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PRINCIPIO FONDAMENTALE CHE 

REGOLA IL MONDO ECONOMICO

Scarsità delle Risorse
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QUESITI ECONOMICI:

1. Che cosa produrre?

2. Come produrre?

3. Per chi produrre?
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CHE COSA PRODURRE

Quale combinazione tra i servizi sanitari e non 

sanitari deve essere prodotta a livello 

aggregato?

Quale combinazione (mix) di servizi deve 

essere scelta?
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La frontiera della produzione
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La distribuzione della ricchezza
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FENOMENI ECONOMICI

�Microeconomia

�Macroeconomia
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PRINCIPALI GRANDEZZE 

ECONOMICHE

�Flussi

�Stock
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La salute è…….

• un valore d’uso

O

• un valore di scambio?



Funzionamento dei sistemi sanitari

Lavoro, 

capitale, 

beni e servizi

Processo

produttivo

Servizi 

prestati o

prestazioni

Migliore

Salute

Ambientali

Comportamentali

Input Output

Outcome Fattori concomitanti



L’efficienza

E’ data dal rapporto:

Output

Input



L’efficienza

Concerne la capacità di 

produrre e distribuire che 

l’organizzazione preposta 

all’erogazione di servizi 

possiede



L’efficacia

E’ data dal rapporto:

Outcome

Output



L’efficacia

E’ un indicatore dell’idoneità o 
della capacità di una determinata 
prestazione, o azione sanitaria, di 
raggiungere gli scopi da essa 
attesi o che le vengono attribuiti



La performance

E’ il prodotto dell’efficienza e dell’efficacia:

Output    Outcome

Input       Output

quindi

Outcome

Input



La performance

Capacità di funzionamento 

dell’organizzazione preposta alla 

produzione del servizio sanitario 

oggetto di osservazione



Efficacia ed Efficienza

Quale priorità hanno 

efficacia ed efficienza?



L’equità

Esprime la valutazione in merito 

alla distribuzione dei costi e dei 

benefici tra i diversi individui o 

gruppi sociali



EQUITA’

EGUALITARISMO                                        MINIMO

STANDARD



L’equità come egualitarismo e minimo standard
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EQUITA’

ORIZZONTALE                     VERTICALE



L’equità orizzontale

si prevede un uguale spesa pro capite 

o un numero di servizi uguale; 



L’equità verticale

Si prevede un numero di servizi 

variabili in funzione dei bisogni per 

garantire la stessa accessibilità e 

provvedere ad un uguale livello di 

salute. 



Equità nell’erogazione dei servizi

• Uguaglianza di trattamento per uguale 

bisogno

• Uguaglianza nelle condizioni di salute

• Uguaglianza di accessibilità ai servizi

• Uguaglianza nei redditi finali



1. Dicotomia fra salute e prestazioni sanitarie

2. L’incertezza e l’irrazionalità da parte dei pazien ti nel 
formulare la domanda

3. Il rapporto di agenzia tra medico e paziente

4. La presenza di esternalità di consumo

5. La caratteristica di bene misto

6. Il fallimento del mercato assicurativo privato

7. Distorsioni dalla concorrenza dal lato dell’offer ta



1.Dicotomia fra salute e prestazioni sanitarie

• La salute può essere considerata come 
una dotazione di capitale da parte del 
singolo consumatore.

• La prestazione sanitaria è un input in un 
processo produttivo che ha come risultato 
finale il reintegro o il miglioramento dello 
stato di salute.



2. L’incertezza e l’irrazionalità da parte 
dei pazienti nel formulare la domanda

• L’efficacia della prestazione sanitaria, 
dipende in modo molto importante dalla 
risposta di ogni singolo paziente alle cure 
mediche e tale elemento e fortemente 
imprevedibile;

• Il paziente non è in grado di formulare una 
domanda razionale in risposta ai suoi 
bisogni.



3. Il rapporto di agenzia tra medico e paziente (1)

Un rapporto o contratto si definisce di agenzia 
quando un soggetto ( principale) affida ad un altro 
soggetto ( agente) il compito di soddisfare 
determinati obiettivi che egli (il principale) non è in 
grado di perseguire in proprio. 

Tale impossibilità è dovuta all’informazione 
asimmetrica, ossia alla insufficienza di informazio ni 
in suo possesso.

Il settore sanitario presenta però alcune peculiari tà
rispetto al generico rapporto di agenzia. 



3. Il rapporto di agenzia tra medico e paziente (2)

1.Il medico può disporre delle migliori capacità ed 
informazioni mediche ma solo il paziente conosce 
sufficientemente bene il proprio stato di salute.

2.Anche ammesso che il medico possa individuare le 
reali preferenze del paziente, è difficile escludere  che 
il suo comportamento non sia influenzato anche da 
interessi di tipo personale

3.Il medico si trova ad operare sia dal lato dell’o fferta, 
come produttore di servizi, che da quello della 
domanda, in quanto agente del paziente. 



3. Il rapporto di agenzia tra medico e paziente (3)

Agente perfetto

� Il medico fornisce al paziente tutte le informazioni  di cui 
necessita per poter prendere una decisione;

� poi è dovere del medico mettere in atto la decisione u na volta 
che il paziente l’abbia assunta

Agente imperfetto

� Il paziente fornisce al medico tutte le informazioni di cui il 
medico necessita per prendere una decisione;

� poi è dovere del paziente mettere in atto la decision e una volta 
che il medico l’abbia assunta.

(A.Williams)



Agenzia imperfetta ed induzione di domanda

Il rapporto di agenzia in sanità si differenzia da que llo standard:
�Interdipendenza delle funzioni di utilità.
�Presenza di un terzo pagante.
�Potenziale incentivo per il medico a creare domanda.

Se il rapporto medico-paziente fosse perfetto non ci s arebbe 
induzione di domanda

Nessuna questione nella storia relativamente recente 
dell’economia sanitaria ha mai generato tanta controve rsia 
come l’esistenza di induzione di domanda da parte de ll’offerta



Supplier-induced-demand -SID

i fornitori di servizi sanitari utilizzano la loro superiore
conoscenza per influenzare la domanda al fine di 

perseguire obiettivi personali

l’eventuale presenza di SID può provocare un 
fallimento del mercato e rendere quindi necessario un 

intervento di regolamentazione da parte dello stato .
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BENI PUBBLICI

Due caratteristiche dei beni:

– RIVALITA’: un bene è rivale se il consumo da parte 
di un soggetto esclude il consumo da parte di un altro 
soggetto (es. se mangio io la mela non puoi 
mangiarla tu)

– ESCLUDIBILITA’: un bene è escludibile se si può 
impedire ad un soggetto il consumo/fruizione (es. se 
non paghi la mela non puoi mangiarla)



4. La presenza di esternalità di consumo (1)

Esternalità: l’effetto che l’attività (di 
consumo o di produzione) di un certo 
soggetto economico genera sul benessere 
di un altro senza che vi sia un corrispettivo 
economico

– Esternalità positive e negative
– Esternalità nel consumo e nella produzione



4. La presenza di esternalità di consumo (2)

• Mercato e esternalità negative di produzione 
(Es. inquinamento)

• Mercato e esternalità positive di produzione
(Es. impollinazione)

• Mercato e esternalità negative di consumo 
(Es. fumo)

• Mercato e esternalità positive di consumo
(Es. vaccinazione)



5. La caratteristica di bene misto

Le prestazioni sanitarie si potrebbero 
definire come beni a produzione congiunta 
in quanto producono allo stesso tempo sia 
benefici direttamente per chi li usa sia 
indirettamente per l’intera collettività.

La presenza di queste esternalità positive 
provocano un fallimento del mercato. 



6. Il fallimento del mercato assicurativo privato

Si  ha il fallimento del mercato assicurativo 
privato quando si è in presenza di 
asimmetria informativa che genera una 
serie di problemi riconducibili a due grandi 
fattispecie:

- la selezione avversa;
- l’azzardo morale. 



Asimmetrie informative – Selezione avversa

L’assicurato potrebbe avere informazioni 
migliori dell’assicuratore riguardo al proprio 
rischio di malattia, ma ha convenienza a 
tacere su questi aspetti per ottenere un premio 
assicurativo più basso.

L’inabilità di osservare queste caratteristiche 
costringe l’assicuratore a stipulare dei contratti 
che tengono conto di una probabilità media 
dell’assicurato di stare male.



7. Distorsioni dalla concorrenza dal lato dell’offe rta

Dal punto di vista del lato dell’offerta, appare che 
l’offerta di prestazioni sanitarie non possa 
essere considerata concorrenziale per i seguenti 
principali motivi:

- presenza di barriere all’entrata ed elementi 
monopolistici;

- economie di scala ed elementi di indivisibilità;

- creazione di domanda.
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IL SISTEMA ECONOMICO 

E’ costituito da un insieme di persone e 
organizzazioni in relazione le une con 
le altre per il raggiungimento di un 
certo obiettivo. L'obiettivo è quello di 
soddisfare gli infiniti bisogni che gli 
individui sentono, mediante l’uso di 
beni e servizi (cioè di risorse) scarsi.



IL SISTEMA ECONOMICO

FAMIGLIE IMPRESE

Flusso di pagamenti per la remunerazione dei fattori produttivi

Flusso di input (terra,lavoro,capitale,attività imp.)

Flusso di output (beni e servizi)

Flusso di pagamenti per l’acquisto di beni e servizi
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SISTEMI ECONOMICI

• Economie di mercato

• Economie pianificate

• Economie miste
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Caratteristiche del mercato di libera concorrenza

• Grande numero di consumatori
• Grande numero di produttori
• Perfetta conoscenza
• Omogeneità del prodotto
• Sovranità del consumatore

EFFETTI
• Il  Prezzo è uguale al Costo Marginale
• Massima soddisfazione del consumatore
• Coincidenza tra l’ottimo individuale e l’ottimo sociale
• Uso razionale delle risorse
• + Sistema fiscale progressivo = Equità distributiva
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Benefici (= profitti) per le imprese

CONCORRENZA
PERFETTA

CONCORRENZA 
MONOPOLISTICA

OLIGOPOLIO MONOPOLIO

Benefici per i consumatori



REDDITO NAZIONALE 

= 

PRODOTTO NAZIONALE



RISORSE DISPONIBILI PER 
IMPIEGHI INTERNI

=
PRODOTTO NAZIONALE

+
IMPORTAZIONI

-
ESPORTAZIONI



LORDO
PRODOTTO NAZIONALE            

NETTO

LORDO
PRODOTTO INTERNO

NETTO



Negli ultimi 20/30 anni sia la domanda che 
l’offerta di assistenza sanitaria sono 
cresciute rapidamente a causa di:

Variazioni di tipo economico (aumento 
del reddito e dei prezzi)

Variazioni di tipo demografico

Variazioni di tipo epidemiologico

Variazioni nella ricerca e nel progresso 
tecnologico

Variazioni di tipo sociale



Il finanziamento pubblico, basato su un prelievo 
coattivo di reddito, può avvenire attraverso contributi 
sanitari (entrate tipiche dei Sistemi di assicurazione 
sociale o mutualistici) o imposte (entrate tipiche dei 
Sistemi sanitari pubblici in senso stretto o Servizi 
Sanitari Nazionali).

Il finanziamento privato – che connota i Sistemi 
sanitari di mercato - può, invece, assumere la forma 
di: 1) pagamento diretto del prezzo (out of pocket); 
2) premio assicurativo o contribuzione volontaria per 
la mutualità integrativa; vi è poi una modalità di 
finanziamento residuale (importante ancora oggi per i 
paesi in via di sviluppo) data dalla elargizione gratuita 
di fondi (donazioni) e che connota il sistema sanitario 
come caritativo.



Pubblico e privato in sanità
Le prospettive del finanziamento e della produzione

PRODUTTORE: 
(Natura Giuridica)

FINANZIAMENTO (Modalit à)

Pubblico Privato

Sistema 
mutualistico 
(contributi 
sanitari)

Sistema 
pubblico 
(imposte)

Sistema di mercato

Sistema 
caritativo 

(donazioni)(prezzi)

(premi 
assicurativi; 
contribuzioni 
volontarie)

Pubblico

Privato                  
(a scopo di lucro)

Privato-sociale
(non profit)

Fonte: Mapelli, 1999 p. 114.



Esistono diverse classificazioni dei sistemi sanitari che 
considerano generalmente sia il finanziamento che la 
fornitura dei servizi, dato che il metodo di 
finanziamento non necessariamente implica un 
particolare metodo di erogazione, anche se il secondo 
appare talora condizionato dal primo. La 
classificazione tradizionale contempla i seguenti tre 
tipi: Servizio Sanitario Nazionale, Assicurazione 
Sociale, Assicurazione Privata.

Concentrandoci sul finanziamento, appare più
appropriata una diversa classificazione, che divida i 
paesi dell’OCSE in funzione del prevalente metodo di 
finanziamento della tutela sanitaria della popolazione. 
E’ così possibile individuare 6 gruppi.



Una classificazione dei sistemi sanitari rispetto alla prevalente
fonte di finanziamento (Muraro e Rebba, 2008) (1)

1) Servizi Sanitari Nazionali finanziati prevalentemente da imposte
(SSN),o sistemi alla “Beveridge”, sostenuti dal gettito di imposte 
generali o di imposte di scopo: Australia, Canada, Danimarca, 
Finlandia, Islanda, Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Norvegia, 
Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito;

2) Sistemi di Assicurazione Sociale (SAS), o sistemi alla “Bismarck”, che 
sono prevalentemente finanziati attraverso contributi obbligatori 
versati a fondi e assicurazioni di malattia da parte di lavoratori 
dipendenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi: Austria, Belgio, 
Francia, Germania, Ungheria, Giappone, Lussemburgo, Olanda, 
Polonia;

3) Sistemi basati sull’Assicurazione Privata Obbligatoria (SAO). Fino al 
2005 solo la Svizzera rientrava in questa categoria in cui si trova ora, 
dopo la riforma del 2006, anche lBOlanda; dopo la riforma Obama
– “Affordable Care Act” (ACA) del 2010, a partire dal 2014 anche gli 
USA potrebbero rientrare in questa categoria.



4) Sistemi Sociali Misti (SSM), che combinano in vario modo i primi tre 
sistemi precedenti; si finanziano pertanto attraverso un mix di 
imposte, contributi sociali e premi  assicurativi, senza che vi sia una 
fonte di finanziamento prevalente: Corea del Sud, Grecia, Turchia, 
Slovacchia e Repubblica Ceca;

5) Sistemi di Assicurazione Volontaria (SAV), in cui la fonte principale di 
finanziamento è data da premi assicurativi basati sul rischio 
individuale o di gruppo versati volontariamente ad assicurazioni
private: solo gli Stati Uniti rientrano oggi in questa categoria
(dovrebbero passare al sistema 3) SAO dal 2014);

6) Sistemi Privati Misti (SPM), finanziati principalmente attraverso 
pagamenti diretti dei pazienti: il Messico rientra attualmente in tale 
tipologia, configurandosi come un outlier rispetto a tutti gli altri 
sistemi sanitari dei paesi dell’OCSE.

Una classificazione dei sistemi sanitari rispetto alla prevalente
fonte di finanziamento (Muraro e Rebba, 2008) (2)



Finanziamento corrente a carico dello Stato, 2001-2014. 
(Valori in miliardi di euro)

Fonte: elaborazione Ministero della Salute su dati normativa



Federalismo

Forti differenze socioeconomiche tra le Regioni

Autonomia nella fissazione delle aliquote 
dell’addizionale IRPEF e nell’allocazione delle 
risorse tra le diverse funzioni regionali

Possibilità di diversi sistemi regionali in 
termini di tipologia e composizione dei livelli di 
assistenza, qualità delle prestazioni.

LEA come garanzia per gli utenti, MA….





Quota del PIL destinata alla spesa sanitaria, paesi  OCSE, 2013

Fonte: OECD Health Statistics 2015



Fonte: OECD Health Statistics 2015

Spesa sanitaria pro-capite 2013, paesi OCSE, in $



Non esiste un “giusto” ammontare di 
spesa per l’Assistenza Sanitaria

Data però la scarsità di risorse a 
disposizione, efficienza macro e micro –
economica sono diventate gli obiettivi da 
perseguire nel settore



L’ efficienza macroeconomica ha 
l’obiettivo di determinare una quota 
appropriata del Prodotto Interno Lordo 
(PIL) da destinare alla sanità in relazione 
alle altre voci di spesa pubblica.

L’ efficienza microeconomica ha l’obiettivo 
di scegliere il mix dei servizi che permette 
di massimizzare il risultato data una certa 
quota di PIL attribuita alla spesa sanitaria.


