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Abstract

Il contesto in cui si colloca il Convegno è quello legato alla particolare fase di attuazione del

lia

federalismo fiscale, in attuazione della l. n. 42 del 2009, con la emanazione di quasi tutti i
provvedimenti, scaturiti da un ampio e talora serrato confronto nelle sedi tecniche e politiche.
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Si tratta di un’occasione ambiziosa, che fa incontrare esperienze autorevoli, di diversificata
estrazione - istituzionale, giuridica ed economica - non per dibattere astratte sulla tematica, ma per
valutare, in tutte le angolazioni, le concrete implicazioni dei meccanismi attuativi e dei nodi ancora
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da sciogliere.

I costi standard e i meccanismi di ripartizione del finanziamento della sanità si inquadrano infatti in
una esperienza significativamente avviata negli anni scorsi, sia per quanto riguarda i criteri di
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individuazione e di contenimento della spesa, così come del bisogno sanitario, ma anche dei
meccanismi di concertazione e “pattizi” tra i diversi livelli di Governo, sia nella fase di allocazione
delle risorse che di rientro dalle situazioni deficitarie.
A monte del dibattito concernente gli aspetti più squisitamente tecnici, economici ed operativi del
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sistema, vi è infatti l’esigenza di individuare la stessa coerenza ordinamentale dei costi standard e
delle prestazioni cui si riferiscono. In altri termini appare essenziale verificare, in parallelo alla

w

tenuta economica ed alla adeguatezza tecnica dei modelli e dei meccanismi prefigurati, lo scenario
di fondo cui essi si richiamano. Si tratta dei principi del novellato titolo V, in cui particolare rilievo
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ha la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su
tutto il territorio nazionale attraverso i meccanismi della perequazione, ed anche del coordinamento

w

informativo e statistico: un contributo rilevante deriva dalla stessa armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
L’approfondimento scientifico-didattico del master di Roma Tre si caratterizza anch’esso per questa
sinergico apporto di esperienze professionali di taglio diversificato, in cui un ruolo prevalente
hanno, insieme agli approcci economico-aziendali, quelli più propriamente giuridici, intesi ad
individuare i modelli, in forte evoluzione, delle discipline dei finanziamenti tra stato e regioni della
1

spesa sanitaria, anche alla luce della copiosa giurisprudenza costituzionale, della nuova
configurazione attesa dai fondi di riequilibrio e di perequazione, dall’ordinato funzionamento dei
meccanismi di controllo e di responsabilizzazione degli operatori.
In questo contesto Roma Tre accompagna all’approfondimento dei profili legati ai costi standard in
sanità una articolata riflessione sulla strumentazione contabile, anch’essa significativamente incisa
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dai cambiamenti innestati dalla legge 42 in coerenza alla stessa riforma di contabilità e finanza
pubblica (l. 196/2009), intendendosi quindi approfondire anche i nessi e le implicazioni sia di
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ordine sistematico che applicativo tra i paralleli decreti di attuazione.
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