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Con il Patto per la salute e la successiva LF 2007 è stato definito il livello di 
finanziamento per la sanità per gli anni 2007-2009

A livello trimestrale e annuale si svolge il monitoraggio della spesa sanitaria corrente a 
partire dai risultati dei modelli CE

A quarto trimestre viene verificato l’equilibrio economico e in caso di mancato obiettivo 
si attiva la procedura di cui al comma 174 della l.311/2005

Nell’anno successivo al quello di riferimento si svolge l’attività inerente la verifica degli 
adempimenti ai fini dell’acceso al finanziamento integrativo a carico dello Stato

Le regioni con persistenti disavanzi strutturali e inadempienti nella verifica degli 
adempimenti hanno sottoscritto con il Governo accordi con allegati piani di rientro dal 
disavanzo sanitario tali da ricondurre la situazione in equilibrio entro il 2010.

Programmazione sanitaria e monitoraggio spesa
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Il monitoraggio della corretta gestione (in termini di efficienza e di efficacia) delle 
risorse finanziarie assegnate è effettuato, oltre che tramite l’utilizzo di indicatori 
economici, anche attraverso parametri di riferimento, per grandi aggregati di spesa,
che permettono di determinare il grado di scostamento della singola regione da un 
valore soglia (medio nazionale o assegnato).

IN FUTURO (“mondo ideale”) sarà possibile la piena attuazione del federalismo in sanità
mediante la disponibilità e l’utilizzo di strumenti di governo che permetteranno la 
quantificazione dei costi standard per le prestazioni erogate, consentendo una analisi 
più puntuale dei comportamenti di spesa regionali.

Attraverso la quantificazione dei costi standard per le prestazioni erogate, il livello di 
fabbisogno sanitario sarà costituito dal prodotto fra il paniere standardizzato di 
prestazioni sanitarie (LEA) ed i relativi costi standard.

Il “mondo ideale”
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Risulta fondamentale la leva dell’informatizzazione e la realizzazione di sistemi e flussi 
informativi, per disporre:

delle banche dati di riferimento di competenza;

degli strumenti condivisi di governo e di programmazione del settore sanitario 
indispensabili per il contenimento della spesa.

Ciò è possibile solo attraverso la standardizzazione e condivisione delle informazioni, 
degli indicatori e delle relative metodologie di analisi, ovvero di un “linguaggio 
comune” in ambito nazionale, regionale e di ASL:

ai fini del monitoraggio dei costi, mediante la realizzazione di flussi informativi sui 
conti economici, stati patrimoniali, costi per l’erogazione dei LEA;

ai fini della verifica dell’appropriatezza prescrittiva dei medici (ordinatori della spesa 
sanitaria) e delle prestazioni erogate ai cittadini dalle singole strutture, mediante la 
rilevazione delle singole prestazioni erogate ai cittadini relative all’assistenza 
farmaceutica, specialistica e per i ricoveri ospedalieri;

ai fini della valutazione dei dati e l’individuazione delle criticità,mediante la 
definizione di un sistema di indicatori condivisi, nonché degli standard quantitativi e 
qualitativi di riferimento.

Strumenti condivisi di governo e programmazione 
del settore sanitario
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La realizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) attuativo dell’art. 87 
della Legge Finanziaria 2001 nonché il lavoro prodotto nell’ambito dei 15 progetti 
“Mattoni del SSN” risultano fondamentali per la definizione del linguaggio comune:

− classificazioni;

− codifiche;

− individuazione dei dati rilevanti e dei relativi flussi informativi;

− definizione di indicatori e standard di riferimento per il monitoraggio dei costi e la 
misura dell’appropriatezza. 

Ad esempio il Mattone “Misura dei costi” è stato alla base della redazione dei nuovi 
modelli CE e SP e delle relative linee guida alla compilazione che costituiranno gli 
strumenti per il monitoraggio della spesa sanitaria a partire dall’anno 2008.

NSIS e Mattoni
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Monitoraggio delle prescrizioni mediche

Riferimenti normativi
Art. 87 della Legge Finanziaria 2001
Art. 50 della legge 326/2003 (Progetto Tessera Sanitaria)

Contesto di riferimento
L’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale (SSN) da parte dei cittadini 
avviene ordinariamente per il tramite del medico di base (medico di medicina generale 
e pediatra);
Il medico di base è il primo ordinatore di prestazioni cui si associa un costo.

Soluzione progettuale
Rilevare informaticamente tutte le prescrizioni mediche;
Tracciare informaticamente tutte le prescrizioni mediche, individuando in maniera certa 
ed univoca il medico, l’assistito fruitore delle prestazioni, le strutture di erogazione, i 
dati inerenti la prestazione erogata
Rendere disponibile, in modo tempestivo, il patrimonio informativo inerente le 
prestazioni erogate, per monitorare il processo prescrittivo e poter intervenire 
tempestivamente con azioni correttive a fronte delle criticità riscontrate evitando 
l’”effetto sorpresa” riscontrabile solo a consuntivo e tardivamente

Finalità
consentire il monitoraggio della spesa e dei consumi e l’analisi sull’appropriatezza 
prescrittiva dei medici, mediante la disponibilità di indicatori sintetici ed analitici, 
univoci a livello regionale e nazionale;
Permettere una corretta programmazione e il governo del settore sanitario a livello 
regionale e nazionale
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Sistemi regionali di monitoraggio delle prescrizioni 
mediche

Solo in alcune regioni risultano realizzati e operativi, con diversi gradi di completezza e, 
in ogni caso, non risultano omogenei fra loro.

Nelle altre regioni:
tali sistemi risultano pressoché (o, in alcuni casi, totalmente) inesistenti;
conseguentemente, non si dispone del patrimonio informativo e degli strumenti 
per conoscere e monitorare le dinamiche della spesa sanitaria, a partire dal 
medico prescrittore, nonché di provvedere ad una programmazione degli 
interventi.

Sono proprio le regioni che evidenziano annualmente un forte disavanzo 
strutturale e un’incapacità di programmare i fabbisogni sanitari dei propri 
cittadini nell’ambito della cornice finanziaria programmata.

Si assiste sistematicamente ad un consumo farmaceutico superiore alla norma 
e la richiesta di prestazioni specialistiche da erogatori privati accreditati si 
rileva puntualmente eccedente rispetto alla programmazione effettuata.

In alcuni casi estremi si conoscono i dati del ricorso alle prestazioni anche con 
ritardo di anni e, pertanto, è fortemente compromessa ogni attività di 
programmazione sanitaria correlata alle risorse finanziarie a tal fine stanziate.
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Progetto Tessera Sanitaria: obiettivo

Consentire a tutte le regioni di poter disporre di sistemi di informatizzati di monitoraggio 
delle prescrizioni mediche standardizzati, al fine di assicurare, in tempi rapidi, 
l’attuazione omogenea sul territorio nazionale di strumenti per il potenziamento del 
monitoraggio della spesa sanitaria e della verifica dell’appropriatezza prescrittiva, 
salvaguardando, al contempo, gli investimenti già effettuati dalle regioni più avanzate.

Permettere a tutte le regioni di programmare manovre correttive per il contenimento della 
spesa e, soprattutto, di monitorane l’attuazione “in tempo reale” verificandone 
l’efficacia, al fine di garantire il rispetto dell’erogazione delle prestazioni ricomprese 
nei livelli essenziali di assistenza nell’ambito della cornice finanziaria di riferimento.

I Piani di rientro regionali prevedono il pieno utilizzo del Sistema Tessera Sanitaria, 
mediante la definizione di una specifica struttura organizzativa, responsabile della 
definizione di specifici indicatori e delle eventuali azioni correttive a fronte delle 
criticità riscontrate.
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Progetto Tessera Sanitaria: modalità attuative

Le strutture di erogazione dei servizi sanitari rilevano informaticamente i dati delle 
ricette e li trasmettono telematicamente al Ministero dell’economia che li 
memorizza (in conformità alle indicazioni sulla privacy) rappresentando un 
“collettore” dei dati, per poi renderli immediatamente disponibili alle ASL 
competenti, nonché alle regioni e al Ministero della salute, per il conseguimento 
degli obiettivi prefissati.

Ciò consente di disporre, secondo i livelli di autorizzazione dei dati, con riferimento alle 
prestazioni erogate, dell’associazione assistito-medico-ricettario, indispensabile 
per le verifiche di appropriatezza prescrittiva.

Evoluzione. In attuazione del comma 810 della L.F. 2007, è prevista un’evoluzione 
tecnologica del Progetto, mediante il collegamento telematico in rete dei medici 
prescrittori per la rilevazione delle ricette prescritte.


