INDICE
Introduzione ............................................................................................................................... pag. 3
“Questo è un settore strategico su cui si fonda la maggior parte delle cure che noi

riusciamo ad erogare…”
Salvatore Gioia .............................................................................................................................. pag. 4

“È necessario cambiare mentalità e ripensare il sistema non solo relativamente ai

servizi, ma anche su tutti gli aspetti del sistema sanitario…”
Sandra Zuzzi.................................................................................................................................... pag. 7

“Il compito della ristorazione ospedaliera è quello di nutrire non di dar da

mangiare”
Lucio Lucchin ................................................................................................................................ pag. 8

“La riqualificazione della spesa significa riorganizzazione di tutto il sistema sanitario”
Anna Fiorenza ............................................................................................................................... pag. 9

“È il confronto tra imprese e committenza che manca”
Gianluca Biglino ....................................................................................................................................... pag. 10

“Non c’è nessuna revisione sostanziale dell’organizzazione (del settore sociosanitario)
perchè c’è un’incapacità di tutto il sistema di rileggersi”
Davide Croce ............................................................................................................................................ pag. 11

No ai tagli lineari del 5% nei servizi di ristorazione ospedaliera
Conclusioni .............................................................................................................................................. pag. 13

L’incontro, organizzato e promosso da CIR food, è stato condotto da Giuliano Gallini - Direttore Commerciale e
Marketing CIR food, che ha interrogato importanti attori del settore socio sanitario italiano, sulla realtà e sulla “vision”
del sistema ristorazione di questo importante comparto.
Relatori:
- Salvatore Gioia
Presidente A.L.E. – Associazione Lombarda Economi e Provveditori della Sanità
- Sandra Zuzzi
Presidente F.A.R.E. – Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Provveditori della Sanità
- Lucio Lucchin
Past President Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica ADI
- Davide Croce
Direttore CREMS Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel Sociale – Università Carlo Cattaneo –
LIUC
- Anna Fiorenza
Consulente MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Gianluca Biglino
Direttore Commerciale segmento Ristorazione Sociosanitaria CIR food

L’incontro ‘La ristorazione sociosanitaria 2.0: nuovi servizi per un equilibrio tra esigenze e costi’ organizzato da
CIR food con il patrocinio dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ha visto sul banco degli imputati
la spending review e i famigerati tagli del 5%, che sono stati in realtà il punto di partenza e l’occasione per fare
un’analisi a 360° del settore in Italia, con alla mano numeri, prospettive e una vision realistica e propositiva di
tutti quei soggetti, interni e esterni al sistema, che lavorano per conseguire l’obiettivo di avere in Italia una Sanità
qualificata.
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“Questo è un settore strategico su cui si fonda la maggior parte delle cure che noi
riusciamo ad erogare…”
Salvatore Gioia - Presidente A.L.E. Associazione Lombarda Economi e Provveditori della Sanità - apre l’incontro
inquadrando il settore con alcuni numeri significativi e sottolineando quanto la ristorazione sanitaria sia un settore
strategico, perché è su di essa che si fonda la gran parte della qualità delle cure che si riescono ad erogare. Come
tale, ribadisce, deve essere preservato e sviluppato, perché è un asset importante per il Paese. È chiaramente
opportuno contestualizzare l’argomento in quella che è la situazione socio-economica in Italia oggi: l’obiettivo dei
buyer professionisti della sanità pubblica - riuniti nel F.A.R.E. che ha oramai più di 50 anni – non è però quello di
“abbassare i servizi o la spesa per i servizi”, bensì di “ottenere servizi di qualità alle migliori condizioni possibili e in
cui tutti abbiano il giusto compenso”. E aggiunge che un fattore importante è oggi la flessibilità del servizio, offerto e
acquistato, rispetto a esigenze di mercato mutevoli: ai livelli qualitativi standard si possono poi aggiungere, in forma
modulare, elementi distintivi specifici caratterizzanti definite realtà.
Nei grafici qui di seguito indicati, si può notare qual è il valore economico e i volumi del mercato della ristorazione
sanitaria: numeri di estrema rilevanza che dimostrano l’importanza del segmento e l’impatto sulla spesa pubblica.
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Si evidenzia nel grafico seguente una situazione in cui, ancora oggi, abbiamo una buona parte dei servizi gestiti
in proprio e altri che invece vengono erogati in outsorcing: è opportuno chiedersi ogni volta cosa sia meglio per le
aziende e per le organizzazioni e chiaramente la risposta non è univoca, ma legata a situazioni contingenti.

Il settore oggi è diviso quasi a metà fra sanità pubblica e privata, sia in termini di attività che di addetti.
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I numerosi provvedimenti dei Governi che si sono succeduti tra il 2012 e il 2013, in nome del risparmio, hanno indotto
le amministrazioni ospedaliere ad applicare tagli drastici, a partire da una consistente riduzione delle giornate di
degenza (5.200.000 negli ultimi due anni) fino all’abbattimento del costo dei pasti. Un trend confermato anche dalla
evoluzione del valore delle prestazioni fra il 2010 e il 2014 che evidenzia una contrazione del 6%, con una perdita di
circa 15 milioni di pasti nel periodo.

Ribadisce poi Gioia, “il nostro principale dovere da buyer pubblici, è quello di preservare una sana concorrenza, ovvero
una buona diffusione di competitor sul mercato, perché questa è una buona ricchezza per il settore pubblico, in
particolare per la PA. Avere delle politiche che danneggiano il mercato obbligandolo alla contrazione, non è intelligente
da un punto di vista strategico”.
Gioia infine pone l’attenzione su un aspetto estremamente critico e dibattuto: il motivo per cui diminuisce il numero
dei pasti è perché stiamo andando verso la sostenibilità del sistema ovvero verso una razionalizzazione del tempo e
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del numero dei ricoveri.
Questo significa una cosa sola: stiamo curando i nostri pazienti in maniera diversa per delle necessità del sistema
stesso, per poter continuare a dare le cure a tutti. Dobbiamo quindi comprendere il fenomeno e essere flessibili
nelle soluzioni, progettando il servizio sulla base del fabbisogno. Ad esempio è assurdo che ci siano delle Residenze
Sanitarie Assistenziali con un servizio in autogestione quando a pochi chilometri di distanza ci sono grandi ospedali
che con la loro capacità produttiva di pasti potrebbero soddisfare le loro esigenze ristorative.

“È necessario cambiare mentalità e ripensare il sistema non solo relativamente ai
servizi, ma anche su tutti gli aspetti del sistema sanitario…”
La drammatica riduzione del numero dei pasti è evidentemente collegata ad una riduzione dei posti letto piuttosto
che a ricoveri più brevi e contenuti. “Perché altrimenti verrebbero meno i princìpi fondamentali dell’assistenza
socio sanitaria” sostiene Sandra Zuzzi - Presidente F.A.R.E. – Federazione delle Associazioni Regionali Economi e
Provveditori della Sanità.
“Ritengo che la spending review e i tagli del 5% siano uno strumento legislativo grossolano”. Quello che pare evidente
è che, oltre ad essere ‘digerito’ male da imprese e Provveditori, è stato interpretato in maniera riduttiva: lo spirito
doveva essere quello di rivedere in maniera critica quanto era stato fatto per valutare la sostenibilità o meno dei
livelli di servizio auspicati. Il ragionamento deve essere quindi ben più ampio del 5% e richiede un vero e proprio
cambiamento di mentalità, a livello di Provveditorato, Direzione Medica, Regioni. Il cambiamento di prospettiva
non può inoltre essere solo sui servizi ma su tutti gli aspetti del sistema sanitario, anche alla luce del fatto che il
trend demografico della popolazione ci porterà a breve alla necessità di dover assistere molte persone con risorse
eccessivamente limitate.
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“Il compito della ristorazione ospedaliera è quello di nutrire non di dar da mangiare”
Lucio Lucchin - Past President Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica ADI sostiene che se il compito
della ristorazione ospedaliera è nutrire e non dar da mangiare, allora noi “non stiamo nutrendo i pazienti in ospedale”.
E aggiunge: “…stiamo parlando di un trend molto ipocrita che la nostra nazione sta portando avanti con una certa
indifferenza, fino a quando non verranno toccati in prima persona gli stessi soggetti che adesso devono decidere”.
I dati sono i primi a dimostrare che la nutrizione è una terapia:
•

Il primo atto terapeutico, ad esempio, per le piaghe da decupito, sono l’aumento delle proteine e dello zinco. I
medici si limitano oggi a somministrare creme e pomate costosissime ovvero si spende per risolvere un errore
prodotto inizialmente e spesso dalle strutture stesse.

•

35mila pazienti all’anno muoiono di tumore negli ospedali italiani per colpa della malnutrizione e non del tumore.

•

3 pazienti su 10 che entrano in ospedale sono malnutriti per difetto e allungano la degenza media del 46%, oltre
ad avere complicanze di vario genere.

Ci sono in effetti dei casi di eccellenza, delle Regioni più sensibili che hanno investito di più, sia a livello clinico sia
a livello preventivo: ma saranno in Italia al massimo cinque. Le altre Regioni sono ancora molto lontane da questo
modello.
Che la ristorazione sociale o collettiva nell’ambito socio sanitario sia un settore strategico è in effetti un pensiero
che appartiene ancora a pochi; il presupposto corretto a tale assunto è quello che le strutture sanitarie mettano al
centro il cittadino. Ma è così? Evidentemente no. Lo studio Progetto Malnutrizione Ospedaliera del 2006 condotto
dallo stesso Lucchin, ha evidenziato che solo il 50% dei pazienti ritiene che il vitto ospedaliero sia fornito loro sulla
base delle effettive necessità cliniche. Il 31 Maggio 1995 sulla Gazzetta Ufficiale viene pubblicato il documento che
rappresenta la carta dei servizi pubblici sanitari, dove sono indicati i diritti del paziente sano: tra i vari, è presente il
diritto di ricevere un pasto a norma di igiene e consono al suo stato di salute.
In molti paesi europei, la fase di ricovero è intesa come un momento educativo per il paziente che si trova in una
situazione di estrema ricettività e sensibilità: viene quindi colta come opportunità per trasmettere messaggi di
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educazione sanitaria, tra cui ovviamente quello alimentare. In Italia siamo di tutt’altro avviso e l’obiettivo è quello di
accorciare il più possibile la degenza.
Dove risiede il problema? Sostiene Lucchin, nella necessità di controllori interni invece che esterni: è per questo
che l’outsorcing stenta a svilupparsi per quanto si ritenga generalmente più economico e performante. Manca il
controllore all’interno di un’azienda sanitaria, casa di riposo, clinica, ospedale: queste devono essere, appunto,
strutture dedicate di dietetica e nutrizione. Oltre al vitto comune che si dà al paziente, deve essere pensato e
progettato un vitto a finalità salutistica, che rappresenti una dieta specifica per patologie definite e casi particolari.
Ma i servizi dietetici ospedalieri sono oggi in Italia quanto di più confuso esista, in molte circostanze sono anche
delle cose poco scientifiche ed elaborate. Infine, la prima considerazione rilevante è quella relativa al costo medio
per un pasto completo di una giornata alimentare che dovrebbe aggirarsi intorno a 16 Euro: sotto questa cifra è
praticamente impossibile offrire un buon livello qualitativo di ristorazione. La seconda considerazione è quella relativa
alla possibilità di studiare diete speciali in ospedali campione e proporle poi alle altre strutture secondo un modello di
scalarità e best practice.

“La riqualificazione della spesa significa riorganizzazione di tutto il sistema sanitario”
“Il concetto di riqualificazione della spesa” sostiene Anna Fiorenza - Consulente MEF - Ministero dell’Economia e delle
Finanze “non è un tema che stiamo affrontando da oggi ma dalla fine degli anni ‘90. Non si tratta solo di riduzione dei
costi, dei dispositivi medici oppure dei farmaci, ma è riqualificazione intesa come riorganizzazione di tutto il sistema
sanitario”.
La scelta dei tagli lineari è evidentemente una scelta irrazionale e non positiva, peraltro diversamente applicata dalle
diverse regioni d’Italia. La riqualificazione della spesa potrebbe in sintesi andare nella direzione del trasferimento di
modelli di qualità efficiente da una regione all’altra, generando così dei risparmi di sistema e una riqualificazione del
servizio. “Ad esempio – dice Fiorenza – se all’ospedale di Bolzano sono riusciti ad avere la quadratura del cerchio nella
spesa della ristorazione, potremmo utilizzare questo case study come modello di best practice: da livello regionale a
livello territoriale”. L’obiettivo è chiaramente quello di predisporre delle linee guida. Ma chi sono i professionisti che
si occupano di questo? Sicuramente non possono essere solo i Provveditori o coloro che si occupano di aggregazione
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della spesa. Per questo la qualificazione del servizio della ristorazione sanitaria giornaliera è una riqualificazione
che deve avvenire a livello regionale; l’input può anche arrivare a livello nazionale, ma poi devono essere valutate
e valorizzate le realtà territoriali nei livelli di qualità che si sono raggiunti all’interno di una regione. Qui il ruolo dei
professionisti è fondamentale: “...in passato mi sono occupata di spesa sanitaria e nel nostro lavoro siamo sempre
stati affiancati da una rappresentanza ampia e articolata di professionisti del settore della ristorazione che poi
dovevano essere i leader di quella fornitura o di quel determinato servizio. Io non vedo altra possibilità. In realtà
posso garantire che a livello razionale esistono anche scuole di pensiero diverse dalla mia che vanno nell’ottica che
tutto è già talmente tanto definito e standardizzato che non c’è bisogno di parlare con i professionisti. Questa è una
cosa che non vedo positivamente. Ho sempre considerato i progetti aggregatori come punto di congiunzione tra la
domanda e l’offerta, tra il mercato e coloro che si dirigevano al mercato per acquistare un determinato bene o un
determinato servizio. Non vedo i produttori e coloro che utilizzano il servizio dall’altra, uno contro l’altro armati; li vedo
come soggetti che devono necessariamente dialogare per riuscire a definire i livelli di qualità maggiore al costo più
efficiente. Il problema è il costo ottimale, cioè un servizio che tenga conto degli elementi essenziali e che costi una
cifra adeguata. Dopo di che ci sono delle Regioni eccellenti che hanno maggiori possibilità di spendere rispetto alla
qualità di un servizio: nessuno impedirà ad esse di aggiungere risorse per migliorare il valore di quel che offrono. La
logica con cui si dovrà lavorare sarà sempre più una logica sinergica, non una logica per compartimenti stagni”.
Fornitori e fruitori del servizio, secondo Anna Fiorenza, sono quindi soggetti che devono assolutamente dialogare per
riuscire a definire i maggiori livelli di qualità al costo ottimale, ovvero un servizio efficace ed efficiente ad una cifra
adeguata.

“È il confronto tra imprese e committenza che manca”
Un concetto tra l’altro pienamente condiviso e avvalorato da Gianluca Biglino – Direttore Commerciale segmento
Ristorazione Sociosanitaria CIR food, che nel convegno ha rappresentato la voce delle imprese fornitrici del servizio di
ristorazione: “È il confronto tra imprese e committenza che manca – sostiene – sui contenuti dei bandi di gara, sulla
definizione dei criteri per una corretta valutazione del rapporto qualità-prezzo”.
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“È necessario rinunciare alle gare a crocette e al massimo ribasso e pensare fin dall’inizio a quale tipo di formule di
servizio sono più adatte ad ogni singolo contesto.” Biglino fa presente che moltissime gare oggi partono col vassoio
personalizzato perché da anni è ritenuto il servizio più qualificato, più aderente alle necessità.” Ma siamo proprio sicuri
che sia il servizio più conveniente rispetto alle dimensioni delle strutture e al tipo di cure?”, sottolinea.
“Assistiamo impotenti a gare” aggiunge “che prevedono, per strutture da 60 posti letto, la ristrutturazione milionaria
della cucina, quando a pochi chilometri c’è un grande ospedale con una cucina che potrebbe servire pasti anche per la
struttura stessa. È razionale questo?”.
La tipologia di confezionamento: fresco, caldo o refrigerato? Ci domandiamo se questa tecnologia vada bene per
tutti o se invece anche qua possa essere utile un piano strategico condiviso con la committenza per capire dove sia
opportuno il confezionamento refrigerato e dove invece il confezionamento fresco-caldo.
La collaborazione fra imprese e committenza serve quindi ad individuare come debba nascere il servizio migliore, che
dovrebbe basarsi su princìpi di sicurezza e funzionalità e prevedere requisiti selettivi di affidabilità e professionalità
delle imprese.

“Non c’è nessuna revisione sostanziale dell’organizzazione (del settore sociosanitario)
perché c’è un’incapacità di tutto il sistema di rileggersi”.
Davide Croce - Direttore CREMS Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel Sociale – Università
Carlo Cattaneo – LIUC, mostra alcuni dati economici relativi alla spesa pubblica e, nello specifico, alla sanità.
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Il grafico evidenzia come nel corso degli anni si sia evoluta la spesa pro-capite totale sanitaria, quindi compresa quella
privata (dati Organizzazione Mondiale della Sanità): negli USA si spende molto di più e quindi si evidenzia un trend
di crescita molto importante; a ruota seguono Norvegia e Svizzera. L’Italia si posiziona tra i Paesi del G8 e i BRICS
(Brasile, Cina e Sud africa che sono i Paesi emergenti). Il dato complessivo e oggettivo è che la spesa sanitaria procapite in Italia è un po’ scesa, ma in tutti i casi, rispetto a questa, abbiamo degli ottimi risultati nel servizio. Quindi
dobbiamo riconoscere che paradossalmente risultiamo più efficienti.
Siamo un Paese che invecchia: particolarmente alto è dunque il numero di persone che negli anni restano a carico del
servizio sanitario come malati cronici, determinando un incremento annuale della spesa sanitaria.
E se da un lato il Governo centrale liberalizza e quindi dà risposte corrette come l’accesso a determinati farmaci,
dall’altro impone misure che non convincono, come i continui tagli ai finanziamenti, la riduzione del personale e il
blocco del turn over: fra 8 anni ci sarà il 25% in meno di personale all’interno del sistema sanitario.
ìSe facciamo un esempio sulla spending review e il controllo della spesa, è evidente che non c’è nessuna revisione
sostanziale dell’organizzazione perché c’è un’incapacità del sistema di rileggersi.
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Le Regioni ad esempio hanno una scarsa predisposizione a fare analisi specifiche su cosa si può fare per recuperare i
costi e questo genera una forte pressione sui Provveditori che hanno funzione elevatissima sulla riduzione dei costi: la
conseguenza è che non ci si preoccupa abbastanza della qualità della spesa.
La ristorazione è stata tra i primi servizi esternalizzati, perché ingiustamente considerata no core: complicata da
gestire ed oggetto di ‘prelievi’ generalizzati. Ma per chi deve sostare a lungo nelle strutture (come l’RSA) il pasto è uno
dei principali parametri di qualità dell’assistenza. Ecco perché è importante ridefinire il modello di questo servizio che
svolge un ruolo così importante e strategico.
Uno sguardo realistico al futuro, costituito quindi da malati cronici, ci impone un modello di ristorazione socio
sanitaria innovativa 2.0 che dovrà:
•

Coniugare costi e qualità creando economie di scala

•

Effettuare verifiche di qualità che permettano di premiare i soggetti erogatori del servizio

•

Rendere più flessibili gli appalti

•

Promuovere l’immagine del servizio offerto

L’ultima considerazione: un pasto poco appetibile crea danno alla struttura sanitaria o sociosanitaria come anche
all’operatore.

No ai tagli lineari del 5% nei servizi di ristorazione ospedaliera
Le conclusioni dell’incontro sono affidate a Giuliano Gallini, Direttore Commerciale e Marketing CIR food. “Nel costo
della giornata di degenza nelle strutture pubbliche il servizio di ristorazione incide per l’1,5%” sottolinea Gallini
“Crediamo quindi che sia rischioso e inopportuno tagliare questo servizio ai cittadini, dal momento che la nutrizione
è parte della terapia e la malnutrizione è una piaga per la salute dei pazienti. Riteniamo dunque che la ristorazione
ospedaliera sia a tutti gli effetti un servizio strategico da tutelare”.
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