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Contribuire alla valutazione della Perfor-
mance dei sistemi sanitari regionali (SSR), 
estendendo il suo spettro di analisi agli 
impatti della spesa privata e in generale 

agli outcome di salute della popolazione. È l’obiet-
tivo del progetto “Una misura di performance dei 
SSR”, proposto e sviluppato dal C.R.E.A. Sanità del-
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, coor-
dinato da Federico Spandonaro e Daniela d’Angela, 
e giunto alla quinta edizione. Lo studio rappresenta 
una modalità “terza” di valutazione complessiva 
della Sanità regionale, che ambisce a fornire una 
indicazione sul livello di legittima aspettativa del 
cittadino nei confronti della salute, a seconda del 
contesto in cui risiede (Regione); si tratta, infatti, di 
un metodo di valutazione multi-dimensionale, che 
“media” le prospettive di cui i diversi stakeholder 
del sistema sono portatori.

I principali risultati
Toscana, Lombardia e Veneto si confermano an-
che quest’anno le Regioni con le migliori perfor-
mance. A queste si affianca per la prima volta la 
Liguria, mentre l’Emilia-Romagna perde un paio 
di posizioni, confermandosi comunque tra le pri-
me cinque. Esce dall’area critica la Campania, che 

si colloca nell’area intermedia insieme a Lazio, 
Sardegna, Marche, P.A. di Bolzano, Valle D’Aosta, 
Sicilia, Umbria, Piemonte, P.A. di Trento e Basili-
cata. Agli ultimi posti si posizionano Calabria, 
Abruzzo, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Molise.

Riflessioni 
La maggiore e più equilibrata presenza a livello ter-
ritoriale dei componenti del panel a questa edizione 
ha consentito di effettuare una analisi ad hoc dalla 
quale è emerso come le preferenze e i giudizi sulle 
performance dei SSR dei diversi gruppi di stakehol-
der non siano perfettamente sovrapponibili e di-
pendano dal contesto in cui operano (Regioni in 
piano di rientro o in sostanziale equilibrio).
In particolare, è emersa una netta differenziazione 
sul giudizio dato agli indicatori di spesa sanitaria. 
Per i partecipanti al panel provenienti dalle Regio-
ni in piano di rientro, una spesa più bassa è rap-
presentativa di una performance nettamente mi-
gliore, mentre per quelli provenienti dalle Regioni 
in sostanziale equilibrio una spesa più alta non 
pregiudica necessariamente a priori la performan-
ce, perché prevale la consapevolezza che tale di-
sponibilità può tramutarsi in una maggiore per-
formance di sistema.
In questa annualità è nuovamente aumentato il pe-
so della dimensione economico-finanziaria (21%), 
anche se con differenze nella valutazione in base al 
contesto di provenienza, e si è ridotto quello del 
sociale (20%), che rimane importante nelle Regio-
ni in equilibrio, mentre nel Sud una certa quota di 
‘disagio’ sociale viene considerata, almeno nel bre-
ve periodo, ineliminabile e conseguentemente “ac-
cettabile”. 
La dimensione “innovazione”, introdotta per la pri-
ma volta sperimentalmente, ha riscosso poco “suc-
cesso” (16,2%), probabilmente perché gli indicatori 
individuati non sono risultati sufficientemente rap-
presentativi. Il panel complessivamente ha ritenuto 
poco esaustiva e rappresentativa la performance dei 
SSR relativamente alle attività di assistenza extra-
ospedaliera dei malati cronici, alla continuità delle 
cure ospedale-territorio, all’informatizzazione, a 
causa della carente disponibilità di informazioni 
utili a costruire indicatori significativi. 
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La metodologia 
Si basa sui principi della multi-dimensionalità e della 
multi-prospettiva della performance, consentendo 
di ottenere una ‘media’ delle valutazioni dei diversi 
stakeholder, producendo un indice sintetico di 
performance per ogni SSR. In questa annualità, alle 
dimensioni di valutazione delle precedenti edizioni 
(sociale, economico-finanziaria, appropriatezza ed 
esiti), è stata affiancata quella dell’innovazione.  
Il metodo di valutazione si avvale del competente 
contributo di un Panel qualificato: 102 
rappresentanti afferenti alle categorie: ‘utenti’, 
‘management aziendale’, ‘professioni sanitarie’, 
‘istituzioni’ e ‘industria medicale’, che, partendo da 
un set preselezionato di 186 indicatori, ne ha 
selezionati 15, 3 per ogni dimensione, in funzione 
della loro rilevanza e rappresentatività.

L’indice complessivo di performance oscilla da un massimo di 0,54 (54% della performance 
“ideale”) del SSR toscano ad un minimo di 0,38 (38% della performance “ideale”) 

del SSR molisano. Si evidenzia un ridotto livello di soddisfazione degli stakeholder 
per le attuali performance del sistema sanitario, in particolare da parte degli utenti.
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