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INTRODUZIONE 

Il nostro paese è considerato un’economia “mista” nella quale accanto a spazi in cui 

si incentiva l’operare del soggetto privato sono volute, a livello istituzionale, 

notevoli presenze pubbliche che possono riferirsi (Roncaglia, 2019): 

• Alla normazione che regola il mercato e l’agire dei privati, considerando 

anche gli organi di controllo relativi; 

• Alla funzione dello stato di tipo “assistenziale”, come costituzione delle 

norme di riferimento dello stato sociale e coordinamento e controllo dei 

soggetti che operano in questo ambito; 

Si tratta quindi di un’economia nella quale la presenza del pubblico si è stratificata 

nel tempo in modi e forme che hanno reso la partecipazione del privato residuale 

rispetto a quanto veniva preventivamente stabilito dai pubblici poteri (Anselmi L. , 

2003). Una così forte componente pubblica è stata la risultante di un approccio 

culturale-politico-economico per il quale il pubblico risponde alle esigenze 

istituzionali o sociali o, se vogliamo di welfare e quindi deve prevalere. Una 

tendenza al superamento di un approccio “nazionale” così forte è stata quella di 

seguire altri paesi, facenti parte con noi dell’Unione Europea, nella diffusione della 

dottrina del New Public Management, che prevede, all’opposto, che il pubblico 



 

dovrebbe ispirarsi ai valori, alle regole ed anche alle tecniche dell’economia privata, 

dimostrando la sua efficienza ed efficacia1. 

Nella prima parte di questo elaborato verranno, quindi, prese in considerazione le 

modificazioni che hanno interessato il settore pubblico e sono poi diventate il 

substrato alla base della diffusione di forme di cooperazione tra pubblico e privato. 

La collaborazione pubblico-privato è un fenomeno che prevede il coinvolgimento 

di soggetti privati nello svolgimento di funzioni e compiti di rilevanza pubblica. In 

tempi recenti, anche sotto l’influsso dell’Unione Europea, tali strumenti hanno 

subito un progressivo affinamento, e agli strumenti tradizionalmente usati se ne 

sono aggiunti di nuovi (project financing, global service, ecc.). Una delle principali 

novità delle direttive degli appalti è stata l'introduzione della figura del partenariato 

per l'innovazione. Attraverso tale strumento ci si propone di "combinare" la ricerca 

e lo sviluppo di prodotti, servizi o lavori innovativi con il loro eventuale acquisto 

da parte dell'amministrazione. Il partenariato per l’innovazione è una procedura che 

presenta un particolare vantaggio: la possibilità per la pubblica amministrazione di 

 
1 2 Tra gli altri: ANDRISANI P.J., HAKIM S., SAVAS E.S., (2002), The New Public Management: 

Lessons from Innovating Governors and Mayors, Kluwer Academic Publishers, Boston; 

BARZELAY M., (2001), The New Public Management: Improving research and policy dialogue. 

University of California Press, New York; MINOUGE M., POLIDANO C., HULME D., (1999), 

Beyond the New Public Management: Changing Ideas and Practices in Governance, Edward Elgar 

Publishing, London; FERLIE E., ASHBURNER L., FITZGERALD L., PETTIGREW A., (1996), 

The New Public Management in Action, Oxford University Press, New York.  

MENEGUZZO M., (1997), “Ripensare la modernizzazione amministrativa e il New Public 

Management. L’esperienza italiana: innovazione dal basso e sviluppo della governance locale”, in 

Azienda Pubblica, n.6; GRUENING G., (1998), “Origini e basi teoriche del New Public 

Management”, in Azienda Pubblica, 



 

sviluppare un contratto tendenzialmente di lungo termine per lo sviluppo ed il 

successivo acquisto di prodotti, servizi o lavori caratterizzati da un elevato grado di 

innovazione. Volendo fare specifico riferimento alla sanità, questo tipo di 

strumento, è sicuramente utile per individuare soluzioni in grado di rispondere in 

modo più efficiente ed efficace ai fabbisogni di cura. 

Negli ultimi tempi, anche in considerazione di una grave carenza di fondi da 

destinare agli investimenti in tecnologie, molte istituzioni ai diversi livelli di 

governo, e aziende sanitarie, sono state spinte a considerare lo strumento. Dall’altro 

lato, il mercato, in un contesto in cui le gare tradizionali scarseggiano e per le 

tecnologie sono spesso sempre più gestite in modo aggregato, puntando sulla 

fornitura e meno sul servizio “customizzato”, che offrirebbe più opportunità di 

innovazione e quindi margini più consistenti, vede il PPP come uno strumento 

essenziale per alimentare l’attività di impresa. Oggi in Italia si stanno sperimentato 

contratti di PPP tecnologico attraverso la proposta a iniziativa privata (art. 183 

comma 15), che può rappresentare un valido strumento, se utilizzata diligentemente 

dal mercato e senza azzardo morale, per proporre contratti innovativi e sostenibili 

(generando risparmi per le aziende sanitarie rispetto ai costi di gestione associati a 

parchi tecnologici obsoleti e maggiore capacità di rispondere ai fabbisogni clinici). 

L‘ultima parte di questo lavoro prende in esame una di queste esperienze, quella 

del reparto di Dialisi dell’Ospedale Bolognini di Seriate per mettere in evidenza 



 

quali possono essere gli aspetti, anche pratici, da prendere in considerazione quando 

si sviluppano iniziative di PPP in ambito ospedaliero. 

Si auspica di evidenziare con questo lavoro l’importanza e le potenzialità del 

cambiamento di prospettiva che timidamente viene posto in essere: un progressivo 

allontanamento dalla visione autoritaria della pubblica amministrazione, vista come 

unica detentrice dell’interesse pubblico, in favore di un avvicinamento in termini 

collaborativi, teso non solo all’esecuzione di opere infrastrutturali, bensì volto a 

realizzare una vera e propria partnership in grado di migliorare qualitativamente ed 

economicamente il nostro Paese. 
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STRUMENTI GESTIONALI PER IL SETTORE PUBBLICO:  

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
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1.1 LA RIFORMA AZIENDALE DEL SETTORE PUBBLICO 

Da molti anni ormai l’osservazione delle amministrazioni pubbliche ha lasciato 

emergere le trasformazioni che molte di esse hanno subito. 

La progressiva evidenza delle problematiche del settore pubblico, in termini 

finanziari, patrimoniali e nella gestione dei servizi, ha spinto ad ipotizzare delle 

politiche di rientro e risanamento della spesa pubblica (Ministero del Tesoro, 2001). 

Se fino agli inizi degli anni ’80 soltanto alcune società a partecipazione statale o 

“municipalizzate” mostravano i comportamenti aziendali, il periodo di riforma 

iniziato in quegli anni, ha segnato decisamente tutti gli ambiti dell’amministrazione 

pubblica; tanto che si preferisce parlare di “azienda” pubblica 2 (Anselmi L. , 2003). 

La dottrina economica ha indagato per molti anni su quali fossero le peculiarità di 

governo e gestione del settore pubblico riuscendo ad individuare degli aspetti che 

permettevano di superare la dicotomia tra la business administration e la public 

administration; entro i limiti individuati dal contesto istituzionale ed ambientale 

che caratterizza la realtà organizzativa pubblica (Marinò, 2016). 

 
2 Anselmi (2003, p. 168) ha messo in evidenza che anche in Italia, negli anni ottanta, l'evoluzione 

della dottrina aziendalistica era nel senso del superamento del modello burocratico "tradizionale", 

in cui l'attività consisteva principalmente nell'applicazione di norme, verso criteri di gestione attenti 

alla valutazione dei risultati (performance management). Anselmi (2003, capitolo 7) contiene 

un'ampia sintesi del contributo degli aziendalisti italiani all'analisi delle Amministrazioni Pubbliche; 

in particolare Anselmi (2003 p. 161) ha evidenziato come gli aziendalisti italiani abbiano seguito 

con interesse l'attività delle Amministrazioni Pubbliche fin dalla prima metà dell'ottocento, 

sottolineando i caratteri che esse hanno in comune con le amministrazioni operanti nel settore 

privato. 
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Per i grandi cambiamenti bisogna quindi attendere gli anni '90 e il nuovo paradigma 

del New Public Management (NPM) (Hood, 1991) (Osborne D., 1993). 

II "nuovo settore pubblico" si caratterizza per una serie molto estesa di rilevanti 

elementi di svolta. Limitandomi ad una sintesi molto stringata è possibile citare 

(Marcon G., 1998):  

• la tendenza a rivedere i livelli di protezione dello stato sociale, come conseguenza 

di riflessioni sulla sostenibilità economica di tali livelli;  

• il ridimensionamento del settore pubblico e la promozione del "terzo settore", in 

parte in diretto collegamento con la revisione dello stato sociale e in parte come 

effetto dell'affermazione di visoni sociali e politiche che propugnavano un ruolo 

meno invasivo della pubblica amministrazione e un ruolo più attivo della società 

nelle sue varie articolazioni;  

• un vasto movimento di esternalizzazioni e privatizzazioni, sotto la spinta della 

ricerca di una maggiore efficienza e della progressiva affermazione della 

concezione della sussidiarietà orizzontale;  

• l'introduzione nel settore pubblico di elementi di mercato, con l'accentuazione 

della facoltà di scelta del cittadino come stimolo al miglioramento della qualità 

dell'azione pubblica, con la conseguente centralità della figura del cittadino-cliente;  

• profonde innovazioni nella governance delle aziende pubbliche, in termini, 

soprattutto, di decentramento delle decisioni;  
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• l'ammodernamento dell'apparato pubblico e l'avvio della logica manageriale 

("aziendalizzazione"). 

Queste tendenze attivano diverse "ondate" di riforma: verranno riformate le 

autonomie locali (1990)3, le strutture sanitarie (1992-1993,1999)4, il pubblico 

impiego (1993), il bilancio e la contabilità dello Stato (1997) e delle regioni (2000).  

Lungo questa direttrice appare in grande evidenza il processo d'introduzione del 

federalismo fiscale (legge delega n. 42/2009), con i suoi riferimenti al concetto di 

"fabbisogno standard" e di "costo standard" dei servizi come criteri base per 

l'allocazione delle risorse; va in particolare richiamata la nuova riforma generale 

della contabilità pubblica (legge n. 196/2009 e legge n. 39/2011), che si segnala per 

le innovazioni in materia di programmazione, coordinamento ed armonizzazione 

dei sistemi contabili pubblici e trasparenza e controllabilità della spesa. Infine, va 

sottolineato l'impulso alla valutazione e alla promozione della performance, 

obiettivo della "riforma Brunetta" (legge delega n. 15/2009 e D.lgs. n. 150/2009), 

che mira, in particolare, all'introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione 

del personale. 

 
3 La legge 8 giugno 1990, n. 142 Ordinamento delle autonomie locali, detta i principi 

dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni. 
4 Il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria, modificato poi 

dal D.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. Successivamente vennero pubblicate numerose leggi che 

riguardavano da vicino il sistema sanitario nazionale. Prima tra tutte l’aziendalizzazione ma anche 

la riforma Ter, legge 229 del 1999 (Decreto Bindi). Con la Riforma Ter vengono ridefiniti i principi 

guida in materia di sostenibilità finanziaria del sistema secondo appropriatezza ed evidenza 

scientifica delle scelte d’uso delle risorse. Il Piano Sanitario Nazionale stabilisce i livelli essenziali 

ed uniformi di assistenza che lo Stato garantisce al cittadino in maniera gratuita o con partecipazione. 
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Nella nuova pubblica amministrazione il perseguimento di migliori livelli di 

performance viene assegnato alla "diffusione della responsabilità economica"; 

come strumenti di controllo vengono introdotti la logica del budget ed il controllo 

di gestione (Marcon G. , 2010).Si ha un deciso allargamento del sistema 

informativo dalla tradizionale dimensione finanziaria a quella economica. Vengono 

introdotte informazioni economiche (macro e micro) nei processi decisionali di 

bilancio. In particolare, viene introdotta la "contabilità economica" (o economico-

patrimoniale), in sostituzione (come nel caso delle aziende sanitarie pubbliche) o 

ad integrazione della contabilità finanziaria. Da ultimo, ma non perché sia un 

aspetto meno rilevante, viene profondamente modificato (a partire dal 1999: dIgs. 

n. 286/2009) il sistema dei controlli, in aderenza alle nuove esigenze di 

accountability derivanti dalle modifiche della struttura di governance delle aziende 

pubbliche e dall'affermazione della "gestione per risultati" (Marcon G. , 2011). 

Nel complesso, si profila una nuova filosofia, tesa al superamento della separazione 

tradizionale fra principio di legalità (associato ad aspetti largamente formali) e 

criteri di razionalità economica (efficacia ed efficienza) 

Il concetto di efficienza, assume dei connotati di miglioramento dei risultati ottenuti 

attraverso l’impiego delle risorse; se si parla di efficacia invece ci si riferisce alla 

capacità di un’attività di soddisfare i bisogni per i quali è organizzata. 
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Sulla base di questi principi, possiamo affermare, che in un’amministrazione 

pubblica, il fine sociale non basta a giustificare una scarsa attenzione alla gestione 

delle risorse (Sacconi, 2008). 

Tutto ciò non può che confermare l'opinione che i cambiamenti avvenuti negli 

ultimi decenni degli anni ‘90 appartengano alla categoria delle "trasformazioni", 

piuttosto che a quella dei cambiamenti "incrementali" (Marcon G. , 2011). Si tratta, 

di fatto, di manifestazioni dell'affermazione di un nuovo paradigma della scienza 

dell'amministrazione pubblica e dell'economia delle aziende pubbliche. 

II NPM è stato sottoposto ad una serie di valutazioni critiche, sia sul versante 

dell'analisi scientifica, sia sul versante delle concrete iniziative di modernizzazione 

della pubblica amministrazione (Dunleavy, 2006). 

In questo senso, due sviluppi sono particolarmente meritevoli di menzione: il 

modello definito di New Public Governance (NPG), da molti proposto come 

superamento del NPM (Marcon G. R. S., 2008) (Meneguzzo, 1995)5. 

 

 

 
5 Il problema dell'evoluzione dal new public management alla new public governance era ben 

presente nelle analisi degli studiosi di economia aziendale fin dai primi anni novanta. Nella relazione 

presentata alla Conferenza del Gruppo europeo della Pubblica amministrazione (settembre 1995), 

dell'Istituto internazionale di Scienze Amministrative, su "Approcci europei ed americani al 

management pubblico", Meneguzzo (1995, p. 492) individuò due linee di ricerca sulla Pubblica 

Amministrazione, una facente riferimento al new public management, l'altra collegata alla 

definizione di uno specifico paradigma di public governance, che parte dalla convinzione che il new 

public management sia troppo vicino al mondo delle imprese private, e poco capace di tener conto 

delle specificità decisionali e gestionali delle Amministrazioni Pubbliche. 
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La NPG riguarda essenzialmente:  

• II passaggio da una visione “monocentrica” in cui la pubblica amministrazione 

guida i processi sociali dall'alto di una posizione sovra-ordinata, ad una visione 

“policentrica”, costituita dalla nozione di interazione fra gli attori sociali nell'ambito 

dell’azione collettiva" (Kickert, 1997): ovvero, il passaggio da una logica di 

governo ad una di governance. 

• il passaggio dalla democrazia rappresentativa alla democrazia partecipativa o 

"deliberativa";  

• la concezione dell'ente pubblico come "nodo" di un sistema di reti, e come "gestore 

di reti", che deve soprattutto coordinare, stimolare, convincere, incentivare (e 

disincentivare).  

Un secondo sviluppo proposto, è conosciuto come New Public Service (NPS) e 

rappresenta un ulteriore adattamento rispetto alla visione del cambiamento sia del 

NPM che della NPG. Secondo questo modello, la funzione della pubblica 

amministrazione non è più né quella di produrre ed erogare direttamente beni e 

servizi, né quella di coordinare o guidare e stimolare la società, ma quella di 

"servire", dove "servire" significa “aiutare i cittadini ad articolare e soddisfare i loro 

comuni interessi” (Denhardt R.B., 2000).  

In altri termini, in questa concezione il cittadino diventa parte attiva nei rapporti 

con la pubblica amministrazione, non in quanto "cliente", ma in quanto "persona". 

La missione della pubblica amministrazione si realizza attraverso l'empowerment 
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del cittadino: è il superamento della visione assistenzialistica dello stato sociale, 

ovvero il passaggio dal welfare state alla welfare community. La garanzia della 

"cittadinanza attiva" è affidata alla promozione del processo di creazione di capitale 

sociale, inteso come insieme delle condizioni (fiducia, norme/comportamenti e reti) 

che facilitano l'azione sociale (Ministero del Lavoro, 2009). La pubblica 

amministrazione accetta e cerca forme di partnership con il privato, e segnatamente 

con il privato sociale, allo scopo di mobilitare risorse umane, di progettazione e 

finanziarie per garantire le tutele sociali.  

A nuove e diverse esigenze, a nuovi e diversi ruoli degli attori sociali coinvolti nelle 

decisioni pubbliche, devono corrispondere nuovi e diversi approcci decisionali e 

nuove e diverse informazioni e conoscenze. 

Questo quadro introduttivo ha preso in esame, seppur in maniera sintetica, i 

principali passaggi evolutivi della logica della gestione pubblica e quindi dei suoi 

strumenti decisionali e di controllo. Per una corretta interpretazione del quadro 

proposto, sono utili alcune valutazioni conclusive di carattere generale. Anzitutto, 

va registrata la progressiva acquisizione da parte del settore pubblico di principi e 

sistemi promulgati dalla cultura economico-aziendale. Tuttavia, questo processo 

non è esente da limiti che potrebbero indurre a mettere in discussione la validità del 

modello. 

La pubblica amministrazione, seguendo la caratterizzazione delle riforme, 

dovrebbe accostarsi alla logica dell’economia aziendale ma, questa non può essere 
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una soluzione; la pubblica amministrazione può, sicuramente, trarre vantaggio 

dall'adozione di strumenti e di conoscenze acquisite nel privato for profit. Pensiamo 

al budget e al controllo di gestione, per non dire della contabilità economico-

patrimoniale; non va, però, dimenticata l'esigenza di evitare trasposizioni 

meccaniche di metodi e strumenti da un contesto all'altro senza un processo di 

traduzione e di adattamento. Secondo lo schema concettuale dell’economia 

aziendale italiana, i fini di interesse pubblico non sono perseguiti sulla base dei 

meccanismi di autoregolazione del mercato, mentre il modello teorico di 

riferimento del NPM era quello della “autoregolazione del mercato” basato sulla 

competizione (Borgognovi, 2018). Differenza che si è manifestata anche nell’uso 

dei termini, in quanto in Italia negli anni ’80 si faceva riferimento alla “economia 

aziendale applicata alle amministrazioni pubbliche” o al “passaggio dal modello 

burocratico, basato sul rispetto delle procedure, al modello manageriale, basato 

sulla valutazione dei risultati e del rapporto risultati-risorse (Borgonovi, 1984). 
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1.2 ASPETTI TEORICI E SOSTENIBILITÀ DELLE PPP 

Il progressivo orientamento, da parte della pubblica amministrazione, verso una 

gestione delle risorse e dei processi improntata all’efficienza ed al conseguimento 

dei risultati con un maggiore coinvolgimento degli operatori privati, ha 

progressivamente determinato una consistente applicazione del Project Financing 

(PF) come strumento per la realizzazione di investimenti pubblici (Vecchi V. , 

2009). 

Negli anni 2000, la principale forma di cooperazione tra pubblico e privato 

alternativa rispetto alle forme di procurement tradizionali era l’utilizzo del PFI di 

matrice anglosassone: la finanza di progetto (Vecchi V. , 2009). Nei principali studi 

in merito condotti all’epoca, si parla di «rapporto diretto tra il finanziamento di una 

infrastruttura, la sua realizzazione e il suo sfruttamento commerciale»6, questo 

metodo viene percepito come uno strumento in grado di sollevare «le Pubbliche 

Amministrazioni, in tutto o in parte, dagli oneri relativi al finanziamento di 

un’opera infrastrutturale, focalizzandone l’attività sugli aspetti regolatori (qualità 

del servizio, modalità di erogazione, ed eventualmente livelli tariffari)»7, oltre che 

di affidare «al settore privato la gestione dell’opera, incentivandone il livello di 

efficienza ed assicurandone la piena utilizzazione commerciale»8.  

 
6 UTFP, 2002, p.3 
7 ibidem 
8 ibidem 
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Con il trascorrere del tempo, è emerso distintamente che i rapporti tra pubblico e 

privato potessero assumere una tale varietà di forme contrattuali non più 

agevolmente comprensibili nella definizione di Project Financing. 

Nonostante, soprattutto nel contesto italiano, si continuasse ad usare la nozione di 

PF, in realtà sarebbe stato più conveniente riferirsi all’etichetta più generica di 

Partenariato Pubblico Privato (PPP). 

PPP e PF, pur essendo entrambi caratterizzati da una stretta inerenza ad un progetto 

e, quindi, alla stretta ed autonoma valenza economico-finanziaria di quest’ultimo, 

non sono, per quanto spesso e volentieri vi sia poca chiarezza in merito, sinonimi. 

Principalmente perché la seconda metodologia di strutturazione di un’operazione 

di investimento infrastrutturale è, di fatto, un sottoinsieme della prima. 
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1.2.1 Definizione delle Public-Private Partnership 

Ci si riferisce ad un PPP ogni qual volta il settore pubblico intenda realizzare un 

progetto che preveda l’erogazione di un flusso di servizi tramite un’opera pubblica 

(o di pubblica utilità) con l’affidamento di più fasi funzionali (progettazione, 

finanziamento, realizzazione e gestione) al settore privato (UFTP, 2007). 

Le Public-Private Partnerships rappresentano una forma di cooperazione, con una 

certa durata, tra attori pubblici e privati, nella quale essi sviluppano beni e servizi 

congiuntamente e condividono rischi, costi e risorse che sono collegate a beni o 

servizi prodotti (Forrer, 2010). 

La Commissione delle Comunità europee (oggi Unione Europea) ha dedicato 

particolare attenzione a questo tema e, con la presentazione del Libro Verde, ha 

codificato per la prima volta il concetto di PPP. In questo documento la 

Commissione ha definito i PPP come: “forme di cooperazione tra le autorità 

pubbliche e il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la 

costruzione, il rinnovamento, la gestione, la manutenzione di un’infrastruttura, la 

fornitura di un servizio”9. 

 
9 Commissione Europea, (2004), “Libro Verde relativo ai partenariati pubblico privati e al diritto 

comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni”, COM (2004) 327 definitivo del 30 aprile 

2004. 
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Grazie ai PPP le competenze delle amministrazioni pubbliche e del settore privato 

si integrano tra di loro in funzione di responsabilità e obiettivi diversi, mentre viene 

suddivisa l’attribuzione della gestione del rischio fra i differenti partner10. 

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP), quindi, combina sinergicamente e riconduce 

al medesimo percorso competenze tecniche, finanziarie e gestionali di soggetti 

pubblici e di soggetti privati; esige l’analisi, secondo un’ottica diversa, delle 

responsabilità e dei ruoli che le organizzazioni del settore privato possono ricoprire 

all’interno dell’area d’intervento delle pubbliche amministrazioni, così come gli 

obiettivi perseguiti dai diversi interlocutori. In particolare, gli obiettivi della 

pubblica amministrazione sono rappresentati dall’ottimizzazione di tempi e costi, 

dalla massimizzazione della qualità e dalla funzionalità e utilizzabilità dell’opera o 

del servizio durante la sua vita.  

I soggetti privati sono ovviamente attratti anche dalla possibilità di conseguire una 

notevole remunerazione data dal ritorno economico della gestione del bene. 

La Commissione europea, tramite una comunicazione sui PPP, ha sottolineato che: 

“l’interesse per queste forme di associazione è dovuto in parte ai vantaggi che le 

autorità potrebbero trarre dal know-how del settore privato (soprattutto ai fini di 

un aumento dell’efficienza) e, in parte, ai vincoli dei bilanci pubblici”11. 

 
10 UTFP. Decisione Eurostat, 2004. 
11 Commissione Europea, (2005), “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al 

Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sui partenariati 

pubblico-privati e sul diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni”, COM (2005) 

569 definitivo del 15 novembre 2005. 
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Il ricorso al PPP favorisce, inoltre, una maggior trasparenza delle procedure di gara 

e dei costi complessivi di gestione dei servizi, innescando in questo modo dei 

meccanismi, imposti dal Trattato e dalle direttive comunitarie in materia di appalti, 

che stimolano un’effettiva concorrenza e parità di trattamento12.  

Nell’ambito del PPP, infatti, le realizzazioni si compiono tramite appalti o 

concessioni che comportano investimenti a carico di soggetti privati a fronte di una 

remunerazione differita al compimento dell’opera, quando il soggetto pubblico 

inizierà a versare un canone per l’utilizzo dell’opera stessa, oppure il soggetto 

privato potrà beneficiare dei proventi derivanti dall’erogazione di servizi pubblici. 

Quando la remunerazione al soggetto privato avrà ristorato alle condizioni 

contrattuali l’impegno sostenuto per l’investimento iniziale e quello per l’eventuale 

erogazione di prestazioni accessorie in fase di gestione, allora la proprietà della 

realizzazione potrà essere trasferita all’Amministrazione tramite l’opzione del 

riscatto, anch’essa da esercitare alle condizioni contrattualmente definite (Giovanna 

Perino, 2018). 

Ricorrere al PPP significa, in sostanza, rivolgersi ad un soggetto privato affinché 

questi realizzi, nel contesto di un appalto o di una concessione, un’opera in grado 

di soddisfare esigenze del soggetto pubblico impiegando competenze ed 

investimenti propri. Nel caso di realizzazioni complesse o ad elevato contenuto 

 
12 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Relazione annuale del 

2009. Presidente Gimpaolino. 
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tecnologico, quindi, il PPP può permettere di accedere, fin dalle fasi di progetto, 

alle competenze tecniche di nicchia determinate dalla progressiva specializzazione 

del mercato per effetto dell’innovazione, sostenendo la qualità e la fattibilità delle 

realizzazioni (Kristensen, 2016). 

Nel 2006 il Parlamento Europeo si è espresso per sottolineare come i PPP non 

rappresentino un primo passo verso la privatizzazione dei compiti pubblici13, bensì 

un’evoluzione del ruolo dello Stato nella sfera economica: dal ricoprire un incarico 

di operatore diretto, lo Stato passa ad avere un compito di organizzatore, regolatore 

e controllore del rispetto dei principi contenuti nelle direttive comunitarie in tema 

di appalti. Il PPP è molto lontano dalle politiche di privatizzazione poiché 

presuppone necessariamente un rapporto giuridico tra il settore pubblico e quello 

privato, rapporto assolutamente estraneo sia alla pubblicizzazione delle attività 

private sia, viceversa, alla privatizzazione di alcune attività pubbliche (Chiti, 2009). 

In generale, si può affermare che si ha una Public-Private Partnership quando, in un 

progetto, il settore pubblico affida ad un operatore privato, sulla base di uno 

specifico contratto, la realizzazione, che comprende le attività di costruzione, 

rinnovamento, gestione e manutenzione, di un’opera pubblica (o di pubblica utilità) 

e la gestione del relativo servizio.  

 
13Risoluzione Parlamento Europeo sui partenariati pubblico-privati ed il diritto comunitario degli 

appalti pubblici e delle concessioni, 26 Ottobre 2006, 2006/2043  
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Una PPP, di solito, si caratterizza anche per la presenza di questi elementi (UFTP, 

UFTP:100 domande e risposte, 2007):  

• lunga durata della collaborazione fra le parti contrattuali nella realizzazione 

del progetto;  

• finanziamento del progetto garantito in parte dal settore privato;  

• focus del settore pubblico sulla definizione di standard ed obiettivi da 

raggiungere e sulla supervisione delle operazioni effettuate dall’operatore 

privato;  

• ripartizione dei rischi fra le parti coinvolte 

Inoltre, secondo la definizione dell’Eurostat, la Pubblica Amministrazione deve 

essere l’acquirente principale dei servizi erogati tramite il progetto di PPP ed il 

contratto deve prevedere la costruzione di una nuova infrastruttura, la 

ristrutturazione di una già esistente o l’erogazione di un nuovo servizio. In questo 

modo si afferma la differenza tra operazioni di PPP e privatizzazioni, in quanto 

queste ultime riguardano la cessione a titolo definitivo al settore privato di un 

business appartenente al settore pubblico, mentre nel contesto delle PPP, il business 

viene creato, finanziato e gestito da un’azienda privata, ma controllato dalla 

Pubblica Amministrazione che, come detto in precedenza, specifica determinati 

obiettivi e standard che il privato deve raggiungere. 
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L’assemblea di Strasburgo ha riconosciuto alle amministrazioni la più ampia facoltà 

di stabilire se avvalersi o meno di soggetti privati terzi, d’imprese interamente 

controllate oppure di esercitare direttamente i propri compiti istituzionali (Volpe, 

2008). Il PPP, in tal senso, rappresenta una delle manifestazioni più evidenti del 

principio di sussidiarietà orizzontale, principio che riguarda il rapporto tra poteri 

pubblici e privati. 
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1.2.2 Tipologie di PPP  

Esistono diversi approcci per la definizione delle PPP. Weihe ne identifica quattro: 

(Weihe G. , 2008).  

• L’Urban Regeneration approach 

Si basa sullo sviluppo ed il rinnovamento economico delle città, generalmente, 

queste PPP sono considerate la risposta del settore privato a problematiche urbane, 

come, ad esempio, alta disoccupazione o alto tasso di criminalità. Esse sono, 

inizialmente, accordi fra privati, ai quali, in un secondo momento, si aggiunge la 

controparte pubblica. È importante sottolineare il ruolo chiave delle aziende del 

settore privato che agiscono come “iniziatori” della PPP, poiché in questi casi 

riescono, meglio delle amministrazioni pubbliche, a comprendere i problemi delle 

città14. 

Generalmente questi accordi riguardano il modo in cui le aziende private cooperano 

con le amministrazioni locali, in modo da migliorare lo sviluppo urbano, ma, 

bisogna aggiungere che, in questo tipo di accordi, sia il soggetto pubblico che quello 

privato sono considerati alla pari, cioè, gli scambi che avvengono fra di essi sono 

basati su un rapporto di interessi reciproci.  

 
14 l’art. 183 del Codice dei contratti pubblici prevede l’affidamento di contratti di PPP su iniziativa 

privata. L'istituto del promotore per opere non inserite in programmazione si è rivelato di particolare 

interesse ed utilità per le amministrazioni ai fini della realizzazione e della gestione di diverse 

tipologie di opere e dei servizi.  
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Questo approccio sembra essere il precursore delle nuove forme di PPP poiché dà 

molta importanza ad argomenti quali la condivisone dei rischi e le relazioni fra 

soggetti con la stessa importanza (“principal-principal relationships”) (Weihe G. , 

2006). 

• Policy approach 

il concetto di PPP non tratta necessariamente specifiche tipologie di collaborazione 

fra gli attori coinvolti, piuttosto si focalizza sulla descrizione e sull’analisi della 

cooperazione fra il settore pubblico ed il settore privato all’interno di una 

determinata area geografica o nell’attuazione di politiche mirate alla creazione di 

un ambiente fertile per la realizzazione di opere di utilità pubblica.  

• Infrastructure approach 

Parlare di Infrastructure approach è molto importante, poiché i progetti di PPP, al 

giorno d’oggi, sono particolarmente legati allo sviluppo di infrastrutture e alla 

consegna di servizi pubblici; infatti, esistono molteplici accordi specifici per queste 

tematiche, ad esempio BOT (build-operate-transfer) e BOOT (build-own-operate-

transfer) che verranno trattati in seguito.  

In questo approccio, il termine PPP è utilizzato soprattutto per definire accordi che 

includono, nello stesso contratto, una moltitudine di servizi, quali design, 

costruzione, gestione e manutenzione e, in particolare, la presenza di finanziamenti 

di privati e la ripartizione del rischio con il settore privato.  
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Nell’Infrastructure approach, i progetti di PPP, diversamente da ciò che accade con 

gli approcci precedenti, sono caratterizzati da un alto impiego di capitale, da una 

prospettiva di lungo periodo, da una stretta relazione principale-agente e dal 

trasferimento o la divisone del rischio fra le parti coinvolte; inoltre, questa tipologia 

di PPP non prevede lo sviluppo congiunto di beni o servizi, poiché questa mansione 

viene demandata al settore privato (Weihe G. , 2006). 

Le PPP basate sull’Infrastructure approach, sebbene inizialmente siano state 

utilizzate per progetti prettamente economici o collegati ai trasporti, come 

autostrade, ponti e gallerie, già da un po’ di anni vengono adoperate in modo 

diverso: la volontà della Pubblica Amministrazione di soddisfare alcuni standard di 

sostenibilità sociale ed ambientale, ha permesso la realizzazione di infrastrutture 

“sociali”, quali ospedali e scuole, nonché di infrastrutture relative alla gestione dei 

rifiuti o alla rigenerazione urbana (Ministero del Lavoro, 2009).  

• Development approach 

Infine, vista la crescente attenzione nei confronti dello sviluppo sostenibile, è 

necessario discutere del Development approach. In questa tipologia di PPP, oltre al 

settore pubblico ed al settore privato, entrano in gioco delle organizzazioni 

internazionali (governative e non) che hanno lo scopo di promuovere e creare 

l’ambiente adatto a favorire l’utilizzo dei PPP: esse giocano un ruolo fondamentale 
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nell’iniziazione e nella supervisione degli accordi per garantire uno sviluppo 

sostenibile15. 

In questo ambito, i progetti di PPP sono focalizzati al raggiungimento di determinati 

obiettivi di sviluppo. Un esempio è il programma delle Nazioni Unite mirato alla 

diminuzione della povertà attraverso l’utilizzo delle PPP, ma altri obiettivi possono 

essere il miglioramento dell’ambiente e la riduzione della corruzione. Data la 

presenza di questi attori “esterni” e considerati obiettivi e contesto, i development 

PPP sono molto diversi dalle forme di PPP precedentemente analizzate (UNRISD, 

2014). 

Seppure, negli ultimi anni la ricerca sulle PPP ha acquisito notevole risonanza, non 

si può parlare di una definizione univoca che concentri le esperienze e le teorie sulle 

PPP. Non esiste, infatti, un consenso generale, esplicito o implicito, su una possibile 

definizione come dimostrano i diversi filoni teorici che si sono sviluppati nel tempo. 

Ogni settore di espansione delle PPP è stato oggetto d’analisi da parte di studiosi 

dell’amministrazione pubblica, della politica sanitaria, degli studi di urbanistica, di 

pianificazione ecc., dando vita a diverse classificazioni che sono state influenzate 

dal settore di sviluppo sottostante. 

 
15 i soggetti coinvolti in progetti di Cooperazione Internazionale devono collaborare in una logica di 

partnership. I singoli interessi dei partner devono convergere verso uno sviluppo sostenibile (sociale, 

ambientale ed economico), dove il valore sociale complessivo generato dal progetto sviluppato in 

partnership sarà ben superiore a quello generato da altre modalità di supporto. In: Guida alla 

Partnership Profit e Nonprofit insieme per lo sviluppo di progetti di Cooperazione Internazionale. 

http://www.sodalitas.it/public/allegati/Guida_Sodalitas_partnership_cooperazione_2017_2017116

17854237.pdf 
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1.2.3 I principali contratti di PPP 

Nonostante la casistica dei PPP sia ampia ed eterogenea, è possibile ricondurre ad 

alcune tipologie contrattuali i possibili PPP oggetto di studio e di applicazione 

pratica: (Ciaramella, 2005) (Vecchi V. C., 2012) 

• design & build (DB): contratto in cui la pubblica amministrazione affida al 

settore privato la progettazione e la costruzione di un’opera, con 

finanziamento a carico dell’amministrazione pubblica (si tratta del contratto 

di appalto integrato “chiavi in mano”); 

• operation & maintenance (O&M): contratto in cui la pubblica 

amministrazione affida all’operatore privato la sola gestione di un servizio 

pubblico (ad esempio il contratto di global service); 

• build, operate & transfer (BOT): contratto in cui l’ente pubblico affida 

all’operatore privato il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla 

realizzazione dell’opera, per la progettazione e costruzione e per la gestione 

dei servizi correlati. I ricavi derivanti dalla gestione dei servizi 

contribuiscono, totalmente o in parte, alla copertura dei costi e alla 

remunerazione dei capitali investiti. Al termine del rapporto contrattuale la 

proprietà del progetto viene trasferita al settore pubblico (fanno parte di 

questa tipologia contrattuale le opere a tariffazione sull’utenza); 

• build, lease & transfer (BLT): contratto di leasing nel quale la pubblica 

amministrazione resta proprietaria dell’opera, ma ne concede una locazione 
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associata al diritto di gestione e sfruttamento, a fronte di un canone 

periodico. Al termine del contratto, l’opera può essere acquisita 

definitivamente dal locatario, a fronte del pagamento di un prezzo di 

riscatto; 

• design, build, finance & operate (DBFO): contratto in cui l’ente pubblico 

affida all’operatore privato progettazione, finanziamento, costruzione e 

gestione dell’opera per un determinato periodo di tempo (si tratta delle opere 

a tariffazione sulla pubblica amministrazione); 

• build, own, operate & transfer (BOOT): contratto che prevede il 

trasferimento del diritto di superficie al concessionario che costruisce e 

gestisce l’infrastruttura e trasferisce la proprietà dell’opera al termine del 

contratto; 

• società per azioni miste a prevalente capitale pubblico o privato: società 

che rappresentano una modalità di gestione dei servizi pubblici alternativa 

rispetto alla gestione in proprio da parte dell’ente o all’esternalizzazione 

effettuata mediante l’affidamento a soggetti terzi, selezionati con gara; 

• locazione finanziaria: contratto di finanziamento che consente 

all’amministrazione pubblica di avere la disponibilità di un bene 

strumentale all’esercizio della propria attività, in cambio del pagamento di 

un canone periodico, con la possibilità di riscattarlo una volta scaduto il 

termine previsto dal contratto. 
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Tabella 1.1 Altri schemi e modalità di PPP 

Schemi  

Build – Own – Operate (BOO) Il partner privato progetta, costruisce, possiede, 

sviluppa, rende funzionale e si cura della 

manutenzione di una struttura. Non viene 

necessariamente previsto l’obbligo di 

trasferimento all’Amministrazione. 

Si tratta di varianti del modello DBFO 

Build – Develop – Operate (BDO) 

Design – Construct – Manage – Finance 

(DCMF) 

Buy – Build – Operate (BBO) Il partner privato acquista o prende in leasing 

una struttura esistente dall’Amministrazione. 

La modernizza, la rinnova e/o la espande. 

Successivamente, posta la manutenzione, la 

rende funzionale coerentemente con le 

esigenze espresse dal contratto. 

Non viene necessariamente previsto l’obbligo 

di trasferimento all’Amministrazione. 

Lease – Develop – Operate (LDO) 

Wrap – Around Addition (WAA) 

Build – Operate – Transfer (BOT) Il partner privato progetta e costruisce una 

struttura, la rende funzionale e, alla scadenza 

dei termini contrattuali, la trasferisce 

all’Amministrazione. 

Il partner privato può, successivamente, 

ottenere una concessione sulla struttura da 

parte dell’Amministrazione. 

Build – Own – Operate – Transfer (BOOT) 

Build – Rent – Own – Transfer (BROT) 

Build – Lease – Operate – Transfer (BLOT) 

Build – Transfer – Operate (BTO) 

 

Il PPP è piuttosto frequentemente presentato come un menù di opportunità che, 

sembrerebbe, essere in grado di accrescere il benessere sociale come pochi altri 

strumenti di politica economica. Il che potrebbe anche corrispondere a realtà se si 

assumesse l’esistenza di un mercato privato fortemente competitivo, attraversato da 

competenze di livello medio-alto e caratterizzato da una spiccata etica pubblica; 

Fonte: Elaborazione personale da IMF, Seminar on Public Investment and Fiscal Policy, 

April 24, 2004 

https://www.imf.org/external/np/sec/pn/2004/pn0445.htm
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oltre ad una controparte pubblica capace, con una mentalità fluida ed aperta, 

operante in un contesto di stabilità normativa e governata dal perseguimento 

dell’efficienza e dall’accountability (Antellini Russo, 2011). 

Menu, perché, come abbiamo visto, sono decisamente numerose le tipologie 

contrattuali specifiche. Oltre ad una macro-distinzione tra progetti in grado di 

produrre autonomamente la propria remunerazione per il gestore privato, nei quali 

l’Amministrazione svolga esclusivamente un ruolo di regolamentazione e di 

controllo e progetti che, invece, necessitano di una contribuzione pubblica a vario 

titolo; vi sono diverse possibilità di articolazione. 

In riferimento al PPP, la possibilità di scegliere tra le diverse soluzioni operative 

permette di raggrupparle in macro-tipologie a seconda del criterio di classificazione 

che si vuole utilizzare. 

Se si utilizza come criterio l’autonomia finanziaria del progetto (ovvero la capacità 

di generare un flusso di reddito per il partner privato indipendente da una 

contribuzione pubblica) è possibile delineare tre tipologie di opere: le opere calde 

(che presentano una certa somiglianza con le concessioni), le opere fredde (che 

scaturiscono dall’originaria forma di PPP anglosassone) e le opere tiepide (Antellini 

Russo, 2011). 
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• Opere calde 

Si tratta di progetti che non necessitano di alcuna contribuzione pubblica per 

garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e 

che rivolgono direttamente il flusso di servizi generato alla genericità degli 

utilizzatori. 

Il partner pubblico, esercita soltanto un ruolo attivo di natura regolatoria (identifica 

le condizioni per la realizzazione del progetto, costituisce l’ambiente regolatorio 

idoneo, predispone la fase di selezione e procede all’aggiudicazione, disbriga le 

procedure autorizzative) e di controllo (assicura che sia rispettato quanto stabilito 

in sede contrattuale, effettua verifiche sulla qualità del servizio, valuta la congruità 

di eventuali richieste di adeguamenti tariffari o di altri interventi per sopravvenute 

criticità). 

• Opere fredde 

In questo tipo di progetti, gli utilizzatori del flusso di servizi sono solo 

indirettamente i cittadini, dal momento che i primi devono essere erogati 

dall’Amministrazione nell’ambito delle proprie funzioni. Si tratta di una forma 

sofisticata di outsourcing in virtù della quale, a seguito di un appropriato 

meccanismo di selezione, l’Amministrazione affida la realizzazione e la gestione di 

un’opera al partner privato e corrisponde ad esso, su base commerciale, la 

remunerazione per i servizi forniti. 
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L’esempio più immediato è un ospedale: sebbene siano i pazienti a fruire dei servizi 

ospedalieri, è l’Amministrazione che, dovendoli garantire all’universalità dei 

cittadini, deve renderli disponibili. Il ruolo del partner pubblico, in questa tipologia 

di progetti, è decisamente più ampio e articolato rispetto a quanto avveniva nel caso 

precedente: anzitutto, in fase di scelta, è necessaria un’attenta valutazione sulla 

tipologia di gestione (tradizionale, in house, outsourcing) e, successivamente una 

valutazione su come ottimizzare i costi nel rispetto degli standard quantitativi e 

qualitativi richiesti dalla natura del servizio; rappresenta, quindi, il garante 

esclusivo del flusso di redditi del partner privato nonché il responsabile del servizio 

di fronte agli utenti. 

Il partner privato dovrà essere accuratamente selezionato, assicurandosi di ottenere 

canoni ragionevoli e si dovrà effettuare un attento monitoraggio sul livello 

prestazionale, predisponendo contratti con appropriati incentivi/penali e controlli 

sugli standard stabiliti.  

• Opere tiepide 

Questa tipologia di progetti, che si colloca in posizione intermedia rispetto alle 

precedenti, si caratterizza per un elemento distintivo essenziale: la previsione di un 

contributo pubblico accanto a quello degli utenti perché sia possibile il 

raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del concessionario quando 

eroghi, attraverso l’opera un flusso di servizi di elevata utilità sociale e, per via della 

natura e dell’universalità di essi, non necessariamente profittevoli in sé. 
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1.2.4 Sostenibilità delle Public-Private Partnership 

«Ambiente e sviluppo non sono realtà separate, ma al contrario presentano una 

stretta connessione. Lo sviluppo non può infatti sussistere se le risorse ambientali 

sono in via di deterioramento, così come l’ambiente non può essere protetto se la 

crescita non considera l’importanza anche economica del fattore ambientale. Si 

tratta, in breve, di problemi reciprocamente legati in un complesso sistema di causa 

ed effetto, che non possono essere affrontati separatamente, da singole istituzioni e 

con politiche frammentarie». E, ancora: «L’umanità ha la possibilità di rendere 

sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni delle generazioni 

presenti senza compromettere la possibilità di soddisfacimento dei bisogni di quelle 

future» (WCED, 1988). Sono queste alcune delle parole del cosiddetto Rapporto 

Brundtland, con il quale si introduceva la fondamentale teoria dello sviluppo 

sostenibile. La Commissione sottolineava che, per ottenere uno sviluppo 

sostenibile, fosse necessario avere una certa cura nei confronti dell’ambiente. 

Tuttavia, è necessario ricondurre al concetto di sviluppo sostenibile, oltre a fattori 

ambientali, anche componenti di tipo sociale. «To be socially sustainable, 

development must deliver material well-being, including good health, education, 

and access to the goods and services necessary for decent living; and social, 

cultural and political achievements, such as a sense of security, dignity, and the 

ability to be part of a community through recognition and representation. All of 
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these are inseparable from the environmental resources necessary to sustain life, 

health and well-being» (UNRISD, 2014). 

I governi dovrebbero avere il compito di eliminare le cause di povertà e 

disuguaglianza che minacciano il benessere della società, poiché la crescita 

economica di un Paese dipende anche dalla salute e dalla serenità dei propri 

cittadini. 

Dunque, quando si parla di sostenibilità entrano in gioco tre componenti, da 

considerare anche nel caso di utilizzo delle PPP (Dipartimento per lo sviluppo, 

2014): 

• componente economica.  

La possibilità delle autorità locali di essere all’altezza delle obbligazioni finanziarie 

che provengono dagli investimenti del settore pubblico; 

• componente ambientale. 

L’impatto della realizzazione di un progetto pubblico sulla popolazione (benessere, 

salute) e sull’ambiente circostante (qualità dell’aria e dell’acqua, impatto ecologico, 

esaurimento delle risorse); 

• componente sociale. 

L’impatto delle infrastrutture sull’accesso ai servizi pubblici da parte dei gruppi 

sociali più poveri. 
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La Pubblica Amministrazione ha il compito di coinvolgere i privati nello sviluppo 

di progetti sostenibili; se una PPP include obiettivi di sostenibilità può risultare 

comunque vantaggiosa in termini di aumento dei guadagni per l’azienda privata. 

Sfida difficile, ma non impossibile, se non fosse che gli enti pubblici stessi, a volte, 

sono restii ad intraprendere progetti sostenibili. 

L’inserimento di obiettivi di sostenibilità, trova un primo ostacolo nella 

convinzione di alcuni attori del settore pubblico che, introdurre tali obiettivi, possa 

causare ritardi o superamento del budget, rischi che i soggetti pubblici potrebbero 

non essere in grado di controllare (Wessels, 2014). Inoltre, per una questione di 

costi e di tempistiche, potrebbe risultare più conveniente dar vita a progetti che non 

richiedono particolari accortezze in termini di sostenibilità e che sono più 

facilmente realizzabili, a discapito di progetti sostenibili. 

A fronte di queste problematiche, la Pubblica Amministrazione dovrebbe 

incoraggiare la sostenibilità per diversi motivi. In primo luogo, incrementando il 

numero di progetti sostenibili, seppur più costosi rispetto ad altri, si dà la possibilità 

alla cittadinanza di ottenere enormi vantaggi, nel lungo periodo: migliori condizioni 

di vita e un ambiente più sano. Oltre a ciò, le PPP già garantiscono un miglior 

rapporto qualità-prezzo rispetto ad altri modelli di finanziamento di opere pubbliche 

e, in aggiunta, l’inserimento di obiettivi di sostenibilità permette di aumentare 

ulteriormente il valore del progetto stesso. Inoltre, la maggior parte dei rischi 

connessi agli obiettivi di sostenibilità può essere trasferita ai partner privati, il che 
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si traduce in minori preoccupazioni per il settore pubblico: l’esperienza dei privati 

può dare ulteriormente una mano nella riduzione dei costi. 

Il concetto di sostenibilità va, quindi, incentivato dalla Pubblica Amministrazione, 

imponendo le giuste condizioni contrattuali alla controparte, condizioni mirate alla 

salvaguardia della sostenibilità nella realizzazione e gestione di beni/servizi 

pubblici. 

Il settore pubblico, per ottenere un livello di sostenibilità adeguato dall’operato dei 

privati, ha la possibilità di utilizzare dei validi strumenti, atti a fornire loro degli 

incentivi che scoraggino comportamenti egoistici; ad esempio, i contratti dovrebbero 

essere disegnati in modo da introdurre degli strumenti che impediscano, o limitino, i 

fallimenti di mercato (Fragomeli, 2016): 

• con riferimento alla regolamentazione economica. 

Il contratto dovrebbe prevedere meccanismi come la regolamentazione dei prezzi, 

l’introduzione di standard qualitativi. Inoltre, per assicurare l’impegno dei privati, è 

necessario che essi investano per primi e possano ottenere un ritorno sull’investimento 

effettuato solo dopo un considerevole lasso di tempo;  

• con riferimento alle esternalità ambientali. 

I contratti potrebbero richiedere la certificazione dei materiali e dei processi utilizzati 

per la gestione delle strutture o, ad esempio, la valutazione ex post della qualità 

dell’acqua.  
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Infine, per avvicinare le aziende private alla sostenibilità è opportuno raggiungere 

alcuni obiettivi, tra i quali (Wessels, 2014):  

• trovare il giusto equilibrio fra la volontà dei privati di ottenere un certo profitto 

ed i valori pubblici, che dovrebbero rispecchiarsi in obiettivi di sostenibilità; 

• trovare la struttura di incentivi adatta al raggiungimento degli obiettivi 

economici e di sostenibilità; 

• stabilire un quadro normativo che combini i regimi delle politiche economiche, 

ambientali, sociali e finanziarie; 

• mettere in pratica un equo trasferimento dei rischi fra le parti; 

• effettuare un monitoraggio chiaro ed accurato delle performance, in termini di 

sostenibilità del soggetto privato per valutare correttamente il rapporto qualità-

prezzo; 

Il settore pubblico, in alcuni ambiti non riesce ad impegnarsi fattivamente in progetti 

improntati alla sostenibilità, fondamentalmente per motivi di budget limitato: a questa 

problematica, si può ovviare, come visto precedentemente, avvalendosi delle 

competenze del settore privato, le quali consentono di raggiungere ottimi risultati ad 

un costo inferiore. 

L’utilizzo di un contratto di PPP, attraverso l’intervento mirato del settore pubblico 

consistente nell’aggiunta, da un lato, di obiettivi da raggiungere e, dall’altro, di 
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incentivi economici, può essere considerato uno strumento per favorire lo sviluppo di 

progetti sostenibili. 

Dunque, uno dei vantaggi delle PPP potrebbe essere considerato il raggiungimento 

anche obiettivi di sostenibilità. 
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1.3 CONTESTO LEGISLATIVO ED IL CASO ITALIANO 

Prima di addentrarci nell’esame del partenariato pubblico privato, cosi come riformato 

nel nuovo codice degli appalti, è doveroso collocare questa figura, attraverso una 

disamina del contesto all’interno del quale la categoria oggetto di questo studio e stata 

normata. 

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP), pur non essendo più trattato come uno strumento 

nebuloso e sfuggente, resta, nel panorama italiano, un argomento non ancora 

pienamente approfondito (Antellini Russo, 2011). Se la pratica ha superato la teoria 

fornendo significativi spunti di riflessione, quest’ultima non è ancora riuscita ad 

abbracciare completamente un fenomeno che, seppur indubitabilmente complesso e 

trasversale a diverse discipline, non si può affermare rappresenti una significativa 

novità. Se è innegabile, infatti, che, a voler entrare nel dettaglio di tutte le possibilità 

offerte (e alle diverse applicazioni fattane fino ad ora dalle amministrazioni) dai diversi 

contratti ci si potrebbe facilmente perdere in un labirinto di cavilli amministrativi 

difficilmente affrontabile; si rende, tuttavia, possibile un percorso che, partendo da un 

quadro di riferimento, consenta un avvicinamento al nocciolo della questione. 

Nel diritto amministrativo odierno quindi ci troviamo davanti a soggetti (pubblici e 

privati) che agiscono in virtù di precisi rapporti con le varie amministrazioni pubbliche, 

regolati da leggi generali o speciali che prescrivono e limitano l’esercizio del potere, 

che viene espresso attraverso sequenze di atti e comportamenti formalizzati in 

procedimenti amministrativi. Essi rappresentano, dunque, la forma ordinaria 

dell’esercizio del potere pubblico; ai fini di questo studio è di fondamentale importanza 
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soffermarci su questi argomenti, in questa sede, in quanto possiamo dire che questi 

corrispondono all’evoluzione del rapporto tra cittadini e amministrazioni, non più 

basato esclusivamente sul principio di autorità, bensì su principi di parità, 

proporzionalità e ragionevolezza (Merusi, 2016). 

Ad aprire la strada al privato in ambiti che, dal termine del Secondo Conflitto Mondiale, 

sembravano ormai essere di esclusiva pertinenza del settore pubblico, fu, negli anni ’80 

del secolo scorso, il governo Thatcher. La proposta di ammettere finanziamenti privati 

in progetti infrastrutturali pubblici derivava non solo dalla convinzione che fosse 

auspicabile la riduzione del ruolo del settore pubblico in economia; ma anche dalla 

necessità di superare i controlli troppo stringenti sulla spesa imposti dal governo 

centrale sulle realtà locali. D’altra parte, come ricordano Perée e Välilä (Perée, 2008), 

erano anni durante i quali tutti i principali governi europei stavano puntando su una 

significativa fiscal consolidation che imponeva un rigido controllo sul budget e, 

contemporaneamente, sperimentavano una drastica diminuzione dell’impiego di 

denaro pubblico in investimenti. 

Il progressivo abbattimento della “unnecessary bureaucracy” iniziato in quegli anni, 

erano sostenuti dai risultati delle analisi di un apposito comitato costituito presso il 

Tesoro che, nel 1996, arrivò alla conclusione che il PFI non si poneva come sostituto 

rispetto a quanto finanziato attraverso le forme tradizionali di spesa pubblica, ma 

risultava essere un utile complemento in grado di incrementare gli investimenti e la 

dotazione infrastrutturale complessiva del paese. 
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Con tali premesse, culturali ed istituzionali oltre che economiche, appare evidente come 

il PPP, si sia radicato nell’esperienza britannica al punto che, nel periodo compreso tra 

il 1990 e il 2009, nonostante l’impatto di diverse instabilità macroeconomiche e 

principalmente a partire dal 2000, ben il 67% dei progetti infrastrutturali realizzati in 

Europa con PPP sia stato realizzato in Gran Bretagna per un valore di circa 145 miliardi 

di euro (Giorgiantonio, 2010). 

Viste le ormai conclamate esperienze diffuse in più paesi la Commissione Europea ha 

mostrato il proprio concreto interesse al Partenariato Pubblico Privato (PPP) nel 

contesto comunitario pubblicando il Libro Verde dell’aprile 2004. Il Parlamento 

Europeo, infatti, a partire dal 2001, ha invitato la Commissione a valutare l’opportunità 

di emanare una Direttiva per disciplinare, in modo omogeneo, uno strumento strategico 

che, tuttavia, a causa di insufficiente chiarezza e sistematizzazione, risultava essere 

ancora poco sviluppato nell’Unione. 

Anche in questo caso, il primo scoglio da dover superare fu di natura definitoria, il 

quadro generale in cui si sviluppa l’indagine, poi, viene completato dalle ragioni che 

con maggiori probabilità spiegherebbero l’aumento dell’impiego del PPP: la necessità 

di ricorrere a risorse finanziarie private in presenza di restrizioni di bilancio, la volontà 

di usufruire in modo maggiore delle competenze e dei metodi organizzativo – 

produttivi propri del settore privato e la consapevolezza del mutamento del ruolo 

pubblico all’interno della sfera economica (ovvero, il passaggio da soggetto 

direttamente coinvolto come operatore vero e proprio a organizzatore, regolatore e 

controllore). 
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Il diritto comunitario non prevede una definizione di specifici regimi per i contratti di 

PPP, ma li colloca per certo all’interno della disciplina vigente sui contratti pubblici, 

ovvero li sottopone ai principi fondamentali di trasparenza, parità di trattamento, 

proporzionalità, mutuo riconoscimento e necessità di valutare anche aspetti diversi 

rispetto a quelli economici. 

Nel contesto italiano, il PPP ha sempre avuto una vita piuttosto travagliata. Gli 

operatori in esso coinvolti (mondo bancario, mondo imprenditoriale e pubbliche 

amministrazioni) si sono spesso trovati in balia, nelle proprie attività, di un contesto 

normativo che è mutato nel tempo e che ha determinato anche un ampliamento di 

superficie, investendo il settore dei servizi16. 

In Italia le PPP sono state regolate per la prima volta nel 2006, con il Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che ha introdotto il Codice dei Contratti Pubblici, 

quest’ultimo è stato completamente sostituito per effetto del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n.50 che, tratta in modo più esaustivo le partnership pubblico-private 

illustrate negli articoli dal 179 al 199. 

Nel nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” vengono 

dettate specifiche disposizioni sull’istituto del partenariato pubblico-privato, in 

osservanza delle direttive comunitarie, la disciplina presenta alcuni aspetti innovativi, 

specialmente in tema di affidamento, finanziamento e nuove figure di PPP. Nel 

complesso, conferma che il PPP e una categoria giuridica ampia e complessa che 

 
16 attraverso l’art. 278 del D. P. R. 207 del 5 ottobre 2010, ovvero del Regolamento di attuazione ed 

esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici 
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può prestarsi ad intercettare, da un lato, esigenze di maggior tutela della finanza 

pubblica sempre più avvertite e, dall’altro, opportunità di flessibilità operativa ed 

innovatività gestionale per progetti di dimensioni più o meno rilevanti. 

Il nuovo codice dei contratti, come detto, prevede disposizioni specifiche per quanto 

concerne il partenariato pubblico privato; in particolare si può fare riferimento 

all’articolo 180, che prevede, che il contratto di partenariato pubblico privato possa 

prevedere anche la fase di progettazione, di fattibilità tecnico-economica e la 

progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi. 

In capo all’operatore economico sono allocati sia il rischio di costruzione sia quello 

di disponibilità, oppure, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, il rischio di 

domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera. 

Da un punto di vista procedurale e concreto, è molto interessante sottolineare il fatto 

che è consentito agli operatori economici avanzare proposte di PPP 

all'amministrazione, invertendo i poli tradizionali dell'agire amministrativo per 

l'affidamento di opere e servizi. La proposta dovrà contenere un progetto di 

fattibilità tecnico-economica, uno schema di contratto, un piano economico 

finanziario e garanzie a favore dell'amministrazione. Se l'amministrazione 

interessata dichiara la proposta fattibile e di pubblico interesse, attiva una procedura 

ad evidenza pubblica, ponendo a base di gara la proposta presenta dal partner 

privato. 
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Un vantaggio per la Pubblica Amministrazione potrebbe essere di natura temporale: 

la proposta dell'operatore privato, infatti, se coerente con le indicazioni dell'art. 183, 

comma 15, del Codice dei Contratti, costituisce tutta la documentazione tecnica, 

giuridica ed economica sottostante il bando di gara per la scelta del partner 

contrattuale dell'amministrazione. 

Mentre un vantaggio di natura più strategica per l'operatore privato è il non essere 

costretto ad effettuare una scommessa sulla bontà e competitività della propria 

offerta, come accade negli appalti ordinari. L'art. 183 prevede, infatti, un diritto di 

prelazione in favore dell'operatore proponente la cui proposta è stata dichiarata 

fattibile e di pubblico interesse. Tale diritto di prelazione consente all'operatore 

proponente, in caso di non aggiudicazione del contratto di PPP, di impegnarsi 

all'esecuzione del contratto secondo le condizioni presentate dal miglior offerente, 

rimborsando a quest'ultimo i costi sostenuti per la formulazione della propria 

offerta. 

Occorre, immediatamente, far notare come la regolamentazione delle PPP sia, 

forse, eccessiva: vale a dire, si è pensato di disciplinare aspetti di dettaglio di questi 

contratti, non ragionando sul fatto che, nella realtà, gli aspetti economici, tecnici, 

sociali ed ambientali di una società si modificano continuamente e, di conseguenza, 

è necessario che i progetti di PPP, come qualunque altro progetto di realizzazione 

di opere pubbliche, siano regolati in modo flessibile ed appropriato (Crivelli, 2011). 
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1.4 LE FASI DEL PROCESSO DECISIONALE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE PER LE PUBBLIC PRIVATE PARTNERSHIP 

Passando dalla forma alla sostanza, è possibile dividere un’operazione di PPP in 

due macro-fasi, la fase di sviluppo, di prevalente responsabilità del partner 

pubblico, e la fase di realizzazione, di prevalente responsabilità del partner privato, 

a loro volta divise in sotto-fasi: la prima abbraccia il processo che si estende dalla 

strutturazione e della valutazione dell’operazione fino all’aggiudicazione della 

gara; la seconda comprende il processo che va dall’implementazione della 

progettazione fino alla restituzione dell’asset all’Amministrazione (Figura 1.1). La 

fase di sviluppo e la fase di realizzazione sono raccordate dalla stipula del contratto 

tra l’Amministrazione (il concedente) e Società Veicolo (la forma organizzativa che 

• Individuazione 
dei bisogni da 
soddisfare

FASE DI 
ANALISI

• Valutazione e 
strutturazione 
del PPP

• Gara

FASE DI 
SVILUPPO

• Stipula dei 
contratti

FASE DI 
NEGOZIAZIONE

• Partner privato: 
realizzazione 
progetto 

• PA: 
Monitoraggio

FASE DI 
REALIZZAZIONE

• Riconsegna 
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• Eventuale 
rinegoziazione

TERMINE 
COLLABORAZIONE

Figura 1.1 Fasi del PPP 

Fonte: Elaborazione personale 
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l’aggiudicatario della gara assume, abbreviato il SPV) e del contratto di 

finanziamento tra l’SPV e i finanziatori (Amatucci F. P., 2009). 

La fase di valutazione e strutturazione di un’operazione di PPP rappresenta il 

momento più rilevante dell’intero ciclo del progetto17. Questo, naturalmente, non 

significa che debbano essere trascurati gli altri elementi: il buon esito del PPP, 

ovvero la capacità dell’operazione di generare effettivamente Value for Money 

(VFM)18, dipende dal combinato di tutte le fasi, ma è innegabile che una valutazione 

rigorosa e una strutturazione ex ante in grado di abbracciare l’intero ciclo di vita 

del progetto rendano evitabili eventuali cambiamenti in corso d’opera (con tutti gli 

effetti distorsivi ad essi connessi) e meno onerosi i costi di monitoraggio. In 

considerazione di questo ruolo predominante, concentreremo la nostra attenzione 

prevalentemente su quello che si potrebbe definire il processo decisionale 

dell’Amministrazione. 

La fase di valutazione si articola in due passaggi consequenziali: 

• valutazione delle opzioni con le quali possa essere realizzato l’investimento 

e, in particolare, considerazione dell’opzione di PPP in comparazione con 

 
17 Si ricorda, comunque, che mentre il PPP prevede che l’intera fase di progettazione possa essere 

delegata al privato (come, in effetti, spesso avviene), nella concessione al privato possono, 

eventualmente, essere delegate soltanto la progettazione definitiva ed esecutiva. Insomma, nella 

concessione l’idea deve essere pubblica, mentre nel PPP al privato viene concesso più spazio. 
18) VFM inteso come margine di convenienza di un’operazione in finanza di progetto o in 

Partenariato Pubblico Privato (PPP) rispetto ad un appalto tradizionale e quindi, di risultare 

l’opzione più efficiente per garantire il miglior rapporto qualità–prezzo per il servizio evitando, tra 

l’altro, di scaricare pesanti oneri sulle generazioni future. 
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l’opzione tradizionale (appalto) sulla base della convenienza e 

dell’efficienza; 

• strutturazione dell’opzione di PPP, se precedentemente selezionata, con tutti 

gli elementi essenziali puntualmente indicati e specificati, affinché la 

documentazione possa essere posta a base di gara nella successiva fase di 

selezione. 

Il secondo passaggio consiste, in breve, in un problema di mechanism design19: 

l’Amministrazione deve riuscire a strutturare il contratto in modo tale da garantirsi 

l’obiettivo del miglior flusso di servizi ottenibile, con il piano di contribuzione più 

sostenibile possibile (quindi, possibilmente, con la minor contribuzione possibile) 

e con i minori costi associati alla gestione del contratto (monitoraggio e 

rinegoziazione) possibili, fornendo al contempo al settore privato tutti gli incentivi 

necessari, quindi essenzialmente un progetto strutturato in modo tale da garantire 

un ritorno dell’investimento adeguato. 

Merita di essere ricordato che il processo di valutazione, come già affrontato nelle 

pagine precedenti, comprende la considerazione di elementi non soltanto economici 

ma anche di natura sociale e tecnica e conserva la sua natura essenzialmente 

 
19 Il Mechanism design è un campo dell'economia e della teoria dei giochi che adotta un approccio 

ingegneristico alla progettazione di meccanismi o incentivi economici, verso obiettivi desiderati, in 

contesti strategici, in cui i giocatori agiscono razionalmente. Ha ampie applicazioni, dall'economia 

e dalla politica (mercati, aste, procedure di voto) ai sistemi in rete (Internet, aste di ricerca 

sponsorizzate). 
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pubblica: il PPP, infatti, non è affatto assimilabile ad una privatizzazione perché la 

titolarità della funzione resta pubblica, come pubblica è la responsabilità. 

Per quel che concerne il processo di strutturazione, poi, è piuttosto ragionevole 

pensare che, una definizione progettuale quanto più possibile rispettosa degli 

standard minimi messi a gara, favorisca indubbiamente l’efficienza allocativa e 

garantisca risparmi prospettici notevoli.  

In Vecchi (Vecchi V. , 2009), ad esempio, vengono ricordati i seguenti vantaggi: 

• un processo in grado di condurre a richieste e capitolati più puntuali, con 

opportune indicazioni di natura tecnica ed economica, consente al privato 

di predisporre le proprie offerte in modo più coerente alle effettive necessità 

dell’Amministrazione, con l’effetto di una maggiore confrontabilità e di uno 

snellimento delle procedure di selezione (che si traduce in minori costi di 

transazione); 

• la dimostrazione che l’Amministrazione sia in grado di produrre una 

documentazione di alta qualità, rappresenta un segnale positivo per il 

mercato, che ha maggiore ricettività verso Pubbliche Amministrazioni 

caratterizzate da maggiori livelli di competenza; 

• richieste e specifiche più rigorose riducono la possibilità di fraintendimenti 

ex post (con ulteriore riduzione dei costi di transazione). 

Conviene sottolineare ulteriormente la centralità della puntuale e rigorosa 

definizione dei livelli quantitativi e qualitativi minimi del servizio. Fino ad ora, 
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infatti, ci siamo limitati a declinare le caratteristiche di questi ultimi riguardanti 

prevalentemente il momento conclusivo del processo decisionale, ovvero la fase del 

processo competitivo, senza prendere in considerazione gli effetti che possono 

prodursi nelle altre fasi intermedie dello stesso o successive allo stesso. 

Standard minimi fissati con chiarezza non consentono soltanto al privato di 

calibrare meglio le proprie offerte, rendendole più funzionali e competitive per 

l’Amministrazione, e al pubblico di effettuare una valutazione più circostanziata tra 

le migliori offerte sul mercato; si presuppone, infatti, che gli stessi operatori privati, 

di fronte ad un più alto livello di sofisticazione (che, come visto, spesso si associa 

ad una più elevata reputazione) della stazione appaltante facciano self selection 20. 

(Antellini Russo, 2011) 

Questo potrebbe portare ad una riduzione dell’azzardo morale, specie in settori 

caratterizzati da possibili fallimenti di mercato, dalla tutela di particolari categorie 

sociali e dall’universalità del servizio. 

Un modello di simulazione ad agenti multipli ha dimostrato che l’incremento delle 

competenze delle amministrazioni del 20% è in grado di ridurre significativamente 

il rischio di selezione avversa (Figura 1.2). Per favorire le competenze tra le 

amministrazioni è opportuno creare (Vecchi V., 2016):  

 
20Il meccanismo di auto selezione si verifica ogni qual volta si manifesta una qualsiasi situazione in 

cui gli individui si selezionano in un gruppo. Può essere usato per descrivere situazioni in cui le 

caratteristiche della gara fanno sì che si creino condizioni indesiderabili per un determinato partner. 
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• Hub specializzati regionali o sovraregionali, che, in stretto raccordo con le 

Istituzioni, con Cassa Depositi e Prestiti e con Banca Europea degli 

Investimenti, possano supportare, stimolando una coevoluzione delle 

amministrazioni, lo sviluppo della pipeline e la realizzazione di investimenti  

•  Sistema di certificazione delle competenze, come ha portato avanti la 

World Bank, che è passata dai documenti standard al rafforzamento delle 

competenze dei soggetti chiamati a strutturare e a implementare i contratti 

di PPP da essa finanziati. 

 

Figura 1.2 Ruolo delle competenze della PA per ridurre la selezione avversa nelle gare 

di PPP 

Fonte: Vecchi V., Borgonovi E., Amodio S., Cusumano N., Gatti S. 2016 
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Indubbiamente, la delineazione puntuale del contratto presenta innumerevoli 

vantaggi. Un contratto eccessivamente cristallizzato, potrebbe anche rivelarsi 

controproducente se particolarmente esteso nel tempo e in settori caratterizzati da 

una certa vivacità tecnologica. 

Non a caso il PPP trova limitata applicazione in settori di mercato quali 

l’Information Technology. È evidente che esistano criticità legate alla 

determinazione di standard prefissati e/o ad un ouput specification troppo rigoroso 

(a cominciare dall’obsolescenza), che potrebbero lasciare spazio a comportamenti 

opportunistici da parte di operatori privati che, a prescindere dal livello di 

conoscenza e perizia che possa aver raggiunto l’Amministrazione, godranno 

sempre, specialmente se si tratti dei migliori nel proprio settore, di un vantaggio 

informativo (Antellini Russo, 2011). Il minor azzardo morale da parte degli 

operatori di mercato, dovrebbe derivare anche dalla capacità di interiorizzare nella 

loro funzione di convenienza gli effetti futuri derivanti da comportamenti 

opportunistici di breve periodo. L’attuale atteggiamento di sfiducia del mercato, 

della politica e dei cittadini nei confronti del PPP è certamente influenzato da 

operazioni di PPP ritenute oggi poco sostenibili e frutto non solo di scarse 

competenze ma, anche e soprattutto da azzardo morale degli operatori, che hanno 

visto nel PPP una soluzione per realizzare quegli investimenti non più possibili dati 

i vincoli di finanza pubblica. 
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Da quanto considerato fino ad ora è possibile, comunque, arrivare ad una sintesi. 

Riferirsi, come è stato fatto, alla determinazione puntuale e rigorosa di standard 

quantitativi e qualitativi minimi e all’output specification significa fissare una base 

che, consentirà di visualizzare il VFM del progetto (Antellini Russo, 2011). 

L’introduzione di clausole aggiuntive che consentano un certo grado di flessibilità, 

come la possibilità di fare riferimento alle più moderne tecnologie presenti sul 

mercato, può essere una soluzione alla problematica relativa alle tempistiche 

contrattuali.  

Il coordinamento, possibile attraverso le analisi rigorose di un’Amministrazione 

competente, che consenta la non conflittualità ma piuttosto il completamento del 

quadro d’insieme risulta essere fondamentale per la buona riuscita dei progetti. 

Al termine delle riflessioni fin qui condotte, l’assoluta centralità della fase 

decisionale e degli elementi che, al momento della strutturazione del contratto, 

debbano essere considerati, valutati e definiti, può essere, ancora una volta, ribadita 

con forza. 

  



48 

1.4.1 Le fasi del processo di valutazione 

Il processo di valutazione di un investimento pubblico si compone, essenzialmente, 

di tre fasi, all’interno delle quali si articolano le seguenti dimensioni di analisi 

consequenziali (Amatucci F. P., 2009). 

• Opportunità dell’intervento. 

Valutazione dei bisogni non soddisfatti dei cittadini considerando il contesto 

economico e sociale di riferimento ed individuazione della migliore tipologia di 

intervento. 

• Fattibilità dell’intervento. 

Appurata la necessità di procedere con un intervento, vengono prese in 

considerazione tutte le possibili soluzioni che la tecnologia (esistente) e il mercato 

possono offrire per la realizzazione, con la considerazione dei diversi scenari che le 

soluzioni alternative aprono per l’Amministrazione. 

• Finanziabilità dell’intervento. 

Scelta la soluzione più appropriata al raggiungimento dell’obiettivo prefissato, 

vengono esaminate le possibilità attraverso le quali l’investimento possa essere 

concretizzato secondo principi di efficienza. 

• Sostenibilità dell’intervento. 

Scelta la forma più idonea tra procurement tradizionale e PPP, l’Amministrazione 

definisce le dimensioni economico-finanziarie più opportune per minimizzare la 

propria esposizione garantendo il VFM. 
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La prima e la seconda dimensione costituiscono la componente imprescindibile per 

ogni scelta che comporti un impegno amministrativo e che preluda, in qualunque 

forma si concretizzi, all’impiego di risorse pubbliche. La terza dimensione, invece, 

presuppone la volontà di considerare tra le opzioni possibili di realizzazione 

dell’intervento anche il PPP e, quindi, intende verificare, se sia riscontrabile un 

interesse nel mercato per il coinvolgimento in un intervento pubblico e se possano 

esistere margini di convenienza per l’Amministrazione. 

La quarta è più operativa e riguarda la strutturazione ottimale del contratto di PPP 

più idoneo ad assicurare il VFM per l’intervento in questione. 

La quantificazione della consistenza del VFM, che assume una sostanziale 

rilevanza principalmente nella fase 3 (quando possano essere comparate opzioni 

alternative di realizzazione dell’investimento), richiede una differenziazione basata 

sulla tipologia di opera, l’intero bagaglio informativo raccolto durante il processo 

di valutazione e, ovviamente, l’impiego di strumenti di valutazione appropriati. Pur 

considerando che per le opere calde sia necessario considerare il VFM in 

un’accezione più ampia rispetto a quella impiegabile per le opere tiepide e per le 

opere fredde e che, nel primo caso, il processo valutativo possa concludersi con la 

dimensione della finanziabilità, il criterio di valutazione da impiegarsi in ogni 
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circostanza è quello basato sul Public Sector Comparator (PSC)21. L’idea di base è 

piuttosto semplice. Anzitutto, perché si possa opportunamente comparare l’opzione 

che prevede il ricorso al PPP con quella che prevede l’utilizzo di forme tradizionali 

di procurement, si rende necessario poter associare a queste una fisionomia che le 

renda confrontabili con l’alternativa sul piano economico e finanziario. Perché ciò 

sia possibile, deve essere determinato il costo, aggiustato per il rischio, del progetto, 

qualora quest’ultimo fosse interamente realizzato dall’Amministrazione e 

l’andamento dei ricavi prospettici (Antellini Russo, 2011). Per concretizzare l’idea, 

servono, però, almeno due presupposti: il costo del progetto realizzabile 

dall’Amministrazione deve essere stimabile e deve essere stata effettuata una 

rigorosa analisi dei rischi del progetto. 

Poiché il modello del PSC prevede la determinazione di un costo aggiustato per il 

rischio, si rende necessaria una puntuale identificazione delle probabilità associate 

ad ogni evento e delle conseguenze potenzialmente negative dello stesso. Ammesso 

che questo sia pienamente effettuabile, per arrivare all’ottimale allocazione dei 

rischi (ovvero alla loro gestione da parte del soggetto più idoneo ad assumerli) la 

letteratura specializzata concorda sulla necessità che valgano due ipotesi sulle parti 

 
21 Nel primo Policy Statement della PFTT si legge che: «Healthy competition is often the best 

guarantor of value for money. In most cases, value for money will need to be demonstrated by 

comparison of private sector PFI bids with a detailed public sector comparator (PSC). The PSC 

describes the option of what it would cost the public sector to provide the outputs it is requesting 

from the private sector by a non-PFI route (…). The key is that decision makers should have 

available a reference point against which to compare PFI bids». PFTT (1997), Paragrafi 3.10 e 3.12. 
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contrattuali: la prima, che il partner pubblico, una volta steso il contratto, non 

intervenga in alcun modo né per sostenere il concessionario né per alterare 

arbitrariamente le proprie richieste; la seconda, che il partner privato, fornito dei 

debiti incentivi, impronti la gestione all’efficienza. Soltanto fatte queste premesse, 

è possibile entrare nel dettaglio del calcolo22 (Albano, 2010) (Cartei, 2010) (Iossa, 

2008). 

La ripartizione dei rischi è un aspetto fondamentale: se il partner pubblico li gestisse 

tutti, il partner privato non avrebbe nessun incentivo ad agire imprenditorialmente 

e ridurrebbe il proprio contributo limitandosi agli standard qualitativi minimi. 

All’opposto, se il partner privato fosse destinato a gestirli tutti, i costi sarebbero 

troppo elevati per poter essere consapevolmente sostenuti da un qualsiasi operatore 

di mercato a cui fossero comunque imposte le limitazioni ineludibili derivanti dalla 

gestione di un servizio di natura pubblica (Catenasi, 2009) (Capasso, 2002). Per 

certo, quindi, l’allocazione ottimale dei rischi per la buona riuscita del progetto, 

anche ammettendo che possano mutare per natura ed intensità facendo ogni 

progetto storia a sé, non coincide mai con la massimizzazione del trasferimento dei 

rischi ad uno dei due partner da parte di un altro e il partner pubblico, per quanto 

possa sembrare di detenere almeno inizialmente, un potere contrattuale più elevato, 

 
22 UTFP,2009 
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non ne abuserà a fronte dei costi, anche e soprattutto sociali, che ciò genererebbe in 

termini di efficienza23. 

Il rischio è generalmente definito come la combinazione delle probabilità che un 

evento si verifichi con le conseguenze che ciò potrebbe determinare rispetto 

all’andamento ordinario del progetto24. Un corretto processo di risk management 

dovrebbe, quindi, prevedere la definizione degli obiettivi che si intendano 

perseguire, la fase del risk assessment, l’elaborazione della “matrice dei rischi” e, 

 
23 «anche quando ciò [la massimizzazione del trasferimento del rischio al partner privato] dovesse 

essere contrattualmente possibile, l’Amministrazione dovrà sempre valutare l’effettiva capacità 

delle singole controparti di farsi carico dei rischi loro allocati e le implicazione che tale allocazione 

di rischi avrà sul costo effettivo dell’operazione (ad esempio, costi di finanziamento), ovvero sulle 

condizioni di fruibilità dell’opera (in particolar modo, sul livello delle tariffe)» (UTFP, 2002, p. 8). 
24 Norma nazionale UNI 11230:2007 "Gestione del rischio – Vocabolario" 

MONITORAGGIO

ALLOCAZIONE DEI RISCHI

ASSUNZIONE  DELLA DECISIONE

MATRICE DEL RISCHIO

RISK ASSESSEMENT

Identificazione dei rischi Descrizione dei rischi Quantificazione dei rischi

OBIETTIVI STRATEGICI

Figura 1.3 Processo di risk management 

Fonte: Elaborazione personale 
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sulla base del raffronto di essa con gli obiettivi strategici, la decisione, la 

puntualizzazione dell’allocazione dei rischi stessi e, infine, il monitoraggio (Figura 

1.3)25. 

«Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo 

all’operatore economico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del 

rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o del rischio di domanda 

dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera»26. 

La Pubblica Amministrazione dovrebbe trasferire al soggetto privato solo quei 

rischi che, quest’ultimo, è in grado di gestire meglio rispetto al soggetto pubblico, 

grazie a capacità tecniche o manageriali che permettono di minimizzare l’impatto 

economico di eventi inaspettati. Un’efficace spartizione dei rischi, inoltre, è 

importante per il calcolo del deficit e del debito pubblico, in modo da prevenire 

l’eventualità che i contratti di PPP siano utilizzati per aggirare i limiti posti in essere 

da norme europee. 

Il Codice degli Appalti stabilisce che, per aversi operazione di partenariato 

pubblico-privato, il soggetto pubblico deve trasferire i rischi di costruzione e di 

disponibilità al partner privato. Inoltre specifica che il presupposto per la corretta 

allocazione dei rischi è rappresentato dal raggiungimento dell’equilibrio economico 

finanziario, definito dallo stesso codice come «la contemporanea presenza delle 

 
25 UFTP,2009 
26 D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, art. 180, comma 3 
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condizioni di convenienza economica», ovvero la capacità del progetto di creare 

valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività 

adeguato per il capitale investito, «e sostenibilità finanziaria», cioè la capacità del 

progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del 

finanziamento. 

Per quanto riguarda il tentativo di riduzione della probabilità di accadimento dei 

vari rischi e dell’entità dell’impatto di questi ultimi, è possibile effettuare alcune 

azioni di mitigazione (Marasco, 2015):  

• rischio amministrativo 

 ritardi e costi non previsti, derivanti dalle procedure amministrative 

necessarie per la realizzazione dell’opera (autorizzazioni, permessi, collaudi 

etc.) dovrebbero essere di competenza del soggetto pubblico; 

• rischio di progettazione 

eventuali errori nella fase di progettazione che comportano ritardi o costi 

extra o anche difficoltà nel garantire i lavori previsti, soprattutto dal punto 

di vista impiantistico ed energetico, dovrebbero essere a carico della parte 

privata, la quale sarà tenuta a sopportare i costi delle modificazioni 

necessarie per la realizzazione del progetto senza errori, oltre a risarcire il 

soggetto pubblico del danno conseguito in relazione agli errori od omissioni 

presenti nel progetto iniziale; 
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• rischio di costruzione  

 ritardi e costi non previsti, provenienti dalla fase di costruzione delle opere 

(ad esempio, superamento del budget, mancato rispetto delle tempistiche o 

delle prestazioni richieste, soluzioni tecniche non adeguate, etc.), se 

imputabili al privato, dovrebbero essere puniti con penali nei confronti di 

quest’ultimo, fatta eccezione per casi particolari;  

• rischio di gestione 

 a fronte di prestazioni non fornite o che presentino standard qualitativi e/o 

quantitativi inferiori rispetto a quanto previsto, si dovrebbero prevedere 

penali per il soggetto privato, in modo da disincentivare comportamenti 

elusivi.  
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1.4.2 Il Value For Money 

La valutazione economica delle scelte in materia di spesa pubblica, soprattutto per 

finalità d’investimento, è stata tradizionalmente basata su tecniche economiche 

come l’analisi costi–efficacia e costi‐benefici27. Dimostrare il valore delle scelte 

operate diviene essenziale, in un contesto di intensa collaborazione tra pubblico e 

privato, soprattutto per i soggetti pubblici che impiegano risorse della collettività e 

che devono, quindi, accertarsi che tali scelte siano convenienti. È per questo motivo 

che, negli ultimi anni, si allargano le tradizionali finalità della valutazione e si 

moltiplicano gli strumenti a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per 

snellire il processo decisionale pubblico e orientarlo alla creazione del Value For 

Money. Un progetto crea VFM quando permette una riduzione dei costi di 

costruzione e gestione, una migliore allocazione dei rischi, una più veloce 

implementazione del progetto, un aumento della qualità o nella generazione di 

redditività28. 

 
27 L’analisi costi-benefici è una tecnica di natura preliminare (ovvero, effettuata ancora in una delle 

prime fasi decisionali), utilizzata per valutare se un investimento o, talvolta, una data opzione tra le 

diverse possibili possa essere ritenuto conveniente in funzione degli obiettivi che l’Amministrazione 

si sia prefissata di raggiungere. Può essere presentata come un set di regole operative che, 

comparando i costi con i benefici associati alla realizzazione del progetto, orienti la decisione in 

funzione del benessere della collettività e, particolarmente, del soddisfacimento della domanda del 

potenziale bacino d’utenza. 
28 Public Governance Committee, 2008 
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La giustificazione delle scelte economiche deve essere supportata da opportuni 

strumenti manageriali che permettano una gestione sempre più efficiente ed 

efficace delle risorse pubbliche. 

Per misurazione del VFM o VFM assessment si intende il complessivo processo di 

valutazione che permette all’amministrazione di verificare, ex ante ed ex post, se 

l’operazione assicura il Value For Money (UFTP, 2009). Secondo la Commissione 

Europea il VFM deve essere l’obiettivo primario nel progettare una PPP; sarà poi 

necessario verificare sul campo se il VFM atteso dall’amministrazione sia stato 

effettivamente realizzato. In tal senso assumono estrema rilevanza i meccanismi di 

monitoraggio delle operazioni di PPP.  

Il VFM assessment è un procedimento di verifica che il soggetto pubblico può porre 

in essere per dimostrare di aver realizzato un oculato ed ottimale utilizzo del danaro 

pubblico, ruolo del soggetto pubblico è, infatti, assicurare un continuo 

miglioramento nel modo in cui le proprie funzioni sono esercitate con riguardo alla 

combinazione di economicità, efficienza ed efficacia. Un processo decisionale ben 

strutturato e supportato dall’utilizzo di opportuni strumenti, può essere di estrema 

utilità al fine di assicurare la creazione di valore. 

In Italia sono da tempo utilizzate metodologie di valutazione ex ante dei progetti, 

in particolate analisi costi – benefici e studi di fattibilità economico – finanziaria. 

Non tutti i paesi presentano una visione univoca delle modalità di perseguimento 

del VFM. L’approccio Australiano prevede un VFM assessment realizzato 
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nell’ambito del processo di affidamento che precede la finalizzazione dei contratti 

ed è volto principalmente ad assicurare che la partnership, con un determinato 

soggetto privato, assicuri il VFM. L’approccio al VFM dell’European Commission 

si focalizza, invece, su di un momento antecedente del processo decisionale al fine 

di verificare, innanzitutto, la capacità della PPP di generare valore, rimandando ad 

una seconda analisi del VFM la verifica dell’effettivo conseguimento dello stesso 

tramite l’accordo raggiunto con il partner privato (Martiniello, 2009). 

Grimsey e Lewis (Grimsey, 2005) propongono una classificazione di questi metodi 

in un crescendo che è funzione del livello di complessità dello strumento. In 

particolare l’analisi dei rischi e PSC potranno essere utilizzati prima, durante e 

dopo, l’avvio del processo di affidamento. Il livello minimo di complessità è quello 

VFM verificato prima, durante e dopo l’affidamento 
(strumenti: analisi dei rischi e PSC)

VFM verificato durante e dopo l’ affidamento 
(strumenti: analisi dei rischi e PSC)

VFM verificato solo dopo il processo di affidamento

(strumenti: analisi dei rischi e PSC)

Analisi qualitativa del VFM 

(strumenti: check list, analisi dei rischi)

Nessun analisi del value for money

Figura 1.4 Metodi per il VFM assessment 

Fonte: Elaborazione personale da Martiniello 2009 
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in cui non si prevede l’utilizzo di strumenti formalizzati di analisi in quanto si ritiene 

che i meccanismi competitivi siano in grado di assicurare, di per sé, il VFM. 

In materia di creazione di valore il Governo Inglese nel policy statement n.2 del 

1998 “Public Sector Comparator and Value for Money” recita “i dipartimenti sono 

responsabili per il processo di scelta dei progetti in caso di PFI e gli accounting 

officers detengono la responsabilità di dimostrare il VFM ottenuto”. 

In Inghilterra viene fornita una dettagliata guida pratica alla misurazione del valore 

attraverso la Technical Note n.5 “How to construct a Public Sector Comparator”. 

Questo documento cerca di definire il legame tra trasferimento dei rischi e creazione 

di valore. 

La verifica del VFM ottenuto (o ottenibile) da un progetto passa attraverso un 

processo di comparazione realizzata tramite un indicatore il cui calcolo si basa su 

elementi di costo che il soggetto pubblico dovrà essere in grado di quantificare ed 

esprimere in termini monetari. Alcuni fattori sono facilmente quantificabili, altri, 

come il trasferimento dei rischi e la qualità dei servizi, non lo sono e potrebbero 

non essere pienamente considerati nell’indicatore; il PSC è, quindi, di grande aiuto 

ai fini della formazione di un giudizio sul VFM di una operazione (UFTP, 2009). 

Il PSC rappresenta il costo ipotetico di realizzazione dell’opera per il Governo; esso 

è basato sulla quantificazione dell’output (incluse le previsioni di efficienza che il 

PSC = PSC base + Neutralità Competitiva + Rischi trattenuti + Rischi 

trasferibili 
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soggetto pubblico può individuare), espresso al suo valore attuale netto e tiene conto 

dei rischi che si dovranno fronteggiare in questo tipo di operazione. 

Il PSC base include il costo del capitale ed i costi operativi, sia diretti che indiretti, 

associati alla costruzione, manutenzione e gestione del servizio. 

L’aggiustamento in base alla neutralità competitiva consiste nell’eliminare 

qualunque vantaggio competitivo che spetterebbe alla PA in virtù del suo ruolo (es. 

impatto fiscale). 

I rischi complessivi stimati in base alla loro probabilità ed alle conseguenze attese, 

saranno poi divisi in rischi trasferibili e rischi trattenuti. Entrambi dovranno essere 

attentamente quantificati e sommati al PSC per giungere ad una misura il più 

possibile affidabile del costo pieno di progetto per l’amministrazione. 

Come detto precedentemente, il concetto di ottimale allocazione dei rischi è diverso 

da quello di massimo trasferimento dei rischi. Se una parte del rischio è trasferita 

in modo inappropriato dal soggetto pubblico a quello privato la PA ne pagherà le 

conseguenze in termini di sostenibilità di lungo termine del progetto (es. esigenza 

di rinegoziare il contratto, ecc.) e di VFM dell’iniziativa. 
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Il PSC, sarà utilizzato per un confronto con il costo dell’investimento e della 

gestione per il soggetto privato. Se il privato è in grado di minimizzare il rischio 

trasferito (minori tempi/ritardi, minori costi di costruzione, gestione efficiente ed 

efficace dei servizi, ecc.) creando Value For Money, sarà conveniente realizzare 

l’operazione in partnership con il soggetto privato (Figura 1.5). 

In conclusione, il PSC costituisce uno strumento di VFM assessment in grado di 

mettere a confronto il costo dell’investimento (aggiustato per il fattore rischio) per 

il soggetto pubblico e per quello privato. Tale strumento sarà utilizzabile in fase 

preliminare per identificare i rischi che l’amministrazione intende trasferire ed il 

valore che con tale trasferimento potrà ottenere. Ciò le permetterà di sviluppare la 

sua capacità di contrattazione al fine di giungere all’ottimale allocazione dei rischi 

tra le parti. Il PSC potrà poi essere utilizzato anche in fase di valutazione delle 

Figura 1.5PSC e VFM 

Fonte: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture 
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proposte per verificare quali rischi il privato ha accettato, rispetto a quelli 

inizialmente individuati dall’amministrazione, ed a che prezzo. 

Inoltre, va presa in considerazione anche la procedura di gara per l’affidamento di 

un contratto di PPP che comprende una serie di passi riassunti nella Figura 1.6 e si 

prefigge di massimizzare il Value For Money del progetto creando incentivi 

adeguati attraverso una procedura competitiva di aggiudicazione del contratto di 

PPP.  

Per massimizzare i benefici di un PPP e ottenere il migliore VFM, è essenziale 

assicurare una buona gestione della procedura di gara: poco dopo la pubblicazione 

dell’invito a presentare offerte viene di solito organizzato un incontro con gli 

offerenti per fornire spiegazioni e rispondere alle domande degli stessi; viene anche 

Fonte: Elaborazione personale da European PPP Expertise Centre 

•Scopo di includere solo gli offerenti che 
possono portare avanti il progetto in modo 
adeguato

MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
E INVITO A PRESENTARE LE 

OFFERTE

• Inizio della procedura formale di garaINTERAZIONE CON GLI 
OFFERENTI

• Criteri di ammissibilità e di punteggioVALUTAZIONE OFFERTE 
ED AGGIUDICAZIONE

Figura 1.6 Prassi procedura di gara 



63 

in genere offerta una data room, nella quale gli offerenti possono consultare la 

documentazione dettagliata su tutti gli aspetti del progetto (EPEC, 2011). 

La complessità dei grandi progetti di PPP richiede di solito un grado elevato di 

interazione tra il team di gestione del progetto formato dall’Amministrazione e gli 

offerenti. 

Nonostante l’importanza, che rivestono, come abbiamo visto, per un progetto di 

PPP, una preparazione valida ed una fase di gara ben gestita, assume anche molta 

importanza il modo in cui è monitorato e gestito il contratto di PPP durante la fase 

di attuazione ai fini del suo successo o fallimento, nonché per quanto riguarda 

l’effettivo VFM. 

Ci si auspica, quindi, che questa come altre tecniche di identificazione, analisi, 

quantificazione e allocazione dei rischi descritte siano sempre più utilizzate al fine 

di (UFTP, 2009): 

• migliorare l’efficienza delle scelte pubbliche orientandole alla creazione del 

valore  

• promuove un processo di affidamento sempre più equo incoraggiando il 

privato a presentare offerte sempre più competitive; 

• fornire maggiori garanzie alla collettività e agli alti enti statali circa l’uso 

del danaro pubblico. 
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Il dibattito internazionale sulle metodologie che accompagnano il PPP nelle sue 

trasformazioni considera il VFM uno strumento imprescindibile per la messa a 

punto di buoni progetti non più soltanto sotto il profilo finanziario ma, da qualche 

anno, anche in termini di benefici socioeconomici. Un passaggio, questo, di 

particolare rilievo in quanto fondato su una valutazione che ha cominciato a 

riorientare le politiche di partenariato spostandole da una visione impostata 

unicamente sulle necessità di miglioramento dei bilanci pubblici ad una visione 

mirata a conseguire non-financial benefits per la collettività tra cui, in breve, 

l’innovatività e l’alta qualità dei beni e servizi offerti dal privato, in tempi minori e 

con un migliore impatto sui beneficiari. 
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2.1 DALLE INFRASTRUTTURE ECONOMICHE ALLE 

INFRASTRUTTURE SOCIALI: LE PARTNERSHIP PUBBLICO-

PRIVATO NEL SETTORE SANITARIO 

La crescente attenzione nei confronti del tema del cambiamento in campo sanitario, 

deriva dalle frequenti e complesse trasformazioni che si sono manifestate nello 

scenario tecnologico, politico e sociale. 

La difficoltà nel reperire risorse necessarie a garantire l’efficacia delle strutture 

ospedaliere nonché a evitare la chiusura di quelle situate in aree a minore densità 

abitativa, hanno portato la sanità italiana alla sperimentazione di modelli 

organizzativi che prevedono una crescente partecipazione di soggetti privati nella 

gestione degli ospedali29. (Vecchi V. H., 2009) 

Difatti con la legge del 1992 la sanità pubblica apre la strada a forme di 

collaborazione pubblico-privato; gli ampi spazi di inserimento a logiche e 

dinamiche di mercato, hanno aperto la strada a nuovi soggetti privati nella gestione 

del servizio sanitario, anche se il tema delle interazioni tra pubblico e privato nel 

contesto italiano non è una novità di per sé, anzi, sin da fine ‘800, la sanità ha visto 

 
29 Le forme di partnership pubblico-private in sanità (PPP) sono nate in Italia con l’istituto delle 

sperimentazioni gestionali con l’art 9 D.lgs. 502/92 che prevede, che le sperimentazioni gestionali 

siano attuate attraverso “convenzioni con organismi pubblici e privati per lo svolgimento in forma 

integrata sia di opere che di servizi, motivando le ragioni di convenienza, di miglioramento della 

qualità dell’assistenza e gli elementi di garanzia che supportano le convenzioni medesime” 
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un intrecciarsi tra pubblico e privato, assumendo diverse connotazioni a seconda 

del periodo storico. 

In questo contesto, risulta molto importante, soffermarsi sulla rilevanza che ha 

avuto il processo di regionalizzazione del SSN, che ha attribuito poteri crescenti di 

regolazione ed organizzazione alle Regioni; nei casi in cui ci sono SSR con forti 

capacità di governo le partnership pubblico privato sembrano produrre 

modernizzazione, innovazione e pluralità di offerta sanitaria; mentre, in contesti 

meno strutturati cresce il rischio di performance economiche negative (Vicarelli, 

2009). 

Le partecipazioni, in misura maggiore rispetto ad altre forme di sperimentazioni ed 

alle altre tipologie di organizzazioni sanitarie, spingono a soffermarsi su un aspetto 

di particolare interesse che è rappresentato dal fatto che in queste forme 

“privatistiche” è presente sia la logica professionale che quella manageriale, 

influenzando la gestione e l’organizzazione del servizio sanitario. La presenza delle 

due logiche, soprattutto dopo il processo di aziendalizzazione, è un fenomeno tipico 

del mondo sanitario, ma in queste realtà appare più accentuato ed evidente. Negli 

anni, le PPP sono state considerate sempre più uno strumento volto a migliorare il 

management pubblico e hanno assunto un ruolo significativo in materia di 

promozione dello sviluppo economico e sociale. Il loro ambito di utilizzo è partito 

dalle infrastrutture economiche (strade, ponti, gallerie, ecc.) fino a comprendere le 
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infrastrutture sociali come scuole, ospedali, prigioni, case popolari, gestione dei 

rifiuti, ecc. (Weihe G. , 2008), interessando sempre più anche il settore sanitario. 

In una prima fase della loro diffusione, la collaborazione del soggetto privato è stata 

utilizzata per i servizi definiti no core (come ad esempio la ristorazione, lavanderia 

ecc.) mentre, in una fase successiva, ha abbracciato sempre di più anche la parte 

core del servizio che, in questo caso, riguarda la prestazione sanitaria (Zangrandi, 

2009). 

A livello sanitario, le politiche di contenimento sono state particolarmente dure 

anche sul lato delle risorse per gli investimenti e per il rinnovo infrastrutturale e 

tecnologico, proprio per cercare di salvaguardare il più possibile i livelli storici di 

spesa corrente; questo ha determinato una decrescita progressiva della spesa annua 

per investimenti da parte delle aziende del SSN30. 

Per ovviare a questo gap di risorse per investimenti, le regioni più forti hanno 

utilizzato estensivamente forme di partnership pubblico privato (PPP). 

Con i processi di esternalizzazione/partnership, l’azienda sanitaria cerca di 

ottimizzare la gestione di una serie di servizi tra loro connessi, attraverso 

l’affidamento degli stessi ad un unico interlocutore. Tali collaborazioni permettono 

di ottenere vantaggi su differenti profili (Amatucci F. M., 2011): 

 

 
30 cfr. capitolo 9 del Rapporto OASI 2013 
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• Profilo organizzativo 

- Possibilità per l’azienda di concentrare le risorse interne sulle aree 

strategiche e sull’attività istituzionale (compiti di indirizzo e controllo), 

- Razionalizzazione del personale attraverso spostamenti interni o 

eventuale trasferimento alla società esterna, 

- Miglioramento della qualità dei servizi, in base agli standard concordati 

in fase contrattuale, 

- Acquisizione di competenze frutto delle diverse esperienze gestionali e 

dell’alta specializzazione delle imprese; 

• Profilo gestionale 

- Garanzia della continuità e del mantenimento dello standard qualitativo, 

- Possibilità di rispondere in tempi rapidi alle necessità di innovazione 

tecnologica in diversi ambiti, 

- Disponibilità di maggiori risorse per lo sviluppo del servizio; 

• Profilo economico – finanziario 

- Riduzione dei costi diretti e indiretti, per effetto di possibili economie 

di scala e di conoscenza, 

- Maggiore controllo della spesa, 
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- Gradualità di costi ed interventi a seconda delle effettive necessità della 

struttura. 

In sostanza, questo tipo di collaborazioni favorisce una differente filosofia 

gestionale stimolando la diffusione di miglioramenti e innovazioni nei processi 

produttivi. La condivisione degli obiettivi è quindi essenziale e funge da stimolo 

per il soggetto privato nello svolgimento della propria attività; è necessario, quindi, 

sviluppare correttamente l’interscambio informativo tra le parti. 

Tuttavia, il tempo impiegato dal SSN a stratificare le competenze necessarie per il 

coordinamento di queste attività, è stato eccessivo, è mancata una rete di centri di 

competenza, che fungesse da accumulatore e diffusore di esperienze e competenze 

tecniche in maniera organica e strutturata per conto del SSN. Questo ha consolidato 

la tendenza al take over da parte di soggetti profit, molti dei quali impegnati in 

processi di consolidamento industriale31. 

  

 
31 Ibidem 
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2.1.1 Project Finance per la realizzazione di investimenti sanitari 

L’ospedalizzazione è la parte più onerosa della spesa sanitaria nazionale sulla quale 

incide per oltre il 50%, con un impatto di costo tra i maggiori in Europa (Rutella V. 

, 2005). Appare quindi necessario perseguire con maggiore attenzione e decisione 

la riorganizzazione delle strutture e all’adozione di metodi operativi e gestionali in 

grado di garantire la realizzazione di una struttura che consenta l’erogazione di 

prestazioni sanitarie nel numero e nella qualità programmati, nell’ambito di un 

favorevole rapporto costo-beneficio. Negli ultimi anni nel settore sanitario si è 

verificato un mutamento nei bisogni sanitari dei cittadini, l’invecchiamento della 

popolazione richiede un ripensamento delle strutture e delle modalità di offerta dei 

servizi sanitari. Il ruolo e la funzione dell’ospedale sono costretti a mutare 

(Vicarelli, 2009). La necessità di intervenire, realizzando consistenti investimenti, 

costituisce ormai una consapevolezza diffusa e condivisa dai rappresentanti politici, 

dalle forze sociali e dalle imprese. Diviene, quindi, essenziale individuare soluzioni 

alternative a quelle basate sull’indebitamento pubblico, per la realizzazione di nuovi 

e più ingenti investimenti. Al fine di conseguire tale obiettivo, si ritiene prioritario 

che vi sia un maggiore coinvolgimento dei capitali privati (Rutella V. , 2005). 

L’applicazione del project financing può garantire quei margini di manovra ancora 

sfruttabili per il contenimento della spesa sanitaria e l’aumento del livello di 

servizio. Infatti, oltre alla realizzazione delle infrastrutture ospedaliere senza oneri 

a carico dello Stato, il project financing è in grado di favorire il ridisegno dei 
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processi, altrimenti detto “re-engineering”, in grado di governare efficacemente le 

moderne strutture ospedaliere la cui gestione, oggi, ha un costo annuo pari alla metà 

del costo di costruzione (Rutella V. , 2005). 

Un punto di debolezza delle aziende pubbliche, come abbiamo ampliamente detto, 

risiede sicuramente nella carenza di fondi d’investimento. Questo grande limite si 

traduce in un disagio generalizzato, che colpisce non sono l’opportunità degli enti 

di crescere e di consolidare la loro posizione sul mercato, ma anche la capacità di 

soddisfare i bisogni della collettività. Il processo di reperimento delle risorse, 

infatti, risulta essere molto diverso rispetto al settore privato. In ambito pubblico, il 

project finance può essere utilizzato come particolare strumento di finanziamento 

(Amatucci F. , 2002). Possiamo definire il sopracitato come “un’operazione di 

finanziamento che inverte lo schema logico classico relativo alle modalità di 

concessione di un prestito”32. “La filosofia sottostante (...) è rappresentata dal 

coinvolgimento di soggetti privati per la realizzazione di opere pubbliche”. In 

estrema sintesi, possiamo definire l’obiettivo del project finance all’interno del 

settore pubblico come l’integrazione di risorse proprie col fine di realizzare 

un’opera pubblica e fornire alla collettività un servizio migliorato rispetto al 

 
32 Le prime forme di project finance risalgono agli Stati Uniti: il project finance trae, infatti, le 

proprie origini dai production payment financing - tecnica in base alla quale una banca concede un 

prestito a fronte della garanzia (Bozeman, 1991). 
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passato33. Si sottolinea, dunque, l’ambivalenza tra processo d’investimento e di 

finanziamento. La finanza di progetto, infatti, non solo si presenta come una forma 

di co-finanziamento tra pubblico e privato, bensì anche come un investimento per 

la pubblica amministrazione stessa, in quanto questa mette a disposizione le proprie 

risorse per un’iniziativa sviluppata nel proprio interesse da parte di soggetti terzi. 

Nel settore sanitario, c’è stato negli anni un notevole sviluppo delle iniziative di 

project finance, non solo con lo scopo di sollevare la PA dagli oneri relativi al 

finanziamento di un’opera, ma anche a causa della necessità di modernizzazione 

delle strutture ospedaliere e delle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie 

nonché alla esigenza di sperimentare nuove modalità di erogazione delle prestazioni 

sanitarie a fronte di una riduzione dei ricoveri e di un maggiore ricorso alle forme 

alternative di day hospital, day surgery, lungodegenza e riabilitazione (Falini, 

2008). 

Concepire, quindi, l’ospedale come una struttura in grado di generare flussi di 

ricavo nel tempo può consentire l’applicazione di tecniche di finanza di progetto 

anche in un settore a forte valenza sociale. 

Il modello applicabile in Italia si basa sul meccanismo BLT (build, lease, transfer): 

il concessionario (o meglio, locatore) concede al locatario (l’azienda ospedaliera) 

 
33Nevitt definì, nel 1987, tale strumento come “un’operazione di finanziamento di una particolare 

unità economica nella quale un finanziatore è soddisfatto di considerare, sin dallo stato iniziale, il 

flusso di cassa e gli utili dell’unità economica in oggetto come la sorgente di fondi che consentirà il 

rimborso del prestito e le attività dell’unità economica come garanzia collaterale del prestito”. 
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la disponibilità delle strutture realizzate, a fronte della corresponsione di un canone 

corrispettivo. Il sistema tariffario funziona nel seguente modo: la gestione dei 

servizi commerciali è affidata al concessionario a fronte di una tariffa che grava 

direttamente sull’utente, mentre per la gestione dei servizi a carattere industriale 

(lavanderia, mensa, gestione del calore, ecc.) la tariffa viene “rimborsata” attraverso 

il meccanismo della “tariffa ombra” (si veda Figura 2.1): 

• tariffe individuali: a carico degli utenti;  

• tariffe ombra (o canone): a carico dell’azienda ospedaliera. 

Gli schemi di project financing anglosassoni basano il meccanismo di pagamento 

su tre aspetti34:  

• la disponibilità delle strutture;  

 
34 International Finance Corporation, 1996 

Figura 2.1 Flussi finanziari per il concessionario 

Fonte: Amatucci, 2002; pp. 236, 240 
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• la performance dei servizi;  

• il volume/domanda dei servizi forniti. 

Il pagamento viene, infatti, strutturato prevedendo:  

• un canone legato alla disponibilità degli edifici (availability charge), con il 

mantenimento di livelli adeguati di funzionalità e di abitabilità; 

• un canone legato alla qualità dei servizi forniti (performance charge), misurata 

attraverso uno schema di performance mensile, basato sugli obiettivi di output 

assegnati ad ogni servizio nel contratto; 

• un canone legato ai volumi di servizio forniti, nel caso di alcuni servizi specifici 

(volume payment). 

La strutturazione del meccanismo di pagamento e il fatto che esso sia collegato ad 

un sistema di misurazione dei risultati dell’operatore privato (che permette di 

valutare le performance conseguite e di attribuire penalty in caso di disservizi), 

permette di conseguire alcuni obiettivi: 

• fornire realistici standard di disponibilità e di performance per i servizi da erogare, 

in modo da avere diritto alla somma negoziata; 

• fornire un incentivo a raggiungere tali standard di disponibilità e di performance 

come specificati nel contratto, legando il pagamento ottenibile al rischio che la 

performance cada al di sotto degli standard prefissati; 
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• legare i pagamenti agli output e agli outcome che l’Azienda sanitaria desidera 

siano raggiunti con l’erogazione dei servizi; 

• fornire un incentivo al gestore privato a innovare e assicurare guadagni di 

efficienza, raggiungendo il miglior valore nell’erogazione dei servizi. 

Un discorso a parte merita il sistema dei Drg (Diagnosis related group). La riforma 

del Ssn attuata con il d.lgs. 502/92 ha introdotto un nuovo sistema di pagamento 

delle prestazioni ospedaliere nei confronti delle Aziende ospedaliere, basato sul 

sistema dei Drg. Le Aziende sono remunerate non più sulla base dei giorni di 

degenza, come in passato, ma sulla base dell’erogazione effettiva delle prestazioni. 

Per ciascuna delle prestazioni coperte dal Servizio sanitario nazionale l’Azienda 

percepisce un ricavo che è pari al costo standard medio di erogazione della 

prestazione, calcolato sulla base del costo dei fattori di produzione (personale 

medico, paramedico, macchinari, attrezzature e struttura) specifici per quella 

prestazione (Marinò, 2016). All’interno della tariffa Drg vi è pertanto una quota a 

copertura del costo di utilizzo delle attrezzature e degli impianti, che nel caso di 

affidamento a privati della gestione dell’ospedale potrebbe riguardare direttamente 

il concessionario, a condizione che vi sia la possibilità da parte dell’Azienda 

ospedaliera e della Asl di assicurare materialmente a quest’ultimo il trasferimento 

dei fondi. Il riconoscimento al privato della quota del Drg di sua competenza può 



77 

essere anche una forma per incentivare il miglioramento della performance del 

gestore e associarlo nel “rischio” legato alle prestazioni fornite dall’ospedale. 

Sicuramente, uno dei vantaggi che si evince dall’utilizzo del PF in sanità è stato 

riconosciuto nella disponibilità di una struttura ospedaliera e di servizi di qualità 

predeterminata e costante per tutta la durata della concessione e nella possibilità da 

parte della P.A. di pagare per l’effettiva disponibilità degli stessi (Rutella V. , 2005). 

Naturalmente, al fine di conseguire questo tipo di vantaggio l’Azienda sanitaria 

dovrà esercitare un potere di controllo sui servizi resi dal privato, in quanto la 

verifica degli standard definiti contrattualmente sarà la condizione necessaria per 

l’erogazione dei canoni al gestore privato. La tecnica del project financing ha la 

capacità di superare numerosi dei limiti operativi che incontrano gli strumenti di 

finanziamento tradizionali delle infrastrutture pubbliche, giacché stabilisce nuove 

modalità d’interazione, di coordinamento strategico e di distribuzione del rischio 

tra i molteplici soggetti coinvolti nel finanziamento di un progetto ma, come ogni 

strumento finanziario, non può rappresentare una risposta a tutti i problemi, e la 

decisione del suo utilizzo dovrà essere effettuata in funzione delle peculiarità d’ogni 

iniziativa e, non necessariamente, costituirà sempre la soluzione più conveniente. 
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2.2 IL PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE 

Muovendo da queste premesse assume una rinnovata e centrale importanza 

l’intervento pubblico; che può essere non solo sostegno e coordinamento di 

iniziative individuali diffuse sul territorio, ma può divenire attore (come 

finanziatore) nelle opere innovative che rispondano ai bisogni della società 

(Mazzuccato, 2014). 

Da un punto di vista strettamente empirico l'innovazione manifesta due principali 

profili di rilevanza. Un primo concerne lo sviluppo e la (potenziale) acquisizione di 

beni idonei a determinare migliori utilità collettive. Per quanto attiene i contratti 

pubblici, in particolare, si tratta di rispondere a un (identificato) bisogno della 

collettività secondo modalità non ancora presenti sul mercato e, quindi, innovative 

(OECD, 2015) (Fioritto, 2016). Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla 

realizzazione di sistemi di comunicazione istituzionale (dinamici) utili a rendere 

immediatamente comprensibile l'attività amministrativa complessa, alla messa in 

atto di procedure, sistemi e dispositivi che consentano di migliorare la vita di 

pazienti affetti da patologie croniche. L'altro profilo di rilevanza e relativo alla leva 

che la stessa innovazione e in grado di produrre ai fini dello sviluppo economico35. 

Il partenariato per l’innovazione, come nuovo modello di contrattazione, può essere 

sia un alleato per la sostenibilità sia, espressione del principio di sussidiarietà 

 
35OECD, The Innovation Imperative. Contributing to Productivity, Growth and Well- Being, Paris, 

2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239814-en 
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orizzontale, inteso come cooperazione delle istituzioni e dei privati per la 

realizzazione di utilità sia di tipo economico che in termini di miglioramento 

generale. 

Siemiatycki sostiene l’esistenza di cinque aspetti chiave delle PPP che 

disincentivano l’innovazione (Siemiatycki, 2017):  

• il rischio e l’incertezza collegati all’utilizzo di soluzioni innovative, i quali 

diminuiscono il compenso percepito;  

• i ritmi di lavoro troppo serrati;  

• la probabilità che al partner privato non vengano accordati libertà e 

controllo sufficienti sul progetto;  

• gli aspetti del progetto non strettamente definiti nel contratto ed elementi 

che non prevedono una ricompensa;  

• l’eventuale difficoltà per le aziende private che partecipano al progetto, di 

integrarsi fra loro in modo efficace.  

Tuttavia, lo stesso Siemiatycki, con il supporto di altri autori, afferma che, in alcuni 

casi, le caratteristiche delle PPP fungono da catalizzatore per l’introduzione di 

soluzioni innovative. 

Sebbene il settore pubblico possa essere desideroso di realizzare un cambiamento, 

esso potrebbe risultare meno reattivo nell’introduzione di utili innovazioni; ciò 

avviene, in particolar modo, a causa della rigidità di alcune procedure in capo alla 
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Pubblica Amministrazione: l’utilizzo di procedure diverse è un cambiamento che 

avviene in un arco di tempo fin troppo lungo, che non consente agli attori pubblici 

di adattarsi rapidamente ai cambiamenti della società. Per questo motivo, dunque, 

è necessaria una spinta da parte dei privati. 

«Private companies that are fully responsible for overruns have a greater incentive 

to innovate at every stage: through design, financing, construction methodology, 

and in operations and maintenance. That innovation accounts for a good part of 

the overall savings to government and results in better products and services»36. 

Di solito, investire in innovazione significa ottenere prodotti migliori e, nel medio-

lungo periodo, una riduzione dei costi. Per questa ragione, le aziende private più 

avveniristiche decidono di investire energicamente sulla produzione di 

innovazione: per un ente pubblico, perciò, la partnership con un’azienda altamente 

innovativa non può che rappresentare un enorme vantaggio, sia in termini di costi, 

che per l’apporto di soluzioni nuove e, quasi sicuramente, eco-sostenibili. 

Muovendo da tali presupposti, ci si propone di analizzare, nell'ambito della 

contrattualistica pubblica, le conseguenze, che al progredire dell'innovazione, si 

hanno nel rapporto tra pubblico e privato. Dopo l'inquadramento generale della 

questione seguirà una breve analisi rappresentativa di due "momenti" della 

contrattualistica pubblica in rapporto alle dinamiche dell'innovazione (Fioritto, 

 
36 Partnerships British Columbia, 2010-2011 Annual Report 
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2016). Uno riguarda la "modulazione" dei rapporti di durata riconducibili allo 

schema dei partenariati pubblico-privato: dalla iniziale strutturazione del contratto 

alla sua (eventuale) modificazione. 

L'altro si riferisce alle novità proprie alla procedura di aggiudicazione dei 

partenariati per l'innovazione. Si cercherà quindi di comprendere, se e in quale 

misura il tema dell'innovazione imponga una rinnovata comprensione della 

contrattualistica pubblica. 

 
2.2.1 Contratti pubblici ed innovazione 

Quando si accosta il tema dell'innovazione a quello dei contratti pubblici bisogna 

avere chiaro che gli esiti di questa relazione possono essere diversi. Ad esempio, si 

può pensare all'innovazione come elemento o strumento atto a migliorare le 

procedure di assegnazione dei contratti pubblici, di modo che questa si presenta 

come un mezzo piuttosto che un fine; oppure l'innovazione può essere usata per 

qualificare l'oggetto stesso del contratto pubblico, ragione per cui strumenti e 

metodi anche "tradizionali" della contrattualistica pubblica siano funzionali 

all'acquisizione di beni e servizi "innovativi" ma già comunque disponibili sul 

mercato37; anche una specifica focalizzazione della domanda pubblica di beni e 

 
37 Distinzioni da: M. ROLFSTALM, Understanding Public Procurement of Innovation: Definitions, 

Innovation Types and Interaction Modes, 2012, disponibile presso 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?Abstract_id =2011488. 
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servizi può manifestarsi come elemento funzionale allo stimolo, al supporto e allo 

sviluppo dell'innovazione in un determinato contesto territoriale. 

Come abbiamo evidenziato, il ruolo che la domanda pubblica assume nello sviluppo 

delle politiche dell'innovazione è centrale. Questa prospettiva viene ripresa da dei 

recenti contributi promossi da alcune importanti istituzioni internazionali, tra cui le 

Nazioni Unite38 e la Banca Mondiale39. 

In particolare, nell'ambito dell'OECD sono stati effettuati alcuni studi nei quali è 

stato specificatamente evidenziato il ruolo del pubblico sia nei termini del supporto 

finanziario alla ricerca di tipo innovativo, sia come driver dell'innovazione in 

quanto tale40. 

Nell'Unione Europea la relazione sistemica tra contratti pubblici e innovazione è 

oggetto di altrettanta attenzione. Il programma Horizon 2020 41, in particolare, 

prefigura l'uso strategico di importanti risorse da destinare al public procurement, 

indirizzando, inoltre, una rilevante parte dei finanziamenti disponibili alla 

promozione di soluzioni innovative utili alla migliore qualità ed efficienza di beni 

e servizi, da ottenersi in via alternativa e/o complementare sia tramite il pre-

 
38 UNOPS, Procurement and Innovation (supplement to the 2013 Annual Statistical Report on 

United Nations Procurement), disponibile presso 

https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/ASR_Supplement_2013_WEB .pdf 
39 M. ROZO RINCON, Procurement Innovation Challenge (2015), Washington, disponibile presso 

http://documents.worldbank.org/curated/en/923151468184462699/Procurement- 

innovationchallenge 
40OECD, The Innovation Imperative, cit., 139 ss.  
41 Cfr. il sito http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ e, più nello specifico, l’iniziativa 

Innovation Union, http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en. 
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commercial procurement 42che attraverso il public procurement of innovation. In 

tale contesto l'European Research Area and Innovation Committee ha indirizzato 

una serie di raccomandazioni sia agli organi dell'Unione Europea che agli Stati 

membri, evidenziando al riguardo, l'importanza di un approccio attento ai profili 

organizzativi, di pianificazione e di successiva valutazione per i "contratti pubblici 

per l'innovazione"43. 

Ancora più nello specifico, il libro verde della Commissione Europea sulla 

modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici pone il tema 

dell'innovazione al centro della contrattualistica pubblica, considerandola 

strumento essenziale ai fini dell'ottenimento di obiettivi ulteriori e diversi, come per 

esempio la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica e la crescita 

economica44. 

Nelle più recenti direttive europee relative agli appalti pubblici e alle concessioni 

(Franchini, 2015) ed anche nel codice dei contratti pubblici, la tematica 

dell'innovazione assume un significativo rilievo, fino a divenire uno degli elementi 

"centrali" nell’intero sistema della contrattualistica pubblica. In particolare, nelle 

 
42il precommercial procurement concerne esclusivamente la prestazione di (certe tipologie di) 

servizi, dunque con esclusione delle categorie della fornitura e dei lavori, invece senz'altro riferibili 

ai partenariati per l'innovazione. 
43 ERAC, Opinion on Innovation Procurement (2015), consultabile presso 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1209-2015-INIT/en/pdf 
44Cfr. Libro verde della Commissione Europea del 27 gennaio 2011, COM (2011) /15sulla 

modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza 

del mercato europeo degli appalti. 
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direttive europee la ricerca e l'innovazione sono ritenute condizioni essenziali per 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; al fine di ottenere tale scopo, si 

prefigura un uso "strategico" dei contratti pubblici, capace di raggiungere tale 

obiettivo attraverso vari strumenti quali, tra gli altri, la strutturazione di più 

adeguate procedure di aggiudicazione. L'implementazione dei criteri di 

aggiudicazione permette l'acquisizione di una prospettiva di più ampio respiro che 

può consentire di percepire, anche in un'ottica globale, le tendenze generali per cui 

la tematica dell'innovazione si caratterizza45. 

Volendo entrare più nel dettaglio della regolamentazione, la direttiva appalti 

impone agli Stati membri la previsione di una procedura, quella dei partenariati per 

l'innovazione, specificamente diretta allo sviluppo di prodotti, servizi o lavori 

innovativi e al successivo (eventuale) acquisto delle forniture, servizi o lavori che 

ne risultano. Inoltre, si rende possibile il ricorso alla procedura del dialogo 

competitivo e a quella, nuova, della procedura competitiva con negoziazione 

quando ad esserne implicate sono soluzioni innovative46. Le direttive europee 

impongono che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la possibilità di 

strutturare i criteri di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni in modo tale 

 
45 Considerando la direttiva europea sui partenariati per l’innovazione del 2014. 
46l’articolo 26, lett. a), punto ii) della direttiva europea n. 24 del 2015, il quale appunto impone agli 

Stati membri di prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare la 

procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo quando i lavori, le forniture o i 

servizi implicano progettazione o soluzioni innovative 
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che sia garantita l'innovazione47. Per quanto riguarda i contratti di concessione, 

viene previsto che, laddove l'amministrazione riceva un'offerta straordinariamente 

innovativa, possono, in via eccezionale, modificarsi i predeterminati criteri di 

aggiudicazione al fine di poterne tenere conto. 

Poste queste premesse in termini generali, più nel dettaglio va osservato come il 

rapporto tra i partenariati pubblico-privati e l'innovazione si manifesta nei termini 

di una significativa rilevanza, assumendo in taluni contesti territoriali una vera e 

propria incidenza sistemica ai fini dell'attuazione delle politiche di governo 

(Fioritto, 2016). Inoltre, sembra che questa propensione assista le più recenti policy 

dell'Unione Europea, dove lo strumento dei partenariati pubblico-privato, viene 

posto al centro della promozione della ricerca e dell'innovazione, in particolare con 

riferimento allo sviluppo del mercato digitale europeo. Se quindi lo strumento del 

partenariato diviene strumento utile all'attuazione di policy è d'obbligo interrogarsi 

sui riferimenti giuridici che risultano idonei all'attuazione di tale rapporto. La parte 

della disposizione di maggior interesse ai nostri fini riguarda l'articolo 173 terzo 

 
47 Cfr. G. F. LICATA, Partenariati e innovazione, in rivista di diritto amministrativo n. 1 2017, cit. 

«Ciò, come è ovvio, riguarda innanzi tutto il caso dei partenariati per l’innovazione, per il quale 

infatti l’articolo 31, comma 6, della direttiva europea n. 24 del 2014 dispone che nel selezionare i 

candidati le amministrazioni aggiudicatrici applicano in particolare i criteri relativi alle capacità 

degli stessi nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto di soluzioni innovative. 

In termini generali, invece, l’articolo 67 della medesima disposizione normativa, relativo ai criteri 

di aggiudicazione, inserisce l’innovazione tra i criteri da tenere in considerazione ai fini della 

valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Con riferimento alle concessioni, invece, 

l’articolo 41, comma 2, della direttiva europea n. 23 del 2015 espressamente annovera 

l’innovazione tra i criteri di aggiudicazione». 
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comma, esso infatti prevede che, se la stazione appaltante riceve un'offerta che 

propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni 

funzionali che non avrebbe potuto essere prevista, è consentito modificare, pur con 

il limite della parità di trattamento, l'ordine dei criteri di aggiudicazione 

inizialmente previsto proprio al fine di inglobare tale soluzione innovativa 

all'interno della procedura di aggiudicazione. Questa previsione mette in luce la 

straordinaria importanza che si ritiene di dovere fare assumere alla possibile 

acquisizione di una soluzione innovativa, sino al limite per cui essa può 

legittimamente interferire sulla stessa stabilita della procedura di affidamento. 

Anche ai fini dell'analisi del secondo dei profili prima indicati, cioè quello 

concernente la rilevanza dell'innovazione rispetto alla modifica del contratto in 

corso di efficacia, occorre ancora riferirsi, quantomeno in via di principio, alla 

disciplina suddetta; in effetti, non sussiste una specifica regolamentazione relativa 

alle modifiche dei partenariati pubblico privato in generale; viene solo manifestata 

una generale refrattarietà al cambiamento dei contratti in corso di esecuzione48. Ciò, 

come si può ben comprendere, genera evidenti criticità rispetto a figure contrattuali 

come i partenariati la cui espressione si raggiunge in un arco temporale di lunga 

durata. Infatti, nel caso dell’innovazione non si ha esclusivamente la necessità di 

ricostruire un (nuovo) equilibrio tra le prestazioni contrattuali di due o più parti ma, 

 
48Cfr. Corte di Giustizia europea, grande sezione, 13 aprile 2010, Wall, C-91/08  
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anche, l'esigenza di "aggiornare" il livello delle prestazioni a beneficio del pubblico. 

La questione, quindi, si pone con notevole incisività proprio per la tematica 

dell'innovazione, dal momento che è la caratteristica stessa dell’innovazione è non 

poter avere una chiara e certa previsione degli sviluppi. Le modificazioni ai contratti 

di partenariato in corso d’opera, anche quando dipendono da questioni che 

attengono alla tematica dell'innovazione, vengono in definitiva a dipendere per 

larga misura dalla dimensione del contenuto della pianificazione che precede 

l’esecuzione del contratto stesso. Ciò evidenzia la fondamentale importanza del 

momento negoziale di contrattazione, sede in cui vengono ad incontrarsi i reciproci 

interessi. Peraltro, sarebbe opportuno potenziare ulteriormente, come abbiamo già 

ribadito più volte in questo elaborato, il collegamento funzionale tra gli scopi che 

conducono all’attivazione della procedura di aggiudicazione, i suoi esiti e le 

esigenze che nel corso dell’esecuzione si manifestano. Sulla base di ciò che è stato 

esposto finora, emergono due aspetti rilevanti: l’elevato grado di negoziazione di 

cui dispongono le P.A. e l’ampliamento delle forme di dialogo con gli operatori 

economici49. È evidente che la maggior flessibilità e una rinnovata fiducia nella 

discrezionalità delle P.A., e la conseguente fiducia nella loro capacita di identificare 

 
49 S. BIGAZZI, Le “innovazioni” del partenariato pubblico privato per l’innovazione, in Nuove 

forme e nuove discipline del partenariato pubblico privato, A. FIORITTO (a cura di), 2017, cit. 

“Quest’ampia apertura nei confronti delle negoziazioni è stata definita una rivoluzione 

copernicana. Non a caso, la forte resistenza alle procedure negoziate era alla base della differenza 

tra approccio europeo e statunitense agli appalti pubblici”; 
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correttamente le proprie esigenze e procedure appropriate rappresenta dunque un 

pilastro per la crescita del mercato unico degli appalti50. 

In ultima analisi, è utile soffermare l’attenzione sulla possibilità di accesso 

all’istituto del partenariato da parte di imprese anche di piccole dimensioni; infatti, 

in un contesto come quello del nostro Paese, la misura può rappresentare una 

concreta possibilità di ripresa economica, dal momento che la proliferazione delle 

microimprese, di per sé impossibilitate a portare avanti autonomamente opere di 

ricerca e sviluppo, potrebbe trovare nell’amministrazione un valido alleato. 

  

 
50 M. URBANI, Le nuove direttive sugli appalti pubblici e le concessioni -L’efficienza della 

committenza pubblica e il mercato unico, in Giorn. Dir. Amm., n.12, 2014 (commento alla 

normativa) 



89 

2.2.2 La valutazione delle tecnologie biomediche e sanitarie 

Nella governance delle organizzazioni sanitarie, la capacità di presidiare 

efficacemente la dimensione dell’innovazione, sia essa una nuova tecnologia o un 

diverso percorso di cura, ha assunto una valenza strategica. Le valutazioni in tale 

ambito, in relazione alle limitate risorse finanziarie e ad una produzione di 

tecnologie sanitarie sempre più complesse, richiedono l’adozione di un metodo 

scientifico, di carattere multidisciplinare, per bilanciare adeguatamente le istanze di 

tutti gli stakeholder (professionisti, pazienti, direzione strategica) e garantire una 

corretta analisi di tutte le dimensioni (clinica, tecnologica, epidemiologica, 

economica, normativa) dell’innovazione in esame e del loro impatto, non solo 

economico, sull’organizzazione sanitaria. Diventa indispensabile per le 

organizzazioni sanitarie possedere capacità operative adeguate a gestire 

l’innovazione e per farlo in modo condiviso tra gli operatori. 

L’evoluzione dei sistemi sanitari, negli ultimi decenni è stata caratterizzata da 

quella che viene definita come “tecnologizzazione” dell’assistenza sanitaria, che ha 

condotto ad identificare la moderna medicina con l’applicazione estensiva di 

tecnologie biomediche e sanitarie. 

La tecnologia biomedica inizialmente veniva valutata attraverso un approccio 

monodimensionale, cioè sotto il profilo rischio/beneficio, focalizzando l’attenzione 

su aspetti prettamente sanitari; il superamento di questo limite trova una sua 
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formalizzazione in un modello di analisi e valutazione denominato Health 

technology assessment (HTA); questo modello è utile all’interno dei processi 

decisionali per analizzare e rappresentare le conseguenze assistenziali, economiche, 

etiche e sociali derivanti in modo diretto e indiretto dall’introduzione di nuove 

tecnologie o trattamenti sanitari, (permettendo quindi accurate scelte di 

investimento sanitario) o su una tecnologia già esistente nella struttura sanitaria 

(focalizzando lo studio sull’impatto organizzativo e sui costi di gestione e 

manutenzione) (Banta, 1999). L’HTA è un processo di esame e di reportistica delle 

proprietà delle tecnologie utilizzate nella cura della salute, quali la sicurezza, 

l’efficacia, la fattibilità clinica, le indicazioni d’uso, i costi e il rapporto 

costo/efficacia come pure le conseguenze sociali, economiche ed etiche, sia 

esplicite che implicite (Figura 2.2)51. 

Lo strumento sintetizza, attraverso dei report, le risultanze per le seguenti 

dimensioni di analisi (Del Vecchio M. , 1992): 

 
51 Per quanto riguarda l’HTA si vede anche, ad esempio, Banta JE. Management of health 

technologies an international view, British Medical Journal, 1999. La Torre G, de Waure C, 

Ricciardi W. Health technology assessment, strumento della clinical governance in ambito di sanità 

pubblica - Clinical governance, dalla gestione del rischio clinico al miglioramento della qualità (1, 

2008). Busse R, Orvain J, Velasco M. Best practice in undertaking and reporting health technology 

assessment. Intl J Technology Assessment Health Care, 2002. Comprendere l’Health technology 

assessment, Health Equality Europe, Edizione italiana a cura di G. La Torre, A. Monteduro, F. 

Kheiraoui, 2009. http://www.ijph. it/pdf/comprendere_hta.pdf 5. Gandini A, Scroccaro G, Eandi M. 

Health technology assessment, manuale sui report HTA. Edizioni Maya Idee (2010). Gnocchi I, 

Triassi M, Delfino R. Implementazione della metodologia dell’Health technology assessment nelle 

aziende sanitarie della Regione Toscana. Casa editrice Idelson (2013). Ricciadi W et al. Primo libro 

bianco sull’Health technology assessment in Italia. Progetto ViHta, Valore in Health Technology 

Assessment (2012). http://www. omceoro.it/archivi/varie/312012.pdf 
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• performance, sensibilità e specificità di alcuni aspetti diagnostici, 

conformità con le specifiche di fabbricazione, affidabilità, semplicità di 

utilizzo e manutenzione; 

• sicurezza clinica, intesa come giudizio sull’accettabilità di un rischio 

associato all’utilizzo di una tecnologia in una particolare situazione; 

• efficacia/opportunità, determinata dall’utilizzo di una tecnologia in 

relazione a un preciso problema di condizioni reali (protocolli cautelativi 

che coinvolgono pazienti specifici); 

• impatto economico: all’interno delle valutazioni HTA vengono considerati 

i costi, i prezzi, i tariffari apportati da una tecnologia per una particolare 

applicazione; 

Fonte: Del Vecchio, Mecosan N.1 1992, 20-26 

Figura 2.2 Momenti fondamentali di valutazione (THA) 
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• impatto sociale, legale, etico e politico: aspetti di valutazione delle 

decisioni. 

Questa metodologia prende quindi in considerazione tutti gli aspetti che possono 

essere influenzati dalla tecnologia in studio, ma anche quelli che possono a loro 

volta influenzarne l’impiego e le relative ricadute. Attraverso il coinvolgimento e 

l’espressione dell’esperienza delle istanze e del punto di vista delle diverse figure 

professionali (medici, farmacisti, infermieri, decisori politici, epidemiologi, 

statistici ed economisti), ma anche direttamente dei pazienti, delle loro famiglie, di 

associazioni di tutela, di pazienti e del terzo settore, vengono messi in evidenza sia 

i vantaggi che gli svantaggi della tecnologia oggetto di esame, relativi sia agli 

utilizzatori che ai fruitori52. 

Gli ambiti di innovazione che innescano il ricorso ad analisi HTA non attengono 

necessariamente alla dimensione della complessità (evoluzioni tecnologiche), ma 

possono riguardare la semplificazione del percorso di cura, come la riduzione di 

effetti collaterali di una terapia o il miglioramento della compliance di assunzione 

di un farmaco; infatti, il concetto di innovazione tecnologica in ambito HTA va 

inteso in senso ampio, secondo un documento pubblicato nel 2012 dal gruppo 

Ca.Re (Costi dell’Assistenza e risorse economiche)53: esso fa riferimento 

 
52 Comprendere l’Health technology assessment, Health Equality Europe, Edizione italiana a cura 

di G. La Torre, A. Monteduro, F. Kheiraoui, 2009. http://www.ijph. it/pdf/comprendere_hta.pdf 
53 Costi dell’assistenza e risorse economiche. Documento Ca.Re n.3, anno 2012 
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all’insieme di attrezzature sanitarie, dispositivi medici, farmaci, sistemi diagnostici, 

procedure mediche e chirurgiche, percorsi assistenziali e assetti strutturali, 

organizzativi e gestionali nei quali avviene l’erogazione dell’assistenza sanitaria. 

Lo strumento dell’HTA è finalizzato a supportare diversi livelli decisionali, 

individuare l’utilizzo appropriato di una particolare tecnologia o innovazione 

sanitaria e governarne la corretta introduzione in un Sistema sanitario. É utilizzato 

nell’ambito di decisioni di politica sanitaria, manageriali e cliniche (standard 

qualitativi) (Regione Toscana, 2017):  

• livello macro - decisioni di politica sanitaria legate all’ottimizzazione delle 

risorse in sanità (adozione, diffusione e finanziamento di nuove tecnologie); 

• livello meso - decisioni di management, per l’investimento di nuove 

tecnologie a livello aziendale attraverso la realizzazione di protocolli e linee 

guida per utilizzo appropriato delle tecnologie; 

• livello micro - decisioni cliniche per la diffusione di modelli di governance 

da adottare a livello organizzativo, con diffusione di standard qualitativi e 

quantitativi. 

In particolare, all’interno delle valutazioni HTA vengono considerati (Regione 

Toscana, 2017):  

• analisi e documentazione di evidenza clinica su una particolare procedura o 

trattamento sanitario (secondo i principi dell’Evidence based medicine); 
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• aspetti economici riconducibili alle nuove tecnologie sanitarie: costi, prezzi, 

tariffe, modalità di rimborso ma anche effetti a livello di allocazione delle 

risorse su scala nazionale; condizioni di sicurezza e di rischio clinico 

associato all’utilizzo delle tecnologie; 

• linee guida su una particolare innovazione tecnologica e sul suo utilizzo; 

• valutazioni di efficacia, ovvero misurazione dell’esito clinico, in termini di 

benefici derivanti dall’utilizzo di una tecnologia in condizioni reali 

(effectiveness o efficacia pratica) o in condizioni ideali (efficacy o efficacia 

teorica); 

• valutazioni di efficienza, intesa come rapporto tra costo ed efficacia, di una 

particolare procedura o trattamento sanitario in un determinato percorso di 

cura. 

La possibilità di valutare l’efficacia sanitaria di una tecnologia, la sua rilevanza nel 

definire e modificare lo stato di salute, deve prendere in esame anche il concetto 

della trasferibilità dei risultati. Se una tecnologia viene adottata sulla base di 

evidenze scientifiche è importante che venga utilizzata nelle condizioni più 

prossime a quelle che hanno caratterizzato il giudizio positivo. Le condizioni che 

possono determinare un discostamento tra le condizioni ideali e quelle di concreto 

utilizzo possono essere molteplici e vanno, dal quadro di esordio considerato, alle 



95 

competenze professionali, alle condizioni organizzative, ai quadri epidemiologici 

(Del Vecchio M. , 1992) (Lettieri, 2007). 

Secondo quanto descritto nel “Manuale delle procedure per HTA” realizzato da 

Agenas nel 2014, il processo di acquisizione di nuova tecnologia può scaturire da 

un bisogno clinico organizzativo o, più frequentemente, dalla risposta che un nuovo 

presidio, una nuova tecnologia o un farmaco sono in grado di dare rispetto a una 

necessità più o meno manifesta nell’operatore sanitario. Nel riquadro (Figura 2.3) 

sono categorizzati i criteri per i quali viene presa in considerazione l’opportunità di 

attivare un processo di HTA54. 

Il problema di una razionale utilizzazione e quindi di avere una tecnologia adeguata 

al contesto in cui viene ad inserirsi, può essere sottovalutato rispetto a determinati 

economiche ma, non per questo risulta meno cruciale nel determinare i benefici 

conseguiti mediante l’applicazione della nuova tecnologia. 

 
54 Tali criteri sono stati adottati dal Comitato di prioritarizzazione, previsto dall’Allegato tecnico 

agli accordi con il Ministero della Salute, composto da rappresentanti del Ministero (DGFDM), 

Regioni e Agenas, sulla base di documentazione tecnica fornita dall’Agenzia (tratto dal Manuale 

delle procedure HTA Agenas, 2014) 
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In altre parole, in ambito sanitario, si tratta di tenere presente che l’utilizzo della 

tecnologia è di carattere strumentale rispetto al perseguimento di finalità di più 

ampio respiro. 

La rapidità dello sviluppo tecnologico, abbinata al costante miglioramento della 

conoscenza scientifica, consente la realizzazione di dispositivi medici sempre più 

sofisticati, per i più disparati campi di utilizzo, che adottano materiali innovativi 

(es. quelli realizzati con le nanotecnologie) e che contribuiscono a raggiungere 

risultati diagnostici e terapeutici nuovi e molto significativi. Tali innovazioni 

Criterio epidemiologico: l’abilità della tecnologia in questione di contribuire a una 

gestione clinico organizzativa adeguata di un problema sanitario importante, definito 

come peso della malattia o della situazione sanitaria, misurato in base all’incidenza 

della stessa o delle sue complicanze (morbilità e mortalità), alla disponibilità di 

interventi efficaci e, infine, all’incertezza documentata da ampia variabilità clinica.  

Criterio della domanda: interesse immediato alla tecnologia da parte degli utenti, 

del governo della sanità, dell’opinione pubblica, delle associazioni dei malati e di 

singoli pazienti, in quanto di presunta rilevanza in un futuro a medio termine per la 

gestione clinico-organizzativa adeguata di un problema sanitario importante. 

Criterio della disponibilità e qualità di prove di efficacia semplice o di costo-

efficacia: inteso come la disponibilità di prove scientifiche di qualità che la 

tecnologia in questione possa contribuire a una gestione clinico-organizzativa 

adeguata del problema sanitario di riferimento. 

Criterio economico-organizzativo: inteso come l’abilità della tecnologia in 

questione di produrre più salute, a parità di risorse impiegate, o contribuire a una 

gestione clinico-organizzativa più adeguata di un problema sanitario importante 

rispetto alle alternative correnti e future. 

Figura 2.3 Criteri per attivare un HTA 

Fonte: Elaborazione personale da Manuale delle procedure HTA Agenas, 2014 
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aumentano le possibilità terapeutiche per patologie già trattabili, introducendone 

per patologie prima intrattabili, aumentando il numero di pazienti eleggibili per un 

trattamento e riducendo spesso i tempi di degenza con favorevole impatto 

sull’organizzazione sanitaria. Nel corso dell’ultimo decennio, quindi, i dispositivi 

medici sono progressivamente divenuti una componente fondamentale per la 

capacità dei sistemi di rispondere al bisogno di salute degli individui, consentendo 

al tempo stesso una risposta più efficace a stati di bisogno esistenti e un aumento 

delle opzioni terapeutiche disponibili per soddisfare bisogni latenti. 

La crescita esponenziale del numero e della varietà delle tecnologie mediche 

disponibili sul mercato costituisce certamente una grande opportunità per i soggetti 

erogatori di prestazioni sanitarie, oltre che per il benessere e la qualità di vita dei 

pazienti. Conseguentemente, nell’ambito della domanda di salute che si diffonde 

tra sempre più vaste fasce della popolazione, e con richieste sempre più mirate e 

consapevoli, la diffusione su scala mondiale dei dispositivi medici e la richiesta da 

parte degli utenti professionali e dei privati sono in aumento. L’eterogeneo mondo 

dei dispositivi medici e il loro ruolo strategico è oggetto di crescente attenzione da 

parte del sistema sanitario, che richiede iniziative tese alla loro conoscenza sempre 

più completa e aggiornata, alla promozione della ricerca scientifica, alla vigilanza 

su incidenti o anomalie di funzionamento e, più in generale, particolare attenzione, 

alla qualità dei prodotti sul mercato; tutto ciò ha portato all’introduzione nel 2007 

di una nuova Banca dati centrale dei dispositivi medici, finalizzata alla 
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realizzazione e controllo del repertorio di tali dispositivi. Le Regioni, per le funzioni 

di programmazione, regolazione e controllo loro assegnate in ambito sanitario, 

necessitano, peraltro, di informazioni aggiornate e precise in merito alle tecnologie 

biomediche, in particolare riguardanti il grado di diffusione di tali tecnologie, le 

condizioni del parco tecnologico regionale e il confronto tra i prezzi di acquisizione 

delle medesime da parte delle proprie aziende e di quelle di altre Regioni55. 

L’acquisita rilevanza sul piano sanitario ha comportato, d’altronde, un incremento 

nella spesa pubblica per i dispositivi medici e per prestazioni associate al loro 

utilizzo, facendo accrescere le preoccupazioni per la gestibilità del sistema sul piano 

economico-finanziario, peraltro determinate anche dalla difficoltà di contenimento 

entro limiti fissati in sede di previsioni di spesa. Il problema della sostenibilità 

economico-finanziaria del sistema sanitario necessita, quindi, di strumenti di 

governo, dell’introduzione e utilizzo dell’innovazione tecnologica e di una chiara 

definizione di ciò che può considerarsi innovativo. 

La sostenibilità del sistema sanitario dipende ampiamente dalla capacità di 

governare l’ingresso delle tecnologie innovative nella pratica clinica, sia in ambito 

farmacologico sia nel settore dei dispositivi medici. I criteri applicati devono 

 
55 Le Risorse del Servizio Sanitario Nazionale. Disponibile su: 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_navigazioneSecondariaRelazione_3_listaCapitoli_capitoliIte

mName_3_scarica.pdf 
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assicurare risultati positivi in termini di salute e di possibilità di cura, in un quadro 

di appropriatezza, sostenibilità finanziaria, equità e integrazione degli interventi. 

Tradizionalmente, la valutazione delle tecnologie biomediche e sanitarie è stata 

sempre focalizzata sugli effetti sanitari, trascurando in qualche modo il contesto 

economico. Alla luce delle evoluzioni, precedentemente descritte però, non si può 

prescindere dall’utilizzo di metodologie di carattere economico. Le valutazioni 

economiche in sanità applicano principi economici e tecniche di analisi utili a 

ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, per orientare la scelta tra usi 

alternativi delle risorse e massimizzare la redditività degli investimenti in ambito 

sanitario56. Tale strumento risulta utile, all’interno di un Sistema sanitario, non solo 

per le attività di programmazione e gestione delle risorse, ma anche per elaborare 

al meglio linee guida di pratica clinica. Possiamo affermare che le valutazioni 

economiche servono a (Drummond, 2015) (Jefferson, 2012): 

• conoscere punti di forza e debolezza di una tecnologia, attraverso un 

confronto tra le possibili alternative disponibili, sulla base delle evidenze 

cliniche e sugli aspetti organizzativi, sociali ed etici; 

 
56 Methods for the economic evalutation of health care programmes, realizzato nel 1987 da 

Drummond. Questo manuale, più volte rivisitato dallo stesso autore, fornisce indicazioni utili a 

coloro che vogliono realizzare una valutazione economica applicata al campo dei trattamenti sanitari 



100 

• informare, sulla base delle evidenze raggiunte, sull’effettiva compliance, 

ovvero il possibile utilizzo di una nuova tecnologia per un determinato 

gruppo di pazienti; 

• raccomandare, attraverso azioni formali e strumenti quali linee guida e 

protocolli, l’utilizzo di una tecnologia o di un percorso di cura in un 

determinato ambito (governi nazionali, regionali e aziende sanitarie). 

Le diverse tecniche che possono essere utilizzate hanno lo scopo di mettere in 

relazione i costi sopportati (utilità consumate) con gli effetti prodotti. Sulla base di 

questo aspetto si possono inquadrare diverse tecniche di analisi (Regione Toscana, 

2017): 

Analisi di minimizzazione dei costi: L’analisi di minimizzazione dei costi 

prevede, un confronto tra due o più tecnologie che mostrano uguale efficacia 

clinica. É necessario raccogliere dati sui costi e sarà preferita la tecnologia che 

comporta il minor costo. Assumendo la pari efficacia di due trattamenti alternativi, 

l’analisi si basa esclusivamente sulle differenze di costo fra di essi. 

Analisi di costo-efficacia: Anche nelle valutazioni costo-efficacia vi è un confronto 

tra almeno due tecnologie, ma si ricorre a questo tipo di analisi quando le tecnologie 

sottoposte a valutazione non presentano la stessa efficacia clinica. In questo caso, 

sarà preferita la tecnologia “dominante”, pesando le differenze di costo con 

l’incremento di efficacia clinica. In generale, l’analisi costo-efficacia è eticamente 
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accettabile se ha come obiettivo, nell’applicazione dei costi economici, il confronto 

di valori tra loro non omogenei. Nel caso si tratti di disomogeneità valoriale, si tiene 

conto del primato della persona. L’efficacia è misurata in effetti naturali o unità 

fisiche, è importante, nel momento delle decisioni, saper effettuare un confronto fra 

trattamenti riguardanti patologie diverse, purché abbiano un’unità di misura di 

efficacia comune. 

Analisi costo-utilità: L’analisi costo-utilità (cost-utility analysis) è un metodo di 

valutazione dei progetti di investimento, a carattere clinico-sanitario. All’interno di 

questa analisi viene utilizzato come parametro di riferimento delle diverse 

tecnologie il QALY (Quality Adjusted Life Years), una misura di incremento di 

aspettativa di vita media corretta per la qualità della vita57; utilizzato per 

quantificare gli effetti del progetto terapeutico in studio. In base a questo metodo, 

una tecnologia risulta “dominante” se la variazione dell’indice della qualità di vita 

risulta positiva con i nuovi interventi. Si tratta di uno strumento di analisi più 

sensibile rispetto alle semplici analisi di costo-efficacia. Le risorse sanitarie devono 

essere impiegate in modo da produrre il maggior beneficio e le misure dei QALY 

sono una misura del bene prodotto da una cura. Una particolare terapia può produrre 

due diversi risultati combinati tra loro: prolungamento della vita e miglioramento 

della qualità della vita. Nelle analisi di valutazione costo-utilità, le risorse sanitarie 

 
57 Fonte da: The AdHopHTA Handbook, A Handbook of hospital-based health technology 

assessment, 2015 
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vengono impiegate in modo da produrre il maggior beneficio e l’indice QALY è 

una misura sintetica del bene prodotto da un particolare trattamento. L’efficacia di 

un’innovazione è misurata in utilità (anni di vita calcolati in una determinata qualità 

QALY). Le valutazioni di costo-utilità descritte da Drummond, possono includere 

alcuni strumenti tecnici che aiutano a descrivere gli effettivi miglioramenti di salute 

dei pazienti dopo un particolare intervento o percorso di cura (Drummond, 2015). 

Tali strumenti sono quindi utili per valutare la propensione al rischio degli stessi 

pazienti. A differenza dell’analisi costo-beneficio, si rinuncia agli aspetti legati alla 

monetizzazione e si richiedono valori in termini qualitativi. É importante, nelle 

analisi costo-utilità, misurare la casistica degli interventi e la qualità dei percorsi di 

cura. Gli strumenti utilizzati all’interno delle analisi costo-utilità sono (Drummond, 

2015): 

• il time trade off: ai pazienti malati intervistati viene chiesto di scegliere tra 

il permanere nella condizione di malattia per un certo numero di anni o 

l’essere guariti e riportati a condizioni di buona salute, ma con 

un’aspettativa di vita inferiore; 

• lo standard gamble: ai malati intervistati viene chiesto di scegliere tra il 

permanere nelle condizioni attuali o sottoporsi ad un intervento chirurgico, 

che ha probabilità di farli morire o ripristinare uno stato di buona salute; 
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• il rating scale: agli intervistati si chiede di assegnare un valore tra 0 (morte) 

e 100 (salute) alle diverse malattie; 

• EuroQol (EQ-5D): è un questionario utilizzato per descrivere in termini 

quantitativi i diversi stati di salute. Questo strumento classifica le patologie 

tenendo conto dei diversi aspetti che caratterizzano un particolare intervento 

sanitario e delle diverse dimensioni su cui impatta (mobilità, dolore, ansia). 

Analisi costo-beneficio: L’analisi costo-beneficio si basa sulla disponibilità 

individuale a pagare per ricevere un determinato trattamento sanitario. Viene 

utilizzato, all’interno delle analisi costo-beneficio, uno strumento di analisi come la 

willingness to pay, ovvero il valore monetario che un paziente ha intenzione di 

investire per ricevere un determinato trattamento sanitario. Attraverso tale 

strumento si esaminano sia i costi che le conseguenze di trattamenti alternativi 

rispetto alla tecnologia o al percorso di cura in studio. A differenza delle altre 

valutazioni descritte da Drummond, la moneta viene considerata come unità di 

misura dell’analisi costo-beneficio. Il beneficio clinico viene quantificato da una 

sua valorizzazione economica (spese evitate per ulteriore trattamento della 

malattia). Questo strumento riflette quindi le preferenze individuali e può essere 

utilizzato per fornire una misura monetaria dei benefici generati da una determinata 

tecnologia. L’analisi costo-beneficio consiste, in sintesi, in un confronto dei costi e 
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dei benefici di una serie di programmi considerati alternativi in termini monetari 

(Klarman, 1967). 

All’interno delle valutazioni economiche, risulta necessario non solo calcolare i 

costi operativi delle diverse innovazioni tecnologiche, ma anche gli aspetti di 

carattere etico e sociale. In un contesto di risorse limitate come quello delle strutture 

sanitarie, è necessario applicare con correttezza gli studi sulle evidenze cliniche e 

sull’effettiva compliance per il paziente. I report HTA servono dunque a supportare 

le scelte dei diversi stakeholder e, nello stesso tempo, a evidenziare possibili 

miglioramenti nella qualità delle prestazioni sanitarie e nell’accesso ai percorsi di 

cura. Le stesse innovazioni tecnologiche rispondono ad aspetti etici se garantiscono 

l’efficienza e l’erogabilità dei diversi trattamenti di cura. Diventa quindi utile 

scegliere alcuni endpoint di riferimento, che consentano un confronto oggettivo tra 

le diverse alternative di tecnologia in studio. Nel caso di disomogeneità dei valori, 

diventa necessario focalizzarsi sulla qualità delle cure per il paziente (outcome) e 

sul più ampio utilizzo delle stesse tecnologie. In particolare, le analisi di costo e le 

analisi di minimizzazione dei costi non presentano criticità, a condizione che 

vengano rispettate le condizioni generali di accettabilità etica. Diversa valutazione 

viene fatta invece per le analisi costo-beneficio e per le analisi costo-utilità. Le 

prime vengono realizzate sulla base di valori monetari e, in una realtà come quella 

sanitaria, tali analisi non possono avere valore esaustivo; diviene quindi necessario 

fornire indicazioni quantitative, sulla base delle indicazioni fornite dai pazienti. Per 
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valutare, a livello monetario, una particolare innovazione tecnologica, esistono 

diversi strumenti di analisi: 

• HCM (Human Capital Management): ha il limite di ridurre il valore dei 

pazienti alla loro capacità lavorativa, senza considerare i soggetti al di fuori 

dal mercato del lavoro; 

• preferenze rilevate dal paziente: accettabilità morale del rischio a fronte del 

beneficio; 

• willigness to pay: differenza tra volontà di pagare un determinato intervento 

e capacità di spesa. 

Le seconde, invece, affidano un valore maggiore all’indicatore QALY ovvero la 

condizione di un anno in piena salute. Tale valore numerico si calcola sulla base del 

rapporto tra la durata e la qualità della vita. Le analisi costo-utilità sono utili per 

considerare l’efficienza allocativa delle risorse e non l’effettivo stato di salute 

(outcome derivante dalle cure per il paziente). 

Bisogna comunque specificare, che l’analisi economica necessita 

dell’identificazione di una o al massimo di alcune aree di applicazione poiché i 

giudizi sulla convenienza possono essere formulati solo in relazione 

all’introduzione di un certo protocollo diagnostico – terapeutico. 

La valutazione del grado di successo delle strategie di implementazione delle 

tecnologie innovative in ambito sanitario, non è affrontabile in questa sede ma, è 



106 

opportuno notare che prima di formulare un giudizio sull’argomento è essenziale la 

creazione di un insieme sistematico di conoscenze ed informazioni, economiche e 

non, che permettano di capire quali sono gli effetti rilevanti che conseguono 

all’introduzione di tali tecnologie, in modo da garantire una adeguate diffusione di 

quelle più efficaci. 
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2.2.3 PPP Teconologico e Managed Equipment Services  

L’idea di trasformare le modalità di acquisto delle tecnologie sanitarie dalla 

semplice acquisizione in proprietà a nuovi modelli basati su più complessi strumenti 

finanziari, forme di service o più sofisticati contratti di Partenariato pubblico-

privato è ormai parte integrante del dibattito sia aziendale che giuridico, sia a livello 

nazionale che internazionale. 

Una significativa ragione, che ha portato all’espansione di tali forme di 

compartecipazione, è la difficoltà dimostrata dalla gran parte delle aziende a gestire 

un adeguato sistema di programmazione degli investimenti che tenga conto dei 

fabbisogni di rinnovo delle tecnologie in funzione dell’obsolescenza e 

dell’innovazione tecnologica. Il risultato è sancito da un recente Studio 

Assobiomedica58: il Servizio sanitario nazionale è dotato di una strumentazione 

“vecchia” la cui vita media attesa è molto superiore a quella programmata o a quella 

ritenuta ottimale. Questa grave inefficienza si traduce inevitabilmente in maggiori 

costi di manutenzione, inutili fermi macchina dovuti a guasti, ridotto utilizzo delle 

apparecchiature e in troppo lunghe liste di attesa anche per esami fondamentali per 

la salute. 

Nei sistemi più avanzati, in particolare quelli anglosassoni, l’adozione di possibili 

forme di PPP, integrata a molteplici servizi di programmazione e consulenza, è stata 

 
58 Osservatorio parco installato le apparecchiature di diagnostica per immagini in Italia, 2017 ndr 



108 

considerata, una possibile e valida soluzione a questi problemi. Tra queste modalità 

emerge quella denominata Managed equipment service (MES)59 ovvero un modello 

di gestione completa di medio lungo periodo che a fronte di un canone concordato 

di prassi include la fornitura, il rinnovo, l’installazione, il collaudo, la 

manutenzione, il monitoraggio delle performance, l’upgrade, la gestione 

dell’organizzazione annessa e la formazione del personale del parco macchine 

tecnologico messo a disposizione dell’azienda cliente. 

Per far fronte all’inadeguatezza del sistema di finanziamento pubblico della spesa 

per investimenti tecnologici infatti, il Governo Britannico ha sostenuto l’utilizzo di 

contratti di MES, che hanno presto rappresentato una valida soluzione per 

accelerare il processo di adeguamento tecnologico. Inoltre, per incentivare 

ulteriormente l’adozione di contratti MES da parte degli ospedali inglesi, il 

Governo ha introdotto nel 2015 una misura di sterilizzazione del costo dell’IVA per 

tutti i cosiddetti “Contracted Out Services (COS)” attraverso un meccanismo di 

rimborso del 100% dell’imposta pagata dai Trust da parte del Ministero del Tesoro. 

Questo è stato certamente un driver molto importante per incentivare la diffusione 

dei contratti di MES. 

 
59 Ricordiamo che la gestione in service prevede la fornitura di apparecchiature, attrezzature e arredi, 

interventi di adeguamento degli immobili e degli impianti, fornitura di beni consumabili e di servizi, 

quali somministrazione di lavoro, manutenzione, assicurazione, mentre il MES richiede anche la 

definizione del livello di innovazione tecnologica prevista (attraverso la scomposizione in fasce del 

servizio: innovativo, elevato, medio e standard) e mantenimento dello stesso nel tempo, con una 

elevata flessibilità del contratto in essere. 
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Attraverso questa forma contrattuale l’azienda sanitaria può condividere con il 

fornitore non solo i rischi legati al possesso del bene e all’obsolescenza fisica e 

tecnologica, ma anche usufruire del know-how avanzato del soggetto produttore e 

fornitore visto, in questo caso, non come controparte ma come partner nella 

gestione. La piena definizione di tale modalità ed il suo corretto utilizzo sono 

pertanto oggi di grande interesse, sia teorico che professionale, date le risposte che 

possono fornire alle strutture sanitarie e per il contributo che possono dare 

all’elevarsi della qualità dei servizi. 

Si riconferma, quindi, con questo strumento, per il provider pubblico, la volontà di 

mantenere una best practice in ambito tecnologico e di innovazione scientifica nei 

medical equipment (per l’aggiornamento e/o la sostituzione delle apparecchiature) 

senza dovervi rinunciare per le contingenti cause economiche. 

Il MES può essere definito come un “technology-based service” in cui l’operatore 

economico si affianca all’azienda sanitaria, attraverso un rapporto di partnership, 

per prestare un servizio di consulenza strategica volta a supportare la capacità di 

analisi e di decisione dell’ingegneria clinica aziendale, consentendo una 

pianificazione tecnologica di medio periodo, che può risultare particolarmente utile 

per aziende sanitarie complesse o reti aziendali. Un contratto MES offre, infatti, 

all’azienda sanitaria la possibilità di far leva sulla capacità tecnica di un operatore 

economico esperto per valutare le tecnologie più adeguate in una logica evolutiva 
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nel tempo. Sebbene il focus di un MES siano le tecnologie sanitarie, è fondamentale 

comprenderne la natura di servizio e soprattutto il fatto che l’essenza di un MES è 

l’acquisto di “risultati”, su cui il partner si dovrà responsabilizzare. Ciò che 

caratterizza un MES rispetto a un normale contratto di fornitura (noleggio o 

leasing), è che esso contrattualizza un piano di investimenti, e non l’acquisto di una 

singola apparecchiatura, in un’ottica di gestione attiva del parco tecnologico. I 

migliori risultati in termini di efficacia clinica possono essere, infatti, raggiunti solo 

attraverso un adeguato investimento mantenuto in efficienza nel tempo. È 

fondamentale, infatti, definire i risultati che si intendono conseguire durante la 

durata contrattuale, generalmente compresa tra i 9 e 15 anni. La durata è funzionale 

a definire anche eventuali esigenze di rinnovo tecnologico, in modo da supportare 

l’azienda sanitaria a mantenere o migliorare nel tempo la sua capacità di far fronte 

in modo efficiente ed efficace all’evoluzione dei bisogni clinici.  

Il servizio erogato è pagato attraverso un corrispettivo legato al risultato, basato su 

un canone o su una tariffa. Da un punto di vista giuridico, un MES, può essere 

strutturato come un appalto misto di servizi e forniture (i cosiddetti “service”), 

oppure come una Partnership Pubblico Privato in senso stretto, facendo quindi 

riferimento all’istituto della concessione di servizi. Quando la responsabilizzazione 

dell’operatore economico va oltre la semplice performance gestionale, ma implica 

anche l’assunzione di rischi cosiddetti operativi, allora il MES deve essere 

strutturato come concessione e diventa un vero e proprio contratto di PPP. 
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Entrando nella logica di una Pubblica amministrazione che non commissiona e paga 

più per la disponibilità di un'infrastruttura o di un servizio, ma per il raggiungimento 

di determinati risultati e impatti sociali, possiamo includere nello sviluppo delle 

forme contrattuali anche gli outcome-based contracts che potremmo definire come 

"contratti a impatto sociale"60. Si tratta di strumenti contrattuali e finanziari che la 

Commissione Europea, con il supporto della Banca Europea per gli Investimenti, 

sta promuovendo in luogo di forme più tradizionali di erogazione e gestione dei 

servizi pubblici, per dare risposte nuove a bisogni sociali emergenti. Anche a livello 

nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a giugno 2019, ha lanciato un 

fondo per l'innovazione sociale61, per promuovere la sperimentazione di modelli 

innovativi di servizi, secondo lo schema degli outcome-based contracts, in 

particolare per favorire l'inclusione sociale di gruppi svantaggiati, l'animazione 

culturale e la rigenerazione delle periferie, e la lotta alla dispersione scolastica 

(Vecchi V. C., 2019). La logica sottostante si basa sull'idea che questi risultati e 

impatti sociali si traducano in maggiori risparmi futuri (dovuti proprio alla 

riduzione dei maggiori costi per i bilanci pubblici e la società di un problema sociale 

non risolto), grazie ai quali remunerare il capitale dei soggetti privati finanziatori 

 
60 Questi strumenti sono identificati con una pluralità di termini anglosassoni quali social impact 

bond (Sib), payment-by-results o payment-for-success contracts. 
61 Disciplinato dal Dpcm 21 dicembre 2018 
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del progetto. I risparmi conseguibili sono di due tipi: di breve periodo, per 

l'amministrazione; di medio-lungo periodo, per la collettività. 

Da un punto di vista contrattuale, dunque, gli outcome-based contracts seguono la 

logica del PPP e dovrebbero essere strutturati nella forma della concessione, al fine 

di dare all'operatore economico gli incentivi per conseguire i risultati e gli impatti 

attesi. Come si può notare, questi modelli contrattuali, ben si prestano anche per 

rinnovare il modello tradizionale del PPP, che sta scontando proprio in questi ultimi 

anni una sorta di non accettazione sociale o la cui scarsa diffusione è attribuibile al 

fatto che il PPP è ancora percepito e utilizzato solo per far fronte ai limiti finanziari 

pubblici. Gli outcome-based contract, per loro natura stimolano la capacità 

dell'operatore economico di individuare soluzioni e modelli in grado di rispondere 

a determinati fabbisogni e quindi possono generare soluzioni che non sarebbero 

possibili nell'ambito di schemi tradizionali di appalto, proprio perché verrebbe a 

mancare l'incentivo a conseguire il risultato sociale; per questo motivo, ad esempio, 

ben si prestano anche ai settori quali quello sanitario, dove il tema della mobilità 

passiva, delle liste d'attesa o della diffusione della medicina preventiva sono temi 

molto rilevanti per alcuni regioni (Vecchi V. C., 2019). L’implementazione in 

questo settore in particolare è dovuta alla complessità e alla larga scala dei progetti 

ed è considerata una delle migliori opzioni al fine di trovare vie innovative ed 

efficienti per raggiungere lo stesso risultato ma con riduzione di materiale, servizi 

migliori e manutenzione durante tuta la vita utile dell’equipment (Neely, 2007). 
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Uno studio della McKinsey62 ha prospettato un risparmio di mille miliardi di dollari 

per il governo USA nel decennio 2013-2023 grazie alla buona riuscita di modelli di 

pagamento outcome-based nella spesa sanitaria. 

Le soluzioni esposte non sono soluzioni impossibili da implementare, ma 

richiedono di saper cogliere le opportunità che il mercato è in grado di offrire, 

facendo leva su una straordinaria progressiva vicinanza delle imprese alla società, 

quale modalità per assicurare una crescita sostenibile. Infine, servirebbe utilizzare 

il procurement e il codice dei contratti pubblici come strumento di crescita 

economico-sociale, che è il razionale alla base delle direttive comunitarie appalti e 

concessioni. 

  

 
62 Latkovic, T., 2013. McKinsey: ‘The Trillion Dollar Price – Using outcomes-based payment to 

address the US healthcare financing crisis’. https://healthcare.mckinsey.com/trilliondollar-prize 

using-outcomes-based-payment-address-us-healthcare-financing-crisis. 
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L’ultima parte del presente lavoro, nasce dall’esigenza di arrivare a riflessioni più 

concrete sulla strada fin qui percorsa dalle sperimentazioni ed innovazioni 

gestionali in sanità e sul futuro prossimo di questo modello. 

L’obiettivo perseguito fin qui è stato quello di colmare un gap conoscitivo, 

attraverso un’indagine di tipo teorico, idonea a restituire una fotografia dello stato 

dell’arte degli strumenti di innovazione gestionale a disposizione del Servizio 

Sanitario Nazionale, individuando le differenti soluzioni ed i modelli organizzativi 

fino ad ora sviluppati. 

Il secondo obiettivo sarà quello di proporre un’evidenza pratica, analizzando un 

caso aziendale, per far emergere le buone prassi, i punti di forza e di debolezza del 

modello adottato e le possibili implicazioni manageriali. 

In economia aziendale e management le ricerche possono essere classificate in: 

ricerche descrittive, esplorative, esplicative e valutative (Fattore, 2005). Le ricerche 

descrittive mirano a descrivere dettagliatamente dei fenomeni, infatti, rispondono 

alla domanda “che cosa sta accadendo?” (Bayle, 2006) . Svolgono due compiti 

fondamentali: primo, costruiscono le basi per esplorare e spiegare i fenomeni, 

secondo mettono a disposizione di altri ricercatori materiali costosi da raccogliere 

in termini di tempo e di risorse (Fattore, 2005). Le ricerche di tipo esplorativo 

mirano a suggerire prime ipotesi di comprensione dei fenomeni (Fattore, 2005). “Il 
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processo di esplorazione è spesso orientato a proporre spiegazioni parziali e non 

procede da aspettative predefinite” (Fattore, 2005). 

Quando la ricerca è di tipo esplorativo le strategie che possono essere utilizzate 

sono diverse quali, per esempio, l’indagine esplorativa, l’esperimento esplorativo o 

lo studio di caso esplorativo (Yin, 2005). Tra queste alternative, nel presente lavoro, 

la scelta della strategia di ricerca è ricaduta nello studio di caso (Yin, 2005) (K., 

1989), in quanto metodo fondamentale negli studi di economia aziendale. 

Il case study permette di identificare “come” e “perché” specifici fenomeni si 

ritrovano in un determinato contesto (Edmondson, 2007). La sua finalità non è 

quella di generalizzare il caso preso in esame, ma piuttosto di comprenderlo 

accuratamente nella sua peculiarità, unicità, complessità e nel suo contesto sociale 

ed economico specifico (Stake, 2005). Il case study, quindi, è definibile come: 

“un’indagine empirica che studia un fenomeno contemporaneo entro il suo contesto 

di vita reale, particolarmente quando i confini fra fenomeno e contesti non sono 

chiaramente evidenti. (…) L’indagine dello studio di caso affronta tecnicamente la 

situazione particolare nella quale ci saranno molte più variabili di interesse che 

problemi di dati, di conseguenza si avvale di molteplici fonti di prova, con la 

necessaria triangolazione dei dati e di conseguenza trae vantaggio dallo sviluppo 

delle precedenti proposizioni teoriche per guidare la raccolta e l’analisi dei dati” 

(Yin, 2005). 
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Questo tipo di osservazione, nel caso proposto, consente di investigare tutte quelle 

attività svolte all’interno di un’organizzazione che rientrano nella “quotidianità”, 

cioè che vengono esercitate ripetutamente senza però essere oggetto di 

esplicitazione (Mabry, 2008). Per far ciò, è necessario captare e comprendere le 

peculiarità del contesto in cui l’organizzazione opera. 

Le sperimentazioni gestionali, nella loro concreta attuazione, si sono caratterizzate 

per una elevata eterogeneità di soluzioni e scelte organizzative, con approcci 

differenti nelle diverse Regioni. Le Regioni in qualità di enti regolatori hanno scelto 

forme societarie diverse, seguito percorsi e proposto soluzioni aziendali differenti. 

Tra queste di particolare rilievo è il caso della Regione Lombardia che al 30 Giugno 

2018 aveva attivato ben 21 sperimentazioni gestionali63, con una numerosità di gran 

lunga superiore alla media nazionale64.  

In Lombardia, la maggior parte delle sperimentazioni gestionali ha raggiunto gli 

obiettivi previsti in fase di avvio con la successiva stabilizzazione mentre più 

limitati appaiono i casi di chiusura. 

L’elemento più interessante dal un punto di vista dell’analisi è costituito dal 

prendere in considerazione una di queste sperimentazioni, il caso della gestione del 

 
63 8 in corso mentre 3 sono ritenute dalla Regione concluse; infine, 10 sono le sperimentazioni 

oggetto di stabilizzazione. 
64Dalla pubblicazione a cura della Fondazione Promo P.A. La gestione pubblico-privato in Sanità 

Modelli di sperimentazioni ed innovazioni gestionali a confronto. Autore Ioletta Pannocchia (A cura 

di) Alberto Romolini. 
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sevizio di nefrologia e dialisi dell’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate, che è 

risultato essere caratterizzante sul piano innovativo. 

La sperimentazione iniziale è stata trasformata in un modello di successo, creando 

elementi di sinergia tra pubblico e privato, realizzando forme di gestione che 

premiano l’efficienza ed il risultato, offrendo servizi di qualità. 
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3.1. MODELLI DI GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE COMPLESSE 

IN NEFROLOGIA E DIALISI 

Gli assetti organizzativi delle strutture sanitarie sono sempre più oggetto di processi 

dinamici e continui di adattamento agli stimoli provenienti dal contesto esterno e 

interno. Diverse sono le variabili esogene ed endogene che possono promuovere il 

cambiamento; tra le prime si citano le policy di riordino della rete ospedaliera 

regionale, che possono determinare fenomeni di integrazione orizzontale tra diverse 

strutture (si pensi, per esempio, alla specializzazione di alcuni poli che può 

determinare a cascata nuove relazioni e collaborazioni più o meno formalizzate tra 

le strutture), mentre, tra le seconde, si ritrovano i fenomeni di riorganizzazione 

interna degli ospedali quali la dipartimentalizzazione o l’esternalizzazione di alcune 

funzioni sanitarie e/o di supporto. 

Quando si parla di nefrologia e dialisi le questioni “chiave” che alimentano le 

riflessioni sono raggruppate intorno a tre temi (Dal Canton, 2009):  

• relazioni tra sapere disciplinare, contesti organizzativi e prospettive di 

sviluppo della specialità; 

• sviluppo della disciplina e innovazioni gestionali nella filiera dei servizi 

nefrologici; 

• unicità dei saperi e molteplicità delle forme istituzionali e gestionali. 
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Il sistema dei saperi in nefrologia è condizionato non solo dal progresso scientifico 

e dall’espansione della domanda ma anche dalle forme di organizzazione e gestione 

dei servizi all’interno delle aziende sanitarie.  

Le formule gestionali della nefrologia possono prevedere (Del Vecchio M. , 2012): 

• Outsourcing; quando i processi erogativi raggiungono un certo grado di 

standardizzazione possono divenire oggetto di esternalizzazione per 

migliorare i margini di flessibilità organizzativa e di efficienza operativa, 

favorendo, così, una riduzione dei costi. La tecnologia dialitica di base si è 

consolidata e largamente diffusa divenendo sempre meno dipendente, dal 

punto di vista strettamente operativo, da altri servizi sanitari e non sanitari 

all’interno delle aziende. Ciò ha portato al crescente sviluppo di centri 

dialisi privati che si interfacciano con il sistema pubblico secondo modelli 

localmente differenti. A tal proposito occorre sottolineare che le forme di 

esternalizzazione possano avere configurazioni ampiamente differenti (per 

esempio, appalto di servizi, service management, partecipazioni, ecc.) e 

hanno interessato, in alcuni contesti regionali, segmenti più estesi della 

dialisi fino ad arrivare all’outsourcing dell’intera filiera, come nel caso in 

oggetto. 

• Nuovi soggetti istituzionali che centralizzano processi decisionali e 

servizi aziendali; nell’ultimo decennio sono stati sperimentati modelli di 
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centralizzazione sia delle decisioni sia di servizi quali 

l’approvvigionamento di beni e servizi65. Si tratta di esperienze che portano 

al di fuori dei confini della singola azienda i processi decisionali su risorse 

necessarie per il funzionamento dei servizi e che divaricano le dinamiche 

decisionali mediche ed economiche secondo modelli gestionali nuovi. 

A fronte di tali dinamiche, che acquistano connotati specifici a livello nazionale e 

regionale, la nefrologia si sta popolando di forme differenti di gestione dei propri 

servizi. Sorge l’esigenza di comprendere meglio i legami logici e operativi tra le 

diverse componenti di una filiera che deve comunque mantenere elevati livelli di 

integrazione per garantire, da una parte, la presa in carico del paziente e, dall’altra, 

la manutenzione e lo sviluppo di professionalità ampie e profonde chiamate ad 

adattarsi a modelli gestionali e istituzionali nuovi. L’assistenza nefrologica si 

compone di una filiera eterogenea di servizi (dall’ambulatorio per l’insufficienza 

renale cronica, alle degenze per il trapianto fino al day hospital per la dialisi) che 

manifesta elevati fabbisogni di coordinamento in ragione dell’evoluzione di una 

patologia cronica. 

Il tema dell’outsourcing pone una riflessione su come ricondurre a unitarietà nella 

presa in carico del malato servizi o condizioni di funzionamento (per esempio, le 

 
65 Ad esempio Consip ha indetto delle gare per l’aggiudicazione della fornitura in service di 

trattamenti di dialisi extracorporea, attraverso il quale le strutture sanitarie pubbliche potranno 

affidare appalti specifici mirati sulle proprie esigenze. 
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risorse infermieristiche) gestiti con regole e assetti istituzionali differenti. La 

letteratura sottolinea che si prestano all’esternalizzazione le attività stabili e 

controllabili (Williamson, 1981). Il controllo può essere esercitato sulle modalità di 

erogazione del servizio e/o sui suoi esiti. Nella prima ipotesi, il processo erogativo 

è ben noto e anticipabile, per cui chi esercita il controllo andrà a verificare, per 

esempio, il timing tra prestazioni e l’utilizzo di alcune terapie; nella seconda, il 

processo non è standardizzabile, ma sono noti gli esiti attesi: in questo caso, la 

verifica sui servizi esternalizzati viene fatta rispetto a valutazioni, presenza di 

complicanze e raggiungimento di target di parametri sanitari. Si tratta di due 

condizioni non necessariamente alternative. Oggetto di outsourcing possono essere 

non solo singoli servizi sanitari, ma anche condizioni specifiche per il loro 

funzionamento: si tratta di tecnologie (per esempio, le macchine per la dialisi), di 

attività sanitarie di supporto (per esempio, la distribuzione dei farmaci, delle 

prestazioni di diagnostica di laboratorio, del personale infermieristico) o di attività 

amministrative di supporto (dall’amministrazione del personale fino alle pulizie o 

ai rifiuti speciali) (Lawrence, 1967), fino ad arrivare all’esternalizzazione 

dell’intera filiera (Tozzi, 2011). La nefrologia ha maturato esperienze relative a 

tutte le fattispecie di esternalizzazione. Tali esperienze sono oggetto di riflessione 

costante, in modo da orientare l’operato dei nefrologi e le scelte di organizzazione 

all’interno delle aziende nelle quali operano, valorizzando le esperienze già 

maturate. 
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Nello specifico dell’esperienza presa in considerazione, nel 2004, partiva la 

sperimentazione gestionale presso l’Azienda Ospedaliera di Seriate per la gestione 

dell’intera attività nefrologica in capo alla Fondazione Onlus Orizzonte. 

L’AO Bolognini di Seriate rappresenta nel panorama italiano un caso assolutamente 

singolare poiché l’intera filiera aziendale dei servizi nefrologici, attualmente, è 

gestita da un partner privato: dalle attività ambulatoriali di diagnostica e follow-up, 

alla dialisi e alla degenza. L’Unità Operativa nefrologia e dialisi è gestita attraverso 

un’associazione in partecipazione con NephroCare S.p.A., fornitore multinazionale 

di materiali e servizi per la dialisi. Nonostante l’assetto attuale sia il risultato di un 

processo evolutivo iniziato, appunto, nel 200466, in questa sede verrà descritta la 

filiera dei servizi prendendo in considerazione soprattutto la configurazione 

odierna. 

  

 
66 DGR n. VII /17505 del 17 Maggio 2004 
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3.2 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO: LA SPERIMENTAZIONE E LA 

GARA 

L’ospedale Bolognini di Seriate è uno dei sette ospedali dell’Azienda Ospedaliera 

Bolognini di Seriate, collocato nelle vicinanze di Bergamo e dotato di 246 posti 

letto per ricovero e 31 per DH/DS67. Nel 2004 venne attivata una sperimentazione 

gestionale attraverso la costituzione di una fondazione not for profit, Fondazione 

Orizzonte onlus nata dall’European Nephrology Institute, principalmente per 

contenere la spesa del personale, scorporandola almeno in parte dal bilancio 

aziendale, e per ovviare all’impossibilità di realizzare con risorse aziendali 

interventi strutturali per il rinnovo tecnologico e degli spazi dei CAD e dei CAL 

(per l’emodialisi a Piario Sarnico, Gazzaniga, Lovere e Trescore Balneario). La 

sperimentazione ha permesso al partner pubblico: il distaccamento prima e il 

trasferimento poi di una parte del personale al privato, l’ammodernamento del parco 

tecnologico e degli spazi dedicati alla specialità e il mantenimento degli obblighi 

contrattuali in essere, nei quali è subentrato poi il partner privato fino alla scadenza 

naturale, monitorando gli standard qualitativi dell’offerta. 

La scelta di rivolgersi al mercato può essere letta come il risultato di una serie di 

fattori: 

 
67 Al momento dell’avvio della sperimentazione la nefrologia faceva parte della macroarea del 

dipartimento della Medicina interna. 
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• difficoltà di contenere il costo del personale che rappresentava il 63% del 

bilancio68; 

• carenze nell’organico mediche ed infermieristiche; 

• aumento della domanda di prestazioni nella provincia di Bergamo; 

• necessità di nuovi investimenti per l’adeguamento delle strutture fisiche e il 

potenziamento dell’offerta dialitica; 

• gestione e manutenzione costante del parco tecnologico dedicato ai servizi 

di nefrologia e dialisi. 

Tale contesto richiedeva una risposta strategica da parte dell’A.O che, caldeggiata 

dalla Regione, aveva già condotto delle sperimentazioni in altri ambiti69.  

 
68 A fronte di una spesa media regionale del 59%. 
69 Ad esempio il servizio di riabilitazione o il centro per l’Alzheimer. 
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L’esperienza della nefrologia può essere suddivisa in tre fasi (Figura 3.1): pre-

sperimentazione, sperimentazione e concessione. 

Nella prima fase della sperimentazione la forma giuridica scelta è stata quella 

dell’associazione di partecipazione, nella quale l’azienda pubblica ha il ruolo di 

associato ed il partner privato di associante70. L’accordo ha previsto un’iniziale 

durata di tre anni eventualmente estensibili ad altri tre, salvo eventuale parere 

favorevole della Regione ed esito fruttuoso della collaborazione71.Il contratto 

 
70 L'associazione in partecipazione è una particolare forma di contratto con il quale un imprenditore 

(che viene detto appunto "associante") si accorda con uno o più soggetti (che vengono detti 

"associati") che svolgono la propria attività lavorativa e vengono ricompensati con una 

partecipazione agli utili dell'impresa. 
71 Limite non discrezionale fissato dalla Regione. 

Figura 3.1 Evoluzione dell'esperienza dell'A.O Bolognini 

Fonte: Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale (CERGAS), 

Università Bocconi 
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attribuiva alla Fondazione l’onere di erogare prestazioni dialitiche e ambulatoriali, 

provvedere a delle ristrutturazioni, ammodernare i centri di Gazzaniga e Tescore72. 

Per quanto riguardava il personale, veniva proposta la possibilità di decidere se 

essere distaccati al privato o riposizionati presso altri servizi; di fatto la totalità del 

personale è stata distaccata al privato mantenendo i contratti in essere. Le nuove 

assunzioni venivano gestite direttamente dal privato senza transitare nel bilancio 

dell’A.O. La gestione del personale infermieristico è stata giudicata come la 

principale difficoltà della sperimentazione, gli infermieri pur svolgendo le stesse 

attività ricevevano trattamenti economici differenti a seconda del tipo di contratto, 

se con l’azienda sanitaria o con la Fondazione. Questo tipo di problematiche sono 

state riferite anche al clima organizzativo che si è venuto a creare e nella maggior 

parte dei casi risolte sul piano relazionale. Per quanto riguarda le prestazioni 

sanitarie, nei primi anni della sperimentazione, si sono avuti aumenti del 10% delle 

prestazioni dialitiche erogate a regime e un migliore tasso di occupazione; gli stessi 

risultati positivi non sono stati riscontrati sul piano economico, in cui, si è registrata 

una perdita dovuta soprattutto agli investimenti compiuti73 (Tozzi, 2011). A livello 

economico e gestionale la Fondazione negoziava direttamente con la ASL il budget 

per la nefrologia (degenza e ambulatoriale) e le prestazioni di dialisi venivano 

ripagate a piè di lista; dei report semestrali venivano inviati in Regione con dati di 

 
72 Centri dialisi affiliati al principale presenti sul territorio. 
73 Riferito all’anno 2007. 
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attività e costi. Sulle attività di tipo sanitario il controllo, affidato al Direttore 

Sanitario dell’AO come garante, prevedeva il rendiconto della qualità delle 

prestazioni erogate attraverso i report clinici predisposti dal Primario dell’Unità 

Operativa. 

Trascorsi i primi tre anni, nonostante le performance economiche non eccellenti, il 

contratto è stato prorogato fino all’esaurimento del periodo normativo massimo che 

era stato concesso74. 

In seguito a una valutazione positiva avuta da parte della Regione (seppur senza 

rapporti ufficiali di valutazione) viene indetta una gara d’appalto per la nuova 

gestione, con forte peso attribuito all’offerta economica75. La gara è stata 

aggiudicata a Nephrocare (NC)76 facente parte del gruppo Fresenius Medical Care, 

azienda for-Profit internazionale, già attiva nella gestione della dialisi e dotata di 

una struttura sanitaria e amministrativa propria, a cui è stato affidato un contratto 

di concessione, avviando la seconda fase dell’esperienza.  

Le caratteristiche peculiari della concessione erano: 

• Durata di 9 anni; 

 
74 In data 15.7.2010 scade la convenzione con la Fondazione Orizzonte Onlus per la Sperimentazione 

Gestionale dei Servizi di Nefrologia e Dialisi erogati dall’Azienda Ospedaliera. 
75 Gara di durata 9 anni in cui offerta economica e qualitativa avevano stesso peso. 
76 La società è stata accreditato con il sistema sanitario lombardo. 
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• Gestione di tutti i servizi di nefrologia e dialisi, con come introito i flussi di 

rimborso regionali; 

• Canone annuo di 720.000 € + IVA (suddiviso in tre tranches) da 

corrispondere all’AO; 

• Diritto di compartecipazione dell’AO al 78% degli utili prodotti; 

• Garanzia del mantenimento dei posti di lavoro a contratto pubblico per il 

personale aziendale pubblico coinvolto nella sperimentazione gestionale e 

ancora in attività; 

• Interventi su tecnologie e spazi per la nefrologia sia nel corpo dell’AO 

Bolognini sia nei CAD /CAL; 

• Tasso di occupazione dei posti letto del 65%. 

Nel passaggio dalla Fondazione Orizzonti a Fresenius Medical Care (FMC), si 

passa da fornitori di materiali e personale a fornitori di cure, infatti, i prodotti forniti 

diventano satellite della terapia. Partendo da questi presupposti, nel progetto, sono 

stati inseriti anche dei risultati clinici da raggiungere con specifici indicatori 

qualitativi che permettono il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento di 

quest’ultimi (Figura 3.2/3.3)77. 

 
77 Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2549 e ss. del C.C. l’ONLUS dovrà fornire all’A.O. elementi 

necessari per il controllo dello svolgimento della sperimentazione gestionale. Vengono indicati 

ambiti, modalità e strumenti. 
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Oggi NC è responsabile di tutti i nuclei di attività relativi alla nefrologia, gestendo 

l’intero portafoglio di servizi, inclusa la fase acuta, all’interno delle mura dell’AO. 

Figura 3.2 Indicatori clinici 

Fonte: artt. 2549 e ss. del C.C. l’ONLUS 

Figura 3.3 Indicatori clinici 
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I servizi sanitari e amministrativi di supporto sono erogati dall’AO, come oggetto 

di convenzioni specifiche. Il personale, attualmente in parte con contratto di sanità 

pubblica e in parte di sanità privata, è stato gestito uniformando il più possibile le 

forme di valutazione delle performance. Ai pensionamenti del personale pubblico 

dipendente dell’AO di Seriate seguono assunzioni da parte di Nephrocare. A fronte 

di un canone periodico e di prezzi di trasferimento interni, l’AO di Seriate cede 

invece a NC alcuni servizi funzionali per il mantenimento della degenza (per 

esempio, la guardia medica) e continua ad acquistare i servizi che alla nefrologia 

vengono richiesti dalle altre strutture aziendali (consulenza, dialisi per pazienti in 

altre unità operative, ecc.). Ai sistemi di gestione tipici della struttura pubblica si 

sono progressivamente sostituiti quelli dell’impresa: dall’acquisto dei farmaci e dei 

presidi fino alla gestione dei servizi di supporto, come le pulizie. Al fine di 

assicurare standard di efficacia e di efficienza, il privato ha introdotto sistemi di 

clinical governance (Modello Balanced Score Card78) sfruttando il proprio 

orientamento istituzionale alla conoscenza e al governo delle singole variabili di 

consumo (Cattinelli, 2013). 

 
78 La Balanced Scorecard (BSC) è uno strumento generale e ampiamente utilizzato per il 

monitoraggio delle prestazioni aziendali basato sulla valutazione periodica degli indicatori chiave 

di prestazione strategici che vengono assegnati rispetto agli obiettivi prefissati. La Balanced 

ScoreCard NephroCare è strutturata per prospettive diverse, quali ad esempio i pazienti, i dipendenti 

e la comunità. Ha nove obiettivi strategici basati sulla politica della qualità e le misure di 

performance sono stabilite per ciascun obiettivo strategico con corrispondenti target. 
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La scelta di esternalizzare l’intera filiera e non, soltanto, una parte sembra essere 

finalizzata a garantire le interdipendenze tra i diversi blocchi di attività. nefrologia 

e dialisi, gestite congiuntamente dal soggetto privato, rafforzano infatti le sinergie 

e i processi di mutuo adattamento. La presenza dei nefrologi in NC fa sì che 

l’interdipendenza con le attività dialitiche sia presidiata sia dal punto di vista clinico 

che gestionale, con la possibilità di correggere le terapie in tempo reale. 

L’interdipendenza tra nefrologia e dialisi, da contratto, deve anche garantire 

determinati standard di attività: è stato, infatti, stabilito che, qualora l’efficienza 

scenda sotto il 60%, l’UO di Nefrologia venga ri-ceduta all’AO. Lo scorporo 

istituzionale della dialisi non ha mutato i rapporti della nefrologia con il resto 

dell’AO e con la rete del territorio. 

La direzione dell’AO appare assolutamente soddisfatta degli esiti della partnership 

che ha consentito di migliorare gli standard tecnologici, promuovere fortemente lo 

sviluppo della ricerca e fare interventi strutturali che non avrebbe potuto conseguire 

al di fuori di questa soluzione istituzionale. La selezione del partner appare una 

questione critica in accordi di lunga durata come quelli del caso: la reputation del 

partner e le relazioni di fiducia sono condizioni centrali per l’attore pubblico, allo 

scopo di garantire standard adeguati per i servizi di interesse pubblico erogati da 

attori con fini istituzionali d’impresa.  
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Il caso esemplifica come, anche nell’ipotesi in cui vengano ceduti i processi 

erogativi sanitari di dialisi e degenza a elevata specializzazione, possa essere 

preservata l’integrazione con il resto dell’AO. Centrale è la collocazione logistica 

all’interno dei confini dell’azienda pubblica che ha consentito di mantenere le 

tradizionali routine di scambio e confronto professionale e gestionale tra il 

personale (l’UO di nefrologia e dialisi è incardinata all’interno dei dipartimenti 

aziendali e partecipa alle attività decisionali al suo interno). La continuità delle 

relazioni, relative sia ai processi organizzativi sia agli scambi relazionali e di saperi, 

tra il modello di gestione dei servizi precedente alla partnership e il modello attuale, 

ha permesso alla parte privata di essere partecipe in un mercato nuovo, con una 

progressiva autonomia nella gestione dei servizi non sanitari e amministrativi. 
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3.3 CAMBIAMENTI INDOTTI DALLA PARTNERSHIP 

Riprendendo i temi che alimentano le discussioni intorno alla disciplina della 

nefrologia, si può evidenziare un quadro interpretativo di quelle che sono state le 

caratteristiche peculiari e le aree critiche nell’istituzione della partnership. 

Il caso illustra la scelta strategica di esternalizzare l’intera filiera dei servizi erogati 

dalle unità operative della nefrologia e dialisi, scelta decisamente innovativa 

rispetto alla tendenza, in questo ambito, all’outsourcing solo del servizio di dialisi, 

più standardizzabile e per pazienti in condizioni cliniche stabili. L’esperienza 

studiata, invece, mette in risalto la convinzione della direzione dell’AO Bolognini 

e di NC che il governo integrato dell’intera nefrologia possa essere garantito solo 

se la responsabilità delle intere attività nefrologiche ricade su uno stesso soggetto. 

Agganciare alla dialisi la gestione dell’intero servizio vuol dire responsabilizzare il 

partner privato sull’intera gestione della domanda e non soltanto nella gestione di 

un determinato target di paziente (cronico e stabilizzato); questa situazione induce 

a dare una risposta a una domanda variabile ed eterogenea di servizi. Trova così 

risposta l’esigenza dell’AO Bolognini di soddisfare il bisogno crescente di cura 

della popolazione di riferimento, garantendo degli standard adeguati. 

L’esternalizzazione dell’intera filiera pone comunque diverse questioni sul suo 

funzionamento, di seguito sviluppate (Tozzi, 2011): 
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• Mantenere standard di efficienza ed appropriatezza; essere integrati 

nella routine ospedaliera in termini di processi manageriali in seno 

all’azienda e collaborare con altri reparti contribuisce a mantenere 

invariato il flusso di pazienti, garantendo il mantenimento in essere 

anche della stessa convenzione79. 

• Focalizzazione e specializzazione dell’offerta; il privato, a differenza 

del pubblico che utilizza sistemi integrati, comuni e trasversali a più 

servizi per la gestione delle unità operative, può isolare specifici 

processi produttivi arrivando a conoscere e gestire meglio i costi per 

singolo paziente. L’alta specializzazione di NC nella fornitura di 

trattamenti dialitici ha permesso di ottimizzare la gestione di processi e 

terapie, attraverso sistemi informatici di supporto80 e diversificazione 

del portfolio delle terapie e farmaci disponibili, creando un migliore 

equilibrio di costo efficacia. A rafforzare le capacità di monitoraggio e 

valutazione delle attività è finalizzato anche l’utilizzo della NephroCare 

BalancedScoreCard, strumento gestionale che allinea gli obiettivi 

 
79 Nell’accordo tra NC e l’AO è previsto un tasso di utilizzo dei posti di degenza del 65%, se ciò 

non viene rispettato il servizio viene trasferito all’azienda pubblica. 
80 Per il miglioramento continuo della qualità Fresenius Medical Care utilizza EuCliD, uno dei più 

grandi database esistenti nel campo della dialisi, è’ un sistema informatico utilizzato per monitorare 

gli aspetti clinici dell’assistenza al paziente attraverso una raccolta continua di dati anonimi, 

affiancata da un processo di valutazione degli stessi, riuscendo ad ottenere un miglioramento degli 

outcome della dialisi. I dati così raccolti vengono confrontati con i valori target definiti dalle Linee 

Guida. 
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operativi, gestionali e clinici. Questa prevede un set di indicatori fissati 

principalmente sulla realizzazione di quattro prospettive: i pazienti, e 

quindi il rispetto delle linee guida cliniche; i collaboratori, per la 

soddisfazione e lo sviluppo personale; gli azionisti, per quanto riguarda 

le efficienze operative e la produttività; la comunità, in termini di 

certificazioni di adeguatezza e rispetto ambientale. 

• Dinamismo della ricerca privata rispetto al settore pubblico; il caso 

ha evidenziato come l’affidamento ad un soggetto privato abbia 

permesso all’azienda pubblica di agganciarsi ad un sistema di saperi 

internazionale, legato alla costante tensione all’innovazione di prodotti 

e terapie. Operare in Paesi diversi in un settore come quello dei servizi 

sanitari spesso fortemente condizionato dalle specificità locali, anche 

sul terreno meramente culturale, è una condizione che produce rischi 

elevati di frammentazione e dispersione, ma genera, al tempo stesso, 

grandi opportunità di apprendimento. L’investimento operato da FMC 

sulla apertura di canali di comunicazione con altre realtà ha consentito 

il trasferimento delle esperienze migliori e delle innovazioni. Soluzioni 

che si dimostravano vincenti in un altro Paese o struttura sanitaria hanno 

potuto così essere trasferite e adattate ad altri contesti (Civardi, 2007). 

La partnership può essere vista come un punto di contatto e condivisione 

tra lo sviluppo di saperi e di tecnologia. 
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• Omogeneità nel trattamento del personale; come anticipato nella 

descrizione del caso, la maggiore difficoltà riscontrata è stata quella 

riguardante l’adattamento contrattuale del personale. Per far fronte a tale 

problematica sono stati usati soprattutto strumenti di tipo manageriale 

come, criteri adeguati di valutazione delle performace e coinvolgimento 

del personale ad iniziative di formazione su temi manageriali. Nelle 

strutture pubbliche del SSN, per conseguire il coordinamento tra le varie 

unità organizzative, tra i processi e le persone, si ricorre molto spesso a 

meccanismi che intervengono sugli assetti organizzativi (per questo 

definiti “hard”): tipicamente la standardizzazione delle procedure, la 

gerarchia e la pianificazione e il controllo delle azioni e dei 

comportamenti. All’interno del caso analizzato, invece, è apparso che 

alcuni dei tradizionali meccanismi di coordinamento non sembrano 

rappresentare una risposta sufficiente alle peculiari caratteristiche di 

queste collaborazioni. Infatti, l’obiettivo del cambiamento a più livelli e 

quello dell’integrazione della logica professionale e di quella 

manageriale e quindi del coordinamento tra soggetti e interessi che 

possono facilmente entrare in conflitto, necessitano di meccanismi 

diversi. Si parla di meccanismi di coordinamento “soft”, perché si 

basano sulle relazioni interpersonali con l’obiettivo di ridisegnare i 

processi decisionali e di modificare i processi all’interno delle 
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organizzazioni. In particolare, si fa riferimento alle riunioni e ai gruppi 

di integrazione che rappresentano uno strumento fondamentale per 

modificare le relazioni di potere all’interno di un’organizzazione. Questi 

meccanismi permettono di rafforzare specifici meccanismi di creazione, 

diffusione e rinforzo dei valori e delle attitudini di fondo 

dell’organizzazione, quali la cultura e i processi di identità individuale 

e organizzativa (De Vita, 2007). 

In conclusione, osservando il comportamento degli attori pubblici e privati, si 

possono delineare meccanismi impliciti ed espliciti che sono stati messi in atto per 

garantire il mantenimento dell’integrità dell’intera filiera nefrologica. In questa 

sede ho voluto proporre una lettura generale, basata soprattutto sulle teorie 

dell’organizzazione e del management, per cogliere le caratteristiche da presidiare 

quando si decide di scorporare delle intere aree specialistiche. 

Il caso dell’AO Bolognini di Seriate e della partnership con NC è il primo caso, sul 

territorio nazionale, che presenta una tale estensione nell’affidamento all’esterno 

dei servizi sanitari; le difficoltà che si sono presentate durante l’esperienza 

(soprattutto nella gestione dei processi operativi) sono state risolte attraverso 

sistemi di mutuo adattamento, promuovendo ed agevolando il dialogo tra la parte 

pubblica e privata. 
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Analizzando questa esperienza non si può fare a meno di sottolineare come 

l’azienda privata abbia avuto la capacità di implementare dei sistemi di gestione dei 

costi orientati al processo, scorporando i costi per singolo paziente; hanno 

dimostrato come questo tipo di sistemi di misurazione possono creare valore e, con 

i dovuti sistemi informatici di supporto, possono essere implementati anche in 

strutture pubbliche e non essere considerati solo prerogativa dei privati. 

La difficoltà nell’implementare sistemi di misurazione dell’efficienza, sembrerebbe 

non derivare dalla gestione pubblica o privata ma dalle caratteristiche intrinseche 

del sistema sanitario: dallo scontro tra amministrazione e professionisti e, da 

problemi di coordinamento generati dalle differenze tra le diverse specializzazioni. 

Il problema non sono le innovazioni nei processi ma, riuscire ad avere 

l’approvazione per poter adottare un vero processo di innovazione nel management, 

risolvendo le tensioni appena menzionate (Adinolfi, 2018). 

Le osservazioni proposte, non esauriscono gli ampi argomenti di discussione che 

una collaborazione di questo tipo tra pubblico e privato possono far sorgere ma, 

vogliono essere da spunto per riflessioni più particolareggiate sulle problematicità 

ed opportunità che un’esternalizzazione così ampia induce che, possono consentire 

di rileggere anche il fenomeno delle partnership rispetto alla relazione tra i servizi 

“dentro” e “fuori” l’azienda pubblica. 
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Volendo interpretare la tipologia di gestione che è stata effettuata nell’esperienza 

proposta alla luce dei nuovi modelli di contratti disponibili potremmo classificarla 

all’interno della categoria del Managed Equipment Service. Il contratto sottoscritto 

tra l’azienda sanitaria e l’operatore economico (NC) riguardava, per quanto 

concerne la dialisi, la fornitura, installazione, gestione, manutenzione, 

aggiornamento (refresh/upgrade) ed eventuale smaltimento di apparecchiature 

nuove o esistenti; era prevista la fornitura di consumabili (indispensabili per 

l’utilizzo delle apparecchiature) e di personale (infermieri e medici) necessario allo 

svolgimento del servizio clinico. Il contratto comprendeva anche la realizzazione 

dei lavori di edilizia strettamente necessari all'installazione della tecnologia o 

comunque di lavori accessori per il corretto funzionamento del servizio; la 

possibilità di eseguire tale tipologia di lavori è prevista nella tipologia di PPP 

tecnologico valutata. 

Questo tipo di accordo permette alla struttura sanitaria di trasferire all'operatore 

privato il rischio di approvvigionamento e l’onere di individuare la migliore 

soluzione tecnologica; in ambito dialitico diventa molto importante poter disporre 

di tecnologie più adeguate nel tempo perché permette ai clinici di poter usufruire di 

diverse soluzioni terapeutiche. Le metodiche terapeutiche utilizzabili, purtroppo, 

risentono della capacità di spesa della struttura, attraverso il PPP il partner avendo 

meno costi accessori può disporre di percentuali più elevate di trattamenti ad 
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“elevata tecnologia” e l’AS può blindare la spesa a fronte del raggiungimento degli 

obiettivi. 

Va evidenziato che la proliferazione delle tecnologie in ambito sanitario è stata, 

purtroppo, anche accompagnata da un consistente incremento dei costi e, per tale 

motivo, un numero sempre maggiore di soggetti (gli specialisti, la classe dirigente 

sanitaria, i pazienti, ma anche i decisori e i fornitori di prodotti e tecnologie 

mediche) richiede più informazioni per supportare decisioni sullo sviluppo, 

l’adozione, l’acquisizione e l’utilizzo di nuove tecnologie o di significativi 

cambiamenti di tecnologie già in uso. L’HTA in ambito sanitario risponde a questa 

pressante esigenza (Orzella, 2006). Un’ulteriore interpretazione sul piano 

dell’efficienza gestionale può essere proposta rivedendo il concetto di HTA 

applicato al contesto di riferimento; lo sviluppo tecnologico ha portato sicuramente 

la possibilità di effettuare una dialisi “personalizzata” e quindi con maggiore 

efficacia terapeutica e con minori effetti collaterali (Cerutti, 2007);d’altro lato, ciò 

richiede un aggiornamento continuo delle professionalità coinvolte nell’utilizzo di 

tali apparecchiature e nel loro mantenimento in condizioni ottimali di sicurezza e di 

prestazioni.  

Nell’ambiante dialitico l’HTA può rappresentare un potente strumento di 

collegamento tra l’ambito “tecnico-scientifico” e quello “decisionale”, posto che 
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quest’ultimo ne garantisca i presupposti per la sua attuazione e, soprattutto, che si 

abitui a richiederne l’effettuazione (Orzella, 2006). 

Il processo di HTA si basa principalmente, come visto, sulla ricerca e verifica delle 

evidenze scientifiche: ciò comporta la partecipazione degli operatori sanitari e dei 

decisori, che, senza la disponibilità delle migliori prove di efficacia, non sono messi 

nelle condizioni necessarie per decidere se adottare o meno una nuova tecnologia. 

Accanto agli aspetti prettamente clinici, ne vanno anche evidenziati altri come, ad 

esempio, quelli sociali, culturali ed etici. Sotto l’aspetto etico, in una situazione di 

PPP si deve fare attenzione alla correttezza nello svolgimento del processo di HTA, 

potrebbe infatti essere condizionata dagli interessi del soggetto privato. Infine, tra 

gli attori coinvolti nell’HTA vanno inclusi anche gli esperti in valutazione 

economica: non si può negare infatti che tale aspetto, pur rappresentando solo una 

parte del processo di HTA, continui a rivestire un ruolo determinante nel processo 

decisionale. Ciò malgrado, è necessario sfatare ‘il mito’ che assegna all’economia 

un ruolo di finalità piuttosto che di vincolo: le risorse vanno infatti allocate in 

maniera efficiente e nel rispetto dell’efficacia clinica indipendentemente dalla loro 

natura limitata: ciò conferma ulteriormente l’opportunità di avvalersi di esperti nel 

settore (Orzella, 2006). 

Indubbiamente una corretta valutazione delle tecnologie (HTA) risulta di 

fondamentale importanza per una analisi dell’efficienza ed efficacia del trattamento 
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e quindi per un’analisi del rapporto costo/benefici, come è stato in precedenza 

enunciato. È necessaria anche l’individuazione di personale opportuno che operi 

nella struttura sanitaria e che sia in grado di eseguire questa valutazione, nel caso 

della PPP anche l’onere della formazione del personale è in carico al partner privato. 

In conclusione il contratto di PPP ha consentito di affidare a NC la responsabilità 

di riadeguare le tecnologie utilizzate in nefrologia e dialisi, consentendo all’azienda 

di avere a disposizione un parco tecnologico aggiornato in base alle esigenze; 

l’alternativa al contratto di PPP sarebbero stati acquisti di tecnologie e contratti di 

manutenzione sull’intero parco, soggetti a un rischio tecnico e amministrativo che 

nel caso del PPP può essere interamente trasferito alla controparte privata. A questi 

rischi si deve poi aggiungere quello di obsolescenza dei macchinari. 

Prendendo soltanto in considerazione l’aspetto dell’approvvigionamento 

tecnologico e lo spostamento dei rischi in capo all’operatore economico, il 

confronto tra un modello tradizione e il PPP, con riferimento al caso specifico, porta 

a un risultato che dimostra inequivocabilmente il Value For Money del PPP. 

Il PPP è stato sfruttato non solo per l’accesso alle necessarie risorse finanziarie ma 

soprattutto per far fronte al rinnovo e mantenimento del parco tecnologico, è stato 

visto come una modalità per integrare le competenze tecnologiche e cliniche per 

conseguire livelli di maggior efficienza ed efficacia.  

  





 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Giunti a questo punto potremmo concludere con alcune riflessioni di carattere 

generale. È innegabile che molta strada è stata fatta in termini di collaborazione tra 

Stato e cittadini, tuttavia, non si può affermare che il promotore di questa inversione 

di tendenza sia stata essenzialmente una motivazione virtuosa come il principio di 

sussidiarietà orizzontale. Ciò che appare, piuttosto, è che la motivazione principale 

sia la spinta all’economia e le pressioni comunitarie. La rilevanza del tema delle 

partnership si lega, agli stringenti vincoli economici a cui sono sottoposte le 

organizzazioni pubbliche, e ai crescenti processi innovativi che impongono 

competenze sempre più specializzate; esse offrono una soluzione condivisibile per 

le organizzazioni pubbliche per ovviare a tali problematiche. Questa soluzione 

sembra ancora più appropriata per le aziende sanitarie visti i continui tagli alla spesa 

e delle forti pressioni verso l’espletamento di processi di cura e di ricerca 

qualitativamente apprezzabili. Certo non si può dire che siano motivazioni negative, 

dato che ogni tentativo di rilancio dell’economia può contribuire ad un 

miglioramento in termini generali della qualità di vita ma, questa impressione 

conferma il fatto che ancora molta strada ci sia da fare per cambiare la coscienza 

della pubblica amministrazione; per far sì che non sia soltanto un mero esercizio 

del “potere” ma una rete a servizio della società. 



 

Come è stato osservato più volte durante l’elaborato, le riforme non possono essere 

solo legislative, perché ci sia un vero cambiamento è necessario mettere in moto le 

coscienze, realizzare cambiamenti dall’interno; è innegabile anche il fatto che, 

affinché un cambiamento possa essere conosciuto, padroneggiato e utilizzato, è 

necessario un periodo di trasformazione, che, evidentemente, non è ancora 

completamente trascorso. 

Il partenariato pubblico privato si presenta quindi come una categoria dalle ampie 

potenzialità, così come il partenariato per l’innovazione si presenta come una 

procedura estremamente interessante, soprattutto sotto il profilo 

dell’implementazione delle tecnologie sanitarie ma, risulta ancora non agevole ad 

adattarsi alle più varie situazioni. 

Come si è già sottolineato, il PPP richiede un approccio culturale innovativo, che 

metta in discussione la tradizionale politica gestionale delle amministrazioni 

pubbliche e introduca nuove relazioni e soluzioni tra i numerosi soggetti che 

partecipano all’operazione; necessita, nel nostro Paese, di un forte cambiamento 

culturale, che coinvolge sia l’intervento del legislatore, sia l’organizzazione e la 

cooperazione tra gli operatori economici.  

Le pubbliche amministrazioni devono essere, in primis, promotrici di sviluppo ed 

innovazione. 



 

Un’altra criticità da risolvere è rappresentata dall’elevato numero di soggetti 

(finanziatori, fornitori di tecnologia, utenti, autorità pubbliche) che partecipano a 

queste operazioni e dalle complesse relazioni che si instaurano tra di essi. Il 

funzionamento di un’operazione così articolata presuppone un regime contrattuale 

volto ad evitare l’insorgere di controversie, per favorire comportamenti 

collaborativi tra le parti e un sistema di incentivi finalizzato alla creazione di 

un’equilibrata integrazione di interessi, per realizzare gli obiettivi fissati dai 

promotori. Alla luce di queste considerazioni si comprende come un’applicazione 

inconsapevole dei modelli non porti ad una valorizzazione e massimizzazione dei 

benefici. Le potenzialità dei contratti di PPP possono essere sfruttate solamente se 

gli operatori riescono a contribuire all’operazione in maniera propositiva, 

integrando correttamente questi strumenti nei propri modelli organizzativi e 

prestando attenzione alla continua evoluzione dell’ambiente di riferimento. Sono 

premianti, quindi, le competenze, la capacità di gestione delle varie parti in causa, 

le attitudini interdisciplinari e la loro coniugazione verso la finalità collettiva. I 

contratti di PPP potranno generare effetti positivi per la collettività solamente 

quando queste condizioni, nel concreto procedimento realizzativo, si 

avvicineranno, ognuna, quanto più possibile, all’idealità. Ogni scostamento, date le 

numerose interazioni tra le parti in causa, potrebbe determinare un conseguimento 

parziale degli obiettivi in termini di qualità, tempi e costi, oppure un vero e proprio 

fallimento dell’iniziativa. 



 

Con riferimento alle realizzazioni sanitarie, che comportano ingenti investimenti e 

competenze tecniche di nicchia, si assiste alla progressiva apertura verso il PPP, 

rispetto al passato la novità è che non si tratta di concessioni ricondotte alla cornice 

del PPP nel tentativo di ricercare la fattibilità degli interventi, bensì di progettualità 

che nascono proprio puntando sui benefici in termini di qualità dei servizi e di 

sostenibilità economico-finanziaria ed ambientale. La collaborazione viene 

percepita come la creazione di valori condivisi, tra questi, il primo e fondamentale 

è senz’altro quello di un’Amministrazione attrattiva e capace di restituire ai propri 

territori ed ai propri cittadini, tramite il corretto utilizzo di capitali e di competenze 

di soggetti privati, il senso di una trasformazione che non solo ambisce 

all’innovazione, ma che addirittura ha saputo farla propria nel percorso verso 

scenari di più ampia sostenibilità. 
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