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The Washington Consensus  

• The concept and name of the Washington 
Consensus were first presented in 1989 and 
used to summarize commonly shared themes 
among policy advice by Washington-based 
institutions at the time, such as the 
International Monetary Fund, World Bank, 
and U.S. Treasury Department, which were 
believed to be necessary for the recovery of 
countries in Latin America and Africa from the 
economic and financial crises of the 1980s. 



Structural Adjustment 

• Fiscal policy discipline, with avoidance of large 
fiscal deficits relative to GDP; 

• Redirection of public spending; 
• Trade liberalization; 
• Liberalization of inward foreign direct investment 
• Privatization of state enterprises; 
• Deregulation; 
• Legal security for property rights. 

 



J. D. Sachs, La fine della povertà, Mondadori, 2005.  

 • Sfortunatamente, nell’era degli aggiustamenti strutturali 
questioni egoistiche e ideologiche furono alla base degli 
errori di indirizzo e degli aiuti insufficienti concessi ai 
paesi in via di sviluppo. (…) Anche gli aspetti ideologici di 
questa politica dello sviluppo sono chiari.  

• I governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e degli 
altri paesi occidentali hanno utilizzato le istituzioni 
internazionali per promuovere politiche che a casa 
propria non avrebbero potuto applicare.  

• Negli ultimi vent’anni, molti paesi africani hanno subìto 
fortissime pressioni da parte della Banca Mondiale per 
privatizzare il sistema sanitario o, almeno, volgere a 
pagamento  i servizi sanitari e d’istruzione.   



“ Financing Health Services  
in Developing Countries ”  

1987 

CHARGE USERS OF GOVERMENT HEALTH SERVICES 
“The more common approach to health care in developing countries 
has been to treat it as a right of the citizenry and to attempt to 
provide free services to everyone. This approach does not usually 
work”. 

USE NONGOVERMENT RESOURCES EFFECTIVELY 

PROVIDE INSURANCE OR OTHER RISK COVERAGE 

DECENTRALIZE GOVERNMENT HEALTH SERVICES 

http://www.worldbank.int/about


Andamento dell’incremento medio della spesa sanitaria 
(totale e pubblica). Paesi OCSE. Anni 2000-2011 



Andamento dell’incremento medio della spesa 
sanitaria Paesi OCSE. Anni 2000-2009 e 2009-2011 





L’ASSALTO  
ALL’UNIVERSALISMO 

La crisi economica ha offerto al governo 
l’opportunità che capita una sola volta nella 
vita. Come Naomi Klein ha descritto in molte 
differenti situazioni, quelli che si oppongono al 
welfare state non sprecano mai una buona 
crisi. 
McKee M, Stuckler D. The assault on universalism. BMJ 2011; 
343:1314-17 



  





 
 
 

BMJ, Editorial, Reinventing clinical commissioning groups, 
Kieran Walshe, professor of health policy and management,  

BMJ 2013; 347 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f4980 (Published 9 August 2013) Cite this as: BMJ 
2013;347:f4980  

 
 
 

  The new organisational 
architecture of the NHS in 

England makes little sense to 
most of the people who have to 

make it work.   







• So for those who wish to destroy the European model of 
welfare state, the structural weaknesses of social welfare in 
the United States offer an attractive model. 

• First, create an identifiable group of undeserving poor. 
• Second, create a system in which the rich see little benefit 

flowing back to them from their taxes.  
• Third, diminish the role of trade unions, portraying them 

as pursuing the narrow interests of their members rather 
than, as is actually the case, recognising that high rates of 
trade union membership have historically benefited the 
general population. 

• Finally, as Reagan did when cutting welfare in the 1980s, do 
so in a way that attracts as little attention as possible, 
putting in place policies whose implications are unclear and 
whose effects will only be seen in the future. All these 
strategies can be seen in the UK today. 
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Italia. Spesa sanitaria totale: 143,4 miliardi di Euro. 111,6 mld 
(spesa sanitaria pubblica); 25,8 mld (spesa sanitaria privata out 
of pocket); 6,0 mld (spesa sanitaria privata assicurazioni). 2011. 

Fonte: Governo italiano, 0ECD     
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Umberto Veronesi, Corriere della Sera, 
10 marzo 2012 

• “Chi supera una certa soglia di reddito 
dovrebbe uscire dalla copertura del 
servizio sanitario nazionale e 
rivolgersi alle assicurazioni private. Si 
formerebbe una categoria a parte, 
che stimolerebbe il mercato delle 
assicurazioni”.  



Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, 
Corriere della Sera, 23 settembre 2012 

• “Dobbiamo ripensare più profondamente alla 
struttura del nostro Stato sociale. Per esempio, non 
è possibile fornire servizi sanitari gratuiti a tutti 
senza distinzione di reddito. Che senso ha tassare 
metà del reddito delle fasce più alte per poi 
restituire loro servizi gratuiti? Meglio che li 
paghino e contemporaneamente che le loro 
aliquote vengano ridotte. Aliquote alte scoraggiano 
il lavoro e l’investimento. Invece, se anziché essere 
tassato con un’aliquota del 50% dovessi pagare un 
premio assicurativo a una compagnia privata, 
lavorerei di più per non rischiare di mancare le 
rate”.  



Enrico Rossi, La Repubblica,  
24 Novembre 2012. 

• “Continueremo a razionalizzare le spese ma 
bisogna andare oltre e con i sindacati già ne 
discutiamo: vanno create assicurazioni 
mutualistiche per diagnostica e specialistica, 
ormai la rete del privato sociale offre prestazioni 
a prezzi concorrenziali con il servizio sanitario 
nazionale per chi non è esentato dal ticket. 
Mentre ospedali e medicina del territorio devono 
rimanere pubblici, questo è un principio 
irrinunciabile”.  



Piano Sanitario Toscano (bozza) 
• Previa concertazione con i soggetti già operanti nel 

S.S.R come fornitori di prestazioni specialistiche e 
diagnostico/strumentali, Organizzazioni no-profit, 
Istituti privati accreditati verrà valutata la possibilità di 
integrare l’offerta pubblica attuale, disponibile presso i 
Centri unici prenotazione (CUP ) della nostra Regione, 
con ulteriori Agende prenotabili di prestazioni 
specialistiche e diagnostico-strumentali a tariffa 
concordata pari all’importo previsto per la 
compartecipazione a carico del cittadino, fermo 
restando la disponibilità della stessa tipologia di 
prestazioni nelle strutture  direttamente gestite dal 
S.S.R..    
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CHI E’ IL MANDANTE? 
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