
Ma ando vai?

Che la nave fosse senza timoniere era già chiaro da un po’, ma adesso pare che abbiano 
deciso di rinunciare anche al timone.
Mi  riferisco  alla  DGR  15-2557  del  5  settembre  2011  con  cui  la  Giunta  regionale  del 
Piemonte ha fissato (o forse sarebbe meglio dire ha annullato) gli obiettivi gestionali per le 
aziende sanitarie regionali.
Questi  obiettivi  servono  per  valutare  l’operato  dei  Direttori  Generali  e  al  loro 
raggiungimento è legata l’erogazione di un significativo incentivo economico (pari al 20% 
dello stipendio totale).
Erano già stati assegnati obiettivi ai DG all’inizio del 2010, con la dgr 22-13676 del 29 
marzo 2010 con cui  l’amministrazione regionale  precedente aveva adottato obiettivi  di 
attività,  di  qualità  e  di  appropriatezza  monitorati  tramite  un  sistema  di  valutazione 
composto da oltre un centinaio di indicatori.
Molti  operatori  li  ricorderanno,  riguardavano  la  sperimentazione  dei  Gruppi  di  Cure 
Primarie,  gli  sportelli  unici  socio-sanitari,  l’uso  del  fondo  per  la  non  autosufficienza, 
l’appropriatezza  prescrittiva,  il  percorso  nascita,  il  piano  della  prevenzione,  i  peps, 
l’appropriatezza dei ricoveri, le infezioni ospedaliere, la lotta al dolore, il rischio clinico e 
tantissime azioni  necessarie a garantire gli  elevati  livelli  di  qualità  che sono propri  del 
servizio sanitario piemontese.
Gli obiettivi indirizzano l’attività delle aziende sanitarie regionali per assicurare ai cittadini i 
livelli essenziali di assistenza, ma fissano anche i parametri per la qualità delle prestazioni 
di cura e misure per stimolare l’uso sobrio e appropriato delle prestazioni.
Da un paio  di  anni  questo strumento serve non solo  per  valutare  l’opera  dei  DG ma 
costituisce la base del sistema regionale di valutazione della performance aziendale ed è 
alla base del progetto regionale di governo clinico.
Gli  obiettivi  dei  DG,  insomma, sono diventati  un importante  strumento di  governo del 
sistema sanitario utilizzati per orientare la spesa sanitaria (da tempo regolata e fissata con 
specifici budget aziendali) verso le finalità (di prevenzione e di cura) del sistema e per 
proteggere, anche, i progetti e le funzioni prioritarie.
Il tutto in modo trasparente: all’inizio di ogni anno la Regione negoziava coi DG il budget e 
gli obiettivi  di l’attività delle aziende sanitarie. Tra questi obiettivi  i Collegi di Direzione 
delle ASR ne identificavano alcuni  particolarmente significativi  per la propria azienda e 
questi obiettivi “condivisi” diventavano obiettivi aziendali utilizzati anche per la valutazione 
(e l’incentivazione) dei responsabili di dipartimento e di struttura. 
Bene, con l’arrivo della giunta Cota tutti gli obiettivi sono stati annullati e sostituiti da un 
unico comandamento: il rispetto dei tetti di spesa.
0ggi, sedici mesi dopo e ad annata ormai quasi conclusa, arrivano gli obiettivi per il 2011 o 
meglio:  un solo obiettivo principale  (contenere i  costi)  e tre minimi obiettivi  secondari 
(controllare il  pagamento dei ticket in pronto soccorso, adottare un sistema di verifica 
delle prenotazioni, assicurare l’accesso diretto ad alcune prestazioni di diagnostica).
Il contenuto e la forma di questo provvedimento appaiono sconcertanti per molte ragioni.
Innanzitutto  l’abolizione  degli  obiettivi  trasmette  un  messaggio,  in  modo esplicito,   al 
mondo sanitario piemontese: non importa cosa facciate e come lo facciate, importa solo 
che spendiate poco.
In  una  realtà  in  cui  l’efficacia,  l’efficienza,  l’appropriatezza,  l’umanità  e  tutte  le  altre 
caratteristiche  che  conferiscono  qualità  alle  prestazioni  sanitarie  sono  legate 
essenzialmente  al  comportamento  dei  professionisti  e  delle  loro  organizzazioni  questo 
messaggio può avere conseguenze devastanti.



Significa far sapere che chi comanda disprezza il ruolo e le funzioni di chi lavora per lui.
Significa minare alla base le motivazioni e i principi che sostengono quotidianamente la 
maggioranza  degli  operatori  spingendoli  a  dare  il  meglio  di  se  nonostante  il  difficile 
momento.
Poi  vi  è  anche  il  tradimento  del  più  elementare  dei  principi  su  cui  si  fonda  la  tanto 
ammirata gestione manageriale: quello che di associare budget e obiettivi. Un budget di 
spesa senza obiettivi di attività non serve a nulla se non a nascondere gli insuccessi di 
un’organizzazione. Se, come succede oggi in Piemonte, si spende un po’ di meno ma si 
produce molto di meno, quello che si ottiene non sono risparmi ma sprechi più grandi!
Alcuni degli obiettivi cancellati sono gli stessi utilizzati dai Ministeri (Salute e Economia) per 
valutare se le Regioni adempiono al dovere di erogare i Livelli Essenziali di Assistenza. Le 
Regioni che non raggiungono gli obiettivi LEA perdono una quota importante del fondo 
sanitario nazionale. Si può capire che l’ansia di risparmio porti una Regione a cancellare 
alcuni obiettivi di attività (quelli che comportano aumenti di spesa) ma eliminare anche 
quelli che garantiscono il mantenimento dei finanziamenti correnti pare auto lesivo.

Qualche anno fa un gruppo di cliniche milanesi incitava i propri professionisti in questo 
modo: non importa cosa facciate né come lo facciate, l’importante è guadagnare molto!.  
Questa indicazione ha addirittura indotto qualcuno a metter mano al bisturi per mutilare 
organi  ancora  sani.  Se  guardiamo  bene  dalla  Regione  arriva  oggi,  seppur 
simmetricamente, lo stesso messaggio.
Grazie Cota!


