione Regionale “Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale” 

Direttore della Direzione Regionale “Bilancio e patrimonio”, 

Direttore del Dipartimento “Istituzionale e territorio”, con l’affiancamento operativo dell’Advisor Contabile 
Regionale per l’attuazione del Piano di Rientro dal Debito Sanitario

 
Questo nelle more dell’attuazione dell’art. 25, comma 1, della L.R. n. 4 del 28 giugno 2013, concernente 
l’istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti quale organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, cui l’art.28, comma 1, lettera f), della stessa
legge affida anche la funzione di certificatore della gestione sanitaria accentrata, in coerenza con l’articolo 
22 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

In pratica sarebbe interessante leggere la relazione dei revisori per capire la gestione dei bilanci di tutti gli 
enti che contraddistinguono il SSR.

I COSTI STANDARD E IL BENCH MARKING ANCHE IN SANITA’ PUBBLICA

I criteri di ripartizione del Fondo sanitario Nazionale 
Il finanziamento della spesa sanitaria nel 2014, come già nel 2013, si caratterizza per l’adozione e l’utilizzo 
dei costi e dei fabbisogni standard per le regioni a statuto ordinario, i cui criteri di determinazione sono 
indicati nel Capo IV del D.lgs. n. 68/2011.
I criteri per l’individuazione delle regioni “virtuose” quale benchmark sono stati definiti dell’art. 27, comma 
5, del D.Lgs n. 68/2011. 

In pratica vengono individuate per decreto le regioni VIRTUOSE  in termini di SPESA SANITARIA PROCAPITE, 
QUALITA’ DEI SERVIZI, APPROPRIATEZZA, ECC. QUESTE REGIONI SONO:

Identificate con la deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 come regioni 
benchmark l’Umbria, l’Emilia Romagna ed il Veneto (tra le cinque regioni candidabili Umbria, Emilia 
Romagna, Marche, Lombardia e Veneto).
Pertanto il riparto dell’ammontare delle risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale relativo all’anno
2014 è stato definito in sede di Conferenza Stato Regioni, adottando come criterio di riparto il costo medio 
pro-capite   delle tre regioni di riferimento, rapportato alla popolazione pesata al 31/12/2013.

I capitoli di entrata e di uscita del Fondo Sanitario Regionale

Nel dettaglio, il FSR è costituito dal: 

 F i n a n z i a me n t o  I n d i s ti n t o  ( F S R  i n d i s ti n t o ) ,  a tt u a l me n t e  c a l c o l a t o  c o me  d i ff e r e n z a  t r a  i l  f a b b i s o g n o  
complessivo e il finanziamento vincolato; 

 F i n a n z i a me n t o  V i n c o l a t o  ( F S R  v i n c o l a t o ) ,  s p e c i fi c a t a me n t e  d e s ti n a t o  a l  fi n a n z i a me n t o  d i  
funzioni/obiettivi sanitari. 
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 a l t r i  a tti  d i  fi n a n z i a me n t o  r e g i o n a l e  a g g i u n ti v o ,  i v i  c o mp r e s i  q u e l l i  d i  c o p e r t u r a  d e i  ma g g i o r i  c o s ti  p e r  
l’erogazione dei LEA; di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA; da pay back17; da 
iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale. 
A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria di finanziamento, tutti i trasferimenti e i contributi 
diversi dal finanziamento sanitario ordinario corrente, provenienti da Enti Pubblici, per i quali la G.S.A. rileva
gli effetti economico-patrimoniali derivanti, da una parte, dall’assegnazione delle risorse derivante da atti e 
provvedimenti regionali, dall’altra, dalla ripartizione di tali risorse a favore delle aziende.

 “ finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso” si intende quello derivante da atti 
regionali di copertura delle perdite rilevate negli esercizi precedenti e relativi a: 

• Misure fiscali conseguenti a manovre regionali per il ripianamento del disavanzo pregresso; 
• Automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei 

disavanzi sanitari (articolo 1, comma 174, della legge 311/2004 e s.m.i.);

• Destinazione di appositi stanziamenti nei capitoli del bilancio regionale; 

• Eventuale destinazione del risultato positivo d’esercizio degli enti del SSR, così come previsto 
dall’articolo 30 del D.Lgs. 118/2011; 

• Finanziamenti integrativi a carico del bilancio dello Stato ove previsti dalla legislazione nazionale 
vigente. 

  “finanziamento per investimenti in ambito sanitario” deriva da atti di finanziamento degli investimenti 
strutturali nel Servizio Sanitario Nazionale

A tale perimetrazione deve corrispondere l’insieme delle operazioni da registrare, da parte della G.S.A., in 
contabilità economico-patrimoniale, in termini di ricavi/attività e costi/passività della G.S.A., anche al fine di 
consentire una confrontabilità immediata tra le risorse appostate nel bilancio regionale e quelle definite 
negli atti di assegnazione nazionali.

L’incidenza della spesa sanitaria sulla spesa regionale 
Nel 2014 la spesa sanitaria della Regione Lazio ammontava a 11.231.590 migliaia di euro in termini di 
impegno (il 66,87% degli impegni totali della Regione) ed a 14.877.712 migliaia di euro in termini di 
pagamento (il 73,76% dei pagamenti totali della Regione).

Tale differenza tra pagamenti effettivi e impegno di spesa, Circa 3,6 miliardi . risente degli importi riscossi 
dalla Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 35/2013, recante “Disposizioni 
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario 
degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”, in relazione alle seguenti 
fattispecie:

Fondo sanitario regionale indistinto 
L’intesa sul riparto 2014 del Fondo Sanitario indistinto (FSR) è stata sancita dalla Conferenza Stato-Regioni 
del 4 dicembre 2014, che ha previsto per la Regione Lazio una quota di finanziamento netta pari a 9.778.001
migliaia di euro, comprensiva delle quote premiali di cui all’art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147.
Tale cifra deriva da IRAP, addizionale regionale Irpef, e soprattutto compartecipazione all’IVA (540 milioni 
ancara da incassare sui 5 miliardi e rotti totali)
Questi 9,8 miliardi non sono stati sufficienti a coprire le uscite finanziarie (flusso di cassa), ovvero i 
pagamenti di competenza e i residui che in totale hanno previsto uscite per 14 miliardi. Si sono aggiunte 
entrate residui tributari, ma si è dovuto comunque ricorrere all’accensione di ulteriore indebitamento per 
altri 2,4 miliardi!
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In aggiunta alle risorse del FSR indistinto, di cui si è fino ad ora dato conto, la spesa sanitaria regionale è 
finanziata da ulteriori risorse, (tra cui 206 milioni di euro in assegnazioni specifiche ripartiti in obiettivi di 
piano per 150 milioni, medicina penitenziaria, borse MMG, extra comunitari circa 4 milioni, fibrosi cistica, 
ecc)

Tuttavia la corte dei conti rileva una mancata perimetrazione delle fonti di finanziamento rispetto alle 
destinazioni in termine di uscita e rileva:
“…, una non corretta perimetrazione contabile per l’esercizio 2014 delle entrate ed uscite afferenti alla 
sanità, dal momento che le risorse iscritte nei cd. “Capitoli quota parte” destinate all’ambito sanità 
transitano interamente in entrata ed in uscita sul conto corrente di tesoreria ordinario, in violazione dei 
citati articoli 20 e 21 D.Lgs. n. 118 del 2011. “

 In pratica ogni conto avrebbe dovuto essere destinato ad uno specifico conto di tesoreria, ma ci sono stati 
artifizi e contaminazioni tra un conto e l’altro per una più opportuna e manipolatoria gestione dei fondi da 
parte di GSA.

I BILANCI MANIPOLATI DI ESERCIZIO DELLA GSA 

Nota: GSA è solo un ente nell’ambito degli enti finanziati dal SSR. Per esempio, sono finanziati in base ai Lea 
e alle quote procapitarie, le aziende sanitarie; poi sono finanziate in base alle tariffe per le prestazioni 
erogate le aziende ospedaliere, gli IRCSS e via dicendo. L’unica differenza è che la GSA svolge il ruolo di 
programmazione per tutti gli enti nominati e che riceve un finanziamento pari ad oltre il miliardo di euro 
utilizzato prevalentemente per ripianare i disavanzi delle aziende sanitarie e ospedaliere.

Tuttavia, tornando a GSA, anche nell’ambito del proprio bilancio la GSA non è trasparente.
Alcuni esempi di manipolazione del bilancio della GSA:

Un certificatore del bilancio regionale rileva nella sua relazione: 

 “ … l’assenza di un sistema di rilevazione degli accadimenti a valenza contabile della GSA. Difatti il bilancio
della GSA è stato redatto mediante operazioni extra contabili, 

  “Risulta tuttora in corso l’allineamento della contabilità 

 “ L’assenza di un sistema informativo adeguato a supporto delle attività di autonoma rilevazione in 
contabilità economico-patrimoniale ha comportato, per la Regione, ritardi nella predisposizione dello Stato 
Patrimoniale, nella riconciliazione con le risultanze del bilancio finanziario e, conseguentemente, nella 
predisposizione del bilancio di esercizio della GSA…”. 

Si evidenzia nel 2014 un risultato d’esercizio pari a 996.463 migliaia di euro che registra un incremento 
rispetto all’anno precedente di 135.434 migliaia di euro, a fronte di un totale costi quasi immutato nel suo 
importo complessivo nell’ultimo biennio, pari a 185.262 migliaia di euro nel 2013 e 185.391 migliaia di euro 
nel 2014.

Perché la GSA riceve tale immenso finanziamento da parte dello Stato. In virtù di quale servizio?
Di seguito il bilancio di GSA:

La prevalenza delle risorse (ricavi) del GSA deriva dalle risorse aggiuntive bilancio regionale finalizzate alla 
copertura dei LEA (circa 650 milioni di euro)!
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Contributi da regione extra fondo risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA è 
valorizzata, per circa 650 milioni di euro ed è iscritta dalla GSA a titolo di risorse aggiuntive regionali 
preordinate a valere sulla leva fiscale dell’anno d’imposta dell’anno in corso per l’equilibrio dell’anno 
precedente. La regione conferma che nel bilancio regionale tali risorse sono state stanziate nei capitoli 
d’entrata 121505 e 121509 e impegnate sul capitolo d’uscita H31550 a favore della sanità e impegnate per il
pagamento delle rate del mutuo inerente il piano di rimborso per la ricapitalizzazione delle aziende nel 
periodo ante 2004.

Bilancio consolidato

Come abbiamo già detto, in base al D.Lgs. 118/2011., nell’ambito della disciplina della nuova normativa 
contabile, le Regioni devono provvedere a redigere il Bilancio sanitario regionale consolidato, e tale compito
spetta alla GSA.
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Con specifico riferimento all’attività di consolidamento, il responsabile della GSA presso la Regione deve 
garantire la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP 
(aziendali e non), di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e ss. mm. e ii., e relative all’Ente ivi 
identificato con il codice “999” (bilancio consolidato SSR).
La Corte dei Conti nel suo rapporto  rileva il mancato rispetto del termine previsto dalla legge per i bilanci 
consolidati SSR-esercizi 2012 e 2013, approvati rispettivamente con DGR n. 481 del 22 luglio 2014 e con 
DGR n. 51 del 17 febbraio 2015.

ANNO RISULTATO ECONOMICO 
2007 -1.611.707 
2008 -1.583.417 
2009 -1.400.849 
2010 -1.197.850 
2011 -774.461 
2012 -720.597 
2013 -736.829 
2014* -660.849

DICHIARAZIONI DI ZINGARETTI
Gli ultimi dati sui bilanci della sanità del Lazio confermano che il risanamento è consolidato. I conti a posto 
sono condizione fondamentale per guardare al futuro del sistema sanitario regionale in modo sereno e 
tornare a creare lavoro stabile». Così il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, commenta i dati in 
miglioramento sulla sanità regionale anticipati ieri in esclusiva dalla nostra testata. «Quando siamo arrivati 
nel 2013 sembrava impossibile risanare i conti della sanità del Lazio. Ce l'abbiamo fatta senza tagli ai servizi 
dei cittadini ma aumentando l'efficienza nella gestione di tutto il comparto e tagliando gli sprechi. Intanto 
abbiamo autorizzato altre 88 assunzioni di medici, tecnici e infermieri a tempo indeterminato negli ospedali 
del Lazio. Si è passati così dalle 68 assunzioni del 2013 alle 592 del 2016, per un totale di 1.060 nel triennio. 
Ancora c'è tanto da fare ma ormai stiamo uscendo dal tunnel». I dati registrano per il secondo anno 
consecutivo un calo del disavanzo annuale a consuntivo certificato dal tavolo tecnico per la verifica degli 
adempimenti del piano di rientro al di sotto della soglia del 5% nel rapporto con il fondo sanitario. Il 2015 si 
è chiuso infatti con un disavanzo di 332 milioni, contro i 355 milioni di deficit del 2014. Il tendenziale della 
proiezione del 2016 si annuncia poi ancora in miglioramento.

MA C’E’ LA FRODE….
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Come si evince dal bilancio consolidato, TUTTE LE AZIENDE SANITARIE  risultano avere raggiunto un 
equilibrio e aver annullato il disavanzo! Tuttavia permane un disavanzo tra tutte le aziende ed enti del SSR 
(ad eccezione di GSA) pari a circa 660 milioni di euro.
La GSA, avente un risultato di esercizio positivo pari a 996 milioni di euro, porta in utile il bilancio 
consolidato!

Il consolidamento dei conti degli Enti sanitari e della GSA è operazione complessa che presuppone:

Informazioni dettagliate veritiere e corrette delle poste del bilancio; 

 P r o c e d u r e  a mmi n i s t r a ti v o - c o n t a b i l i ,  l i n e e  g u i d a  e  s t r u me n ti  c h e  g a r a n ti s c a n o  l a  v e r i d i c i t à  e  l a  c o r r e tt e z z a
delle rilevazioni Aziendali e della gestione Accentrata (Piano dei conti, Libro giornale, ecc.); 

 I n t e g r a z i o n e  d e i  s i s t e mi  i n f o r ma ti v i  d e l  S S R ;  

 M o n i t o r a g g i o  c o n ti n u o  d e i  d a ti ,  e  r a c c o r d o  c o n  l ' e s t r a tt o  c o n t o  d e l  t e s o r i e r e  s a n i t à ;  
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 C o l l a b o r a z i o n e  e  c o n d i v i s i o n e  d e l  r e s p o n s a b i l e  d e l  S S R  c o n  

Come osservato dalla Corte dei Conti e precedentemente evidenziato, la contrazione del disavanzo sanitario
regionale 2014 a -313.644 migliaia di euro, rispetto al risultato economico 2014 degli Enti del SSR, pari a 
-660.849 migliaia di euro, dipende dal risultato di esercizio 2014 della GSA, connesso a fattori straordinari e 
non a riforme strutturali del sistema sanitario.

La Corte dei Conti rileva infatti che il minor disavanzo sanitario regionale 2014 non risulta, quindi, 
conseguente ad un intervento strutturale migliorativo derivante dalla capacità di gestione dell’attività 
demandata ai vertici regionali/GSA,   bensì ai suddetti fattori esogeni e straordinari (insussistenze attive v/s 
terzi; aumento dei contributi da FSR), aventi carattere non ripetitivo.

Le differenze rilevate nella colonna F) per gli esercizi 2013 e 2014 della tabella sopra riportata, 
rappresentano una grave irregolarità contabile, da cui traspare una non corretta procedura di integrazione 
dei dati e delle rilevazioni economico-patrimoniali degli Enti (Azienda/Azienda; Aziende e GSA). 
Lo scostamento (in positivo o in negativo) dal valore zero indica uno scarso coordinamento tra gli enti del 
SSR sulle voce “partite intercompany” e testimonia la non corretta iscrizione nei bilanci di voci speculari di 
debito/credito, che dovrebbero, invece, perfettamente coincidere e, quindi, annullarsi.
L’attività di consolidamento, di esclusiva competenza regionale, non deve essere effettuata solo in 
prossimità del momento della redazione del bilancio consuntivo, ma concretarsi in vero e proprio 
procedimento continuo di accompagnamento degli Enti del SSR durante l’intero esercizio finanziario.

Cosa che di fatto non avviene! Anzi. Diventa molto interessante PRENDERE IN ESAME l’abnorme differenza 
che esiste tra il bilancio PRECONSUNTIVO, effettuato alla fine del 4° trimestre e il CONSUNTIVO. In 
particolare per quanto riguarda le aziende sanitarie. MIRACOLOSAMENTE SCOMPARE UN DISAVANZO DI 
710 MILIONI DI EURO!!

La Sezione valuta negativamente la mancata adozione di un atto regionale di presa d’atto dei bilanci 
preventivi economici delle Aziende sanitarie del SSR per gli esercizi 2013 e 2014 (come riconosciuto 
dall’Amministrazione regionale), in particolar modo nel periodo di vigenza del piano di rientro, per quanto 
previsto dall’intesa del 23 marzo 2005 e dall'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 31140. 
Inoltre, il bilancio di previsione delle aziende risulta privo di reale significatività, in relazione alla possibilità 
di calibrare, in via previsionale, il valore della produzione sui costi a gestione diretta, i cui limiti, in termini di 
obiettivi, vengono assegnati dalla Regione alle Aziende in corso d’esercizio inoltrato. 

Il famoso “concordamento” viene infatti praticato tra aziende e Regione soltanto a fine ottobre (come 
quest’anno), ovvero quando i buoi sono già usciti dalla stalla e non c’è più rimedio per porre argine (tranne 
che con artifizi contabili irregolari gravi) ai disavanzi raggiunti. Inoltre non si effettua affatto la pianificazione,
che come regola, dovrebbe essere redatta almeno 3 mesi prima dell’inizio dell’anno con puntuale 
definizione dei volumi delle prestazioni, del valore della produzione e dei costi delle risorse. 
Opportunamente differenziando l’attività caratteristica delle aziende da quella straordinaria su cui spesso si 
gioca per eludere la reale responsabilità gestionale.
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Con riferimento a tale ultimo aspetto, si rileva che l’articolo 21, comma primo, L.R. n. 45/1996 dispone che 
“il bilancio economico di previsione annuale è trasmesso alla Giunta regionale entro i tre mesi precedenti 
l'inizio dell'esercizio, ed è formulato sulla base dell'accordo tra Regione e azienda relativamente alle risorse 
regionali da attribuire in rapporto agli obiettivi aziendali, conformemente a quanto indicato nel DPEFR”.

Ai sensi del comma 4 del predetto articolo “la Giunta esprime, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti di
cui al comma 1, il proprio parere che può essere di: 
a) Concordanza; 
b) Concordanza condizionata;
c) Non concordanza.

Il parere di concordanza condizionata è vincolato a prescrizioni di modificazione delle proposte contenute 
nei documenti di cui al comma 1 e il direttore generale ha l'obbligo di prenderne formalmente atto. Qualora 
il parere regionale non sia espresso entro i 45 giorni predetti si intende espresso di concordanza”. 

Il suddetto principio normativo si traduce nell’assegnazione, da parte della competente Direzione Regionale,
di tetti massimi dei costi, spostando, di fatto, la fase della programmazione aziendale (comparazione tra 
costi dei fattori produttivi e ricavi conseguenti all’attività di esercizio), dall’Azienda alla Direzione regionale, 
“organo tutorio” dell’economicità del sistema. 
Un così penetrante controllo sul “grado di finanziamento” degli Enti sanitari (da parte di GSA)non può non 
influire in maniera determinante anche sulla politica gestionale dei medesimi, i cui spazi di aziendalizzazione
risultano assolutamente marginali. 

 In pratica la variabile “grado di finanziamento” in mano a GSA, tende ad annullare le eventuali perdite e i 
disavanzi delle singole aziende!

Sotto altro aspetto, senza una autonoma capacità di programmazione risulta impossibile valutare l’efficienza
gestionale delle singole Aziende, vincolata a fattori esogeni etero-fissati a livello regionale. 

Quanto sopra detto emerge anche con riferimento ai dati contabili del bilancio consolidato SSR, nel 
confronto tra il risultato   d’esercizio preconsuntivo e consuntivo 2014 delle AUSL (ma l’osservazione è valida 
anche per le risultanze 2012 e 2013). 

Come detto in precedenza, “l’ingente scostamento tra il risultato d’esercizio preconsuntivo 2013 (-1.056.454
migliaia di euro) e consuntivo 2013 (-73.779 migliaia di euro) e tra il risultato d’esercizio preconsuntivo 2014
(-709.850 migliaia di euro) e consuntivo 2014 (18 migliaia di euro) per le 12 AUSL, (cfr. tabella che segue) è 
sintomatico di una scarsa attendibilità dei documenti contabili previsionali ed, ancor di più, è indice di una 
limitata autonomia organizzativa e gestionale delle Aziende.
Tale scostamento non si riscontra per le altre tipologie di enti in quanto finanziati non secondo il modello 
della domanda (LEA) e del criterio della quota capitaria (AUSL),   bensì, prevalentemente, secondo un 
modello dell’offerta (“quasi mercato”) attraverso il sistema tariffario (AA.OO, AA.OO.UU, IRCCS e ARES 118).”
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Si osservi nella tabella la rilevanza dei deficit della aziende sanitarie che nel preconsuntivo raggiungeva un 
valore pari a 710 milioni di euro. Che sparisce improvvisamente nel consuntivo.

Secondo la Corte dei Conti tale variazione risulta, verosimilmente, etero-determinata dalla Regione, che 
procede ad un livellamento delle perdite accumulate nel corso dell’anno dalle singole aziende prima del 
consuntivo.

Quindi esiste un momento in cui, a seguito del preconsuntivo (710 milioni di disavanzo asl), la regione 
interviene sulla variazione delle quote CAPITARIE, che però sono subordinate alla copertura del disavanzo 
mediante erogazione puntuale di risorse aggiuntive finalizzate all’annullamento dello stesso!

Nel 2014 il risultato di “pareggio o quasi pareggio” (nota: delle asl) viene raggiunto attraverso   la ripartizione,
solo successivamente alla chiusura del IV trimestre (preconsuntivo), di una quota   del finanziamento 
indistinto, pari a 900.000 migliaia di euro  , assegnata alla GSA, tra le aziende sanitarie pubbliche rientranti 
nel perimetro di consolidamento del S.S.R. in misura direttamente proporzionale alle perdite accumulate 
nel corso dell’anno. 

Quindi in pratica la GSA, solo dopo aver letto il preconsuntivo e il relativo disavanzo, utilizza le quote del 
finanziamento indistinto per ripianare i deficit e conseguentemente per deresponsabilizzare i vari direttori 
generali dalla tragica mala gestione delle rispettive aziende!!

Tale modus operandi dell’Amministrazione regionale rappresenta una violazione del disposto dell’articolo 30
del D.Lgs. n.118/2011.
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La norma prevede, in primo luogo, che l’eventuale utile di esercizio venga utilizzato prioritariamente per il 
ripiano delle perdite degli esercizi precedenti, ipotesi che, ad oggi, non ricorre, in quanto, come chiarito, le 
perdite degli Enti del SSR risultano essere state coperte. 
DA GSA appunto. Le aziende ospedaliere con questo sistema di autotutela non possono avere perdite!

Il capoverso dello stesso art. 30 dispone, poi, che l’eventuale eccedenza, quantificabile solo a consuntivo, 
debba essere, su base aziendale, accantonata a riserva ovvero reso disponibile per il ripiano delle perdite 
del SSR. 

Per la corte dei conti infatti:

“La modalità operativa attuata in ambito regionale, consistente nell’effettuare assegnazioni di risorse 
aggiuntive in misura direttamente proporzionale alle perdite registrate al IV trimestre (preconsuntivo), oltre 
a non corrispondere al disposto normativo dell’art. 30 D.Lgs. 118/2011, opera una deresponsabilizzazione 
della capacità gestionale del management aziendale (DG, DA e DS) e denota uno scarso livello di rilevazione 
e di intervento della amministrazione regionale in corso di gestione sui fenomeni che contribuiscono alla 
determinazione delle perdite.”

Quindi da una parte abbiamo la copertura dei deficit delle aziende ospedaliere mediante l’avanzo 
conseguito da GSA. A tal proposito non si capisce perché a GSA venga attribuito un introito, 
prevalentemente costituito da risorse aggiuntive per finanziamento dei LEA, sproporzionatamente superiore
a quanto occorra a tale ente per esistere.
Dall’altra parte abbiamo il gioco regionale della mancata definizione del finanziamento indistinto, che viene 
definito soltanto dopo che vengono accertate le potenziali perdite (preconsuntivo) e disavanzi raggiunti 
dalle singole aziende.

Una gestione della cosa pubblica offensiva verso la cittadinanza!

IL PIANO DI RIENTRO DELLA REGIONE LAZIO

Si basa per il triennio 2013/2015 in base a DCA n. 480/2013, successivamente variato con DCA n.247/2014. 

L’attuale P.O. 2013/2015 risulta articolato in sei aree di intervento:
 
1) Cure primarie e Rete territoriale; 
2) Riorganizzazione dell’offerta assistenziale; 
3) Efficientamento della gestione; 
4) Flussi informativi; 
5) Altri interventi operativi di gestione; 
6) Altri interventi per il governo del P.O..

Il P.O. riveste una importanza primaria, in quanto rappresenta l’ espressione, in campo regionale ed 
aziendale, della strategia programmata dalla struttura commissariale nel breve-medio termine, tesa a 
coniugare gli obiettivi imposti dalla normativa specifica per le regioni sottoposte ai Piani di rientro.

 IL dato afferente la “  popolazione  ” nel P.O. è fondamentale, sia nella misura in cui questo impatta sulla 
determinazione delle Entrate (inteso quale parametro considerato per calcolo del FSR indistinto), sia nella 
misura in cui questo impatta sul fronte delle Uscite, (inteso quale dato utilizzato per la determinazione di 
tutti i fabbisogni e della programmazione assistenziale).
 
Tanto premesso si osserva che la Regione, in sede di predisposizione del P.O. 2013/2015 ha utilizzato per le 
Entrate la “stima del FSR 2014 e 2015 con la popolazione residente al 1/1/2012 pari a 5.520.872, utilizzata 
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nell’intesa per il riparto tra le Regioni” (cfr pagina 14 del P.O. 2013/2015), mentre per le Uscite ha utilizzato 
il dato della “popolazione laziale” post censimento ISTAT 2013 , “pari a 5.870.451 abitanti (popolazione 
anagrafica di fonte ISTAT aggiornata al 31 dicembre 2013)” (cfr ad esempio pagina 32 punto 3.2.1 del P.O. 
2013/2015).

La doppia valutazione del numero di abitanti ha significativamente alterato i risultati e non permette una 
corretta parametrazione input/output del P. O. stesso, sussistendo una rilevante differenza, in termini di 
unità di persone (349.579) che si traduce in termini di valore economico di quota parte sul FSR.
Ad esempio:

 in termini di “Riorganizzazione della rete ospedaliera” per il numero dei posti letto pre e post acuti, l’utilizzo
del dato (maggiore) di popolazione post censimento (5.870.451) ha permesso di determinare un indicatore 
in linea con gli standard fissati a livello nazionale; se, invece, fosse stato utilizzato il dato (pre-censimento) di
popolazione più basso (5.520.872), cioè quello utilizzato per le Entrate, l’indicatore avrebbe avuto un 
risultato ben superiore agli standard nazionali, e quindi sarebbe risultato sanzionabile.

NOTA: Il meccanismo della quota capitaria pesata, su cui si basa il finanziamento del FSR, è costituito da due
momenti: in una prima fase vengono identificati i singoli livelli essenziali di assistenza da finanziare (e le 
relative quote del fondo a essi assegnate); successivamente, per ogni LEA identificato, vengono definiti i 
criteri da applicare alle popolazioni delle Regioni (i pesi).

In pratica il riparto del FSN avviene facendo leva sul peso ponderato dei livelli essenziali di assistenza per 
singola regione poi trasferiti sul numero della popolazione. 

La quota capitaria è quindi calcolata come rapporto tra gli euro assegnati alla Regione e la sua popolazione 

residente.

Come si può facilmente osservare, il valore della quota capitaria così calcolata è diverso da Regione a 
Regione, con regione che presentano valori oscillanti (da 1.600 euro ad oltre 1800 euro). Proprio il 
differente valore della quota capitaria così calcolata è all’origine di molte osservazioni critiche da parte delle 
Regioni che hanno i valori più bassi (e che in virtù di questo indicatore si sentono ingiustamente penalizzate 
dal riparto). 
Per ogni anno, le Regioni e il Ministero concordano i seguenti LEA da finanziare (e le relative quote 
percentuali del FSN):  

– prevenzione;  
– assistenza territoriale;  
– medicina di base;  
– assistenza farmaceutica;  
– assistenza specialistica 
– assistenza ospedaliera 

Per inciso, facciamo notare che la scelta di altri LEA o di quote percentuali del fondo assegnate a ogni LEA 
diverse da quelle indicate cambia il risultato numerico del riparto e il valore della quota capitaria 
risultante per ogni Regione, 

In pratica con questo gioco la regione, dopo il preconsuntivo del 3 quadrimestre, modifica i LEA e il valore 
della quota capitaria per coprire i disavanzi delle singole aziende sanitarie!

Sempre per ogni singolo anno, le Regioni (in questa fase il Ministero non svolge alcun ruolo) concordano i 
criteri da applicare a ogni LEA. Per esempio potrebbero essere a titolo di esempio:
  

– prevenzione: a popolazione secca;  
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– assistenza territoriale e medicina di base: a popolazione secca;  
– assistenza farmaceutica: il 13,6% del totale della assegnazione di ogni Regione;  
– assistenza specialistica: a popolazione pesata per età, dove il peso per ogni classe di età è costituito 

dal peso dei consumi ambulatoriali per quella classe di età a livello nazionale;  
– assistenza ospedaliera: metà della quota (cioè 22%) a popolazione secca; metà della quota (22%) a 

popolazione pesata per età, dove il peso per età è costituito dal peso dei ricoveri ospedalieri di ogni classe 
di età a livello nazionale.

Non entriamo nel merito dell’adeguatezza dei criteri che vengono annualmente selezionati, ma anche in 
questo caso facciamo notare che la scelta di altri criteri di pesatura (a meno di utilizzare la popolazione 
secca per tutti i singoli LEA) cambia il risultato numerico del riparto e della relativa quota capitaria per 
ogni Regione.

Ma allora dove sta la malafede e come la si evidenzia?

Il vulnus del sistema di determinazione del valore da assegnare al SSR ha proprio origine nel calcolo 
dell’indicatore di quota capitaria stessa, in particolare nel suo denominatore: poiché nel numeratore della 
quota capitaria ci sono criteri che utilizzano la popolazione secca e altri che utilizzano la popolazione pesata 
per età, non è corretto che al denominatore venga considerata solo la popolazione secca. Un indicatore di 
quota capitaria calcolato in questo modo non può essere interpretato per indicare chi prende di più e chi 
prende di meno come riparto del FSN: questo è un artifizio che giustifica anche perché nei programmi 
operativi venga utilizzato un numero di abitanti più basso rispetto a quello che determina le uscite!.

E come si potrebbe risolvere il problema? E’ sufficiente ripartire dall’inizio, e cioè dall’applicazione dei 
singoli criteri di riparto ai singoli livelli essenziali di assistenza: ne emergerebbe che tutte le Regioni 
finirebbero per ricevere esattamente la stessa quota capitaria per ogni LEA. 

Sarà poi soltanto la differente struttura per età delle popolazioni delle singole Regioni a dare luogo alla 
apparente differenza delle quote capitarie !

Fare una media semplice di valori che sono frutto di ponderazione: questo è il gioco che si utilizza a 
seguito del preconsuntivo per variare la quota capitaria. Non si usi allora mai l’espressione «finanziamento 
pro-capite», ma semmai, se proprio lo si vuole, «indice di accesso medio individuale », che evidenzia solo 
qual è stata la stima del rischio, e quindi del fabbisogno, medio individuale dei residenti di una Regione.

COMITATO E TAVOLO TECNICO PER VERIFICA LEA

L’andamento del P.O. ed il raggiungimento degli step prefissati nell’ambito del cronoprogramma convenuto 
tra il Ministero e la regione viene monitorato periodicamente dal “Tavolo tecnico per la verifica degli 
adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza”.

Le problematiche irrisolte dal P.O. 2013-2015, maggiormente rilevanti sotto l’aspetto economico e 
gestionale, risultano essere le seguenti: 

a) Erogatori privati. 

L’area di intervento del P.O. 2013-2015 in cui si concentrano le criticità più significative è rappresentata dai 
rapporti con gli erogatori privati. 

In primo luogo si osserva un ritardo notevole nella regione Lazio nel recepire ed attuare la normativa 
nazionale in materia di accreditamento degli erogatori privati, concetto che ritroviamo già nella legge 
istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, e precisamente nella Legge 833 del 23 dicembre 1978, al Titolo I, 
Capo III, agli articoli che vanno dal 41 al 45.
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Norme che fanno riferimento alle procedure di accreditamento:

n. 502 del 30 dicembre 1992,
L.R. n. 4/2003
Solo con la DGR n. 424 del 2006 sono stati definiti i requisiti strutturali

L’erogazione delle prestazioni è avvenuta finora solo attraverso il cd. “accreditamento provvisorio”, cioè la 
contrattualizzazione con la singola AUSL, mentre non è mai stato istituzionalizzato un sistema organico di 
controllo terzo sul territorio dei requisiti di qualità dichiarati attraverso la cd. “autovalutazione42

Risultato:
La documentazione trasmessa ed i verbali del Tavolo di Verifica attestano un numero ondivago e variabile 
delle strutture ancora da ricognire, il che desta molte perplessità sulle modalità e sulle procedure adottate 
dalla regione dell’iter amministrativo di cui trattasi. 

I verbali 2014 di Verifica del Tavolo tecnico, in relazione alla tematica trattata hanno più volte evidenziato 
una maggiore produzione stimata rispetto al livello complessivo dei budget 2014, la deficienza in ordine 
alla definizione dei controlli di appropriatezza, la necessità di un cronoprogramma che definisca la 
tempistica per il riallineamento con le norme nazionali e regionali in tema di accreditamento.

Oneri straordinari. 

Nei bilancio consolidato SSR 2013 si rilevano “oneri straordinari”, per sopravvenienze e insussistenze 
passive, di importi rilevantissimi, derivanti da cancellazione di fondi rischi accantonati. Il Tavolo tecnico, in 
più verbali, ha richiesto una verifica al Commissario, con affiancamento dell’advisor, 
Relativamente alle  voci proventi straordinari, rappresentano il valore assoluto più alto in Italia, ciò è indice 
di criticità sulla gestione di competenza.

A proposito di lea, il Movimento ha formalmente presentato domanda di accesso ai verbali del tavolo 
tecnico regionale per la verificha dei Livelli Essenziali di Assistenza e siamo ufficialmente in attesa, a seguito 
della scadenza dei termini di risposta, dei documenti relativi.

In ogni caso, possiamo certamente avvalerci su alcuni dati inconfutabili riferiti a diversi indicatori inerenti ad
un bench marking interregionale (le regioni campionate e comparate sono Lombardia, Umbria, Trentino, 
Toscana, Veneto, Friuli, Marche, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Basilicata) riferito all’ appropriatezza del 
servizio erogato, e in particolare a quella valutazione socio sanitaria che ci consente di valutare l’oculato 
utilizzo delle risorse nella massimizzazione della qualità dell’erogazione e dell’economicità ed efficienza della
produzione.
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SINTETICA FOTOGRAFIA DELLA SITUAZIONE SANITA’ LAZIALE

STATO di salute popolazione:

Mortalità primo anno di vita (incidenza % ogni 1000 nati vivi) : Lazio 3,4% la regione peggiore, Lombardia 
1,8% la migliore

Mortalità per tumori (morti per tumore ogni 100 mila residenti): Lazio 170 la seconda peggiore, Basilicata 
140 la migliore

Mortalità per malattie circolatorie (morti per malattie sistema circolatorio ogni 100 mila residenti): Lazio la 
seconda peggiore con oltre 170, Trentino la migliore con 140

PREVENZIONE

Estensione Screening oncologico mammografico (%donne invitate su rientranti target): Il Lazio è la peggiore 
con circa il 60% a fronte di tutte le altre regioni che superano il 90%

Adesione screening mammografico (% donne partecipanti screening su donne invitate): il lazio è la peggiore
con meno del 50% rispetto ad un adesione media del 70% delle altre regioni

Estensione screening cervice uterina ((%donne invitate su rientranti target): Il Lazio è la peggiore con circa il 
70% di inviti a fronte del superamento del 90% da parte di tutte le altre regioni

Adesione screening cervice uterina (% donne partecipanti screening su donne invitate): Il lazio è la terza 
peggiore con circa il 25% a fronte di una media del 50-60 % raggiunta dalle altre regioni

Estensione screening colorettale (%popolazione invitata su rientranti target): Il Lazio è la peggiore con circa 
il 45% rispetto ad oltre il 90% da parte di tutte le altre regioni

Adesione screening colorettale (% partecipanti screening su popolazione invitata): Il Lazio è la peggiore con 
poco più del 20% rispetto ad una media superiore al 50% da parte di tutte le altre regioni

Copertura vaccino morbillo, parotite e rosolia (%vaccinati su bambini residenti minori di 2 anni): Il Lazio si 
attesta nella media di oltre l’80%

Copertura antinfluenzale anziani (%vaccinati su residenti oltre 65 anni):  Il Lazio è tra le peggiori con meno 
del 50%

Copertura vaccinale papilloma virus (% vaccinati su popolazione bersaglio): il Lazio è la seconda peggiore 
con meno del 50% a fronte di una media delle altre regione di oltre il 70%

Copertura vaccinale antimeningococcico (%vaccinati su bambini residenti minori di 2 anni): Il Lazio è la 
seconda peggiore con circa il 65% a fronte di una media delle altre regioni di circa l’80%

Copertura vaccinale su esavalente (%vaccinati su bambini residenti minori di 2 anni): questa volta il Lazio ha 
la migliore copertaura con quasi il 95%

VALUTAZIONE SOCIO SANITARIA

Tasso di ospedalizzazione (% ospedalizzati ogni 1000 residenti): Il lazio risulta nella media con 160. Il 
migliore è il veneto con circa 140. MA…
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Tasso ospedalizzazione DH medico (% ospedalizzati DH medico ogni 1000 residenti): Il Lazio è il secondo 
peggiore con circa 18 ospedalizzati dh rispetto una media di 10 delle altre regioni

Degenza media drg medici: Il lazio è tra le peggiori regioni in termini di performance con ricoveri ordinari 
medici maggiori di un giorno

Degenza media drg chirurgici: Il Lazio è la regione con indice di performance peggiore

Tasso di ospedalizzazione DRG Medici LEA. (ricoveri per DRG medici su 10 mila residenti): Il Lazio è la 
seconda regione peggiore con oltre 300 ricoveri a fronte di una media di 200

Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico (LEA) (indica occupazione inappropriata per accertamenti 
diagnostici che dovrebbero essere fatte in regime ambulatoriale): Il lazio la peggiore con oltre 10 ricoveri su 
mille residenti rispetto ad una media di meno di 5

Ricoveri medici oltre soglia per pazienti ultra 65 enni: Il Lazio è la regione peggiore, che ricovera il maggior 
numero di 65 enni in regime medico (circa 6%su una media di circa il 4%

Tasso di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici: Il Lazio è tra le regioni peggiori, dimette quasi il 30% 
dei pazienti con drg medico dai reparti chirurgici, soprattutto in Day Hospital, ma anche in regime ordinario

Tasso di esecuzione colecistectomie laparoscopiche in Day Surgery o entro un giorno: Il Lazio è la peggiore 
perché ne esegue meno del 10% a fronte della toscana che per esempio ne esegue quasi il 70%

Tasso di ospedalizzazione in età pediatrica: Il lazio è tra le peggiori con circa 17 ricoveri su 100 residenti 
rispetto al veneto che ne effettua 7. Significa assenza rete territoriale.

Tasso ospedalizzazione primo anno di vita: Anche qui il Lazio è tra le peggiori con oltre 50% di ricoveri sul 
totale dei residenti minori di un anno
Tasso di ospedalizzazione per dimessi con degenza superiore a 30 giorni: Il Lazio è tra le regioni peggiori, 
ricovera degenti a lungo termine perché il territorio non gestisce i ricoveri sociali che dovrebbero essere 
accolti in strutture residenziali protette con pdta personalizzato

Appropriatezza prescrittiva farmaceutica, consumo farmaci inibitori di pompa protonica: Il lazio è il maggior 
consumatore di IPP pro capite. Con quasi 40 unità posologiche a persona. Tipico fenomento di iper 
prescrizione.

Consumo farmaci ipertensivi, uso dei sartani al posto dei farmaci che agiscono sul sistema renina 
angiotensina: Il lazio è tra le regioni peggiori con il maggior consumo pro capite di sartani al posto dei anti 
ipertensivi

Consumo antibiotici: Il Lazio risulta tra i peggiori consumatori di antibiotici, rischio immuno resistenza.

Appropriatezza prescrittiva diagnostica: Risonanza magnetica muscolo scheletrica per ultra 65 enni: è usata 
inappropriatamente perché patologia diagnosticabile alternativamente. Lazio è la regione peggiore con il 
35% dei ricorsi a tale prestazione su pazienti ultra 65 enni per problemi di artrosi degenerativa.

Tasso di abbandon di terapia per pazienti in terapia con statine: Il Lazio è la peggiore con il 20% di 
abbandono, a fronte di una media di poco superiore al 10%, quindi si denota un utilizzo inappropriato del 
farmaco.

Tasso di abbandon di terapia per pazienti in terapia con antidepressivi: Il Lazio ha il maggior tasso di 
abbandono pari al 35% a fronte di una media del 23%. Si evince uso inappropriato di questi farmaci.
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Ripetizione Risonanza Magnetica Lombare entro 12 mesi: Il Lazio è tra le regioni peggiori con circa il 10% 
delle ripetizioni di tale prestazione

Tasso di ricovero ripetuto tra 8 e 30 giorni per patologie psichiatriche: Il Lazio è la peggiore in termini di 
ricovero ripetuto entro 30 giorni, in pratica nessuno prende in carico il paziente nel territorio

Emergenza: Pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti: Il Lazio è la seconda regione peggiore con 
meno del 70% rispetto ad una media di oltre il 75%. Lo stesso accade con i pazienti con codice verde visitati 
entro un’ora.

Pazienti ricoverati da Pronto Soccorso con tempo inferiore alle 8 ore: Il Lazio è la regione peggiore, con circa 
il 70% a fronte di un media di oltre il 90%

VALUTAZIONE ESTERNA, EFFICIENZA ECONOMICA E OPERATIVA

Tasso di abbandono spontaneo da pronto soccorso: Il Lazio è la regione peggiore con quasi il 10% a fronte di
una media inferiore al 3%. Denota grande inappropriatezza nell’utilizzo del ps e incapacità del territorio di 
prendere in carico.

Tasso di dimissione volontaria su ricoveri: Il Lazio è tra le regioni peggiori, quasi il 3% dei pazienti 
abbandona di propria volontà l’ospedale presso cui è stato ricoverato a fronte di una media inferiore all’1%

Spesa farmaceutica pro capite farmaci classe A: Il Lazio è la seconda regione peggiore rispetto al network, 
con circa 200 euro pro capite a fronte di una media di circa 170 euro.

Tasso uso di statine non coperte da brevetto su totale: In pratica uso di farmaco generico. Il Lazio è la 
regione peggiore in quanto meno del 75% di tali farmaci prescritti è genericoa fronte della toscana che 
supera il 90%

Tasso di antiipertensivi non coperti da brevetto su totale: Il Lazio è la regione prescrive meno dell’80 % di 
tali farmaci non coperti da brevetto sul totale. A fronte della toscana che supera il 90%

Tasso di ACE Inibitori non coperti da brevetto erogati su totale presenti nelle liste di trasparenza. Il Lazio è 
tra le regioni peggiori in quanto meno del 75% di tali farmaci non coperti da brevetto sono erogati sul totale

Antibiotici a brevetto scaduto erogati su totale: Il Lazio è tra le regioni peggiori con tasso inferiore all’80% 
rispetto all’umbria che si avvicina al 98%

Farmaci sartani a brevetto scaduto su totale erogati: Il Lazio è una delle regioni peggiori con meno del 40% 
dei sartani a brevetto scaduto su totale erogati a fronte di una media di quasi il 75%.

Tasso di molecole a brevetto scaduto su totali presenti nelle liste di trasparenza: Il Lazio è la regione 
peggiore in termini di molecole non coperte da brevetto con meno del 70% erogate.
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NOTE SULLA PUBBLICAZIONE

Licenza Creative Common

BY-NC-SA

Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, ma non a scopi commerciali, a 
condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera all'autore e che alla nuova opera vengano 
attribuite le stesse licenze dell'originale (quindi ad ogni derivato non sarà permesso l'uso commerciale).

ULTERIORI PUBBLICAZIONI ED ANALISI A CURA DEL M5S LAZIO

Alla data di pubblicazione di questo documento, risultano rilasciate le seguenti pubblicazioni, dossier ed 
analisi in tema sanita’:

1– Case della Salute: la proposta del MoVimento 5 Stelle (luglio 2014) a seguito del convegno organizzato in 
regione.
2– analisi territoriale offerta sanitaria provincia di Frosinone (luglio 2014)
3– analisi territoriale offerta sanitaria provincia di Viterbo (agosto 2014)
4– analisi territoriale offerta sanitaria provincia di Latina   (ottobre 2014)
5– analisi territoriale offerta sanitaria provincia di Rieti (agosto 2014)
6– analisi territoriale offerta sanitaria Asl Roma G (ottobre 2014)
7– relazione pdl Elisoccorso
8– Libro: “Sanità Laziale: Spending Review, Piano di rientro, Piani Operativi, Tagli lineari   e altre 
mistificazioni – sintesi del documento
9–     EMERGENZA PRONTO SOCCORSO REGIONE LAZIO 
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http://www.lazio5stelle.it/wp-content/uploads/2014/11/Sanita_laziale-v4.5_FINALE_web_colori_cifr.pdf
http://www.lazio5stelle.it/wp-content/uploads/2014/11/Sanita_laziale-v4.5_FINALE_web_colori_cifr.pdf
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http://www.lazio5stelle.it/wp-content/uploads/2014/08/RELAZIONE-BREVE-ASL-ROMA-G.pdf
http://www.lazio5stelle.it/wp-content/uploads/2014/08/relazione-breve-asl-rieti.pdf
http://www.lazio5stelle.it/wp-content/uploads/2014/08/relazione-breve-asl-latina.pdf
http://www.lazio5stelle.it/wp-content/uploads/2014/08/relazione-breve-asl-viterbo_rev.pdf
http://www.lazio5stelle.it/wp-content/uploads/2014/08/Frosinone-relazione-breve_rev.pdf
http://www.lazio5stelle.it/wp-content/uploads/2014/08/Work-shop-Case-della-Salute.pdf


10- Analisi comparata atti aziendali e piani operativi ASL e Aziende Ospedaliere Regione Lazio (aprile 2015)
11- Dossier gare centralizzate Regione Lazio –Puntata 1: Umberto I (maggio 2015)
12- Dossier gare centralizzate Regione Lazio –Puntata 2: Asl RM B (maggio 2015)
13- Dossier gare centralizzate Regione Lazio –Puntata 3: Asl RM E (maggio 2015)
14- Dossier gare centralizzate Regione Lazio –Puntata 4: SantAndrea (settembre 2015)
15- Dossier Coop Capodarco- Gara servizi Cup (settembre 2015)
16- Proposte GIUBILEO 5 STELLE (ottobre 2015)
17- Analisi accorpamento asl lazio (dicembre 2015)
18 - Analisi sistema di valutazione dei Direttori Generali delle ASL del Lazio  (giugno 2016)

(Tutti i documenti sono scaricabili da http://www.lazio5stelle.it/documenti-ed-analisi/)

> in corso di scrittura partecipata online:
LA SANITA’ CHE VOGLIAMO:COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI SANITA’ PER LAZIO 2018
http://www.lazio5stelle.it/libro-bianco-2018/
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