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COMUNICATO STAMPA

SANITÀ VENETA: AVANTI CON I COSTI STANDARD. COSÌ SI PREMIA L'EFFICIENZA.


US/ARSS- Garantire servizi sanitari di qualità, e nel contempo contenere i costi di erogazione dei servizi. È questo l’obbiettivo che il Veneto da tempo si è prefissato ottenendo di fatto il posizionamento ai primi posti a livello nazionale per l’eccellenza delle prestazioni e dei servizi erogati in materia sanitaria.
Questo in sintesi ciò che è emerso nel corso del convegno su: “Costi standard e misurazione delle performance nei processi di approvvigionamento” organizzato a Verona, nella Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia, dall’ATE– l’Associazione Triveneta Provveditori ed Economi e l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto.
Di fatto oggi, l'esperienza di governo e amministrativa delle Regioni cosiddette "virtuose" come il Veneto appunto, nel campo della sanità, rappresenta il modello per l'introduzione in Italia dei costi standard e il superamento del meccanismo della spesa storica che può solo generare e replicare nel tempo inefficienze di gestione.
La definizione dei costi standard richiede necessariamente, come primo momento, l'analisi dei costi effettivi di erogazione dei servizi.  Ed è per questo che l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto, nel perseguimento del suo compito istituzionale , dal 2003 sta predisponendo di anno in anno un documento di analisi dei Bilanci delle Aziende Sanitarie venete.
Si tratta di un rapporto di estrema e fondamentale importanza sia dal punto di vista pratico che strategico, per individuare gli indicatori esatti e compararli tra di loro al fine di determinare le aree di possibile miglioramento facilitando l'analisi. 
Una volta raccolti i dati, l’analisi di questi indicatori permette di valutare l’andamento economico-patrimoniale-finanziario delle Aziende del Sistema Socio Sanitario della Regione del Veneto, anno per anno, facilitando l'analisi e la determinazione dei “costi standard”.
“L’obbiettivo, nel medio-lungo termine, che l’Arss si è proposta di raggiungere – è emerso durante l’incontro-, sarà quello di definire tutti i costi standard che intervengono in Sanità e che assieme ai fabbisogni standard, costituiranno la nuova base per la ripartizione delle risorse finanziarie che ogni anno vengono assegnate al sistema socio sanitario regionale, con evidenti risparmi che si cominceranno ad avvertire sin dalle prime applicazioni. In questo modo verranno premiate, in Veneto, le aziende socio-sanitarie che ''fino ad oggi si sono comportate in modo virtuoso con evidenti ripercussioni positive sin da subito tra la popolazione assistita”.
“Proprio sui costi standard – ha spiegato l’Assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, ospite all’incontro– stiamo imprimendo in Veneto una forte accelerazione: sono fondamentali per l’applicazione del federalismo in sanità, ma prima di tutto costituiscono lo strumento per eliminare le attuali sperequazioni di spesa tra Regione e Regione a livello nazionale, ma anche all’interno di ogni singola Regione, Veneto compreso. Anche per noi infatti – ha sottolineato- passare dalla spesa storica al costo standard è irrinunciabile e anche urgente: così, fatte le debite pesature delle peculiarità dei singoli territori, andremo ad incidere profondamente sul riequilibrio della spesa pro capite tra Ulss e Ulss. Di certo – ha detto l’assessore – non è più accettabile, e non sarà più possibile, spendere 2.500 euro per assistito da una parte e 1.400 da un’altra”.
Una cosa comunque appare certa fin d’ora. Dalla manovra sui costi standard si attendono risparmi a livello nazionale consistenti, che in una nota della Corte dei Conti viene stimata in almeno 2,3 miliardi di euro. Va altresì detto che nella nostra regione già lo studio condotto dall’ARSS sulle cinque “Aree Vaste” nate per razionalizzare e integrare i processi tecnico-gestionali del Ssr Veneto, che nel medio periodo, consentirà risparmi annui stimati tra i 20-30 milioni di euro.
All’incontro scaligero è stato invitato David Young Professore emerito di Management presso la Boston University’s Scool of Management, Docente di Harvard e Consulente per la Sanità nello Stato del Massachusetts che da uno studio da lui effettuato ha sottolineato come nella nostra regione dal 2015, il 45% della popolazione avrà più di 65 anni e questo comporterà come logica conseguenza un maggiore bisogno di cure. Da qui diventa strategico oggi lo studio dei costi standard considerando che la cura di patologie come le cardiopatie o il cancro che colpisce maggiormente questa fetta di popolazione, attualmente assorbe l’86% delle risorse economiche messe disposizione.
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