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ABSTRACT 
Studi recenti sostengono che il modello tradizionale di assistenza sanitaria pubblica, 
basato sul controllo dello Stato, non è stato in grado di garantire livelli sostenibili di 
efficienza, mostrando una debolezza della logica istituzionale professionale dominante. 
Nello stesso tempo, però, il modello di privatizzazione basato sul dinamismo e sull’alta 
qualità non è riuscito a fornire un’alternativa valida [Mintzberg, 2011; Porter e Teisberg, 
2006]. Si è reso necessario quindi sperimentare dei tentativi per superare questi 
approcci e in Italia, in particolare, il bisogno di esplorare nuovi modelli organizzativi è 
nato per due cause principali: la crescita della domanda di assistenza sanitaria e il ruolo 
crescente delle dinamiche di mercato nei servizi sanitari, con conseguente aumento della 
spesa privata in sanità. A questi due motivi si è aggiunto il progressivo e radicale 
mutamento dei modelli di intervento pubblico per rispondere alla crisi del welfare e delle 
sue politiche [Cicellin e Galdiero, 2009]. 
In questo contesto di analisi, sono in atto dei processi che nascono per soddisfare il 
bisogno sociale di salute della collettività che non trova piena risoluzione né dalla sanità 
pubblica né da quella privata. I promotori di tali progetti sono spesso imprese sociali che 
colgono l’opportunità e contribuiscono a creare una nuova categoria di imprenditorialità 
virtuosa fondata sulla volontà di produrre innovazione e valore sociale [Mintzberg e 
Azevedo, 2012; Leadbeater, 2007]. In primis, l’effetto sociale del modello low cost è aver 
consentito anche ai bassi redditi l’accesso a tipologie di beni e servizi prima negati. 
Alla luce di queste considerazioni, gli autori si propongono di analizzare il concetto di 
innovazione sociale nel campo sanitario come un approccio alternativo ai modelli 
tradizionali perché esso può rappresentare la chiave per comprendere il nuovo fenomeno 
del low cost in sanità, che si basa sulla capacità di mettere in relazione gli aspetti 
economici (in termini di efficienza), sociali (in termini di relazione), culturali (connessi ai 
valori) e istituzionali (in termini di capitale sociale generato) [Rago, 2012; Donati e 
Colozzi, 2011]. La formula low cost si presenta come un percorso di nuova coesione 
sociale e di creazione di valore e a questo scopo si presentano alcune delle principali 
iniziative italiane, analizzandone le implicazioni organizzative e suscitando domande per 
il dibattito accademico. 
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Introduzione  

Nel corso degli ultimi anni nei paesi occidentali ci si interroga sulla possibilità di creare nuovi 
modelli di organizzazione sanitaria, capaci di rispondere alla domanda di salute in contesti 
sociali sempre più complessi, con nuovi strumenti gestionali da sviluppare, applicare e 
diffondere sia nella sanità pubblica che in quella privata (Mintzberg, 2011; 2012). Al centro della 
riflessione di diversi studiosi c’è la costatazione che il modello tradizionale incentrato sul 
controllo pubblico, dovuto alla predominanza di una logica istituzionale professionale, non è 
stato in grado di garantire livelli di efficienza in modo sostenibile. Ma anche il modello 
dell'aziendalizzazione, legato a una logica facente capo a forze di mercato e di business proprie 
dell’intervento privato, non è stato capace di offrire un'alternativa in grado di garantire servizi 
sanitari di qualità e accessibili.  

La debolezza e la rigidità di questi modelli, nel corso degli ultimi anni, è stata analizzata non solo 
da Mintzberg, ma anche da altri autori come ad esempio Porter e Teisberg (2006), che hanno 
studiato i sistemi sanitari di diversi paesi (tra cui gli Stati Uniti) evidenziando le inefficienze sia 
di soluzioni interamente “state controlled”, che di quelle “market-controlled”. In generale è 
possibile sottolineare che numerosi sono gli studi che hanno mostrato il fallimento dello Stato e 
allo stesso tempo del mercato nella gestione, nel sovvenzionamento e finanziamento della 
cosiddetta economia sociale (e.g. Cheng e Mohamed, 2010; Murray et al., 2010; Phills et al., 
2008). 

In Italia, l’esigenza di superare questi approcci e, di ricercare nuove forme e modelli 
organizzativi è collegata a due principali motivi. Da un lato, nell’ultimo decennio, si assiste ad 
una crescita esponenziale della domanda di salute. Dall’altro, si assiste a un crescente ruolo 
assunto dalle dinamiche di mercato nell’ambito dei servizi sanitari, registrando un aumento 
della spesa sanitaria privata che inevitabilmente genera un considerevole impatto negativo su 
gran parte della popolazione. E’ quanto emerge dal Bilancio di sostenibilità del welfare italiano 
stilato dal Censis nel 2015, che mette in evidenza il dato consistente di una spesa sanitaria 
privata di 33 Mld di E., con un incremento di un miliardo rispetto al 2014. In relazione a 
quest’ultimo aspetto, la percentuale di out of pocket (spesa privata non coperta da forme 
assicurative) sulla spesa complessiva è una delle più alte in Europa, circa il 20%, come emerge 
da uno studio del 2015 di Candian, Paci, Borgonovi e Marchetti presentato nel convegno “Il 
futuro dell’Assistenza Sanitaria Integrativa: modello italiano e modelli europei a confronto”. Lo 
studio conferma un dato precedente (Del Vecchio e Rappini, 2011) ed evidenzia che la spesa out 
of pocket non è cresciuta significativamente negli ultimi anni a causa della crisi. Il SSN continua a 
coprire, come confermato nel Rapporto OASI 2015, il 78% dei consumi sanitari del paese, 
eppure la spesa sanitaria privata rappresenta ormai un mercato consolidato e un’incognita 
riguardo all’equità del sistema sanitario. I consumi privati, infatti, appaiono principalmente 
correlati al livello di reddito di un territorio: non compensano la scarsa capacità di risposta ai 
bisogni di alcuni sistemi sanitari regionali. Quindi, si hanno meno consumi privati proprio nelle 
regioni con i servizi pubblici più deboli.1 

                                                 
1 Per approfondimenti si veda Carbone C., Longo F. (2015), Evidenze del Rapporto Oasi 2015 e prospettive future, in 
Cantu' E. (eds.), Rapporto OASI 2015. L'aziendalizzazione della sanità in Italia, Egea, Milano. 
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A questi due motivi si aggiunge il progressivo e al tempo stesso radicale mutamento dei modelli 
di intervento pubblico per rispondere alla crisi del welfare e delle sue politiche. Tali modelli si 
basano principalmente sulla personalizzazione del rapporto degli individui con la propria salute. 
Il welfare, come è noto, è una realtà complessa, dove la predominante copertura dello Stato 
convive con la forte spinta alla personalizzazione dei bisogni e dove la domanda fa pesare il 
proprio orientamento, al di là anche dell’indicatore prezzo. In questo quadro la via 
dell’integrazione degli strumenti di welfare pubblici con il mercato sociale privato, in un’ottica di 
valorizzazione dell’economia della salute, dell’assistenza e del benessere, può rivelarsi 
un’opportunità e già si assiste alla nascita di nuovi percorsi che si riconducono alla filosofia 
dell’equa sanità, del low cost, del low profit, e della sanità leggera. 

In particolare, all’interno del cambiamento del welfare sono in atto processi che, almeno in 
parte, richiamano la logica del low cost, perché ci sono spazi d’azione in cui possono inserirsi 
operatori capaci di proporre prodotti/servizi a prezzi altamente competitivi. Tali progetti 
nascono per intercettare il bisogno sociale di salute della collettività, che non riesce ad essere 
completamente soddisfatto né dalla sanità pubblica né da quella privata. I promotori di tali 
progetti sono imprese sociali (cooperative sociali, onlus, imprese sociali ”ex lege”, fondazioni) 
che stanno dando vita ad una nuova categoria di imprenditorialità, fondata sulla volontà di 
produrre valore sociale (Mintzberg e Azevedo, 2012). Questi nuovi modelli si rifanno al 
complesso mondo dei servizi e dei bisogni dal basso e nello specifico al paradigma 
dell’innovazione sociale (Leadbeater, 2007). 

La crescente importanza in campo della sanità verso queste tematiche è confermata anche 
dall’attenzione mostrata a livello europeo. Infatti, il Parlamento Europeo ha pubblicato una serie 
di documenti che fanno emergere l’esigenza stringente di dar vita ad un nuovo sistema di 
welfare basato sul modello dell’Economia Civile, per riconoscere il ruolo essenziale dei soggetti 
che operano nel settore dell’economia sociale e adottare misure per garantirne lo sviluppo (si 
veda al riguardo il Rapporto sull’Economia Sociale 2008/2250 della Commissione sul Lavoro e 
gli Affari Sociali) (Venturi e Villani, 2011). 

Alla luce di tale considerazioni, l’obiettivo del presente articolo è analizzare il concetto di 
innovazione sociale in sanità come percorso alternativo ai modelli tradizionali. In particolare, dal 
nostro punto di vista, il modello di innovazione sociale rappresenta la principale chiave di 
lettura per analizzare il recente fenomeno del “low cost” in sanità. Ciò permetterà di 
comprenderne il paradigma organizzativo, le motivazioni, i servizi offerti e il posizionamento, 
anche alla luce della premessa fatta all’inizio circa la necessità di ripensare la sanità, mettendo 
davvero al centro l’individuo/paziente/utente, e non più esclusivamente il management. La 
recente evoluzione del “low cost” in sanità appare come un’opportunità molto interessante per 
lo sviluppo di iniziative sociali oltre il pubblico e il privato, all’interno di quello che Mintzberg 
definisce “plural sector”, ovvero il settore sociale che ricomprende associazioni, no-profit, 
cooperative, etc. (Mintzberg e Azevedo, 2012). 
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Il fenomeno del “low cost” pone sotto una nuova luce le interconnessioni tra settore pubblico e 
iniziativa privata, profit e non profit, efficienza e democrazia, secondo gli ultimi avvicendamenti 
in tema di appropriatezza dei modelli di cura.2 Inoltre si riapre, superandolo, il dibattito che ha 
accompagnato e accompagna la formula gestionale del mutualismo per la sanità integrativa. 
Infatti, i progetti “low cost” nascono principalmente per la sanità specialistica e si basano sulla 
capacità di mettere in relazione gli aspetti economici (in termini di efficienza), sociali (in termini 
di relazioni), culturali (connessi ai valori) e istituzionali (in termini di capitale sociale che si 
genera) (Rago, 2012; Donati e Colozzi, 2011). 

 

2. Il paradigma della social innovation in sanità  

L’innovazione sociale calata nel settore sanitario è ancora in fase di studio, e in Italia è 
fortemente connessa al cambiamento che sta investendo il sistema di welfare e delle sue 
politiche.  

In Italia la crisi del welfare state ha portato all’individuazione di tre possibili scenari per il 
superamento della crisi stessa (Maino e Ferrera, 2013): 
- smantellamento, ovvero la progressiva destrutturazione del sistema attraverso una serie di 

misure come tagli e forme di privatizzazione; 
- mantenimento, ovvero la razionalizzazione delle risorse tra settori, senza mettere in 

discussione l’impostazione di base; 
- rinnovamento, ovvero l’affiancamento di nuovi elementi in una logica integrativa e non 

sostitutiva, che consenta lo sviluppo di un nuovo welfare.  
 

In particolare, al ruolo dell’attore pubblico si affiancano dei nuovi attori, già esistenti, a cui dare 
maggiore considerazione, quali soggetti che dispongono di risorse (aziende, fondazioni, etc.); 
soggetti che, modificando il rapporto con lo Stato, possono essere nuovi erogatori di prestazioni 
e servizi (imprese sociali, cooperative, etc.); regioni e governi locali, con nuove funzioni di 
coordinamento, monitoraggio e valutazione, in grado di migliorare la cooperazione tra il settore 
pubblico, il settore privato e il settore privato sociale.  

In ambito sanitario, è possibile sintetizzare le strategie adottate in tre diverse linee di 
intervento, messe in pratica negli anni Ottanta e Novanta: 
- razionamento dei servizi sanitari, con il fine di ridurre progressivamente l’impegno statale 

nell’erogazione dei servizi; 

                                                 
2 Si fa principalmente riferimento al tema delle liste e dei tempi di attesa che caratterizza il dibattito nella maggior parte 
dei sistemi sanitari pubblici, il cui fine consiste nel garantire l’accesso e l’erogazione universale delle prestazioni 
essenziali in una più ampia prospettiva di benessere e tutela degli individui. La problematica dei tempi di attesa che 
caratterizza in maniera più o meno distribuita tutte le Regioni italiane, riguarda la concretizzazione del diritto 
fondamentale alla tutela della salute, dell’eguaglianza nell’accesso alle prestazioni e dell’appropriatezza delle cure. Per 
questo motivo, tale questione ha assunto un peso rilevante, soprattutto nell’ottica più ampia di offerta di iniziative 
alternative. Per approfondimenti sui LEA (livelli essenziali di assistenza) si veda Fattore G., Ferrè F (2012), I tempi di 
attesa per le prestazioni del SSN: stato dell’arte e alcune riflessioni, in Cantu' E. (Eds.), Rapporto OASI 2012. 
L'aziendalizzazione della sanità in Italia, Egea, Milano. 
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- adozione di misure restrittive sul versante dell’offerta, tra cui i tetti di spesa e la 
riorganizzazione delle strutture e del personale; 

- gestione manageriale della produzione sanitaria con l’introduzione di logiche di mercato 
proprie delle organizzazioni private, per aumentare i livelli di efficienza e produttività.  

 

La (ri)definizione di nuove politiche di welfare appare oggi come uno dei principali obiettivi nel 
campo della sanità. Accanto all’aumento della domanda di salute c’è infatti un profondo 
cambiamento che investe la natura e la qualità dei bisogni e che fa riferimento ad una rinnovata 
importanza di aspetti come l’identità del paziente/utente e la sua dimensione relazionale (Rago, 
2012). 

Si parla dunque di una nuova categoria, quella di “secondo welfare”, che non si sostituisce al 
primo ma ne è un complemento che interviene laddove il primo è lacunoso o addirittura 
assente. Nel secondo welfare sono ricomprese le molte iniziative legate ai territori e alle 
comunità locali; le azioni che emergono dal basso, dalla società civile; quelle che poggiano su 
nuove combinazioni fra soggetti pubblici, privati e non profit (Maino e Ferrera, 2015). 

L’innovazione sociale costituisce sicuramente uno dei pilastri su cui poggia questo paradigma 
del secondo welfare. Nonostante il concetto di innovazione sociale non abbia una chiara 
definizione, ambiguità dovuta al suo status di fenomeno in continua evoluzione (Bekkers et al., 
2013) e al suo uso talvolta troppo semplicistico come parola d’ordine per descrivere una 
moltitudine di pratiche (Moulert et al. 2013), non si può non cogliere appieno tutta la sua 
portata perché è un concetto che prelude alla nascita di una comunità epistemica e offre una 
focalizzazione analitica per l’identificazione di nuove sfide.  

Il termine “innovazione” si riferisce allo sviluppo e alla realizzazione di nuove idee, che si 
possono tradurre in nuovi prodotti, servizi o modelli. Il termine “sociale” riguarda il tipo di valore 
che le soluzioni innovative sono in grado di generare: un valore meno concentrato sul mero 
profitto e più sul benessere delle persone, la qualità della vita, il progresso umano e lo sviluppo 
sociale (Bepa 2011; 2014). La definizione più idonea è quella che descrive le innovazioni sociali 
come “attività e servizi innovativi che originano dall’obiettivo di soddisfare un bisogno sociale e 
che sono prevalentemente sviluppati e diffusi attraverso organizzazioni il cui scopo primario è 
sociale.” (Mulgan et al. 2013). 

Il modello dell’innovazione sociale, pur avendo, come obiettivo principale, la realizzazione e la 
massimizzazione del bene comune, presta grande attenzione al tema della sostenibilità 
economica e mira a sviluppare e rafforzare il senso civile delle società (Phills et al., 2008). La 
redditività, la ricerca di efficienza e la possibilità di creare occupazione sono parole chiave 
dell’innovazione sociale, che in tal senso cerca di superare la contrapposizione stato vs mercato 
e la gabbia dell’associazionismo e del volontariato tout court. Il processo di innovazione sociale 
richiede anche cambiamenti nelle relazioni sociali e di ridisegnare i processi partecipativi 
andando oltre le gerarchie tradizionali e lasciando il posto a nuove forme di collaborazione 
basate su reti e nuovi tipi di partenariato pubblico – privato per co-progettare e co-produrre 
nuove soluzioni. Sviluppandosi nelle aree di incontro e interazione tra Stato, Mercato, Terzo 
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Settore e individuo, l’innovazione sociale è in grado di attivare risorse nuove e non convenzionali 
nell’intreccio tra primo e secondo welfare. 

Questo modello ha, infatti, le sue basi nella partecipazione dal basso e nel concetto di “impresa 
estesa”, nella quale i confini tra risorse interne ed esterne non appaiono più così nitidi e rigidi. In 
questo senso, la catena del valore si amplia, comprendendo nuovi ed eterogenei stakeholder. Le 
nuove realtà di imprese sociali sono più flessibili e aperte, creano nuovi approcci per gestire 
informazioni e relazioni e diffondere conoscenza, nonché per migliorare il processo decisionale 
nei sistemi di governance e l'integrità di controllo. Attraverso la partecipazione attiva dei singoli 
individui si combinano elementi della “vecchia” economia classica basata sulla produzione e sul 
consumo di servizi, con alcuni nuovi, come: centralità su bisogni individuali e sulle relazioni; 
partecipazione dal basso e delle comunità locali; forte connotazione dei valori; orientamento 
alla valutazione degli effetti sociali, piuttosto che delle sole performance economiche e 
finanziarie (Murray et al., 2010). 

L’elemento principale del modello dell’innovazione sociale nella sanità è senza dubbio lo 
sviluppo di nuove forme di cooperazione tra organizzazioni sanitarie pubbliche, private e no-
profit e di relazione tra pazienti e medici. Nello specifico, tale approccio porta medici, e altri 
interlocutori pubblici e privati a ragionare in un’ottica prospettica, attraverso un aumento della 
conoscenza e delle informazioni dirette ai pazienti, anche grazie ai sistemi informativi e 
all’Health 2.0 (Eysenbach, 2008). Da questo punto di vista dunque, l’innovazione è l’effetto 
emergente di un orientamento collettivo della società, piuttosto che il frutto di un singolo 
individuo o di un gruppo ristretto di innovatori. In questi contesti i manager, i professionisti, gli 
amministratori locali, i volontari e le associazioni, i lavoratori, le comunità locali e gli stessi 
pazienti/utenti/clienti assumo nuovi ruoli. In questo ambito assume nuovo valore anche il ruolo 
dell’imprenditore che da vita a progetti di innovazione sociale. Si parla infatti di imprenditori 
sociali, ovvero persone in grado di vedere il bisogno e la nuova domanda esistente e collegare le 
risorse in modo efficace, per offrire nuovi servizi di cui la collettività necessita, il tutto 
promuovendo un cambiamento sociale con mezzi diversi che partono dalle persone e puntano 
evidentemente su di esse, piuttosto che su strutture e/o sistemi pubblici o privati. Da qui 
l’importanza dell’impresa sociale per l’innovazione sociale che rappresenta un ampliamento 
rispetto al modello della prevalente letteratura economica, un approccio di management nuovo 
dal punto di vista dei comportamenti, delle strategie e dei profili organizzativi delle stesse 
imprese di natura sociale. Tale ampliamento ha le sue radici in primo luogo, nella capacità di 
“fare innovazione sociale” e nell’iniziativa dell’imprenditore in quanto attivatore di processi di 
cambiamento generatori di benefici per la società; e in secondo luogo nell’abbandono di alcuni 
comportamenti basati sull’eccessiva dipendenza dalle istituzioni pubbliche (Picciotti, 2013). 

Da questo punto di vista, l'innovazione sociale non ha come unico obiettivo l'aumento della 
qualità degli standard di vita, ma gioca un ruolo molto importante in termini di aumento della 
competitività, dell’efficienza delle risorse impiegate, di sostenibilità e scalabilità (Hulgård, 
2011). Ciò rappresenta un’opportunità per lo sviluppo di nuovi servizi in linea con i principi di 
appropriatezza di cura, adottando assetti organizzativi che vedono in rete una pluralità di 
soggetti e portatori di interesse. In questa ottica si inserisce bene il discorso che Mintzberg 
(2012) fa nel definire “The Sector Issue”, in relazione alla necessità di comprendere il ruolo del 
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settore sociale nella sanità, a metà strada tra pubblico e privato. Inoltre, soprattutto nel settore 
sanitario, più che in altri settori, il ruolo dell’imprenditore sociale assume un grande peso, per la 
promozione di nuovi modelli di assistenza e cura proprio attraverso un’azione community-
based. 

Gli elementi della partecipazione e dell’originalità dei contenuti, l’applicazione di nuove idee a 
prodotti, processi e forme organizzative per generare un cambiamento nei livelli di benessere e 
salute di una comunità e creare valore sociale, permettono di affermare, come accennato 
nell’introduzione, che il paradigma dell’innovazione sociale è una chiave di lettura importante 
per una realtà emergente in sanità: il low cost. In particolare, come si avrà modo di affrontare, 
l’innovazione sociale emerge dalle caratteristiche organizzative della logica low cost, in quanto 
permette di mettere in connessione domanda e offerta di servizi sanitari in maniera più rapida e 
flessibile. Dietro il concetto di sanità low cost si manifesta il concetto di non profit, ma non solo, 

vi è sicuramente la volontà di costruzione di una nuova categoria di “imprenditorialità virtuosa”, 
fondata sulla volontà di produrre innovazione e valore sociale. In questo senso è di grande 
impatto l’effetto sociale primario di questo modello: consentire anche ai bassi redditi di avere 
una possibilità di consumo crescente, agevolando l’accesso a tipologie di beni e servizi fino a 
poco tempo prima negati.  

 

3. Il modello “low cost” in sanità  

Il modello di offerta low cost ha le sue origini nel settore del trasporto aereo dove si è 
consolidato in maniera dirompente. Nel corso degli ultimi anni tale modello si è rapidamente 
esteso a numerosi altri settori: dall’arredamento per la casa, ai prodotti di largo consumo, 
dall’abbigliamento, alla comunicazione.  

Nel settore sanitario tale formula rappresenta una novità assoluta che sta conquistando in 
maniera crescente posizioni di successo e di forza, mostrando grandi potenzialità. Il low cost 
applicato al contesto sanitario è un vero e proprio modello di innovazione sociale perché 
rappresenta una risposta concreta al bisogno di salute, superando il problema del reddito. La 
sua origine risiede anche nella necessità di riportare al centro la tutela della salute sulla 
persona, nella progressiva ricerca di autonomia dalla predominanza degli apparati e dei modelli 
monopolistici di accesso ed erogazione delle prestazioni. Dal punto di vista della domanda, il 
modello low cost  mette di nuovo al centro l’utente/paziente e si aggancia alla personalizzazione 
del rapporto degli individui con la salute (Castelli et al., 2010), facendo come propri punti di 
forza, la specializzazione, l’attenzione al prezzo e alla richiesta di coniugare qualità, 
miglioramento continuo del servizio e velocità di accesso. Tutti elementi che il settore sanitario 
nazionale non sempre è in grado di soddisfare per i vincoli posti alle condizioni di accessibilità 
gratuita o semi-gratuita e che invece rappresentano punti di forza dell’offerta privata da pagare 
però a “caro prezzo”. Le formule low cost in sanità nascono quindi per offrire al cittadino, 
insoddisfatto dalla bassa qualità dei processi di servizio presenti nella sanità pubblica (ambienti 
poco curati, liste di attesa troppo lunghe, scarsa individualizzazione dell’offerta, ecc.), 
un’alternativa accessibile, che limita il fenomeno del turismo sanitario (Castelli et al., 2010). Il 
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nuovo modello si differenzia dalla tradizionale sanità privata non per la qualità, ma sicuramente 
per i costi.   

Si tratta di un percorso di nuova economia già molto consolidato in altri paesi, come il Regno 
Unito. In quest’ultimo, infatti, già nella seconda metà degli anni ’90, numerosi sono i centri 
(oltre 300) definiti genericamente di benessere “well-being”, che si propongono la promozione 
della salute tra i cittadini e rispondono a tre requisiti fondamentali di base (Gaskin e Vincent, 
1996): 
1. un orientamento alla cura e alla salute in senso ampio e olistico; 
2. la partecipazione dei cittadini di diverse fasce di età e generazioni in qualità di membri attivi, 

secondo un principio di autodeterminazione (self-determination); 
3. lo svolgimento di azioni integrate a sostegno della salute. 
 
Sebbene l’Italia sia ancora lontana da queste realtà, è importante sottolineare che si stanno 
ottenendo dei risultati di successo che emergono da prime esperienze low cost nate nel nord del 
paese e che adesso si stanno diffondendo anche nel sud Italia. Questa diffusione è dovuta al 
fatto che esistono concreti spazi di azione in cui possono inserirsi attori di diversa natura, 
capaci di offrire servizi secondo criteri di prezzo e qualità competitivi. Il settore low cost in 
sanità sta diventando una reale opportunità per la collettività, presentando tutte le 
caratteristiche di una formula legata alla ricerca dell’eccellenza e non alla semplice “svendita” 
di un servizio (Castelli et al., 2010). Tale logica va certamente individuata nel processo di 
attuale cambiamento del welfare italiano già accennato, per cercare di far convivere l’intervento 
costante dello Stato con la personalizzazione dei bisogni e di una domanda che vuole indicare il 
suo orientamento. Non e ̀ certo possibile trasferire in maniera semplicistica il modello low cost al 

sistema di welfare, perché troppo diversi sono gli aspetti istituzionali, organizzativi, finanziari, 
nonché la collocazione e le aspettative degli utenti. Tuttavia, il low cost e ̀ un modello sociale che 

nei fatti si propone si soppiantare le classiche politiche pubbliche inclusive e ridistributive alla 
base dei sistemi pubblici, che, sebbene promettenti, sino a questo momento sono stati 
deludenti. In altre parole, il low cost cambia l’organizzazione sociale dalla produzione al 
mercato, nonché i rapporti tra queste dimensioni e tra i vari soggetti che sono coinvolti, e a 
questo processo globale non può certo essere estraneo il welfare per il ruolo che assolve e la 
quantità di risorse che assorbe.  

La formula low cost si presenta come un percorso di nuova coesione sociale e di creazione di 
valore, perché non solo ridefinisce l’offerta sanitaria a prezzi decrescenti, ma modifica 
l’organizzazione della filiera produttiva e i rapporti e le interdipendenze tra i diversi soggetti 
pubblici e privati coinvolti (Castelli et al., 2010). Il prezzo non è l’unico elemento distintivo; un 
elemento rilevante che dà una forte connotazione al low cost, fa riferimento ad una concezione 
nuova di tutela e soprattutto autotutela della persona, che in qualche modo, riapre e supera il 
dibattito sul moderno mutualismo per la sanità integrativa. Infatti, i progetti low cost nascono 
principalmente per la sanità specialistica e per determinati ambiti. In questo senso, il modello si 
propone di eliminare sprechi e duplicazioni, entrando nel core dell’offerta sanitaria, secondo il 
principio dell’appropriatezza delle prestazioni erogate. 
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Dal punto di vista dell’offerta, la formula low cost si sta espandendo in aree di intervento dove i 
SSR (servizi sanitari Regionali) non prevedono una totale copertura come: l’odontoiatria, la 
diabetologia, gli esami del sangue, i controlli oculistici, la psicologia e la psicoterapia 
(riconducibili al concetto di sanità leggera); ma anche l’area delle visite e della prevenzione 
specialistica, per migliorare innanzitutto le condizioni di accessibilità rispetto al sistema 
pubblico e le condizioni di prezzo rispetto ai centri privati. Il rapporto annuale di Assolowcost3 
sostiene che rivolgendosi alle strutture che aderiscono a questo codice etico, è possibile 
risparmiare sulle prestazioni sanitarie, fino al 30% (Del Vecchio e Rappini, 2011). Al riguardo 
Assolowcost ha coniato la formula “low cost high value” (Cinosi e Rizzo, 2013). È evidente che 
dietro questo concetto c’è una forte esigenza da parte di centri e ambulatori polispecialistici di 
ridurre il più possibile il trend del turismo sanitario nazionale ed internazionale degli ultimi anni. 

L’organizzazione low cost in sanità presenta una focalizzazione forte sull’idea di qualità e di 
standard di servizio. Al di là di tariffe a basso prezzo è infatti alta l’attenzione sugli aspetti di 
comunicazione e di marketing per l’utente, finalizzati a sottolineare la professionalità dei 
medici, l’utilizzo di tecnologie avanzate e in ottica 2.0, con una centralità del paziente e della 
sua cura senza pressioni di tipo economico. Inoltre la qualità degli interventi che consente di 
ridurre il numero di prestazioni necessarie, la semplicità di accesso e la qualità relazionale 
emergono evidentemente come gli aspetti più sensibili. L’obiettivo in tutti i casi, al di là delle 
singole specializzazioni e finalità che i progetti intendono perseguire, è proporre un’offerta 
qualitativamente diversa da quelle attualmente esistenti sul mercato, che non può ascriversi ad 
una sola logica di convenienza economica, ma deve necessariamente configurare un modello 
radicalmente nuovo soprattutto rispetto agli standard offerti dalla sanità privata (Del Vecchio e 
Rappini, 2011). 

 

4. Le principali esperienze di “low cost” in Italia  

Le potenzialità della formula low cost applicata al settore sanitario, i segnali che indicano un 
progressivo allargamento del fenomeno, le peculiarità che ne possono favorire l’adozione in 
sanità sono dimostrati da diversi studi. Quello che si riporta in questa sede, rivisto e ampliato, è 
quello condotto dai ricercatori del Cergas – Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza 
Sanitaria e Sociale dell’Università Bocconi che nel Rapporto OASI del 2011 presentano e 
analizzano le principali esperienze low cost in Italia. Partendo dallo studio del Cergas, l’obiettivo 
di questo lavoro è quello di operare un aggiornamento che da un lato si propone di analizzare la 

                                                 
3 Assolowcost è l’associazione delle imprese che operano sul mercato adottando la strategia low cost; fondata nel 2007, 
è la prima in tale ambito in Europa e nel mondo. L’associazione ha come primo obiettivo di individuare e rendere conto 
al mercato delle differenze tra prodotti e servizi low cost di qualità e il semplice low price; inoltre, è impegnata nello 
studio e nella definizione di questo nuovo fenomeno, curandone in particolare l’aspetto etico, attraverso un codice che 
fa da guida deontologica al comportamento di quanti sono associati. Nel settore della sanità è riscontrabile l’impegno 
dell’associazione in collaborazione con l’OCPS, Osservatorio dei Consumi Privati in Sanità, per approfondire la 
conoscenza dei modelli low cost in sanità affinché possano rappresentare un benchmark in termini di efficienza e 
qualità. 
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situazione attuale per comprendere se e in che modo tali esperienze si sono sviluppate ed 
evolute, e dall’altro, se ne sono nate delle altre e con quale missione.  

Da tale analisi emergono casi rilevanti selezionati secondo un’impostazione che utilizza i criteri 
dell’attenzione alla qualità e alla dimensione di continuità nel tempo dell’iniziativa; della 
sostenibilità economica e della localizzazione geografica e differenziazione di specializzazione 
(Del Vecchio e Rappini, 2011). La metodologia utilizza principalmente fonti indotte tra cui: 
analisi di letteratura scientifica, siti web, stampa e materiale documentale di Assolowcost e 
altre associazioni. 

Le esperienze di low cost oggetto di analisi sono: 

- i casi delle strutture che aderiscono all’associazione Assolowcost: il Centro Medico 
Santagostino di Milano, Amico dentista, il Progetto dentale Apollonia e il caso 
OdontoSalute, il caso ReVita Salute; 

- il caso di Welfare Italia Servizi (WIS), con cui il gruppo cooperativo CGM (Consorzio 
nazionale per la cooperazione sociale Gino Mattarelli) ha avviato un progetto di sviluppo di 
centri poliambulatoriali in collaborazione con partner del settore pubblico e privato;  

- il caso di Nuova Città di Capurso vicino a Bari, primo polo ambulatoriale “low cost” del sud 
Italia;  

- il caso fallimentare di Medical Division (MD),4 

- altre esperienze identificate in corso di approfondimento: L’Equipe del Sorriso con sede a 
Varese, il Centro Dentale Low Cost Nuovo Sorriso con sede a Civitanova Marche.  

Nei paragrafi che seguono si discutono alcune delle differenze più evidenti tra i casi osservati e 
che costituiscono le caratteristiche distintive di tali esperienze, soprattutto nelle dinamiche 
evolutive di crescita e sviluppo. Nello specifico si è scelto di soffermarsi sui profili generali e gli 
ambiti di intervento di tali esperienze; gli standard di qualità; il modello organizzativo e di 
gestione del personale; il modello di business. 

 

4.1 I profili generali e gli ambiti di intervento 

Tutte le iniziative analizzate si posizionano secondo una formula pubblico-privato, dove, 
differentemente dalle sperimentazioni gestionali, il privato può assumere la forma istituzionale 
profit e non profit; ma si delineano anche soluzioni di venture capital, come nel caso del Centro 
Medico Santagostino, o forme di impresa in stile public company ad azionariato diffuso, come 
nel caso di Welfare Italia Servizi. 

Il Centro Medico Santagostino è nato, infatti, nel 2009 su iniziativa di Oltre Venture Capitale 
Sociale, per offrire prestazioni specialistiche di qualità a un prezzo accessibile anche nelle 

                                                 
4 Per approfondimenti sui casi citati si veda Del Vecchio M., Rappini V., (2011), Low Cost in Sanità, in Cantu' E. (eds.), 
Rapporto OASI 2011. L'aziendalizzazione della sanità in Italia, Egea, Milano. 
 



11 
 

specialità meno coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o nelle aree dove il settore pubblico ha 
liste di attesa molto lunghe.   

Welfare Italia Servizi Srl (WIS) è una società costituita nel 2009, soggetta a direzione e 
controllo da parte di CGM (Consorzio nazionale per la cooperazione sociale), rivolta alla 
diffusione dei servizi sanitari di qualità a un costo accessibile, tramite il modello dell’affiliazione 
commerciale su territorio nazionale. Alla vocazione solidaristica proveniente dalla stretta 
collaborazione con la cooperazione sociale, WIS affianca una gestione in grado di reggere la 
sfida di un comparto ad alta competitività, costruendo nuove importanti realtà in partnership 
con altre persone, organizzazioni e imprese che condividono gli stessi valori.  

I casi odontoiatrici si collocano, invece, in un contesto più consolidato perché vari fattori hanno 
contribuito nel tempo a creare le condizioni per l’affermarsi del fenomeno del low cost 
odontoiatrico (Gugiatti e Longo, 2009).  Ne sono esempi, Amicodentista, un’idea nata nel 2006 
da un team di odontoiatri a fronte della situazione di criticità delle capacità di spesa dei pazienti 
e la necessaria domanda di cure, e Progetto Dentale Apollonia, centro dentale low cost nato in 
Friuli-Venezia Giulia nel 2007 come una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’odontoiatria, 
dove al centro sono messi i bisogni dei pazienti  a cui si garantisce una elevata qualità del 
servizio a prezzi decisamente più bassi senza mai rinunciare alla qualità dei materiali o alla 
preparazione del personale. 

Pertanto, nei casi dei poliambulatori emerge un carattere maggiormente innovativo del modello 
low cost, che si manifesta nell’idea di prodotto, nei modelli operativi e di funzionamento. 

ReVita - Progetto Salute è un’organizzazione nata in Emilia Romagna che si rivolge alle famiglie 
offrendo la possibilità di accedere a servizi in tutti gli ambiti sanitari a un costo molto contenuto, 
senza liste d’attesa, senza difficoltà di prenotazione e a uno standard qualitativo elevato.  

Il Poliambulatorio Nuova Città, nato nel 2010 dall’esperienza maturata all’interno del circolo 
ACLI “Luisa Bissola” di Capurso, che forniva servizi di assistenza infermieristica domiciliare, è 
sorto proprio per la costante rilevazione dei bisogni del territorio, unita alla necessità di offrire 
risposta alla richiesta di occupazione da parte degli operatori.  

Tutte le esperienze analizzate si concentrano sull’offerta di prestazioni sanitarie erogate in 
regime ambulatoriale, riconducibili al concetto di “sanità leggera”. L’unico che si discosta è il 
caso Medical Division, che ha avuto però un esito fallimentare nella definizione del prodotto, 
che includeva inizialmente anche la diagnostica pesante e servizi in regime di ricovero. 

 

4.2 Gli standard di qualità 

In tutti i casi trattati, i prezzi contenuti si accompagnano a un’idea altrettanto forte di qualità del 
servizio. Alla base di questi casi il prezzo è soprattutto espressione d’impegno sociale ed esiste 
una diffusa consapevolezza di alcune necessarie attenzioni che riguardano, oltre il prezzo, ad 
esempio: i meccanismi di selezione, valutazione e sviluppo del personale; la gestione del 
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percorso del paziente; i sistemi informativi e le tecnologie; il controllo dei costi amministrativi e 
di gestione; la scelta di posizionamento che intercetta un bisogno latente; i legami con i pazienti 
e la loro centralità, l’efficienza e la funzionalità dei centri;  il portafoglio prodotti/servizi; la 
comunicazione e il marketing. 

L’idea di opportunità, sostenibilità e relazione costituiscono sicuramente gli elementi di maggior 
innovazione sociale. Il crescente bisogno di qualità relazionale e della costruzione di un 
rapporto fiduciario è molto evidente nello standard di servizio del Centro Medico Santagostino 
e nel progetto WIS.  

Il primo ha un’offerta sanitaria caratterizzata dalla rapidità con cui si possono prenotare ed 
effettuare visite attinenti ad una vastissima gamma di specializzazioni, aspetto 
immediatamente percepito dai pazienti. E ciò a fronte del pagamento di un prezzo a metà tra 
ticket nazionale e la visita in una qualsiasi struttura privata.  

La qualità del servizio è garantita da uno staff di professionisti provenienti da realtà ospedaliere 
e universitarie, la cui attività è costantemente controllata dalla direzione sanitaria e dal 
coordinatore medico; dalla scelta di laboratori dotati di elevate attrezzature mediche e un 
personale di accoglienza in grado di garantire un servizio medico ad alta densità relazionale.  

I valori che rendono di qualità l’offerta del progetto WIS si possono sintetizzare in tre punti: 

- la centralità della famiglia nella pluralità dei suoi bisogni in tutte le fasi della vita; 
- la promozione del benessere; 
- la condivisione delle situazioni di disagio, attraverso la ricerca e lo sviluppo sul territorio di 

un’offerta completa di servizi, caratterizzati da qualità e tariffe accessibili. 

Un caso molto significativo è l’evoluzione del Progetto Dentale Apollonia nel network Odonto 
Salute. Il successo della prima clinica di Gemona del Friuli è stato dirompente, arrivando a 
servire in meno di due anni circa 14.000 pazienti erogando circa 70.000 prestazioni. Questo 
successo e l’insistente richiesta da parte dei pazienti di un servizio di questo tipo anche in altre 
città ha portato in pochi anni ad avviare altre cliniche, fino ad un totale di 21 cliniche 
attualmente coinvolte nella rete. La missione delle cliniche di Odonto Salute è di portare 
vantaggi concreti ai pazienti, proponendo prestazioni odontoiatriche di elevata qualità 
accessibili a tutti grazie alla convenienza dei prezzi indicati. Il concetto di qualità espresso è 
garantito dall’unione di elementi presenti in tutti gli ambiti in cui la clinica opera: professionalità 
e specializzazione dei medici, massima attenzione all’igiene, formazione continua e 
aggiornamento degli operatori, attrezzature all’avanguardia, tecnologie evolute e fornitori 
leader. I prezzi contenuti offerti ai pazienti sono il frutto di un modello di produzione, 
organizzazione e distribuzione che permette di creare efficienze a tutti i livelli.  

Standard di qualità molto alti sono anche quelli della cooperativa sociale “Nuova Città” che 
intende offrire un utile e fondamentale servizio di assistenza infermieristica ambulatoriale e 
domiciliare nel rispetto della missione dell’ambulatorio, tentare di migliorare la qualità della vita 
del paziente e dei suoi familiari. Qualità per loro significa accesso facile e veloce alle cure, 
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tempo di visita adeguato, centralità del rapporto tra medico e paziente fondato sull’ascolto, 
sulla chiarezza delle informazioni cliniche e sulla fiducia. 

Il progetto ReVita ha un’offerta che risponde a un’esigenza di forte cambiamento che è rendere 
l’assistenza di qualità accessibile a tutti e in tempi rapidi e flessibili e corredata di una serie di 
servizi accessori utili, quali il taxi sanitario e il baby-sitting, e la possibilità per il paziente di 
accedere ad una cartella sanitaria online personale dove poter archiviare e consultare la sua 
storia. Il centro ha una vasta offerta che comprende le visite mediche specialistiche; la chirurgia 
ambulatoriale, day surgery e laser terapia; la clinica odontoiatrica ed esami e procedure 
strumentali. 

La qualità, dunque, è la prima leva utilizzata dai poliambulatori e dagli studi dei casi analizzati 
per potersi distinguere da altre iniziative targate low cost che si stanno moltiplicando sul 
territorio nazionale e che purtroppo sono viste negativamente perché possono creare pregiudizi 
a causa di una comunicazione sul prezzo troppo aggressiva. Sicuramente allineati in termini di 
comunicazione sono, invece, i casi che afferiscono ad Assolowcost che hanno assunto una sorta 
di brand collocandosi nella sfera di iniziative cosiddette “low cost high value”. 

 

4.3 L’organizzazione della struttura e del personale  

Tutti i casi analizzati hanno investito particolarmente nel reclutamento del personale medico 
per garantire da subito un livello adeguato di offerta, spesso ricercando professionisti di fama e 
specialisti con esperienza. Tuttavia, nonostante i medici siano centrali nella cosiddetta sanità 
leggera, tendono ad essere considerati dei partner esterni, dei collaboratori, perché la 
produzione sanitaria, nei casi che abbiamo preso ad esempio, non è solo prestazione 
specialistica ma un sistema complesso di offerta più allargato ad una componente manageriale, 
relazionale e comunicativa. Per questo, poiché i medici lavorano secondo un preciso standard 
organizzativo e di servizio, vengono progettati attentamente sistemi di selezione, valutazione e 
motivazione del personale. Questo consente alle iniziative i vantaggi di un contesto 
organizzativo con minori vincoli rispetto al sistema pubblico, soprattutto nel rispondere in 
maniera flessibile e puntuale ad una domanda di servizi sempre più in rapida trasformazione. 

Nel caso di Centro Medico Sant’Agostino, Welfare Italia Servizi e Nuova Città Capurso è 
l’organizzazione a garantire qualità e fiducia perché certificata dai circuiti sociali. 

Particolarmente significativi due casi, odontoiatrico e non, che nell’arco di pochi anni hanno 
avuto una grande diffusione sul territorio e stanno sperimentando una modalità di gestione 
attraverso la creazione di network, di dentisti indipendenti l’uno, e di centri affiliati l’altro, che 
garantiscono la diffusa capillarità ed una copertura di offerta su tutto il territorio nazionale. 

Il progetto Amico Dentista, partito con uno studio pilota nel 2008, oggi è un network di dentisti 
indipendenti localizzati sul territorio lombardo, per la maggior parte in centri urbani anche non 
capoluogo di provincia, proprio per facilitare al massimo l’accessibilità e ampliare il bacino di 
riferimento. Oggi il network si è esteso anche oltre i confini lombardi, con sedi anche in Lazio, 
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Emilia Romagna, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. La direzione sanitaria 
svolge azioni di controllo operativo continuative sia sulle modalità delle prestazioni, sia sullo 
stato delle attrezzature e l’ammissione dei nuovi affiliati è molto attenta e segue un iter di 
valutazione complesso che richiede circa 6 mesi, e prevede per i medici dei rispettivi studi un 
confronto con frequenza settimanale su casi di particolare rilevanza. 

WIS, nata per essere vicino alle famiglie in tutte le fasi della vita con l’obiettivo di promuovere il 
benessere, rispondendo alle necessità quotidiane e gestendo al contempo situazioni di disagio 
attraverso la ricerca e lo sviluppo sul territorio di un’offerta di servizi completa, ha costruito 
alleanze forti e stabili con partner del settore pubblico e privato per dare risposte concrete ai 
bisogni delle persone, progettando servizi di qualità a un costo accessibile.  Dalla nascita i 
luoghi di cura hanno erogato complessivamente 28,350 prestazioni nel 2011, 36.850 nel 2012 e 
51,390 nel 2013; nel 2013 i centri Welfare Italia operativi erano 19. 

 

4.4 Il modello di business 

I casi analizzati sembrano suffragare la praticabilità e plausibilità di modelli di business in cui 
l’idea di opportunità e di sostenibilità sociale sia parte integrante della formula imprenditoriale 
(Coda, 1984). 

Le diverse esperienze sembrano confermare la criticità di alcuni driver dell’innovazione 
sostenibile emersi dalla letteratura (Nidumolu et al., 2009): 

- la relativa precocità e l’orientamento di lungo periodo degli investimenti in strategie di 
sostenibilità; 

- la consapevolezza e la condivisione collettiva degli obiettivi e delle modalità richieste dalle 
strategie di sostenibilità; 

- l’incorporamento degli standard di azione sostenibile e delle soluzioni innovative nelle 
formule organizzative e nei processi. 

Questi aspetti sono particolarmente evidenti nei modelli di business di Centro Medico 
Santagostino, WIS e Nuova Città ma anche nei casi odontoiatrici appartenenti ad Assolowcost e 
ne costituiscono il principale motore dell’innovazione. 

Il Centro Medico Santagostino non si pone finalità di lucro e questo le consente di mantenere i 
prezzi delle prestazioni specialistiche a livelli decisamente competitivi. Nel 2014 il Centro 
Medico Santagostino ha sperimentato anche il nuovo servizio dell’assistenza medica a domicilio 
in risposta ai cambiamenti del mondo della sanità. L’idea è stata quella di trasferire a casa tutti i 
servizi che può offrire un ambulatorio per poter offrire un servizio a tutti coloro che per diverse 
motivazioni hanno difficoltà a raggiungere i centri. Alle cure domiciliari è dedicato un pool della 
struttura che si avvale di un’equipe qualificata e di tutti gli specialisti del Centro. La domiciliarità 
consente di ridurre i ricoveri in ospedale e in strutture residenziali, di ridurre i costi, di 
semplificare la vita delle famiglie e di lavorare per il benessere psico-fisico dei cittadini-pazienti. 
In vista di un miglioramento del benessere, anche la scelta del Centro di mettere a disposizione 
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gli spazi, che coincidono con la sala d’attesa e gli spazi di accoglienza, per organizzare e 
ospitare regolarmente mostre d’arte e fotografia in collaborazione con curatori e critici d’arte, 
artisti.  

WIS nasce, invece, nell’ambito di un’ottica di ampio respiro strategico. Il modello di sviluppo è 
quello della affiliazione commerciale (franchising). WIS agisce come affiliante (franchisor), 
mettendo a disposizione di una rete di imprenditori più piccoli (i franchisee), conoscenze, 
competenze e servizi utili ad avviare un’impresa autonoma, ma coordinata con quella del 
franchisor. All’affiliato sarà in questo modo garantito, in cambio del pagamento di royalty 
periodiche, di raggiungere il pareggio economico in tempi congrui. Le attività di marketing, 
l’allestimento di ogni luogo di cura e la formazione del personale sono gestite centralmente da 
Welfare Italia. L’affiliazione può realizzarsi come conversione di un ambulatorio esistente 
oppure come start-up di un nuovo centro. Alla base vi è in ogni caso la profonda conoscenza del 
territorio e quindi della domanda e dell’offerta sanità presente. I primi interlocutori di WIS sono 
soggetti imprenditoriali del non profit (consorzi e cooperative): attraverso la valorizzazione 
delle eccellenze emerse nell’ambito della cooperazione sociale si intende facilitarne una rapida 
diffusione su tutto il territorio nazionale. Welfare Italia ha adottato un approccio industriale al 
mercato: affianca, infatti, alla indispensabile dimensione artigianale e locale tipica della 
cooperazione sociale un progetto sistematico che individua le condizioni di sostenibilità e di 
replicabilità delle iniziative a livello nazionale, attivando servizi e strumenti a sostegno della 
nascita e dello sviluppo di nuovi luoghi di cura. 

Nuova Città è una Cooperativa Sociale di Tipo A (onlus) perché si pone al servizio delle persone 
e considera il profitto non come scopo ma come strumento per fornire ulteriori risposte ai 
bisogni della Comunità. 

La Cooperativa si ispira a una serie di valori fondamentali: 

- eguaglianza, i servizi sono accessibili da tutti, senza distinzione di sesso, razza, lingua, 
religione e opinioni politiche; 

- imparzialità, i comportamenti degli operatori nei confronti degli utenti sono dettati da criteri 
di obiettività e imparzialità; 

- riservatezza, tutti i dati sensibili sono trattati secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 
n.196 del 30/06/2003 e le cartelle sanitarie sono coperte da segreto professionale; 

- partecipazione, tutti gli utenti sono invitati a collaborare con la struttura per migliorare i 
servizi; 

- efficacia ed efficienza, sono perseguite come garanzia della qualità delle risorse. 

Essi sono fautori di una politica sociale innovativa in grado di creare i presupposti per un 
sistema “assistenziale” migliorativo. 

Il progetto Amico dentista ha elaborato un modello di business tale da permettere la 
condivisione con un network di studi odontoiatrici, la riduzione dei rischi e dei costi, la creazione 
di un gruppo d’acquisto, l’utilizzo di un laboratorio odontotecnico di dimensioni europee, la 
comunicazione mirata e la qualità nel servizio. 
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Odonto Salute è il network di cliniche dentali nato in seguito all’esperienza di successo di 
“Progetto Dentale Apollonia”, grazie alla lungimiranza di un gruppo di odontoiatri e di un 
manager, che avendo compreso per primi il cambiamento in atto nell’odontoiatria, crearono il 
prototipo di un modello organizzativo ad alta efficienza, fondato sul concetto chiave: “low cost - 
high quality”. Questa formula, infatti, è in grado di fornire a tariffe accessibili (circa il 40% in 
meno di quanto richiesto da un dentista tradizionale) un servizio di qualità, grazie all’elevata 
specializzazione dei medici, alle tecnologie evolute e ai migliori materiali presenti sul mercato. 
Inoltre le ridotte tariffe praticate sono frutto di un’attenta gestione della struttura che permette 
di monitorare costantemente l’attività, ottimizzando tempi e risorse e creando accordi 
economicamente vantaggiosi con i fornitori, data anche la grande quantità di volumi trattati. 

Nei casi analizzati aderenti ad Assolowcost il modello di business si fonda in particolare sulla 
comunicazione trasparente sulle tariffe; sulla massima attenzione ai servizi verso i pazienti, in 
particolare per le procedure di accesso e prenotazione delle visite; sulla scelta di puntare su 
alcune determinate prestazioni, in modo da perseguire le sinergie necessarie a garantire un 
equilibrio economico complessivo; l’utilizzo di sistemi regolamentati per garantire i livelli di 
efficienza e qualità, e realizzare anche delle economie di scala e specializzazione; infine, 
sull’individuazione di procedure operative e di acquisto di materiali e servizi per ridurre il tempo 
medico per paziente. 

Un caso particolare da analizzare è il modello di business di Medical Division, un’iniziativa 
privata commerciale oggi conclusa, che nasce dall’idea di una famiglia di imprenditori con 
l’obiettivo primario di “rendere accessibile a tutti un privilegio che oggi è per pochi”. Il Centro 
forniva un numero illimitato di prestazioni di prevenzione e cura a fronte di un tesseramento 
annuale e convenzione strutture e medici privati di cui gestisce parte delle agende, 
saturandone, la capacità produttiva non utilizzata. Dal 2011 sono iniziati una serie di difficoltà a 
causa di prenotazioni impossibili e di cure iniziate e non terminate, nonostante il regolare 
pagamento di quanto previsto nel contratto. Gli studi convenzionati hanno interrotto i rapporti 
con Medical Division e si sono rifiutati di fornire le cure. L’azzardo del primo prodotto ha 
portato ad un fallimento che ne 2012 ha portato l’azienda a rimodulare l’offerta ed avviare un 
nuovo progetto che prevede a fronte dell’acquisto di una tessera la possibilità di accedere a 
strutture sanitarie usufruendo di tariffari molto scontati. Gli studi convenzionati, attualmente 
otto, sono incentivati a collaborare perché ricevono un buon numero di pazienti e il materiale a 
costi molto bassi, e in cambio devono rispettare il tariffario indicato. Le tessere sono vendute 
attraverso una rete commerciale direttamente ai pazienti. I pazienti che avevano acquistato la 
vecchia tessera e che non hanno usufruito dei servizi, sono oggetto di maggiore attenzione da 
parte della società che offre loro la conversione della vecchia tessera. 

Dallo studio dei casi analizzati, ci si orienta pertanto verso una definizione consolidata di “low 
cost” per la sanità, rilevando elementi di originalità, di valore sociale e di pervasività tali che non 
possono essere sottovalutati dal sistema di welfare, che sta modificando le sue politiche e il suo 
ruolo. 
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5. Considerazioni finali  

Oltre le finzioni, la sanità per tutti, secondo i principi dell’appropriatezza della cura e 
dell’assistenza, non è più un dato reale e indiscutibile. La sanità non pubblica e non 
convenzionata è una realtà molto ampia, alla quale la popolazione ricorre in maniera crescente, 
per due principali motivi: tentare di superare i tempi di attesa offerti dal pubblico; evitare il 
disagio delle trasferte in quelle aree meno coperte dal SSN. Tutto ciò inevitabilmente comporta 
un costo che soprattutto per una parte della popolazione non è più sopportabile e che rende la 
sanità non più un diritto, bensì un lusso. 

Questo lavoro si è proposto di analizzare il moderno paradigma dell’innovazione sociale 
calandolo nella sanità e provando a sottolineare che la social innovation è qualcosa di diverso 
dalla semplice imprenditorialità sociale che non per forza è foriera di innovazione sociale. Si 
assiste, infatti, ad uno scenario che mostra una duplice valenza: da un lato, il proliferare di 
imprese cosiddette sociali che però non si presentano come attori in grado di produrre 
innovazione; dall’altro, l’affermarsi di imprese che non hanno per statuto una mission 
specificamente sociale ma, anche in forma di società a responsabilità limitata o società per 
azione, hanno una forte propensione come social innovator. 

Da questo punto di vista, il modello low cost nella sanità, inteso come sanità senza sprechi e 
non come sanità di bassa qualità, si sta rivelando come una proposta valida di social innovation, 
seppur con una diffusione ancora marginale, anche perché ancora poco (ri)conosciuta dai 
cittadini. Tuttavia, partendo dall’odontoiatria e passando ad altre aree di assistenza e cura, la 
formula sta gradualmente assumendo una sua consistenza. Dallo studio dei casi analizzati, ci si 
orienta infatti verso una definizione consolidata di “low cost” per la sanità, rilevando elementi di 
originalità, di valore sociale e di pervasività tali che non possono essere sottovalutati dal 
sistema di welfare, che sta modificando le sue politiche e il suo ruolo. 

Le esperienze attualmente esistenti in Italia, dimostrano che il low cost in sanità è un modello 
sociale innovativo, specifico, che non consiste nella semplice riproposizione del tema “bassi 
prezzi per alti consumi” come leva per la concorrenza, ma nell’idea che la collaborazione tra 
settore pubblico, privato e privato sociale può fare per la salute più di quanto facciano i modelli 
“tutto pubblico” e “tutto privato”. In questo offre un servizio primario, rendendolo disponibile e 
accessibile a tutti, in modo da determinare partecipazione e nuova inclusione sociale. 

Senza dubbio, l’elemento cruciale che emerge dalla nostra analisi e che accomuna tutti i casi 
low cost è che il prezzo non è l’indicatore principale ed esclusivo ma esistono molte altre 
variabili rilevanti, la logica low cost si aggancia prima di tutto alla personalizzazione del 
rapporto degli individui con la salute. Inoltre, la formula low cost si propone di praticare in modo 
innovativo l’uso intenso delle nuove tecnologie, abbattendo notevolmente i costi amministrativi 
e di gestione. Senza considerare che gli operatori hanno una modalità attenta e costante di 
controllo dei costi che consente di evitare sprechi di cattiva gestione. 

L’innovazione dunque è lo stimolo di cui è portatore il low cost e rafforza a pieno titolo il suo 
ruolo, rimettendo al centro l’utente, partendo dai suoi bisogni e dalle sue esigenze. Come detto 
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in precedenza, questi aspetti individuati all’interno della logica low cost sono molto importanti e 
rappresentano una nota positiva da valorizzare, in particolare per il welfare. 

L’introduzione del low cost tenta di rispondere anche ad altre esigenze profonde che sono alla 
base di una sanità virtuosa. Innanzitutto si sottolinea la capillarità sul territorio. La maggior 
parte dei centri low cost (Odonto Salute, Amico Dentista, WIS) ha avviato una massiccia 
territorializzazione dell’offerta di assistenza, grazie all’affidabilità acquisita, ma anche grazie al 
fatto di essersi inseriti in «nicchie» lasciate scoperte da strutture private, oppure privilegiando 
le specialità meno coperte dal SSN ma nello stesso tempo molto richieste (odontoiatria, 
psicoterapia, logopedia) o dove il pubblico ha lista d’attesa lunghe. Altro aspetto positivo è 
legato alla tendenza alla domiciliarità proposta da alcuni centri (Centro Medico Santagostico e 
Nuova Città di Capurso). La vocazione di queste esperienze è stata quella di intercettare le 
criticità della famiglia in tutte le fasi della vita, dall’infanzia all’anzianità, e facendo delle visite 
specialistiche e dei servizi infermieristici domiciliari la vera leva di innovazione sociale andando 
a colmare un gap fondamentale che caratterizza sia il pubblico che il privato. 

Una riflessione va fatta anche sull’esperienza di Medical Division e sulla sua conclusione. In 
questo caso il dibattito alla ricerca delle motivazioni che hanno portato alla chiusura della 
struttura è ancora aperto e proviene da più parti (stampa specializzata e di inchiesta, ANDI – 
Associazione Nazionale Dentisti Italiani, utenti e centri convenzionati). Dal nostro punto di 
vista, due sono gli elementi risultati maggiormente critici: un prodotto “troppo azzardato” e una 
campagna di comunicazione troppo aggressiva oggetto di forti critiche, soprattutto da parte 
dell’ANDI. L’idea di spingersi sul mercato del low cost con un’offerta probabilmente non ben 
ponderata dal punto di vista del prezzo (pacchetti di cura troppo tarati sul risparmio e non sul 
guadagno) e per un ambito specialistico dove la domanda è elevatissima e l’assistenza pubblica 
particolarmente carente, ha determinato grandi difficoltà. In particolare i centri aderenti 
all’iniziativa non sono stati in grado di gestire l’impennata di richieste con il mantenimento dei 
costi e ciò li ha spinti inevitabilmente ad abbandonare velocemente. 

In conclusione, sebbene sia presto tirare delle conclusioni sul fenomeno, il dibattito è ancora 
aperto su diversi aspetti, facendo emergere alcune criticità che sono legate, in qualche modo, ai 
mutamenti più profondi che stanno attraversando il mondo della sanità. Ad esempio è possibile 
fare riferimento alla questione dei ruoli e delle competenze dei soggetti coinvolti soprattutto in 
riferimento al rapporto tra SSN e tali strutture low cost. In secondo luogo i confini di questi 
progetti sono ancora da delineare, alcuni nascono per la sanità leggera, dove il confine tra salute 
e benessere rimane incerto. Inoltre è possibile sottolineare il rischio del free riding di operatori e 
clienti/pazienti che comunque devono fare i conti con la logica del welfare dominante. Infine, si 
evince una scarsa elasticità della domanda rispetto al prezzo, con il rischio di un giudizio di 
qualità troppo legato al prezzo e meno ai reali servizi offerti. In particolare, la spinta 
determinata dall’attenzione e dall’opportunità del prezzo rappresenta il punto di riferimento per 
la trasformazione del paziente in cliente/consumatore. Tale conversione, accanto alla natura no 
profit o low profit, a nostro avviso, potrebbe indebolire la responsabilità dello Stato, come 
garante della salute pubblica collettiva sancita dalla Costituzione, trasformando la sanità in un 
mercato simile a tanti altri. Dunque, ha davvero senso “smitizzare” in questo modo lo Stato 
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nella gestione e nella tutela della salute? Il low cost non potrebbe accompagnare le strutture 
pubbliche, a supporto di specifici progetti, ad esempio nelle campagne di prevenzione?  
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