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Governance ed efficienza 
dei sistemi sanitari

CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca 
Interuniversitario in Economia del Territorio che si 
propone di far confrontare, su una serie di tematiche 
di primario interesse per lo sviluppo territoriale, gli 
studiosi con i decisori delle imprese e delle istituzioni, 
le idee con i fatti, le teorie con le pratiche. Tramite 
CRIET Incontra studiosi, esponenti delle maggiori 
istituzioni pubbliche e private in Italia, mettono a di-
sposizione le loro conoscenze e i risultati dei progetti 
di ricerca per poter dare un apporto significativo allo 
sviluppo del territorio, e presentarsi come supporto 
operativo per lo sviluppo delle economie locali.

L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di 
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un 
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e 
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un 
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazio-
ne strategica dei singoli decisori.

Info: criet.incontra2009@unimib.it
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Governance ed efficienza 
dei sistemi sanitari

Programma

Project Leader: Stefano Del Missier

Dal 1978, data di avvio delle cosiddette tre “riforme sanitarie”, la legi-
slazione sulla sanità italiana è andata incontro a notevoli trasformazio-
ni. La creazione del Servizio Sanitario Nazionale, infatti, ha cambiato 
in modo sostanziale sia gli assetti organizzativi, sia le modalità operative 
del sistema di tutela della salute. Questi cambiamenti hanno inciso 
anche sulle modalità di indirizzo della politica sanitaria territoriale e 
sui soggetti responsabili della sua determinazione; l’attuale sistema è 
caratterizzato da un significativo grado di decentramento decisionale 
rispetto al precedente, accentrato a livello statale.
Nondimeno, non sempre si è assistito a incrementi di efficienza 
nell’erogazione delle prestazioni coerenti con le esigenze della domanda 
e, soprattutto,  la spesa sanitaria costituisce ancora oggi una delle voci di 
maggiore problematicità all’interno dei bilanci regionali e rappresenta 
di sicuro una delle principali sfide sulle quali si giocherà la “partita” del 
federalismo in Italia. Certo non mancano casi di eccellenza nel SSN, 
ma rimane il problema di come riuscire ad incrementare “in modo ge-
neralizzato” il livello di efficienza senza pregiudicare il livello di efficacia 
nell’erogazione della prestazione, come favorire l’adozione di un ap-
proccio manageriale, fondato sulla direzione per obiettivi, preservando 
il dettato costituzionale che “tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività”. A tal fine è essenziale la mi-
sura dei risultati (performance), intesa come indicatore indispensabile 
per guidare l’attività di governo. 
Più in dettaglio, fondamentale è la misurazione del servizio intesa in 
termini di risorse assorbite. Finora, infatti, si è assistito ad una misu-
razione individuale del cittadino “pesata” su alcuni parametri, mentre 
attualmente si è vicini ad un finanziamento per costi standard. Il focus 
più che altro è sulle modalità di governo dello stesso, non limitandosi 
alla sola assistenza ospedaliera, ma osservando il sistema nel suo com-
plesso, oltre che sulla modellizzazione del Sistema Sanitario. La ricerca, 
di cui si esporranno i risultati in questo convegno, si pone come obietti-
vo di fornire un contributo e una precisazione del campo di definizione 
e di applicazione della misura della performance del SSN. 

09.30 Accreditamento dei partecipanti

10.00 Apertura dei lavori 
 Angelo Di Gregorio, Direttore CRIET 
 e Direttore del Dipartimento di Scienze   
 Economico-Aziendali dell’Università 
 di Milano-Bicocca

10.05 Messaggio di benvenuto 
 Gianpietro Pacinotti, 
 Assessore all’Economia del Comune di Vigevano 

10.10 Introduzione alle problematiche 
 dei sistemi sanitari
  Stefano Del Missier, Direttore Generale I.Re.F. 
 (Istituto Regionale di Formazione 
 per l’amministrazione pubblica, Regione Lombardia)

10.30 La parola agli studiosi
  Giovanni Fattore, Dipartimento di Analisi 
 Istituzionale e Management Pubblico, 
 Università Commerciale L. Bocconi
  Le principali influenze del Federalismo Fiscale sui si-

stemi sanitari
  Walter Ricciardi, 
 Istituto di Igiene, Università di Roma
  Valutazioni di scenario sul sistema sanitario italiano 

11.20 Tavola rotonda “Influenze della Governance 
 dei sistemi sanitari”   
 moderata da:
 Silvia Sperandio, Giornalista de Il Sole 24Ore
 con la partecipazione di:
 Piero Borgia, Direttore Generale ASP Laziosanità
 Maurizio Mauri, Direttore Generale Fondazione CERBA
  Giovanni Monchiero, Direttore Generale ASL Cuneo 

e Vice Presidente FIASO
 Luca Munari, Direttore Generale Sapio Life Srl
 
 Pausa pranzo

14.15 Focus sui punti emersi durante la tavola rotonda
 Giovanni Fattore e Walter Ricciardi

14.40  Tavola rotonda “La complessità del governo in 
contesti di alta criticità”  

 moderata da:
 Silvia Sperandio, Giornalista de Il Sole 24Ore
 con la partecipazione di:
 Piero Borgia, Direttore Generale ASP Laziosanità
 Maurizio Mauri, Direttore Generale Fondazione CERBA
  Giovanni Monchiero, Direttore Generale ASL Cuneo 

e Vice Presidente FIASO
 Luca Munari, Direttore Generale Sapio Life Srl

15.10 Discussione sulle esperienze a confronto 

16.00 Conclusione dei lavori

www.ilsole24ore.com/criet

Per ricevere gratuitamente gli atti dei convegni 
e/o partecipare agli incontri:


