
Le lezioni apprese e la metodologia 

ex-ante per la programmazione 
 

Ministero della Salute 
Dipartimento della Programmazione e dell’Ordinamento del S.S.N. 

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – UFFICIO VII 
 

Filippo Basso 
 

 

 

Ministero della Salute 

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento 

 del Servizio sanitario nazionale  
Direzione generale della programmazione sanitaria  

 

                                                                                                       

UNIONE EUROPEA 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Ministero  

dello Sviluppo Economico 

Il Ministro  

per la Coesione Territoriale 

 

 

 



POAT Salute 2007/2013- Lezioni apprese 
 

E’ indispensabile un  approfondito e capillare 

processo di analisi dei fabbisogni da parte di 

ciascuna Regione e la condivisione delle 

priorità tra Regioni/Amm.ne Centrale, in un 

quadro di coerenza tra tipologia di attività da 

implementare con le  priorità del QSN, con 

gli obiettivi dei POR e dei Piani di Rientro. 
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E’ indispensabile la definizione concreta da 

parte delle Regioni delle azioni da 

intraprendere  e dei risultati da conseguire 

per soddisfare i fabbisogni individuati, come 

previsto nel Documento Barca - Metodi e 

obiettivi. Fondamentale la pianificazione 

concertata tra Regioni e Amm.ne Centrale. 
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L’approccio metodologico di affiancamento alle 

Regioni, attraverso l’assistenza tecnica, è uno 

strumento realmente efficace ed incisivo nel 

rafforzamento della capacity building se 

utilizzato dalle Regioni in modo appropriato 

(facili distorsioni: attività di consulenza in 

senso stretto o assistenzialismo). 
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Importanza di effettuare in corso 

d’opera un “Monitoraggio Strategico” 

progettuale volto a rilevare la qualità 

dell’assistenza erogata, condividere con 

le Regioni  lo stato di avanzamento del 

Progetto e le eventuali azioni 

correttive. 
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E’ necessario un forte mandato 

istituzionale da parte del top management 

regionale sia nella  fase iniziale, per 

un'efficace  implementazione del progetto, 

sia per un maggiore coordinamento tra le 

diverse strutture della Regione interessate 

al progetto. 
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Promuovere una prestazione 
delle cure sanitarie e delle 
cure a lungo termine 
efficiente sotto il profilo dei 
costi, includendo investimenti 
nella sanità elettronica, nella 
teleassistenza e in 
infrastrutture. 

Sostenibilità e crescita della qualità, 
equità nell’ accesso alle cure tramite: 
 

 Riduzione ricoveri impropri; 
 Concentrazione alte specialità 

ospedaliere (centri di riferimento); 
 Deospedalizzazione tramite 

diffusione, distribuzione, 
riqualificazione strutture per la 
medicina di prossimità (specialistica 
ambulatoriale e cure primarie); 

 Organizzazione in rete per la presa 
in carico delle patologie croniche, 
invalidanti, non autosufficienza; 

 Potenziamento prevenzione e 
medicina personalizzata. 

L’EUROPA e la salute   L’ITALIA e la salute 
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Condizionalità ex-ante 

I requisiti di condizionalità ex ante per il settore 

Salute previsti dall’Europa sono da considerarsi a 

livello nazionale, grazie all'introduzione dei Piani di 

Rientro e riqualificazione della spesa sanitaria 

(2007). 

I Piani di rientro prevedono, per ogni regione 

coinvolta, un percorso monitorato trimestralmente dai 

Ministeri della Salute e dell'Economia. 
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Condizionalità ex-ante 
 

Obiettivi del percorso monitorato trimestralmente: 

 

 risanamento strutturale; 

 consolidamento dei conti pubblici; 

 creazione di condizioni per una crescita economica; 

 monitoraggio e controllo di qualità e appropriatezza; 

 interventi qualificati volti ad assicurare adeguati 
strumenti di prevenzione; 

 erogazione appropriata dei LEA. 
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Condizionalità ex ante 
 

Per agevolare la predisposizione degli Accordi 
di programma, il Nucleo di valutazione e 
verifica degli investimenti pubblici ha 
elaborato una Metodologia per la Valutazione 
ex Ante (MexA). 
 

Il fine è rendere omogenee informazioni e 
acquisire un approccio programmatorio 
illustrato dalle Regioni 

10 

Filippo Basso 
  
 

Ministero della Salute 

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento 

 del Servizio sanitario nazionale  

Direzione generale della programmazione sanitaria 



Duplice valenza della MexA 
 

Fornisce un supporto metodologico alle Regioni 

nella formulazione di Documenti Programmatici 

per la sottoscrizione degli Accordi di 

programma; 

E’ uno strumento per la valutazione ex-ante 

dei Documenti Programmatici da parte del 

Nucleo di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici.  
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Raccogliere  
informazioni 

Valutare e 
simulare 

Effettuare  
consultazioni 

Decidere 

Fissare  
obiettivi 

Assegnare  
risorse 

Attuare 

Monitorare  
attuazione 

Registrare 
risultati 

epidemiologici 

Registrare  
risultati 

gestionali 

Ricavare  
indicatori 

di 
governo 

Il ciclo della programmazione 



La metodologia per la valutazione degli investimenti 

Le strategie proposte sono: 

 

 esplicitate in obiettivi generali e specifici; 

 inquadrate nell’analisi economico-finanziaria del 
programma; 

 coerenti con le politiche nazionali (P.S.N., Piani 
di rientro, Patto per la salute etc); 

 coerenti con le politiche regionali (P.S.R.), in 
accordo con eventuali politiche comunitarie in 
materia. 
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I principi 
metodologici della 
programmazione 

in Europa 

La programmazione 
in sanità e l’utilizzo 

della Mexa 
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Il Regolamento CE 
1083/2006 sulle disposizioni 
generali dei Fondi Europei 

richiede la valutazione ex 
ante per tutti i programmi 

al fine di migliorare la 
qualità della progettazione. 

Le linee guide sono 
contenute nel ‘Documento di 

orientamento sulla 
valutazione ex-ante. 

La programmazione degli 
investimenti infrastrutturali in 
sanità adotta la valutazione ex 
ante. Le Regioni sono tenute a 

presentare la propria 
programmazione tramite MexA. 
La Mexa è stata sviluppata, 

tramite partecipazione dal basso, 
durante il ciclo di 

programmazione 2000-2006 e 
implementata durante il ciclo 

2007-2013  
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Strategia di programma per 
valutare la congruenza di 

obiettivi tematici selezionati, 
priorità e relativi obiettivi dei 

programmi con il Quadro 
Strategico Comune, il 

Contratto di Partenariato e le 
raccomandazioni specifiche 

per Paese. La MexA richiede la congruenza 
degli obiettivi (edilizia e 

ammodernamento tecnologico) 
con gli indirizzi delle politiche 

del settore Salute, integrazione 
con altri strumenti di 

finanziamento (es. Fondi 
europei, art. 71, fonti 

regionali) 
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Congruenza riparto 
finanziario con gli 

obiettivi  

La MexA richiede la distinzione del 
riparto finanziario /obiettivi con schema 
comune a tutte le regioni per consentire 
un quadro aggiornabile del riparto delle 
risorse e dell’impatto dei risultati attesi 

per una valutazione ex post 

Indicatori, 
monitoraggio 
e valutazione 

La MexA richiede indicatori di realizzazione 
(avanzamento spesa), risultato 

(realizzazione intervento), impatto (entrata 
in operatività ed effetti discendenti). 

Monitoraggio e valutazione tramite fonti 
comuni 
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Contributo alla 
Strategia Europea 
e nazionale/reg.le 

La MexA richiede di dare evidenza del 
contributo al QSC (e nel precedente ciclo 
al QSN) e fase di confronto partenariale 
per la concertazione e l’integrazione con 

eventuali interventi di sviluppo locale 
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