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5 LA GESTIONE SANITARIA 

Come noto, la gestione sanitaria rappresenta la parte preponderante della spesa regionale: 

mediamente circa il 75% del bilancio regionale, con incidenza maggiore per le Regioni a statuto 

ordinario e minore per le autonomie speciali. In questo settore, le Regioni svolgono, 

essenzialmente, una funzione di mero trasferimento di risorse agli enti del servizio sanitario, che 

in concreto realizzano il servizio.94 

L’esame della spesa sanitaria sarà illustrato con riferimento sia al versante dei flussi di cassa 

direttamente riferibili a Regioni e Province autonome sia al versante degli enti sanitari. Nel 

corpo della sezione che segue sono riportate alcune tabelle con i dati essenziali; per i dati di 

maggior dettaglio si rinvia alle tabelle riportate nel volume II (Appendice). 

5.1 La spesa sanitaria regionale (pagamenti) 

A seguito dell’entrata in vigore del Titolo II del d.lgs. n. 118/2011, la registrazione dei flussi di 

cassa nel SIOPE prevede la distinzione tra la gestione sanitaria e quella ordinaria. Tuttavia, tale 

distinzione non è ancora applicata da tutte le Regioni e le Province autonome. 

Inoltre, come già segnalato nei precedenti referti, nelle Regioni operano enti strumentali (come 

le agenzie sanitarie), in relazione ai quali non sono previsti codici specifici per l’attività svolta in 

ambito sanitario, e, quindi, la ricostruzione effettuata potrebbe non essere completamente 

esaustiva. 

In proposito alle voci di spesa per trasferimenti, si evidenzia che il codice gestionale SIOPE 1549 

(trasferimenti correnti ad enti ed agenzie regionali) non distingue la componente sanitaria da 

quella non sanitaria; lo scorporo delle due componenti, effettuata sulla base degli elementi 

conoscitivi in possesso, comporta, quindi, una certa approssimazione95. 

Nella tabella che segue si ricostruisce la spesa regionale complessiva, con indicazione delle 

singole voci desunte dalla codifica SIOPE. 

  

                                                           
94 La spesa sanitaria regionale si caratterizza per essere essenzialmente spesa di trasferimenti ad altri soggetti e, in particolare, 

agli enti sanitari regionali (Asl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari, ecc.); solo in minima parte è rappresentata da 

acquisti di beni e servizi effettuati direttamente dalla Regione e dalle Province autonome. 
95 L’importo del codice gestionale 1549 riferibile alla spesa sanitaria è stato ricavato tenendo conto, per differenza, delle entrate 

registrate nel SIOPE all’interno del comparto “strutture sanitarie”, sotto-comparto “Agenzie sanitarie”, nonché, per la Regione 

Campania, anche delle risorse trasferite (nel 2013 e nel 2014) alla Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa.), società regionale 

strumentale che opera nel settore sanitario. 
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TABELLA n. 1 SA/ITA – COMPARTO REGIONI E PROV. AUT. – PAGAMENTI PER SPESA 

SANITARIA PERIODO 2011-2014 

Cod. 

Gest.  
Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Var. % 

2014-

2013 

Var. % 

2014-

2011 

 GEST. SAN. CORRENTE 107.073.181 108.716.781 109.061.838 109.677.702 0,56 2,43 

1365 
Acquisto di servizi sanit. per assist. osped. 

da privati  
294.785 255.546 97.611 147.117 50,72 -50,09 

1366 
Acquisto di servizi sanit. per assist. 

osped.da pubblico  
15.798 1.081 302 236.139 78.019,8 1.394,78 

1367 Acquisto di altri beni e servizi sanit. 61.781 611.154 367.963 670.256 82,15 984,90 

1538 Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie  87.709.087 87.746.026 87.169.484 87.262.518 0,11 -0,51 

1539 Trasferim. correnti ad Az. Osped. 16.059.085 16.539.408 15.517.971 13.863.801 -10,66 -13,67 

1540 Trasferimenti corr. a IRCCS pubblici 1.306.517 1.787.317 1.749.760 1.638.146 -6,38 25,38 

1549* Trasferim. corr. ad Enti e Ag.Region.  140.952 179.226 2.462.743 3.909.571 58,75 2.673,69 

1551 Trasferim. corr. a Istituti Zooprof. IZS  180.873 197.976 216.075 160.639 -25,66 -11,19 

1552 Trasferim. corr. a Pol. Universitari  979.192 1.178.253 1.196.639 1.536.332 28,39 56,90 

1555 Trasf. ripiano gest. liquid. ex UU.SS.LL.  17.082 3.467 3.360 3.001 -10,68 -82,43 

1625 
Trasf.  corr.ti a impr. prod. di serv.  san. e 

assistenz.li  
40.473 86.185 180.648 30.148 -83,31 -25,51 

1631 
Trasf. corr.ti a famiglie per assist.  san. 

erogata direttam. dalla Reg.  
30.794 35.843 30.179 32.162 6,57 4,44 

1636 
Trasf. corr.ti a enti privati prod. di serv. 

sanitari e assistenziali  
236.763 95.301 69.103 187.871 171,87 -20,65 

 GEST. SAN. C/CAPITALE 2.160.885 2.054.055 4.182.616 3.470.039 -17,04 60,58 

2116 
Ospedali e strutture sanitarie (beni 

immobili) 
186.866 147.939 109.936 144.352 31,31 -22,75 

2237  Trasf. in c-capitale ad Aziende sanitarie 1.291.901 1.193.550 2.602.852 2.499.680 -3,96 93,49 

2238  Trasf. in c-capitale ad Aziende ospedaliere 551.220 485.434 1.225.863 566.813 -53,76 2,83 

2239 Trasf. in c-capitale a IRCCS pubblici 13.037 13.727 61.020 67.941 11,34 421,14 

2247 
Trasferimenti in c-capitale a Enti e agenzie 

regionali 
0 0 0 0 0,00 0,00 

2250 
Trasferimenti in c-capitale a Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali 
1.541 253 456 335 -26,44 -78,26 

2251 
Trasferimenti in c-capitale a Policlinici 

Universitari 
16.252 46.335 34.516 69.741 102,05 329,13 

2325 
Trasferimenti in c-capitale a imprese 

produttrici di servizi sanitari e assistenziali 
3.977 7.663 18.239 2.708 -85,15 -31,91 

2334 
Trasferimenti in c-capitale a enti privati 

prod. di serv. san. e assist. 
18.004 12.950 9.154 10.494 14,65 -41,71 

2513 Concessioni di crediti ad Aziende sanitarie 52.274 83.760 37.576 20.592 -45,20 -60,61 

2514 Concessioni di crediti ad Aziende ospedaliere 23.189 1.500 0 7.383 100,00 -68,16 

2516 
 Concessioni di crediti a Enti e agenzie 

regionali 
2.623 60.945 83.005 80.000 -3,62 2.949,71 

 TOT. GESTIONE SANITARIA 109.234.065 110.770.836 113.244.454 113.147.740 -0,09 3,58 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

* Il codice 1549 non distingue tra trasferimenti ad enti ed agenzie operanti nella sanità e altri enti. Il dato è stato 

ricavato tenendo conto, per la Campania, delle risorse trasferite alla So.Re.Sa. (2.302.932 migliaia di euro nel 2013 e 

3.740.538 migliaia di euro nel 2014) e, per differenza delle entrate registrate nel SIOPE nel comparto “strutture 

sanitarie”, sotto-comparto “Agenzie sanitarie”. 

 

Dalla tabella che precede si evidenzia che la spesa complessiva nel 2014 è rimasta 

sostanzialmente invariata rispetto al 2013 (-0,09%), anno in cui si è registrato, invece, un 

significativo incremento rispetto al biennio precedente. 
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Esaminando la spesa sanitaria relativa alla gestione corrente, si rileva un lieve incremento della 

stessa anche nel 2014 (+0,56% rispetto al 2013), mentre si riduce la spesa in conto capitale         

(-17,04%), che resta, però a livelli superiori rispetto al biennio 2011-2012 (+60,58% nel 2014 

rispetto al 2011). 

La crescita registrata nel 2013 e i medesimi valori dei pagamenti rilevati nel 2014 dipendono, 

sostanzialmente, dal fatto che le Regioni hanno avuto a disposizione (con i dd.ll. n. 35/2013 e n. 

102/2013) maggiori risorse per il pagamento dei debiti sanitari pregressi. Tuttavia, come già 

rilevato nella relazione dello scorso anno, ciò non ha determinato un corrispondente incremento 

dei pagamenti rispetto agli anni pregressi (2011 e 2012). Come riportato nel paragrafo relativo ai 

flussi finanziari conseguenti ai menzionati dd.ll., per i debiti sanitari pregressi le Regioni, a 

fronte di risorse erogate dallo Stato per 6,708 mld nel 2013, e 6,190 mld nel 2014 hanno 

ritrasferito agli enti creditori (che devono provvedere al pagamento dei creditori ultimi) quasi 

integralmente dette somme (6,69 mld nel 2013 e 5,9 mld nel 2014).96 

Tuttavia la somma degli incrementi dei pagamenti correnti e in conto capitale è inferiore 

all’entità delle risorse immesse nel circuito dallo Stato.97 

Da una prima analisi dei dati, così come rilevati dal SIOPE, si osserva che la voce di maggior 

peso nella spesa sanitaria è quella dei trasferimenti ad aziende sanitarie, in media il 78,5% del 

totale, seguita dai trasferimenti ad aziende ospedaliere, con una incidenza media del 13,9%, il 

cui andamento risulta decrescente per entrambe le voci. Rispetto al 2011, la riduzione dei 

trasferimenti nel 2014 si mostra lieve, per quanto riguarda i trasferimenti ad aziende sanitarie           

(-0,51%), più marcata per i trasferimenti ad aziende ospedaliere (-13,67%). Si evidenzia, per 

contro, un incremento dei trasferimenti ad enti e agenzie regionali: tale incremento, però, deriva 

essenzialmente dai trasferimenti della Regione Campania alla Società Regionale per la Sanità 

(So.Re.Sa.), che gestisce una parte consistente della spesa degli enti sanitari campani. 

Imputando ai codici gestionali 1538 e 1539 gli importi pagati dalla Regione Campania alla 

So.Re.Sa. sotto il cod. 1549, si osserva un incremento dell’incidenza sui pagamenti complessivi 

della spesa per trasferimenti sia ad aziende sanitarie che ad aziende ospedaliere. 

  

                                                           
96 Una parte delle risorse in questione, in effetti, è stata registrata come pagamenti per trasferimenti in conto capitale (titolo II 

della spesa: trasferimenti in conto capitale agli enti sanitari: codd. 2237 e 2238), che, sia nel 2013 sia nel 2014 sono superiori ai 

valori registrati nel 2011 e 2012 (anche se, per il cod. 2238, nel 2014 si è rilevata una notevole flessione rispetto al 2013). 
97 Il fenomeno può essere letto in diverse chiavi: a) vi è stata una effettiva contrazione della spesa sanitaria corrente, con 

riduzione dei pagamenti in conto competenza, e quindi il pagamento dei debiti pregressi non ha inciso sul livello della spesa 

complessiva; b) la spesa riferibile al 2014, così come quella riferibile al 2013, non si è ridotta, ma semplicemente sono stati 

effettuati minori pagamenti rispetto agli impegni, con la conseguenza che, pur pagandosi i debiti pregressi, si sta creando nuovo 

debito; c) una combinazione delle due ipotesi, in misura al momento non determinabile, in quanto occorre esaminare i rendiconti 

regionali. Allo stato, i soli dati di cassa non consentono di stabilire quale sia l’effettiva situazione. 
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TABELLA n. 2 SA/ITA - COMPARTO REGIONI E PROV. AUT. – PAGAMENTI PER SPESA 

SANITARIA PERIODO 2011-2014 

Descrizione Anno 2011* Anno 2012* Anno 2013* Anno 2014* 
Var. % 

2014-2013 

Var. % 

2014-2011 

RSO 93.005.365 93.741.277 96.924.734 96.225.814 -0,72 3,46 

PIEMONTE 8.155.228 7.755.571 9.094.231 8.556.332 -5,91 4,92 

LOMBARDIA 17.031.527 18.241.328 17.608.749 14.583.418 -17,18 -14,37 

VENETO 8.754.411 8.508.226 9.396.172 9.505.095 1,16 8,57 

LIGURIA 3.168.545 3.115.259 3.338.811 3.290.541 -1,45 3,85 

EMILIA ROMAGNA 8.146.754 8.910.561 9.243.809 9.003.088 -2,60 10,51 

TOSCANA 6.903.594 6.946.161 7.099.261 7.176.863 1,09 3,96 

UMBRIA 1.616.260 1.699.637 1.694.450 1.852.555 9,33 14,62 

MARCHE 2.661.460 2.683.726 2.687.298 2.565.266 -4,54 -3,61 

LAZIO 11.533.532 11.233.653 10.700.865 13.672.875 27,77 18,55 

ABRUZZO 2.297.198 2.248.529 2.681.202 2.173.036 -18,95 -5,40 

MOLISE 589.035 578.762 656.484 611.099 -6,91 3,75 

CAMPANIA * 11.227.248 9.722.844 10.699.422 10.190.343 -4,76 -9,24 

PUGLIA 6.745.371 7.487.118 7.588.296 7.562.209 -0,34 12,11 

BASILICATA 1.037.810 1.043.706 1.055.284 1.060.915 0,53 2,23 

CALABRIA 3.137.394 3.566.197 3.380.400 4.422.180 30,82 40,95 

RSS 16.228.701 17.029.559 16.319.720 16.921.926 3,69 4,27 

VALLE D'AOSTA 293.647 285.760 248.458 283.784 14,22 -3,36 

PA BOLZANO 1.204.123 1.174.685 1.140.310 1.131.311 -0,79 -6,05 

PA TRENTO 1.177.127 1.119.582 1.234.368 1.220.915 -1,09 3,72 

FRIULI VENEZIA GIULIA 2.469.916 2.510.173 2.310.058 2.355.120 1,95 -4,65 

SICILIA 7.898.555 8.513.536 8.043.200 8.688.654 8,02 10,00 

SARDEGNA 3.185.333 3.425.822 3.343.326 3.242.142 -3,03 1,78 

TOT. GESTIONE SANITARIA 109.234.065 110.770.836 113.244.454 113.147.740 -0,09 3,58 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

* Il totale della spesa sanitaria considera i trasferimenti ad enti ed agenzie regionali (cod. 1549) tenendo conto, per 

la Campania, delle risorse trasferite alla So.Re.Sa. (2.302.932 migliaia di euro nel 2013 e 3.740.538 migliaia di euro 

nel 2014) e, per differenza delle entrate registrate nel SIOPE nel comparto “strutture sanitarie”, sotto-comparto 

“Agenzie sanitarie”, in quanto il codice 1549 non distingue tra trasferimenti ad enti ed agenzie operanti nella sanità 

e altri enti. 

 

La spesa sanitaria si raccoglie principalmente nelle Regioni a statuto ordinario, che 

rappresentano circa l’85% del totale nazionale. 

Nel 2014 le Regioni che presentano i maggiori volumi di pagamenti per la spesa sanitaria sono: 

Lombardia con il 12,9% del totale nazionale, Lazio con il 12,1%, Campania 9%, Veneto con 

l’8,4% e l’Emilia-Romagna con l’8%. Tra le Regioni a statuto speciale la Regione siciliana 

mostra un’incidenza del 7,64% sul totale nazionale, e il 51,4% sul totale spesa delle Regioni a 

statuto speciale e delle Province autonome. 
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5.2 La gestione di cassa degli enti dei servizi sanitari regionali 

In questa parte della relazione si esaminano i flussi di cassa SIOPE degli anni 2011-2014 sul 

versante della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale. Gli enti sono aggregati in base 

alla Regione/Provincia autonoma che, a livello territoriale, è competente della relativa gestione 

del servizio.98 Ulteriori elementi di dettaglio sono riportati nelle tabelle del Volume II, 

Appendice, parte II, capitolo 3. 

5.2.1 Premessa metodologica 

Occorre evidenziare che, a causa delle peculiarità organizzative delle Regioni Lazio e Campania, 

nel sistema non sono rilevati tutti i movimenti di cassa riferibili alla gestione sanitaria delle 

singole aziende. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni interessate, sono 

operate delle rettifiche sui dati rilevati dal SIOPE, così da ricostruire il quadro complessivo nel 

modo più completo.99 

Al fine di determinare la spesa sanitaria regionale complessiva, in relazione alla gestione diretta 

e non di mero trasferimento, sono state computate nelle voci di spesa anche quelle poste riferibili 

direttamente alle Regioni e alle Province autonome che attengono all’acquisto di beni e servizi 

sanitari.100 

Un aspetto che potrebbe condizionare la significatività delle valutazioni è costituito, altresì, dal 

permanere, oltre la fine dell’anno considerato, di una certa quantità di movimenti da 

                                                           
98 Gli enti considerati, facenti capo alle Regioni, sono le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici 

Universitari, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Agenzie sanitarie regionali (queste ultime hanno iniziato a 

registrare i dati nel SIOPE a partire dal 2011). Sono invece esclusi gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (pur se presenti nel 

SIOPE), in quanto, avendo competenza interregionale, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute. L’incidenza di 

questi enti sulla finanza regionale è tuttavia modesta. Restano ancora fuori dal SIOPE le Centrali di committenza, ove istituite, 

nonché altri organismi di varia natura e denominazione che, comunque, operano in ambito sanitario regionale. 
99 In particolare, la Regione Lazio effettua taluni pagamenti (della gestione corrente) per conto degli enti del servizio sanitario 

regionale, trattenendo tali importi dai trasferimenti formalmente registrati in favore di questi ultimi (pertanto, tali somme non 

sono registrate in entrata nel SIOPE dagli enti sanitari e, corrispondentemente, nei pagamenti effettuati per loro conto dalla 

Regione). Al fine di compiere valutazioni che riflettano la situazione reale, i dati estratti dal SIOPE sono stati integrati con i 

pagamenti effettuati dalla Regione Lazio per conto di detti enti, i quali ammontano, secondo le istruttorie condotte 

annualmente dalla Sezione, a 8.535.357 migliaia di euro nel 2014 (+2.156.696 migliaia di euro rispetto al 2013, +33,8%), 

6.378.661 migliaia di euro nel 2013, 6.453.248 migliaia di euro nel 2012 e 6.479.025 migliaia di euro nel 2011. 

La Regione  Campania, invece, trasferisce, a decorrere dal 2013, parte delle risorse destinate alla sanità alla So.Re.Sa. S.p.A. 

(ente strumentale della Regione), che svolge la funzione di Centrale Unica dei Pagamenti. Pertanto, ai fini del presente 

elaborato, sono stati integrati sia i movimenti in entrata degli enti sanitari regionali, per un importo pari alle risorse trasferite 

alla So.Re.Sa. (3.740.538 migliaia di euro nel 2014 e 2.302.932 migliaia di euro nel 2013), sia i movimenti in uscita, in misura 

corrispondente ai pagamenti effettuati da quest’ultima per conto degli enti sanitari regionali (3.655.604 migliaia di euro nel 2014 

e 2.105.866 migliaia di euro nel 2013). 
100 Figurano, pertanto, sia i pagamenti di Regioni e Province autonome relativi ad acquisti di servizi sanitari per assistenza 

ospedaliera (codici SIOPE comparto Regioni  1365 e 1366) ed acquisti di altri beni e servizi sanitari (cod. 1367), sia i pagamenti 

di Regioni e Province autonome relativi ad investimenti in beni immobili per ospedali e strutture sanitarie (codice SIOPE 

comparto Regioni 2116). 



  

140 Corte dei conti | Relazione sugli andamenti della finanza territoriale Analisi dei flussi di cassa 

regolarizzare, in quanto non imputati ad una specifica voce di entrata o di spesa. Nel complesso, 

tuttavia, il fenomeno non incide significativamente sulle analisi di seguito svolte.101 

Ai fini delle analisi, i movimenti da regolarizzare (incassi e pagamenti) sono imputati alla 

gestione corrente e computati negli aggregati complessivi, sia perché la gestione corrente 

rappresenta la parte preponderante della gestione degli enti del servizio sanitario (e, secondo 

l’esperienza, a questo settore si riconducono la maggior parte delle operazioni che non hanno 

ancora trovato sistemazione), sia per un criterio di prudenza nella determinazione dei risultati. 

L’esame delle singole categorie economiche non prende in considerazione dette partite, in 

quanto non è possibile ripartire gli importi tra le voci analitiche di conto SIOPE. 

5.2.2 Quadro generale sulla gestione degli enti sanitari negli anni 2011-2014 

5.2.2.1 Quadro generale 

Il comparto sanitario evidenzia movimenti di risorse in entrata (al netto delle anticipazioni di 

tesoreria)102 pari a 125 mld di euro nel 2014, con una lieve riduzione dello -0,29% rispetto al 

2013103. I movimenti in uscita registrano, invece un ammontare pari a 122,1 mld, con una 

contrazione, rispetto al 2013, di -2,09%104. 

La parte preponderante, sia per quanto concerne gli incassi che i pagamenti, è riferibile alla 

gestione corrente, la quale rappresenta nel 2014 poco più del 96% del totale, mentre la gestione 

in conto capitale rappresenta per gli incassi il 2,11% e per i pagamenti l’1,48%105 del totale. 

La tabella che segue mostra l’andamento degli incassi e dei pagamenti nel quadriennio 

esaminato, evidenziando, inoltre, la parte relativa alla gestione corrente e la parte relativa alla 

gestione in conto capitale.  

                                                           
101 Se a livello di aggregato nazionale la bassa percentuale di tale fenomeno non inficia la valutazione delle analisi, a livello 

regionale potrebbe portare a qualche lieve alterazione dei risultati. 

Ed invero, con riferimento ai movimenti in entrata, le partite da regolarizzare (cod. 9999) incidono sul totale incassi (al netto 

delle anticipazioni di tesoreria) per lo 0,14% nel 2011, lo 0,11% nel 2012, lo 0,07% nel 2013 e lo 0,62% nel 2014. In particolare, si 

segnala che per gli enti della Regione Puglia, nel 2014, gli incassi da regolarizzare sul totale incassi hanno una incidenza pari al 

7,75%, che potrebbe condizionare la significatività delle analisi. Per gli enti della Regione Calabria si registra, invece, 

un’incidenza dell’1,52%, mentre per quelli della Regione siciliana l’incidenza è dello 0,8%. 

Per quanto concerne i movimenti in uscita, le partite da regolarizzare (codd. 9997 e 9999) incidono sul totale pagamenti, al netto 

delle anticipazioni di tesoreria, per lo 0,21% nel 2011, lo 0,13% nel 2012, lo 0,15% nel 2013 e lo 0,19% nel 2014. In particolare, 

per gli enti della Regione Marche si evidenzia, nel 2014, un’incidenza dei pagamenti da regolarizzare sul totale pagamenti del 

2,59%, mentre per gli enti della Regione Lazio, nel 2013, l’incidenza è dello 0,86%. 
102 Si considerano anche le rettifiche che riguardano i movimenti degli enti del Servizio sanitario nazionale che non risultano 

essere riflessi nel SIOPE: a) pagamenti effettuati dalla Regione Lazio per conto degli enti sanitari regionali, per i quali risulta il 

trasferimento in uscita nel comparto regionale, ma non in entrata nel comparto sanitario; b) risorse trasferite dalla Regione 

Campania alla So.Re.Sa. adoperate da quest’ultima per pagare per conto degli enti sanitari. 
103 V. tabella n. 6/APP/SA, in Appendice, Vol. II, parte II, capitolo 3. 
104 V. tabella n. 5/APP/SA, in Appendice, Vol. II, parte II, capitolo 3. 
105 Da rilevare che la restante parte è attribuibile alle operazioni finanziarie (incassi pari a 1,74% del totale e pagamenti pari a 

2,03%). 
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TABELLA n. 3 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – GESTIONE SANITARIA (CORRENTE E 

CONTO CAPITALE) – PERIODO 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Var. % 

2014-2013 

Var. % 

2014-2011 

Incassi* "gestione corrente" al netto 

delle anticipazioni di tesoreria (A) 
114.368.032 118.111.879 119.344.145 120.133.717 0,66 5,04 

Pagamenti* "gestione corrente" al 

netto delle anticipazioni di tesoreria 

(B) 
113.844.300 117.698.713 120.362.621 117.812.786 -2,12 3,49 

Saldo "gestione corrente" (C-A-B) 523.732 413.166 -1.018.476 2.320.931 327,88 343,15 
       

Incassi "gestione c/capitale" (D) 2.038.660 2.434.867 3.424.683 2.636.984 -23,00 29,35 
Pagamenti "gestione c/capitale" (E) 2.829.436 2.467.646 2.398.885 1.806.269 -24,70 -36,16 

Saldo "gestione c/capitale" (F=D-E) -790.776 -32.779 1.025.798 830.715 -19,02 205,05 
       

Incassi* (Entrate) Totali al netto 

delle anticipazioni di tesoreria (G) 
118.506.629 122.876.598 125.304.002 124.945.607 -0,29 5,43 

Pagamenti* (Uscite) Totali al netto 

delle anticipazioni di tesoreria (H) 
118.503.649 122.372.575 124.702.321 122.101.573 -2,09 3,04 

Saldo gestione totale [Incassi-

Pagamenti] (I=G-H) 
2.981 504.023 601.681 2.844.034 372,68 95314,94 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

* I dati indicati considerano le rettifiche operate sui movimenti di cassa in entrata ed in uscita (Regione Lazio e 

Regione Campania). 

NB: La differenza tra gli incassi totali (G) con la somma degli incassi correnti (A) e gli incassi in conto capitale (D) 

concerne le operazioni finanziarie; di riflesso, tale modalità, si rappresenta anche per i pagamenti. 

 

In linea di massima si evidenzia, nel periodo considerato, un incremento degli incassi correnti 

degli enti sanitari del 5,04% rispetto al 2011, con decrementi per la gestione in conto capitale 

pari al 23% rispetto al 2013 (+29,35% rispetto al 2011). 

Il miglioramento delle riscossioni correnti è dovuto, principalmente, alle seguenti misure: 

- Incremento delle risorse del FSN (+2,73% rispetto al 2013);106 

- Trasferimento agli enti sanitari regionali di almeno il 90% delle risorse incassate nell’anno 

dalla Regione;107 

- Anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato (ex dd.ll. n. 35/2013 e n. 102/2013, legge di 

stabilità 2014 e d.l. n. 66/2014) per il pagamento dei debiti pregressi (v. par. 1.1). 

La tabella che segue mostra gli incassi di parte corrente per Regione e Provincia Autonoma. 

  

                                                           
106 In relazione all’incremento delle risorse del FSN (che provvede al finanziamento dei LEA, delle quote finalizzate nonché delle 

quote vincolate e premiali) questo è determinato, in buona parte, dalle quote premiali (circa +1,9 mld di euro rispetto al 2013) 

ma anche dal finanziamento indistinto LEA (cfr. tabella n. 1/APP/SA, in Appendice, Vol. II, parte II, capitolo 3). 
107 L’adempimento di tale obbligo, previsto dall’art. 3, c. 7, d.l. n. 35/2013, è stato rispettato in quasi tutte le Regioni sia nel 

2013 che nel 2014. A seguito della modifica introdotta dall’art. 1, c. 606, l. n. 190/2014, dal 2015 deve essere trasferito almeno il 

95% e la restante parte deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Per quanto 

riguarda la Regione siciliana, le analisi della competente Sezione regionale di controllo hanno evidenziato che la Regione è 

risultata inadempiente sia nel 2013 che nel 2014 (nel 2014 ha trasferito il 65% delle risorse e solo il 30% con riferimento alla 

quota a proprio carico), con conseguenti problemi di liquidità per le aziende sanitarie, che registrano ritardi fino a 8 mesi nel 

pagamento dei fornitori. 
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TABELLA n. 4 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – INCASSI DI PARTE CORRENTE(1) – 

PERIODO 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Var. % 

2014-2013 

Var. % 

2014-2011 

RSO 98.297.023 100.756.106 102.959.911 103.221.615 0,25 5,01 
PIEMONTE 8.385.219 8.018.628 9.399.053 8.777.325 -6,61 4,68 
LOMBARDIA 23.436.871 25.029.923 24.154.620 24.118.141 -0,15 2,91 
VENETO 9.113.808 8.910.986 9.669.411 9.850.195 1,87 8,08 
LIGURIA 3.101.218 2.936.567 3.126.516 2.993.763 -4,25 -3,46 
EMILIA-ROMAGNA 8.773.631 9.339.900 9.515.638 9.208.321 -3,23 4,95 
TOSCANA 7.269.682 6.593.114 6.664.035 6.823.594 2,39 -6,14 
UMBRIA 1.730.741 1.795.927 1.801.536 1.818.810 0,96 5,09 
MARCHE 2.860.083 2.868.298 2.898.500 2.790.095 -3,74 -2,45 
LAZIO (2) 11.676.300 11.426.583 11.023.169 13.129.217 19,11 12,44 
ABRUZZO 2.297.927 2.286.767 2.570.252 2.212.960 -13,90 -3,70 
MOLISE 508.950 506.492 513.083 527.678 2,84 3,68 
CAMPANIA (3) 8.210.022 9.319.519 9.773.003 8.662.723 -11,36 5,51 
PUGLIA 6.742.615 7.388.056 7.479.981 7.400.920 -1,06 9,76 
BASILICATA 1.041.465 992.814 1.101.960 1.077.519 -2,22 3,46 
CALABRIA 3.148.490 3.342.532 3.269.153 3.830.354 17,17 21,66 

RSS 16.071.009 17.355.773 16.384.234 16.912.102 3,22 5,23 
VALLE D'AOSTA 273.287 283.992 255.881 294.368 15,04 7,71 
PA BOLZANO 1.050.929 1.197.502 1.141.370 1.178.164 3,22 12,11 
PA TRENTO 1.169.204 1.182.185 1.308.882 1.233.427 -5,76 5,49 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 2.582.215 2.753.710 2.532.487 2.710.646 7,03 4,97 
SICILIA 7.808.982 8.586.656 7.764.158 8.333.273 7,33 6,71 
SARDEGNA 3.186.390 3.351.727 3.381.455 3.162.224 -6,48 -0,76 

INCASSI CORRENTI al netto delle 

anticipazioni di tesoreria 
114.368.032 118.111.879 119.344.145 120.133.717 0,66 5,04 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

(1) Incassi degli enti dei Servizi sanitari regionali. 
(2) Considera le risorse non trasferite dalla Regione Lazio agli enti sanitari regionali, in quanto utilizzate dalla 

Regione per effettuare pagamenti di parte corrente per conto degli enti sanitari (6.479 milioni di euro nel 2011, 

6.453 milioni di euro nel 2012, 6.379 milioni di euro nel 2013 e 8.535 milioni di euro nel 2014). 
(3) Considera le risorse trasferite dalla Regione Campania alla So.Re.Sa. (ente strumentale della Regione) che 

effettua i pagamenti di parte corrente per conto degli enti sanitari regionali (2.302.932 migliaia di euro nel 2013 e 

3.740.538 migliaia di euro nel 2014). 

 

Dal lato dei pagamenti, la contrazione del 2014 (-2,12% rispetto ai pagamenti correnti del 

2013)108 è dovuta alle misure di contenimento dei costi introdotte a livello centrale (d.l. n. 

98/2011, d.l. n. 95/2012) ed alle misure intraprese da ciascuna Regione o Provincia autonoma. 

Tali azioni (specialmente le misure introdotte dal d.l. n. 95/2012) hanno solamente in parte 

contribuito al contenimento dei costi109 e, dunque, al risanamento finanziario perseguito. 

In linea di massima sono evidenti gli sforzi effettuati negli ultimi anni per il riassorbimento degli 

squilibri finanziari, pur se permangono ancora notevoli difficoltà. 

                                                           
108 I pagamenti correnti tornano, così, al livello del 2012. 
109 V. Rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica – Sezioni riunite in sede di controllo del 22 maggio 2015 (Del. n. 

8/SSRRCO/RCFP/15), parte II, la sanità e il nuovo patto della salute. 
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Esaminando la gestione corrente si riscontra un incremento costante degli incassi (+0,66% 

rispetto al 2013 e +5,04% rispetto al 2011), mentre per i pagamenti si evidenzia un incremento 

fino al 2013, seguito da un decremento nel 2014 (-2,12% rispetto al 2013)110. 

Come già evidenziato in precedenza, l’incremento degli incassi è da attribuirsi principalmente 

alle tre azioni intraprese. 

All’aumento degli incassi non ha, quindi, corrisposto, come pure sarebbe stato ragionevole 

attendersi, anche un incremento dei pagamenti; al contrario, la riduzione dei pagamenti degli 

enti sanitari (-2,5 mld. di euro rispetto al 2013, pari a -2,12%) è attribuibile, in parte, alle citate 

misure di contenimento dei costi, ma, presumibilmente, anche a ritardi nei tempi di pagamento 

ai fornitori. Infatti, mentre i costi registrano un incremento rispetto al 2013, secondo i dati di 

conto economico111, i pagamenti segnano una contrazione: tale fenomeno (incremento degli 

incassi e riduzione dei pagamenti) non può che riflettersi sia sull’entità dei debiti registrati nello 

stato patrimoniale (situazione non rilevabile dal SIOPE) sia sul fondo di cassa (cod. 1400) che 

espone un incremento di 1,3 mld di euro rispetto al 2013 (pari a +31,4%). 

La tabella che segue mostra i pagamenti di parte corrente per Regione e Provincia autonoma. 

  

                                                           
110 I pagamenti ritornano al livello del 2012, infatti, la variazione 2014 rispetto al 2012 è pari a +0,1%. 
111 Vedi, in proposito, la Tavola 3 pubblicata sul Rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica – Sezioni riunite in 

sede di controllo. Tuttavia, essendo dati provvisori di consuntivo, vanno considerati con cautela, in quanto successivamente alle 

verifiche operate dai Tavoli tecnici (artt. 9 e 12 Accordo Stato-Regioni 23 marzo 2005) potranno essere oggetto di 

consolidamento in fase di elaborazione del consuntivo. 
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TABELLA n. 5 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – PAGAMENTI CORRENTI – PERIODO 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Var. % 

2014-2013 

Var. % 

2014-2011 

RSO 98.041.222 99.657.609 103.136.889 101.408.359 -1,68 3,43 
PIEMONTE 8.385.138 7.988.553 9.118.858 8.393.039 -7,96 0,09 
LOMBARDIA 23.675.488 24.288.451 24.113.298 24.114.644 0,01 1,85 
VENETO 8.968.023 9.044.166 9.607.550 9.591.280 -0,17 6,95 
LIGURIA 2.996.740 3.021.798 3.089.345 2.953.488 -4,40 -1,44 
EMILIA-ROMAGNA 8.673.619 9.165.670 9.798.065 9.258.662 -5,51 6,75 
TOSCANA 6.928.140 6.544.597 6.813.304 6.674.935 -2,03 -3,65 
UMBRIA 1.677.502 1.736.466 1.737.354 1.725.415 -0,69 2,86 
MARCHE 2.742.099 2.829.900 2.820.466 2.759.686 -2,15 0,64 
LAZIO (1) 11.626.825 11.089.461 11.018.714 13.089.703 18,80 12,58 
ABRUZZO 2.330.973 2.286.738 2.450.915 2.287.473 -6,67 -1,87 
MOLISE 550.320 515.063 588.975 502.917 -14,61 -8,61 
CAMPANIA (2) 8.305.693 9.256.400 9.962.210 8.572.197 -13,95 3,21 
PUGLIA 6.707.430 7.438.678 7.431.853 7.000.395 -5,81 4,37 
BASILICATA 1.043.631 1.020.198 1.020.238 1.010.823 -0,92 -3,14 
CALABRIA 3.429.601 3.431.471 3.565.742 3.473.702 -2,58 1,29 

RSS 15.803.078 18.041.105 17.225.732 16.404.427 -4,77 3,81 
VALLE D'AOSTA 283.706 286.543 280.797 282.370 0,56 -0,47 
PA BOLZANO 1.096.811 1.175.051 1.131.221 1.154.989 2,10 5,30 
PA TRENTO 1.120.590 1.191.717 1.201.746 1.210.657 0,74 8,04 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 2.443.030 2.708.256 2.642.674 2.687.345 1,69 10,00 
SICILIA 7.688.616 9.290.126 8.635.768 7.801.720 -9,66 1,47 
SARDEGNA 3.170.325 3.389.412 3.333.526 3.267.347 -1,99 3,06 

PAGAMENTI CORRENTI al netto 

dei rimborsi per anticipazioni di 

tesoreria 
113.844.300 117.698.713 120.362.621 117.812.786 -2,12 3,49 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

(1) Considera le risorse non trasferite dalla Regione Lazio agli enti sanitari regionali, in quanto utilizzate dalla 

Regione  per effettuare pagamenti di parte corrente per conto degli enti sanitari (6.479 milioni di euro nel 2011, 

6.453 milioni di euro nel 2012, 6.379 milioni di euro nel 2013 e 8.535 milioni di euro nel 2014). 
(2) Considera le risorse trasferite dalla Regione Campania alla So.Re.Sa (ente strumentale della Regione) che 

effettua i pagamenti di parte corrente per conto degli enti sanitari regionali (2.302.932 migliaia di euro nel 2013 e 

3.740.538 migliaia di euro nel 2014). 

 

Quanto alla gestione in conto capitale (cfr. tabella n. 3/SA), osservando il quadriennio 2011-2014 

si riscontra un incremento degli incassi (+29,4% rispetto al 2011) ed una riduzione dei 

pagamenti (-36,2% rispetto al 2011).112 

L’aumento degli incassi in conto capitale, soprattutto nel 2013, è frutto sostanzialmente delle 

anticipazioni di liquidità: gli incrementi riguardano, infatti, principalmente gli enti di quelle 

Regioni  che hanno richiesto ed ottenuto le anticipazioni.113 

                                                           
112 Come generalmente accade, mentre nel biennio 2011-2012 gli enti sanitari hanno effettuato maggiori pagamenti rispetto agli 

incassi (pur se questi ultimi hanno registrato un incremento ed i pagamenti una flessione), nel biennio 2013-2014 la tendenza si 

inverte, mostrando un saldo positivo: i pagamenti registrano un rilevante decremento in ciascuno dei due anni, mentre gli incassi 

evidenziano un forte incremento nel 2013 ed una flessione nel 2014. 
113 Si osserva, però, che negli anni 2013 e 2014 aumentano notevolmente anche gli incassi relativi al cod. 5102, “Contributi e 

trasferimenti da Regione e provincia autonoma per ripiani perdite”. 
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La contrazione dei pagamenti, invece, si associa alla flessione delle spese correnti, per effetto 

dell’operare congiunto di diversi fattori, quali: 

a) incassi avvenuti verso la fine dell’anno e, dunque, non utilizzabili per effettuare 

pagamenti entro l’esercizio114; 

b) difficoltà gestionali a pagare i fornitori in tempi ristretti; 

c) rilevanti pagamenti effettuati dagli enti sanitari per chiudere le anticipazioni di 

tesoreria. 

Si tratta, comunque, di situazioni che vanno valutate per singola Regione. 

5.2.2.2 Anticipazioni di tesoreria 

Gli enti sanitari, in caso di momentanee difficoltà di liquidità, tendono ad avvalersi delle 

anticipazioni di tesoreria, ma ciò non dovrebbe costituire un’impropria modalità di provvista 

finanziaria.115 

Esaminando le movimentazioni nel quadriennio 2011-2014 relative alle anticipazioni di tesoreria 

emerge una riduzione dell’utilizzo di tale strumento nel 2013 e soprattutto nel 2014 (-10,08% 

rispetto al 2011), anno in cui si rileva un incremento dei rimborsi effettuati rispetto al 2013 

(+1,75%). 

TABELLA n. 6 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – ANTICIPAZIONI DI TESORERIA – PERIODO 

2011-2014 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Totale      

2011-2014 

Var. % 

2014-2013 

Var. % 

2014-2011 

Incassi (1) per anticipazioni di 

tesoreria (L) 
35.053.466 37.482.261 33.031.247 31.521.554 137.088.529 -4,57 -10,08 

Pagamenti(2) per rimborsi 

anticipazioni di tesoreria (M) 
35.119.807 36.738.027 32.792.150 33.364.630 138.014.614 1,75 -5,00 

Saldo anticipazioni di 

tesoreria (N=L-M) 
-66.340 744.235 239.096 -1.843.076 -926.085   

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

(1) Comprende i codd. 7100 e 9998; 
(2) Comprende i codd. 8100 e 9998; 

 

Il saldo relativo ai movimenti in entrata ed uscita relativo alle anticipazioni di tesoreria nel 2014 

è negativo per 1.843 milioni di euro (-926 milioni di euro nel quadriennio 2011-2014). Ciò implica 

che nel 2014 gli enti sanitari hanno rimborsato molto più delle anticipazioni di tesoreria 

                                                           
114 Esaminando la movimentazione del fondo di cassa (cod. 1400) il saldo del mese di dicembre registra un incremento di 614 ml 

di euro (+12,1%) rispetto a novembre 2014: tale fenomeno è conseguente ai maggiori incassi del mese di dicembre rispetto ai 

pagamenti effettuati nello stesso mese. 
115 Tale strumento, infatti, ha lo scopo di fronteggiare lo sfasamento temporale che può verificarsi tra i flussi in uscita e quelli in 

entrata, garantendo l'elasticità di cassa necessaria per lo svolgimento dell'attività ordinaria. 
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ottenute nell’arco temporale considerato (compresi gli anni 2012 e 2013, in cui gli enti sanitari 

hanno ottenuto più anticipazioni di quelle rimborsate). 

Il fenomeno evidenziato potrebbe essere correlato alla maggiore liquidità disponibile a seguito 

delle risorse traferite in attuazione dei dd.ll. n. 35/2013 e n. 102/2013, che potrebbero, in parte, 

essere state utilizzate per chiudere pregresse anticipazioni di tesoreria non ancora rimborsate. 

Non è neppure da escludere che il minor utilizzo dello strumento delle anticipazioni di tesoreria 

da parte degli enti sanitari sia dovuto, da un lato, all’armonizzazione contabile, la quale ha 

previsto conti di tesoreria unica per la gestione delle risorse destinate al Servizio sanitario, 

dall’altro, all’obbligo per le Regioni e Province autonome di erogare agli enti sanitari almeno il 

90% delle risorse riscosse (ex art. 3, c. 7, d.l. n. 35/2013; la cui percentuale, come detto, è stata 

elevata al 95% dal 2015).116 

5.2.2.3 Disponibilità liquide degli enti del SSN 

Il SIOPE registra, oltre alle operazioni relative agli incassi ed ai pagamenti, anche informazioni 

relative alle disponibilità liquide degli enti del Servizio sanitario: fondo di cassa (cod. 1400) e 

altre disponibilità presenti in altri fondi (codd. 2100, 2200, 2300 e 2400)117. 

  

                                                           
116 In occasione dell’esame dei rendiconti degli enti sanitari potranno meglio essere chiarite le ragioni dell’andamento sopra 

descritto. Nel paragrafo 5.2.7.1, lett. e) saranno esaminati, invece, gli oneri relativi agli interessi da corrispondere agli istituti 

finanziari che erogano le anticipazioni. 
117 Al riguardo, si evidenziano le seguenti tipologie: 

 fondi dell’ente presenti nel conto di tesoreria (codice 1400), la cui consistenza viene comunicata mensilmente a cura del 

tesorerie-cassiere in base alle giacenze del conto corrente di cassa intestato all’ente, gestito dal tesoriere (presso il 

tesoriere e presso la Tesoreria Provinciale dello Stato), così come risultano dalle scritture del tesoriere; 

 fondi dell’ente presso il tesoriere al di fuori del conto di tesoreria (codici 2100 - disponibilità libere - e 2200 - 

disponibilità vincolate), la cui consistenza viene comunicata mensilmente a cura del tesorerie-cassiere in base alle 

giacenze presso i conti correnti e di deposito intestati all'ente, gestititi dal tesoriere/cassiere, diversi dal conto corrente 

di cassa. Tali disponibilità possono derivare solo da operazioni di movimento dei fondi non soggette alle disposizioni 

sulla tesoreria unica, dal conto corrente di cassa ad altri conti correnti bancari. Comprende i conti correnti bancari 

intestati all'ente per eventuali altre gestioni (le casse economali, i depositi cauzionali, ecc.). Ai titoli, alle partecipazioni 

azionarie, alle quote di capitale, e altri eventuali strumenti finanziari depositati dall'ente presso l'Istituto 

tesoriere/cassiere, deve essere attribuito un valore pari a quello  nominale; 

 fondi dell’ente presso altri istituti di credito (codici 2300 - disponibilità libere - e 2400 - disponibilità vincolate), la cui 

consistenza viene comunicata mensilmente dal tesorerie-cassiere su indicazioni dell’ente in base alle giacenze di tutti i 

fondi liberi, sia liquidi che investiti in attività finanziarie, giacenti presso i conti correnti e di deposito intestati all'ente,  

gestititi da Istituti di credito diversi dal tesoriere/cassiere. Anche tali disponibilità possono derivare solo da operazioni 

di movimento dei fondi non soggette alle disposizioni sulla tesoreria unica, dal conto corrente di cassa ad altri conti 

correnti bancari. Ai sensi del comma 6, dell'art. 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 

2005, l'ente comunica al tesoriere/cassiere le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla 

fine del mese precedente presso altri istituti di credito. Non sono comprese le somme depositate presso i conti correnti 

postali intestati all'Università. Anche in questo caso, ai titoli, alle partecipazioni azionarie, alle quote di capitale, e 

altri eventuali strumenti finanziari depositati dall'ente presso il tesoriere/cassiere, deve essere attribuito un valore pari 

a quello nominale. 
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TABELLA n. 7 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – DISPONIBILITA’ LIQUIDE AL 31.12 – 

PERIODO 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Var. % 

2014-2013 

Var. % 

2014-2011 

Fondi dell’ente sul conto di tesoreria: 

fondo di cassa dell’ente alla fine del periodo (cod. 

1400) 
3.408.515 4.091.193 4.138.179 5.423.017 31,05 59,10 

Fondi dell’ente presso il tesoriere al di fuori del 

conto di tesoreria: 

disponibilità liquide (libere e vincolate) alla fine 

del periodo comprese quelle reimpiegate in 

operazioni finanziarie (codd. 2100+2200) 

14.401 9.863 10.125 12.321 21,69 -14,45 

Fondi dell’ente presso altri istituti di credito: 

disponibilità liquide (libere e vincolate) alla fine 

del periodo comprese quelle reimpiegate in 

operazioni finanziarie (codd. 2300+2400) 

23 96 22 28 30,30 24,65 

Totale fondi dell’ente  3.422.939 4.101.152 4.148.326 5.435.366 31,03 58,79 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

 

I fondi relativi agli enti sanitari registrano nel quadriennio 2011-2014 un tendenziale 

incremento. Soprattutto nel 2014, gli accennati incrementi degli incassi e la contestuale flessione 

dei pagamenti genera una crescita delle disponibilità liquide complessive di 1,3 mld di euro 

rispetto al 2013 (pari al 31,03%). 

Aggregando per Regione le giacenze mensili del fondo di cassa presso il tesoriere degli enti del 

Servizio sanitario, emerge che una parte dell’incremento del fondo di cassa del 2014 è stata 

generata nel mese di dicembre118. Come detto, appare ragionevole che a fronte della mole di 

incassi ricevuti dagli enti sanitari non ci siano stati i tempi tecnici necessari per effettuare i 

mandati di pagamento. 

L’incremento si registra principalmente negli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario 

(62% dell’incremento totale), pur se in molte Regioni si evidenzia una riduzione; in particolare, 

si incrementa il fondo di cassa per gli enti della Calabria (50% dell’incremento totale), della 

Campania (16,4%), delle Marche (13,5%) e della Liguria (12,8%). 

Per quanto concerne gli enti della Regione Campania, inoltre, occorre formulare anche una 

considerazione relativa alla So.Re.Sa. S.p.A. (Centrale Unica dei Pagamenti che esegue i 

pagamenti delegati per conto degli enti sanitari della Regione ). Infatti, la Regione trasferisce 

alla So.Re.Sa. parte delle risorse sanitarie che quest’ultima adopera per effettuare i pagamenti 

per conto degli enti sanitari della Regione: nel corso del 2013 e del 2014 risultano trasferimenti 

alla So.Re.Sa. superiori ai pagamenti da questa effettuati e ciò comporta che gli esercizi si sono 

chiusi con un saldo positivo delle disponibilità liquide giacenti presso i conti della So.Re.Sa. Nel 

                                                           
118 Aumento di circa 0,6 mld di euro, pari a quasi la metà dell’incremento registrato tra il fondo di cassa del 2014 rispetto a 

quello del 2013 (+1,28 mld di euro). 
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2014 il saldo è di circa 85 milioni di euro, che sono stati utilizzati nel corso del 2015 dagli enti 

sanitari regionali con le delegazioni di pagamento. 

Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome l’incremento del fondo di cassa di 

dicembre (rispetto a quello di novembre) risulta generato in buona parte dall’ente della 

Provincia autonoma di Trento (+21,7% del totale). 

Il grafico di seguito esposto evidenzia l’andamento del fondo di cassa dell’ente presso il tesoriere 

(cod. 1400) alla fine di ciascun mese per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. 

Grafico n. 1/SA – Fondo di cassa dell’ente presso il tesoriere (cod. 1400) 

 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

Fondo di cassa dell’ente presso il tesoriere (cod. 1400) comprensivo dei valori relativi alla quota vincolata per 

pignoramenti (cod. 1450). 

 

Ai fini delle disponibilità liquide, occorre considerare che il fondo di cassa dell’ente presso il 

tesoriere (cod. 1400), comprende anche le somme destinate a pignoramenti (che nel SIOPE sono 

rilevate attraverso il cod. 1450 “Fondo di cassa dell’ente alla fine del periodo di riferimento – quota 

vincolata”)119. 

                                                           
119 Il cod. 1450 si riferisce alla consistenza, alla fine del mese di riferimento, delle giacenze di conto corrente di cassa intestato 

all’ente vincolate per pignoramenti. Il suo importo costituisce un “di cui” dell’ammontare registrato al codice 1400. 
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In linea generale, la quota vincolata del fondo di cassa destinata a pignoramenti registra una 

diminuzione fino al 2013, sia in termini reali che percentuali, ed una inversione di tendenza nel 

2014120. 

Si rileva che la quota vincolata per pignoramenti si concentra principalmente presso gli enti 

sanitari di due Regioni: Lazio (nel 2014 rappresenta il 7,1% del totale quota vincolata per 

pignoramenti) e Campania (nel 2014 rappresenta l’83,5% del totale).  

Osservando, invece, l’incidenza percentuale della quota vincolata per pignoramenti sul fondo di 

cassa dell’ente presso il tesoriere (cod. 1400), si rileva che nel 2014 il peso dei pignoramenti 

assume valori rilevanti per tre Regioni in particolare: la Campania con il 49,7%, il Lazio con il 

31% e la Sicilia con il 15,4%. Per la Campania il fenomeno evidenzia un calo dell’incidenza fino 

al 2013 (dove l’incidenza si attesta al 31,7%) per poi risalire nel 2014; per il Lazio si registra, 

invece, una costante riduzione a partire dal 2012 (41,4%). Per le restanti Regioni  il fenomeno è 

poco rilevante o del tutto inesistente. 

Il fenomeno evidenziato appare decisamente critico per queste tre Regioni, in quanto gli enti 

sanitari, pur avendo rilevanti disponibilità di cassa, non possono farvi totale affidamento, 

giacché una parte di esse è vincolata ai pignoramenti. 

5.2.3 Gli incassi negli anni 2011-2014 degli enti del Servizio sanitario 

Il sistema informativo (SIOPE) ha registrato movimenti in entrata degli enti sanitari in 

costante diminuzione (-3,65% rispetto al 2013 e -1,96% rispetto al 2011). Come accennato in 

premessa al presente capitolo, a tali flussi occorre aggiungere, però, le somme – in costante 

aumento – imputabili agli enti sanitari ma gestite direttamente dalla Regione Lazio121 e dalla 

So.Re.Sa. per gli enti della Regione Campania122. 

Nel quadriennio 2011-2014, i movimenti totali relativi agli incassi degli enti del Servizio 

sanitario nazionale evidenziano una crescita fino al 2012, seguita da una flessione nel biennio 

successivo. Depurando gli incassi totali delle anticipazioni di tesoreria, ai fini di un’analisi sulle 

                                                           
120 Il calcolo è effettuato considerando la quota vincolata per pignoramenti (cod. 1450) sul totale fondo di cassa presso il tesoriere 

(cod. 1400): si passa dal 17,6% del 2011, a 7,94% del 2014 (12,6% nel 2012 e 6,8% nel 2013). 
121 La Regione Lazio effettua direttamente dei pagamenti per conto degli enti del servizio sanitario regionale e, a tal fine, riduce i 

trasferimenti agli enti per l’importo relativo ai pagamenti effettuati. Pertanto, tali risorse non risultano presenti nel SIOPE 

degli enti sanitari come trasferimenti e, per ricostruire i movimenti totali del settore sanitario, occorre integrare i dati del SIOPE 

con i dati acquisiti mediante istruttoria. Tali risorse ammontano a: 6.479.025 migliaia di euro nel 2011, 6.453.248 migliaia 

di euro nel 2012, 6.378.661 migliaia di euro nel 2013 e 8.535.357 migliaia di euro nel 2014. 
122 La Regione Campania effettua trasferimenti alla So.Re.Sa. in quanto presso quest’ultima è incardinata la Centrale Unica dei 

Pagamenti, che esegue i pagamenti delegati ai sensi dell’art. 1269 c.c. per conto delle Aziende Sanitarie della Regione Campania 

(prevista con L. R. n. 4/2011 ed attivata solo nell’agosto 2013 con Decreto del Commissario ad acta n. 90/2013). I trasferimenti 

risultano essere pari a 2.302.932 migliaia di euro nel 2013 e 3.740.538 migliaia di euro nel 2014. 
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risorse effettivamente introitate ed impiegate dal settore sanitario, i dati esposti nella successiva 

tabella mostrano come la crescita delle riscossioni, in realtà, si prolunghi fino al 2013 e risulti 

lievemente in flessione nel 2014 (-0,29%). 

TABELLA n. 8 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – INCASSI ENTI SSN– PERIODO 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Var. % 

2014-2013 

Var. % 

2014-2011 

Incassi totali da SIOPE (1)   (A) 147.081.071 153.905.611 149.653.656 144.191.266 -3,65 -1,96 

Regione Lazio: incassi relativi ai pagamenti 

correnti effettuati direttamente dalla 

Regione Lazio per conto degli enti sanitari 

regionali (2)   (B) 

6.479.025 6.453.248 6.378.661 8.535.357 33,81 31,74 

Regione Campania: risorse sanitarie erogate 

dalla Regione alla So.Re.Sa. per effettuare 

pagamenti correnti per conto degli enti 

sanitari regionali (3)   (C) 

0 0 2.302.932 3.740.538 62,43 100,00 

TOTALE INCASSI ENTI SSN (D=A+B+C) 153.560.096 160.358.859 158.335.249 156.467.162 -1,18 1,89 

Anticipazioni di cassa e incassi da 

regolarizzare derivanti da rimborso di 

anticipazioni di cassa (codd. 7100+9998)  (E) 

35.053.466 37.482.261 33.031.247 31.521.554 -4,57 -10,08 

INCASSI ENTI SSN al netto anticipazioni di 

tesoreria (F=D-E) 
118.506.629 122.876.598 125.304.002 124.945.607 -0,29 5,43 

Incassi da regolarizzare (cod. 9999) (G) 167.486 131.428 93.641 773.845 726,40 362,04 

Incidenza % degli incassi da regolarizzare sul 

totale incassi enti SSN (H=G/F) 
0,14 0,11 0,07 0,62   

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

(1) Gli incassi totali da SIOPE non considerano i dati relativi agli Istituti Zooprofilattici. 
(2) Considera le risorse non trasferite dalla Regione Lazio agli enti sanitari regionali, in quanto utilizzate dalla Regione per 

effettuare pagamenti di parte corrente per conto degli enti sanitari (6.479 milioni di euro nel 2011, 6.453 milioni di euro nel 2012, 

6.379 milioni di euro nel 2013 e 8.535 milioni di euro nel 2014). 
(3) Considera le risorse trasferite dalla Regione Campania alla So.Re.Sa. (ente strumentale della Regione) che effettua i 

pagamenti di parte corrente per conto degli enti sanitari regionali (2.302.932 migliaia di euro nel 2013 e 3.740.538 migliaia di 

euro nel 2014). 

 

L’aumento degli incassi netti nel 2013 (+1,98%) dipende, in buona misura, dalle risorse per 

anticipazioni di liquidità. Queste ultime, erogate dal MEF alle Regioni (su loro richiesta) e da 

queste trasferite ai rispettivi enti sanitari per il pagamento dei debiti sanitari pregressi, sono 

ammontate, nel 2013, a 6,7 mld. di euro e, nel 2014, a 6,2 mld. di euro (v. par. 1.1). 

La leggera riduzione degli incassi nel 2014 – che restano su valori comunque superiori a quelli 

degli esercizi 2011 e 2012 – è dipesa, in parte, dalle minori risorse derivanti dalle anticipazioni di 

liquidità (-519 milioni rispetto al 2013)123. 

La tabella di seguito esposta riepiloga gli incassi totali, al netto delle anticipazioni di tesoreria, 

degli enti sanitari raggruppati per Regione o Provincia autonoma di appartenenza. 

                                                           
123 Si rammenta che le anticipazioni di liquidità sono state erogate a partire dal 2013 a seguito dell’emanazione del decreto legge 

n. 35 del 2013. 
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TABELLA n. 9 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – INCASSI TOTALI NETTI PER REGIONE (1) – 

PERIODO 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Var. % 

2014-2013 

Var. % 

2014-2011 

RSO 101.915.179 104.679.230 107.776.409 106.879.271 -0,83 4,87 
PIEMONTE 8.552.852 8.235.144 9.519.172 8.882.164 -6,69 3,85 
LOMBARDIA 24.327.454 26.472.175 25.085.169 24.919.021 -0,66 2,43 
VENETO 9.911.505 9.355.762 10.141.536 10.251.729 1,09 3,43 
LIGURIA 3.142.847 3.081.972 3.243.606 3.190.515 -1,64 1,52 
EMILIA-ROMAGNA 9.026.897 9.503.301 10.235.819 9.502.415 -7,17 5,27 
TOSCANA 7.959.830 7.275.044 7.523.641 7.501.621 -0,29 -5,76 
UMBRIA 1.740.654 1.841.375 1.817.580 1.827.782 0,56 5,01 
MARCHE 2.884.581 2.898.529 2.928.592 2.838.672 -3,07 -1,59 
LAZIO (2) 11.918.990 11.520.450 11.374.245 13.362.601 17,48 12,11 
ABRUZZO 2.351.915 2.296.172 2.743.559 2.224.839 -18,91 -5,40 
MOLISE 523.594 520.317 584.819 542.737 -7,20 3,66 
CAMPANIA (3) 8.390.658 9.474.156 10.188.586 8.857.636 -13,06 5,57 
PUGLIA 6.904.781 7.651.347 7.876.783 7.741.375 -1,72 12,12 
BASILICATA 1.087.721 1.025.106 1.135.732 1.097.431 -3,37 0,89 
CALABRIA 3.190.898 3.528.381 3.377.570 4.138.734 22,54 29,70 

RSS 16.591.451 18.197.368 17.527.593 18.066.336 3,07 8,89 
VALLE D'AOSTA 281.931 314.150 271.243 299.112 10,27 6,09 
PA BOLZANO 1.085.486 1.226.021 1.182.933 1.212.467 2,50 11,70 
PA TRENTO 1.186.639 1.193.397 1.321.880 1.289.452 -2,45 8,66 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 2.691.864 2.969.293 2.731.877 2.938.631 7,57 9,17 
SICILIA 7.985.290 8.978.158 8.550.739 9.039.511 5,72 13,20 
SARDEGNA 3.360.241 3.516.349 3.468.920 3.287.163 -5,24 -2,17 

INCASSI TOTALI al netto delle 

anticipazioni di tesoreria 
118.506.629 122.876.598 125.304.002 124.945.607 -0,29 5,43 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

(1) Gli incassi totali esposti nella tabella non considerano gli incassi per anticipazioni di tesoreria (cod. 7100 e 9998). 

Inoltre, non vengono considerati nel totale incassi anche i le operazioni registrate dagli Istituti Zooprofilattici. 
(2) Considera le risorse non trasferite dalla Regione Lazio agli enti sanitari regionali, in quanto utilizzate dalla 

Regione per effettuare pagamenti di parte corrente per conto degli enti sanitari (6.479 milioni di euro nel 2011, 

6.453 milioni di euro nel 2012, 6.379 milioni di euro nel 2013 e 8.535 milioni di euro nel 2014). 
(3) Considera le risorse trasferite dalla Regione Campania alla So.Re.Sa. (ente strumentale della Regione) che  

effettua i pagamenti di parte corrente per conto degli enti sanitari regionali (2.302.932 migliaia di euro nel 2013 e 

3.740.538 migliaia di euro nel 2014). 

 

L’evidenziata riduzione degli incassi del 2014 (-0,29% rispetto al 2013) è generata dalle Regioni 

a statuto ordinario, che evidenziano una flessione dello 0,83%, anche se alcune di esse registrano 

incrementi consistenti: come la Calabria (+22,5%) e il Lazio (+17,5%). Le Regioni a statuto 

speciale e le Province autonome mostrano, invece, un diffuso incremento (+3,07%), sia pur con 

le eccezioni della Sardegna (-5,24%) e della Provincia di Trento (-2,45%). 

Alcuni degli incrementi evidenziati nel 2014, possono ricondursi, in parte, alle anticipazioni di 

liquidità erogate alle Regioni a fine 2013 e da queste ultime trasferite agli enti ad inizio 2014. 

Grazie alla possibilità offerta dal sistema informativo di classificare le entrate (incassi) per 

natura, può evidenziarsi come nel quadriennio considerato i valori di incidenza delle entrate 
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correnti totali abbiano subito lievi variazioni (96,5% nel 2011, 96,1% nel 2012, 95,2% nel 2013 e 

96,1% nel 2014), mentre la crescita dell’incidenza degli incassi in conto capitale ha subito, nel 

2014, un brusco arresto (1,7% nel 2011, 2% nel 2012, 2,7% nel 2013 e 2,1% nel 2014), al pari 

dell’andamento delle operazioni finanziarie. 

Il sistema SIOPE consente di individuare, altresì, alcune voci tra le prestazioni di servizi che 

registrano movimenti imputabili esclusivamente all’interno del sistema Regioni124. Eliminando 

dai movimenti totali in entrata gli importi relativi a dette prestazioni è possibile costruire un 

consolidato di cassa dell’insieme degli enti del Servizio sanitario, da cui si evince che le 

riscossioni totali sono pari a 108,9 mld. di euro nel 2011, 112,8 mld. nel 2012, 115,7 mld. nel 2013 

e 115,3 mld. nel 2014 (con una riduzione rispetto al 2013 pari allo 0,35% ed un incremento 

rispetto al 2011 del 5,89%).125 

La tabella di seguito esposta evidenzia i movimenti in entrata per natura degli enti del Servizio 

sanitario nazionale per il periodo 2011-2014. 

  

                                                           
124 Il riferimento è alle entrate da prestazioni di servizi da Regioni e Province autonome e da altri enti sanitari pubblici: tali 

entrate, infatti, corrispondono ai pagamenti effettuati da Regioni e Province autonome e da altri enti pubblici per acquisto delle 

prestazioni medesime. 
125 I dati presentano una certa approssimazione, in quanto per la parte gestita direttamente dalle Regioni Lazio e Campania, con 

le modalità sopra descritte, non è possibile enucleare i pagamenti che restano nell’alveo del comparto. 
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TABELLA n. 10 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – INCASSI ENTI SANITARI PER NATURA 

PERIODO 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 

% 

sul 

tot. 

Anno 2012 

% 

sul 

tot. 

Anno 2013 
% sul 

tot. 
Anno 2014 

% sul 

tot. 

Var. % 

2014-

2013 

Var. % 

2014-

2011 

Entrate derivanti dalla prestazione di 

servizi 
13.882.190 11,71 14.726.788 11,99 14.033.113 11,20 13.807.235 11,05 -1,61 -0,54 

Entrate per contributi e trasferimenti 

correnti 
98.916.187 83,47 101.769.008 82,82 103.483.247 82,59 103.736.501 83,03 0,24 4,87 

 - Contributi e trasferimenti correnti 

imputati su SIOPE 
92.437.162 78,00 95.315.760 77,57 94.801.654 75,66 91.460.605 73,20 -3,52 -1,06 

 - Reg. Lazio: incassi relativi ai 

pagamenti correnti effettuati 

direttamente dalla Regione  per conto 

degli enti sanitari reg.(1) 

6.479.025 5,47 6.453.248 5,25 6.378.661 5,09 8.535.357 6,83 33,81 31,74 

 - Reg. Campania: risorse sanitarie 

erogate alla So.Re.Sa. relative ai 

pagamenti correnti per conto degli 

enti sanitari reg.(2) 

0 0,00 0 0,00 2.302.932 1,84 3.740.538 2,99 62,43 100,00 

Altre entrate correnti 1.402.169 1,18 1.484.655 1,21 1.734.144 1,38 1.816.136 1,45 4,73 29,52 

Incassi da regolarizzare 167.486 0,14 131.428 0,11 93.641 0,07 773.845 0,62 726,40 362,04 

TOTALE INCASSI DI PARTE 

CORRENTE (A) 
114.368.032 96,51 118.111.879 96,12 119.344.145 95,24 120.133.717 96,15 0,66 5,04 

di cui: incassi per prestazioni di 

servizi a Regione  e Province 

autonome - cod. 1200, e a strutture 

sanitarie pubbliche - cod. 1301, 

1302, 1303, 1304 (B) 

9.616.111 8,11 10.087.736 8,21 9.594.102 7,66 9.636.893 7,71 0,45 0,22 

TOTALE INCASSI DI PARTE 

CORRENTE 

al netto di incassi per prestazioni di 

servizi a Reg./Prov. Aut. e ad altre 

strutture sanitarie pubbliche  (C) = 

(A-B) 

104.751.921 88,39 108.024.143 87,91 109.750.043 87,59 110.496.824 88,44 0,68 5,48 

Entrate derivanti da alienazioni di 

beni 
96.057 0,08 52.017 0,04 155.151 0,12 152.825 0,12 -1,50 59,10 

Entrate per contributi e trasferimenti 

in conto capitale 
1.722.002 1,45 2.293.268 1,87 3.245.494 2,59 2.438.817 1,95 -24,86 41,63 

Entrate derivanti da accensione di 

prestiti 
220.601 0,19 89.583 0,07 24.038 0,02 45.341 0,04 88,62 -79,45 

TOTALE INCASSI IN CONTO 

CAPITALE (D) 
2.038.660 1,72 2.434.867 1,98 3.424.683 2,73 2.636.984 2,11 -23,00 29,35 

Operazioni finanziarie (E) 2.099.937 1,77 2.329.852 1,90 2.535.174 2,02 2.174.906 1,74 -14,21 3,57 

TOTALE ENTRATE ENTI SSN 

(F=A+D+E) 
118.506.629 100 122.876.598 100 125.304.002 100 124.945.607 100 -0,29 5,43 

TOTALE ENTRATE al netto di 

incassi per prestazioni di servizi a 

Reg./Prov. Aut. E ad altre 

strutture sanitarie pubbliche (G) = 

(F-B) 

108.890.518   112.788.862   115.709.900   115.308.714    

TOTALE ENTRATE NETTE (H) = 

(F-D) 
116.406.692  120.546.746  122.768.828  122.770.701    

Incidenza incassi di parte corrente 

netto (C) su totale entrate nette (H) 
89,99   89,61   89,40   90,00    

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

(1) Considera le risorse non trasferite dalla Regione Lazio agli enti sanitari regionali, in quanto utilizzate dalla Regione per 

effettuare pagamenti di parte corrente per conto degli enti sanitari (6.479 milioni di euro nel 2011, 6.453 milioni di euro nel 2012, 

6.379 milioni di euro nel 2013 e 8.535 milioni di euro nel 2014). 
(2) Considera le risorse trasferite dalla Regione Campania alla So.Re.Sa. (ente strumentale della Regione) che quest’ultima 

effettua i pagamenti di parte corrente per conto degli enti sanitari regionali (2.302.932 migliaia di euro nel 2013 e 3.740.538 

migliaia di euro nel 2014). 
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I movimenti in entrata degli enti sanitari sono rappresentati per la maggior parte da contributi 

e trasferimenti correnti126, che rappresentano nel 2014 circa l’83% del totale incassi, mentre la 

seconda principale tipologia di incassi è costituita dalle accennate entrate derivanti dalla 

prestazione di servizi, che incidono per l’11% del totale. Quest’ultima tipologia, tuttavia, è 

costituita non solamente dalle entrate per prestazioni di servizi erogate a privati, ma anche dalle 

prestazioni erogate al settore pubblico, che rappresentano oltre il 70% del totale entrate per 

prestazioni di servizi (pari al 7,7% del totale degli incassi).127 

Un aspetto rilevante sta assumendo, in proposito, il fenomeno delle operazioni effettuate 

direttamente dalla Regione Lazio e dalla So.Re.Sa. S.p.A. per la Regione Campania, le quali, 

non riflettendosi nel SIOPE, richiedono una ricostruzione del quadro complessivo, onde evitare 

sottostime. 

Come detto, i movimenti in entrata relativi alla gestione in conto capitale rappresentano una 

parte esigua (circa il 2% del totale incassi nel 2014) e sono anch’essi costituiti essenzialmente dai 

contributi e trasferimenti (92,5%). Tale voce è rappresentata per la quasi totalità da contributi 

e trasferimenti erogati da soggetti pubblici (98% del totale). 

In linea generale emerge che i movimenti in entrata degli enti sanitari sono rappresentati 

essenzialmente dalle erogazioni effettuate dal settore pubblico, in primo luogo dalle Regioni e 

dalle Province autonome, che ricevono una parte considerevole delle risorse dalla ripartizione 

del Fondo Sanitario. 

5.2.4 Gli incassi di parte corrente degli enti del Servizio sanitario 

I movimenti in entrata relativi alla gestione corrente degli enti del Servizio sanitario 

rappresentano la principale fonte di risorse per la gestione sanitaria, incidendo in maniera 

significativa (all’incirca il 96% del totale incassi). 

Gli incassi correnti degli enti sanitari evidenziano un incremento per tutto il periodo 

considerato.128 Escludendo i contributi e trasferimenti correnti (che rappresentano mediamente 

oltre l’86% del totale incassi correnti) e le entrate da prestazioni di servizi (che incidono attorno 

all’11-12%), le altre entrate correnti, costituite da rimborsi, proventi finanziari, fitti attivi e 

                                                           
126 Comprensive delle rettifiche operate: Regione Lazio e Regione Campania. 
127 Il peso delle entrate derivanti dalla prestazione di servizi erogati a soggetti pubblici (Regioni, Province autonome e strutture 

sanitarie pubbliche) incide per oltre il 70% del totale della voce (più precisamente: 72,4% nel 2011, 71,1% nel 2012, 70% nel 

2013 e 71,3% nel 2014). Gli incassi per prestazioni di servi erogati a soggetti privati, invece, rappresentano in media poco più del 

22% (22,8% nel 2011, 22,7% nel 2012, 23,7% nel 2013 e 23% nel 2014). 
128 Nel 2012, rispetto al 2011, +3,7 mld. di euro (+3,3%); nel 2013, rispetto al 2012, +1,2 mld. (+1%) e nel 2014, rispetto al 2013, 

+0,8 mld. (+0,7%). 



  

155 Corte dei conti | Relazione sugli andamenti della finanza territoriale Analisi dei flussi di cassa 

altri proventi, rappresentano una parte molto esigua, che nel periodo considerato evidenzia una 

lieve crescita (+1,5% nel 2014 rispetto al 2013). 

La tabella che segue analizza nel dettaglio gli incassi di parte corrente per natura. 

TABELLA n. 11 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – INCASSI ENTI SANITARI PER NATURA – 

PERIODO 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 

% 

sul 

tot. 

Anno 2012 

% 

sul 

tot. 

Anno 2013 
% sul 

tot. 
Anno 2014 

% sul 

tot. 

Var. % 

2014-

2013 

Var. % 

2014-

2011 

Prestazione servizi e vendita beni 13.882.190 12,14 14.726.788 12,47 14.033.113 11,76 13.807.235 11,49 -1,61 -0,54 

  Ticket 1.444.886 1,26 1.456.492 1,23 1.457.354 1,22 1.406.006 1,17 -3,52 -2,69 

  Prestazioni sanitarie da Regione  

e Provincia autonoma 
2.406.780 2,10 2.381.446 2,02 2.580.554 2,16 2.678.253 2,23 3,79 11,28 

  Prestazioni sanitarie da strutture 

sanitarie 
7.209.331 6,30 7.706.291 6,52 7.013.548 5,88 6.958.640 5,79 -0,78 -3,48 

  Prestazioni sanitarie ad altre 

Amm. 
429.769 0,38 389.329 0,33 247.351 0,21 206.333 0,17 -16,58 -51,99 

  Prestazioni sanitarie a sogg. 

Privati 
605.735 0,53 744.120 0,63 759.973 0,64 675.670 0,56 -11,09 11,55 

  Prestazioni sanitarie regime 

intramoenia 
1.099.736 0,96 1.080.627 0,91 1.023.488 0,86 980.647 0,82 -4,19 -10,83 

  Vendita beni di consumo 18.114 0,02 61.344 0,05 87.008 0,07 114.337 0,10 31,41 531,21 

  Prestazioni non sanitarie  551.104 0,48 776.482 0,66 764.451 0,64 707.186 0,59 -7,49 28,32 

  Sopravvenienze attive 116.736 0,10 130.656 0,11 99.386 0,08 80.163 0,07 -19,34 -31,33 

Contributi e trasferimenti 

correnti 
98.916.187 86,49 101.769.008 86,16 103.483.247 86,71 103.736.501 86,35 0,24 4,87 

  Contr. & Trasf. da Amm. Pubb. 92.333.415 80,73 95.197.267 80,60 94.668.455 79,32 91.351.475 76,04 -3,50 -1,06 

  Contr. & Trasf. da soggetti priv. 102.309 0,09 116.701 0,10 126.542 0,11 107.204 0,09 -15,28 4,78 

  Contr. & Trasf. da estero 1.438 0,00 1.792 0,00 6.657 0,01 1.926 0,00 -71,07 33,99 

  Contr. & Trasf. Regione  Lazio 

(adoperati per pagare per conto 

degli enti sanitari) 

6.479.025 5,67 6.453.248 5,46 6.378.661 5,34 8.535.357 7,10 33,81 31,74 

  Contr. & Trasf. Regione  

Compania (So.Re.Sa.) 
0 0,00 0 0,00 2.302.932 1,93 3.740.538 3,11 62,43 100,00 

Altre entrate correnti 1.402.169 1,23 1.484.655 1,26 1.734.144 1,45 1.816.136 1,51 4,73 29,52 

  Concorsi, recuperi e rimborsi 1.140.879 1,00 1.182.775 1,00 1.343.051 1,13 1.463.808 1,22 8,99 28,31 

  Entrate patrimoniali 261.289 0,23 301.881 0,26 391.093 0,33 352.328 0,29 -9,91 34,84 

Incassi di parte corrente 114.200.546 99,85 117.980.451 99,89 119.250.504 99,92 119.359.872 99,36 0,09 4,52 

  Incassi da regolarizzare 167.486 0,15 131.428 0,11 93.641 0,08 773.845 0,64 726,40 362,04 

Totale incassi di parte corrente 

(con partite da reg.) 
114.368.032 100 118.111.879 100 119.344.145 100 120.133.717 100 0,66 5,04 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

(1) Considera le risorse non trasferite dalla Regione Lazio agli enti sanitari regionali, in quanto utilizzate dalla Regione per 

effettuare pagamenti di parte corrente per conto degli enti sanitari (6.479 milioni di euro nel 2011, 6.453 milioni di euro nel 2012, 

6.379 milioni di euro nel 2013 e 8.535 milioni di euro nel 2014). 
(2) Considera le risorse trasferite dalla Regione Campania alla So.Re.Sa. (ente strumentale della Regione) che effettua i 

pagamenti di parte corrente per conto degli enti sanitari regionali (2.302.932 migliaia di euro nel 2013 e 3.740.538 migliaia di 

euro nel 2014). 

 

Osservando la composizione degli incassi correnti degli enti sanitari aggregati per Regione129 

emerge che, mediamente, oltre l’85,5% è concentrato nelle Regioni a statuto ordinario, 

incidenza che si riduce nel 2014, rispetto al 2013, benché i valori assoluti registrino un aumento 

                                                           
129 V. tabella n. 8/APP/SA, in Appendice, Vol. II, parte II, capitolo 3. 
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(+0,26 mld, pari a +0,25%).130 Tale andamento è in buona parte generato dai maggiori incassi 

degli enti della Regione siciliana per effetto delle anticipazioni di liquidità erogate nel 2014 dal 

MEF alla Regione131. 

Esaminando, invece, i movimenti in entrata per area geografica, emerge che nel 2014 gli enti 

appartenenti all’area nord-occidentale rappresentano circa il 30,1% del totale incassi correnti, 

seguiti da quelli dell’area centrale con il 20,4% e da quelli dell’area nord-orientale con il 

20,1%.132 

Grafico n. 2/SA – Incassi correnti per Regione anno 2014 

 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

(1) Si considerano anche le somme gestite direttamente dalla Regione Lazio per conto degli enti sanitari regionali e 

quelle gestite dalla So.Re.Sa. S.p.A. per conto degli enti sanitari della Regione Campania. 

 

Esaminando gli incassi correnti per gli enti delle Regioni sottoposte ai Piani di rientro133 si 

evidenzia un incremento, per il periodo considerato, analogo a quello che si osserva per gli enti 

appartenenti alle Regioni e Province autonome non sottoposte ai piani di rientro, sia pur con 

qualche modesta variazione.134 

                                                           
130 Infatti, esaminando i dati degli enti appartenenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si evidenzia un 

incremento dell’incidenza percentuale, che passa dal 13,7% del 2013 al 14% del 2014, oltre che un aumento dei valori assoluti 

(da 16,4 mld del 2013 a 16,9 mld del 2014). 
131 La Regione Siciliana ha richiesto ed ottenuto dal MEF, nel 2014, anticipazioni di liquidità pari a 606.097 migliaia di euro. 
132 Nel 2013, invece, gli enti dell’area centrale rappresentavano una percentuale inferiore (18,8%) e, infatti, erano preceduti da 

quelli dell’area nord-orientale (20,2%) e nord-occidentale (30,9%). 
133 Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. 
134 Per le prime, si passa dai 48,8 mld nel 2011 a 52,8 mld nel 2014 (+2 mld nel 2012, rispetto al 2011, +0,9 mld nel 2013, rispetto 

al 2012 e +1 mld nel 2014, rispetto al 2013); per le altre, l’andamento è analogo, ad eccezione del 2014 che registra un 

decremento, rispetto al 2013, pari a -0,3 mld (-0,4%). 
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Nel 2014, l’incidenza degli incassi degli enti appartenenti a sole sei Regioni rappresenta oltre il 

61% del totale: Lombardia (20%), Lazio (10,9%), Veneto (8,2%), Emilia Romagna (7,7%), 

Piemonte (7,3%), Campania (7,2%). 

Gli enti appartenenti alla Regione Lombardia, che registrano i movimenti in entrata maggiori, 

evidenziano un incremento degli incassi nel 2012 (+6,8%) seguito da un lieve decremento nel 

2013 (-3,5%) e nel 2014 (-0,15%). Tale andamento è scaturito principalmente dalla riduzione di 

due voci: entrate derivanti dalla prestazione di servizi (che incidono maggiormente nel 2014) ed 

entrate per contributi e trasferimenti correnti (decremento maggiore nel 2013).135 

Per quanto concerne gli enti della Regione Lazio si registra un accentuato incremento nel 

periodo considerato, più accentuato nel 2014 rispetto al 2013: +2,1 mld. di euro, pari a +19,1%. 

Tale variazione è imputabile principalmente alla voce contributi e trasferimenti da soggetti 

pubblici (+2,2 mld., +22%)136, e cioè ai contributi e trasferimenti correnti da Regione per quota 

fondo sanitario regionale indistinto (cod. 2102)137. Le maggiori risorse evidenziate derivano 

dall’aumento delle quote del FSR indistinto assegnato alla Regione (+4,5% rispetto al 2013) e 

dalle anticipazioni di liquidità erogate dal MEF nel 2014, comprese quelle del 2013 non trasferite 

agli enti entro il 31/12/2013. 

In relazione agli enti della Regione Campania, invece, si evidenzia un incremento del 4,9% nel 

2013, cui corrisponde nel 2014 un decremento dell’11,4%. A tal proposito si osserva che la quota 

del FSR indistinto registra un incremento in entrambi gli anni e (+1,8% nel 2013 e 1,22% nel 

2014) e la Regione ha beneficiato delle anticipazioni di liquidità sia nel 2013 (957 mln.) che nel 

2014 (993 mln.). Pertanto, l’incremento del 2013 è ascrivibile a queste due componenti, mentre 

l’andamento degli incassi del 2014 appare anomalo, in quanto le maggiori risorse ottenute dalla 

Regione non si vedono riflesse nei maggiori incassi degli enti sanitari regionali. Scomponendo gli 

incassi correnti degli enti della Regione Campania, si rileva che nel 2014 le entrate derivanti 

dalla prestazioni di servizi aumentano, così come gli incassi da regolarizzare, mentre le altre 

entrate e i contributi e trasferimenti correnti diminuiscono. Questi ultimi, infatti, registrano una 

riduzione nelle risorse erogate da soggetti pubblici (-1,1 mld.), così generata: -183 mln. nei 

contributi e trasferimenti correnti da Stato; -337 mln. nei contributi e trasferimenti correnti da 

                                                           
135 Relativamente alla prima, si evidenzia che la maggior contrazione riguarda il codice gestionale 1550, “Prestazioni sanitarie 

erogati a soggetti privati”, cioè riscossioni di fondi erogati da soggetti privati come corrispettivo delle prestazioni sanitarie e 

sociosanitario (comprende la quota di DGR pagata dall’utente in relazione alla libera professione in regime di ricovero). Per la 

seconda voce, si evidenzia che il decremento è ascrivile in buona parte alle risorse erogate dal pubblico, in particolare a quelle 

relative alla quota indistinta del FSR (-3,1% nel 2013, rispetto al 2012, e +0,2% nel 2014, rispetto al 2013). V. tabelle n. 

9.2/APP/SA e 13.2/APP/SA, in Appendice, Vol. II, parte II, capitolo 3. 
136 V. tabella n. 14.3/APP/SA, in Appendice, Vol. II, parte II, capitolo 3. 
137 Includendo anche le rettifiche operate relative alle risorse trattenute dalla Regione e adoperate per effettuare pagamenti 

correnti per conto degli enti sanitari regionali. 
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Regione per quota FSR indistinto; -640 mln. nei contributi e trasferimenti correnti da città 

metropolitane138. 

Per gli enti della Regione Piemonte si evidenzia nel 2014 un decremento scaturito 

essenzialmente dal fatto che nel 2013 la Regione ha ottenuto le anticipazioni di liquidità erogate 

dal MEF, che hanno inciso sul normale andamento delle riscossioni. Tuttavia, gli incassi del 

2014, rispetto al 2012, evidenziano un incremento derivante, in parte, dalle maggiori risorse del 

FSR indistinto (+0,44). 

In linea di massima, il quadro complessivo evidenzia un generale incremento degli incassi 

correnti rispetto al 2013, ad eccezione di alcune Regioni che hanno beneficiato di anticipazioni 

di liquidità nel 2013 o che nel 2014 ne hanno visto ridotto l’ammontare (ad esempio Liguria, 

Emilia Romagna, Abruzzo e Marche). 

Grafico n. 3/SA – Incassi correnti per tipologia e per Regione  anno 2014 

 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

* Si considerano anche le somme gestite direttamente dalla Regione Lazio per conto degli enti sanitari regionali e 

quelle gestite dalla So.Re.Sa. S.p.A. per conto degli enti sanitari della Regione Campania. 

 

A livello nazionale, i movimenti di cassa relativi alle prestazione di servizi rappresentano 

mediamente circa l’11% del totale incassi: tale voce è costituita per buona parte dalle entrate 

derivanti dalla prestazione di servizi erogati a soggetti pubblici, che incidono per oltre il 70% del 

                                                           
138 V. tabelle n. 13.1/APP/SA e n. 14.1/APP/SA, in Appendice, Vol. II, parte II, capitolo 3. 
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totale voce (72,4% nel 2011, 71,1% nel 2012, 70% nel 2013 e 71,3% nel 2014)139. Gli incassi per 

prestazioni di servizi erogati a soggetti privati, invece, rappresentano in media poco più del 22% 

(22,8% nel 2011, 22,7% nel 2012, 23,7% nel 2013 e 23% nel 2014)140. 

Con riferimento alle Regioni che registrano i maggiori incassi per prestazioni di servizi, si 

osserva che, si tratta di prestazioni erogate ad altri enti sanitari o, del settore pubblico in genere, 

che comportano corrispondenti voci di spesa nell’ambito del sistema regionale 

complessivamente considerato. 

In una prospettiva che non si soffermi alla singola Regione, tali incassi non rappresentano una 

effettiva acquisizione di risorse, ma possono configurarsi come una “redistribuzione” che può, 

comunque, essere indicativa della maggiore/minore capacità di erogare servizi e/o richiamare 

l’erogazione dei servizi sanitari in una realtà territoriale piuttosto che in un’altra. 

Osservando, invece, l’incidenza delle voci che comportano un effettivo introito al Servizio 

sanitario141, si rileva che questa fonte di entrata pesa sul totale delle entrate correnti tra il 3,3% 

del 2014 ed il 3,7% registrato nel 2011142. Le Regioni nelle quali si registrano nel 2014 le 

incidenze maggiori sul totale incassi correnti sono: Friuli-Venezia Giulia (9,9% sul totale incassi 

correnti), Piemonte (4,8%), Toscana (4,7%) ed Emilia-Romagna (4,1%); per contro, le incidenze 

inferiori al 2% per: Campania (1,3%), Sicilia (1,5%) e Calabria (1,8%)143. 

Il peso più consistente è rappresentato dalle entrate per ticket che incidono per poco oltre 1/3 del 

totale prestazioni erogate a soggetti non pubblici (35,5% nel 2014), mentre l’incidenza delle 

prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia è in media il 25% (24,7% nel 2014). 

Come già segnalato all’inizio del paragrafo, la principale voce di entrata per gli enti sanitari è 

costituita dai contributi e trasferimenti correnti: tale voce comprende le risorse erogate da 

Amministrazioni pubbliche (circa 99,9% del totale per il periodo 2011-2014), e, in minima parte, 

da soggetti privati e da istituzioni/soggetti esteri (es. Unione Europea, altre istituzioni, privati, 

ecc.)144. 

                                                           
139 V. tabella n. 11.2/APP/SA, in Appendice, Vol. II, parte II, capitolo 3. 
140 V. tabella n. 10.2/APP/SA, in Appendice, Vol. II, parte II, capitolo 3. 
141 Ticket (compartecipazione alla spesa sanitaria), prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati, prestazioni sanitarie erogate 

in regime di intramoenia, vendita di beni di consumo, prestazioni non sanitarie e prestazioni sanitarie derivanti da 

sopravvenienze attive. 
142 V. tabella n. 7/APP/SA, in Appendice, Vol. II, parte II, capitolo 3. 
143 In linea generale, tali andamenti si rilevano anche negli anni precedenti, pur se in alcuni casi vi sono anche altre Regioni  che 

evidenziano valori superiori al 4% e inferiori al 2%. V. tabella n. 9.1/APP/SA, in Appendice, Vol. II, parte II, capitolo 3. 
144 V. tabella n. 13.1/APP/SA, in Appendice, Vol. II, parte II, capitolo 3. 
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I contributi e trasferimenti correnti erogati da Amministrazioni pubbliche145, per la maggior 

parte, si riferiscono ai contributi legati al fondo sanitario regionale (FSR) a destinazione 

indistinta (cod. 2102)146, il cui andamento evidenzia un’evoluzione crescente. Ad essi si 

affiancano i contributi vincolati di provenienza regionale che non sono finanziati direttamente 

dal FSR (codd. 2104 e 2105) e i contributi da fondo sanitario regionale vincolati (cod. 2103) che 

registrano un trend crescente fino al 2013 per poi ridursi nel 2014147. 

Complessivamente, gli incassi relativi ai contributi e trasferimenti correnti registrano un 

incremento nel periodo considerato pari a +4,87%, passando dai 98,9 mld nel 2011 a 103,7 mld 

nel 2014 (101,8 mld nel 2012 e 103,4 mld nel 2013). L’incremento è ascrivibile quasi 

integralmente alle risorse erogate dai soggetti pubblici: +4,8 mld rispetto al 2011, pari al 

+4,9%148; tale andamento è correlato anche all’aumento del FSR (vincolato e indistinto). 

Esaminando i contributi e trasferimenti correnti per quota fondo sanitario regionale indistinto 

(cod.2102), si evidenzia un’evoluzione crescente, mentre la quota del fondo sanitario regionale 

vincolato (cod. 2103) registra un trend crescente fino al 2013 per poi ridursi nel 2014. 

Considerando entrambe le voci, si rileva che le Regioni in Piano di rientro assorbono oltre il 40% 

del totale, registrando un andamento in crescita sia in termini assoluti che di incidenza. 

  

                                                           
145 Le registrazioni relative ai trasferimenti vengono effettuate individuando chi effettivamente eroga le somme, anche se 

l’operazione avviene per conto di altri soggetti. 
146 In particolare, i contributi legati al FSR a destinazione indistinta rappresentano nel 2014 circa il 91,5% del totale contributi 

e trasferimenti da soggetti pubblici (90,5% nel 2011, 89,7% nel 2012, 90,1% nel 2013). Tale voce prescinde dalla competenza 

economica e comprende anche le sopravvenienze attive. 
147 V. tabella n. 14.1/APP/SA, in Appendice, Vol. II, parte II, capitolo 3. 
148 L’incremento è pari a 2,8 mld. nel 2012 e 1,7 mld. nel 2013. 
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Grafico n. 4/SA – Incassi per contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche – anni 2011-2014 

 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

* Si considerano anche le somme gestite direttamente dalla Regione Lazio per conto degli enti sanitari regionali e 

quelle gestite dalla So.Re.Sa. S.p.A. per conto degli enti sanitari della Regione Campania. 

 

I contributi e trasferimenti correnti da privati rappresentano una parte molto esigua delle 

risorse introitate nella gestione corrente e all’interno della categoria gli incassi da imprese 

rappresentano nel 2014 il 70% del totale della voce considerata.149 

In relazione alle residue entrate correnti, si evidenzia una lieve crescita sia in termini assoluti, 

passando da 1,4 mld. del 2011 a 1,8 mld. del 2014, sia in termini relativi (da 1,23% del totale 

incassi correnti nel 2011 a 1,5% del 2014).150 Oltre il 61% del totale “altre entrate correnti” è 

costituito dai codici “Altri concorsi, recuperi e rimborsi” (cod. 3106) e “Altri proventi” (cod. 3204). 

                                                           
149 L’incidenza dei contributi e trasferimenti correnti da imprese (cod. 2101) e donazioni da imprese (cod. 2102) corrisponde al 

65,4% nel 2011, 57,1% nel 2012 e 57,5% nel 2013. Per quanto concerne, invece, i contributi e trasferimenti correnti dall’estero, 

cioè le riscossioni destinate al finanziamento di spese correnti erogate da soggetti esteri in assenza di controprestazioni,  si rileva 

che queste attengono essenzialmente alle riscossioni di fondi in conto esercizio erogati dall’Unione Europea. 
150 L’incremento nel periodo considerato è generato principalmente dalle seguenti voci: rimborsi per acquisto di beni per conto di 

altre strutture sanitarie (+87 mln nel 2014, rispetto al 2013, pari a +60%); riscossioni IVA (+51 mln, +72,6%); interessi attivi 

(+71 mln, +1.041%). Tali aumenti sono stati in parte erosi dalle riduzioni registrate per le seguenti voci: rimborso spese per 

personale comandato (-40 mln, -22,7%); altri proventi (-103 mln, -34,6%) e fitti attivi (-6 mln, -7%). 
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5.2.5 Gli incassi in conto capitale degli enti del Servizio sanitario 

Le entrate in conto capitale rappresentano una parte minima del totale entrate151 e sono 

costituite dalle alienazioni di beni (materiali, immateriali e finanziari), dai contributi e 

trasferimenti in conto capitale (erogati da soggetti pubblici, soggetti privati e dall’estero) e 

dall’accensione di prestiti. 

TABELLA n. 12 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – INCASSI IN CONTO CAPITALE ENTI 

SANITARI PER NATURA – PERIODO 2011-2014  

Descrizione Anno 2011 

% 

sul 

tot. 

Anno 2012 

% 

sul 

tot. 

Anno 2013 
% sul 

tot. 
Anno 2014 

% sul 

tot. 

Var. % 

2014-

2013 

Var. % 

2014-

2011 

Alienazione di beni 96.057 4,71 52.017 2,14 155.151 4,53 152.825 5,80 -1,50 59,10 

   Alienazione di immobilizzazioni 

materiali 
52.178 2,56 23.182 0,95 130.218 3,80 51.789 1,96 -60,23 -0,75 

   Alienazione di immobilizzazioni 

immateriali 
3 0,00 19 0,00 14.036 0,41 14 0,00 -99,90 412,74 

   Alienazione di immobilizzazioni 

finanziarie 
43.876 2,15 28.815 1,18 10.896 0,32 101.022 3,83 827,13 130,24 

Contributi e trasferimenti in conto 

capitale 
1.722.002 84,47 2.293.268 94,18 3.245.494 94,77 2.438.817 92,49 -24,86 41,63 

   Contr. e trasf. in c/capitale da 

Amministrazioni pubbliche 
1.632.094 80,06 2.231.877 91,66 3.191.629 93,19 2.392.286 90,72 -25,05 46,58 

   Contr. e trasf. in c/capitale in 

c/capitale da soggetti privati 
88.962 4,36 60.789 2,50 51.536 1,50 45.335 1,72 -12,03 -49,04 

   Contr. e trasf. in c/capitale in 

c/capitale dall'estero 
946 0,05 602 0,02 2.328 0,07 1.197 0,05 -48,60 26,59 

Accensione di prestiti 220.601 10,82 89.583 3,68 24.038 0,70 45.341 1,72 88,62 -79,45 

   Mutui da Cassa depositi e prestiti 51.468 2,52 10.849 0,45 8.707 0,25 522 0,02 -94,00 -98,99 

   Mutui e prestiti da altri soggetti 169.133 8,30 78.734 3,23 15.331 0,45 44.819 1,70 192,34 -73,50 

Totale incassi in conto capitale 2.038.660 100 2.434.867 100 3.424.683 100 2.636.984 100 -23,00 29,35 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

Nel 2014 la parte più consistente delle entrate in conto capitale è rappresentata dai contributi e 

trasferimenti che incidono per il 92,5% sul totale della macro-voce considerata. In particolare, le 

erogazioni effettuate dai soggetti pubblici si distinguono per essere la parte più rilevante, con 

oltre il 90% del totale incassi in conto capitale. 

Il volume degli incassi delle entrate in conto capitale registra un trend crescente fino al 2013, per poi 

diminuire nel 2014 (2,6 mld nel 2014). Il decremento registrato nel 2014 è ascrivibile sostanzialmente 

ai contributi e trasferimenti: in particolare a quelli erogati da soggetti pubblici che registrano un 

decremento di -799 milioni (-25%). La spiegazione di tale andamento si intravvede, in buona parte, 

nelle anticipazioni di liquidità ricevute nel 2013 da alcune Regioni, per il pagamento dei debiti 

pregressi sanitari e copertura degli ammortamenti non sterilizzati, che sono state registrate dagli 

enti sanitari come contributi e trasferimenti da Regioni per ripiano perdite (cod. 5102). Infatti, da 

                                                           
151 Esse incidono per l’1,8% nel 2011, 1,90% nel 2012, 2,73% nel 2013 e 2,1% nel 2014. 



  

163 Corte dei conti | Relazione sugli andamenti della finanza territoriale Analisi dei flussi di cassa 

un’analisi di maggior dettaglio emerge che l’incremento del 2013 è generato dai flussi riferibili agli 

enti delle Regioni  Emilia Romagna152, Toscana, Lazio e Campania. 

Con riferimento alle alienazioni di beni si osservano valori tendenzialmente stabili, ad eccezione 

del 2012. Tuttavia, un aspetto rilevante attiene al fatto che nel 2013 la quasi totalità delle 

entrate era costituita dalle alienazioni di immobilizzazioni materiali153, mentre nel 2014 si 

evidenziano le alienazioni di immobilizzazioni finanziarie154. 

5.2.6 I pagamenti negli anni 2011-2014 degli enti del Servizio sanitario 

Con riferimento alle analisi sui pagamenti si richiama quanto precisato nel par. 5.2.1 circa 

l’ambito degli enti interessati, i limiti del sistema informativo, i profili di criticità connessi alla 

corretta alimentazione della banca dati e le cautele nella valutazione dei dati. 

I pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale155, al netto di quelli destinati al rimborso 

delle anticipazioni di tesoreria, hanno evidenziato una contrazione nel 2014, rispetto al 2013, 

pari a -2% (+3% rispetto al 2011). Si precisa che i valori esaminati considerano anche i 

movimenti imputati ai pagamenti da regolarizzare (sia per pignoramenti156, sia per pagamenti 

generici), che saranno considerati nella gestione corrente, in quanto si tratta, per lo più, di 

importi attribuibili a tale gestione. Per la maggior parte degli enti dette poste hanno 

un’incidenza relativamente bassa sul totale dei flussi in uscita (v. tabella n. 13/SA). 

Per quanto concerne i pagamenti correnti si registra un incremento fino al 2013 (+5,7% rispetto 

al 2011), cui segue una contrazione nel 2014 (-2,1% rispetto al 2013). I pagamenti in conto 

capitale registrano una diminuzione per tutto il periodo considerato, registrando nel 2014 un 

valore inferiore al 2011 (-1 mld. rispetto al 2011, -36,2%) (v. tabella n. 15/SA). 

La tabella che segue, mostra l’andamento dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario per il 

periodo 2011-2014. 

  

                                                           
152 Dai dati SIOPE relativi al comparto Regioni emerge che la Regione Emilia Romagna ha registrato quali contributi e 

trasferimenti in conto capitale le risorse ottenute per la sanità dallo Stato a seguito dei decreti n. 35 e 102 del 2013, pari a 806 

milioni di euro. 
153 Principalmente alienazioni di fabbricati: riscossioni derivanti dalla vendita di fabbricati, comprese eventuali plusvalenze. 
154 Alienazioni di altri titoli, diversi da partecipazioni in altre imprese, partecipazioni azionarie e titoli di Stato. 
155 Dato comprensivo delle rettifiche (indicate nel par. 5.2.1) relative agli enti della Regione Lazio e della Regione Campania. 
156 L’incremento rilevato nel 2014 per il cod. 9997 non significa che necessariamente siano aumentati i pignoramenti totali, in 

quanto detta posta rappresenta temporaneamente i pagamenti effettuati dal tesoriere a fronte di pignoramenti. Con l’emissione 

dell’ordine di pagamento, l’ente individua il codice definitivo che il cassiere provvede ad attribuire ai singoli pagamenti in attesa 

di regolarizzazione. 
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TABELLA n. 13 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – PAGAMENTI ENTI SSN– PERIODO 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Var. % 

2014-2013 

Var. % 

2014-2011 

Pagamenti totali da SIOPE (1)   (A) 147.144.430 152.657.354 149.009.945 143.275.243 -3,85 -2,63 
Regione Lazio: pagamenti correnti 

effettuati direttamente dalla Regione 

Lazio per conto degli enti sanitari 

regionali (2) (B) 

6.479.025 6.453.248 6.378.661 8.535.357 33,81 31,74 

Regione Campania: risorse sanitarie 

erogate dalla Regione alla So.Re.Sa. per 

effettuare pagamenti correnti per conto 

degli enti sanitari regionali (3)   (C) 

0 0 2.105.866 3.655.604 73,59 100,00 

TOTALE PAGAMENTI ENTI SSN 

(D=A+B+C) 
153.623.455 159.110.602 157.494.471 155.466.204 -1,29 1,20 

Rimborso anticipazioni di cassa e 

pagamenti da regolarizzare derivanti da 

rimborso di anticipazioni di cassa [codd. 

8100+9998]  (E) 

35.119.807 36.738.027 32.792.150 33.364.630 1,75 -5,00 

PAGAMENTI al netto anticipazioni di 

tesoreria (F=D-E) 
118.503.649 122.372.575 124.702.321 122.101.573 -2,09 3,04 

-pagamenti da regolarizzare [cod. 9999]  (G) 243.445 153.576 181.446 158.800 -12,48 -34,77 
- pagamenti da regolarizzare per 

pignoramenti [cod. 9997]  (H) 
1.746 1.567 2.387 71.726 2.904,66 4.008,10 

Totale pagamenti da regolarizzare [codd. 

9997+9999]  (I=G+H) 
245.191 155.143 183.833 230.525 25,40 -5,98 

Incidenza del totale pagamenti da 

regolarizzare sul totale pagamenti  

(L=I/F) 
0,21 0,13 0,15 0,19     

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

(1) I pagamenti totali da SIOPE non considerano i dati relativi agli Istituti Zooprofilattici. 
(2) Considera le risorse utilizzate dalla Regione Lazio per effettuare i pagamenti di parte corrente per conto degli enti 

sanitari (6.479 milioni di euro nel 2011, 6.453 milioni di euro nel 2012, 6.379 milioni di euro nel 2013 e 8.535 milioni 

di euro nel 2014). 
(3) Considera le risorse trasferite dalla Regione Campania alla So.Re.Sa. (ente strumentale della Regione ) e 

utilizzate da quest’ultima per effettuare i pagamenti di parte corrente per conto degli enti sanitari regionali 

(2.302.932 migliaia di euro nel 2013 e 3.740.538 migliaia di euro nel 2014). 

 

In relazione ai pagamenti correnti effettuati dalla Regione Lazio per conto degli enti sanitari si 

precisa che tali valori sono considerati nella voce aggregata “acquisto di beni e servizi”, in quanto 

detti pagamenti sono relativi a: beni e servizi, spesa farmaceutica e prestazioni sanitarie157. Per 

quanto concerne i pagamenti effettuati dalla So.Re.Sa. S.p.A. (ente strumentale della Regione 

Campania) per conto degli enti sanitari regionali si rileva che i pagamenti del 2014 si riferiscono a: 

personale, beni e servizi158; pertanto, nelle tabelle successive i dati SIOPE saranno integrati 

attribuendo i pagamenti effettuati dalla So.Re.Sa. alle opportune tipologie di pagamenti159. 

                                                           
157 I pagamenti del 2014, pari a 8.353.857 migliaia di euro, sono così ripartiti: beni e servizi 4.266.939 migliaia di euro (49.99% 

del totale), farmaceutica 1.169.967 migliaia di euro (13,70%) e prestazioni sanitarie 3.098.951 migliaia di euro (36,51%). 
158 I pagamenti del 2014, pari a 3.655.604 migliaia di euro, sono così ripartiti: personale 868.300 migliaia di euro (23,8% del 

totale) e beni e servizi 2.787.304 migliaia di euro (76,2%). 
159 Per l’anno 2013, le voci di spesa sono: personale (340.298 migliaia di euro), beni e servizi (1.742.130 migliaia di euro) e 

rimborso prestiti (23.439 migliaia di euro). I pagamenti effettuati dalla So.Re.Sa., quindi, ammontano a 2.105.866 migliaia di 

euro. 
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Nella tabella seguente sono riportati i pagamenti aggregati per Regione o provincia autonoma, 

al netto dei pagamenti per anticipazioni di tesoreria. 

TABELLA n. 14 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI - Pagamenti totali per regione(1)  - periodo 2011-14 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Var. % 

2014-2013 

Var. % 

2014-2011 

RSO 100.435.972 101.638.997 105.089.142 102.882.619 -2,10 2,44 

PIEMONTE 8.581.097 8.174.533 9.275.811 8.522.348 -8,12 -0,68 

LOMBARDIA 24.236.591 24.688.869 24.497.348 24.347.909 -0,61 0,46 

VENETO 9.335.630 9.346.695 9.865.259 9.823.629 -0,42 5,23 

LIGURIA 3.066.215 3.093.387 3.155.116 3.009.036 -4,63 -1,86 

EMILIA-ROMAGNA 8.969.000 9.452.462 10.094.857 9.420.354 -6,68 5,03 

TOSCANA 7.394.420 6.820.290 7.068.117 6.874.536 -2,74 -7,03 

UMBRIA 1.695.372 1.755.429 1.754.486 1.741.703 -0,73 2,73 

MARCHE 2.800.059 2.895.974 2.874.164 2.805.506 -2,39 0,19 

LAZIO (2) 11.683.691 11.136.754 11.107.829 13.159.888 18,47 12,63 

ABRUZZO 2.368.354 2.326.211 2.490.907 2.325.258 -6,65 -1,82 

MOLISE 558.801 525.775 600.224 510.270 -14,99 -8,68 

CAMPANIA (3) 8.394.164 9.349.048 10.111.966 8.650.394 -14,45 3,05 

PUGLIA 6.832.870 7.584.571 7.560.738 7.141.176 -5,55 4,51 

BASILICATA 1.071.221 1.042.243 1.042.623 1.037.256 -0,51 -3,17 

CALABRIA 3.448.487 3.446.758 3.589.695 3.513.357 -2,13 1,88 

RSS 16.237.764 18.527.362 17.672.364 16.736.436 -5,30 3,07 

VALLE D'AOSTA 301.344 299.015 292.012 293.349 0,46 -2,65 

PA BOLZANO 1.132.490 1.211.588 1.159.920 1.190.238 2,61 5,10 

PA TRENTO 1.150.359 1.236.731 1.241.057 1.234.708 -0,51 7,33 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 2.526.741 2.806.295 2.743.687 2.745.314 0,06 8,65 

SICILIA 7.875.245 9.516.852 8.834.942 7.942.175 -10,10 0,85 

SARDEGNA 3.251.585 3.456.882 3.400.746 3.330.652 -2,06 2,43 

Pagamenti correnti al netto delle anticipazioni di 

tesoreria e delle operazioni finanziarie 
116.673.736 120.166.359 122.761.506 119.619.056 -2,56 2,52 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

(1) I pagamenti totali sono al netto delle anticipazioni di tesoreria e delle operazioni finanziarie; pertanto, essi rappresentano la 

somma dei pagamenti correnti e dei pagamenti in conto capitale. 
(2) Considera le risorse non trasferite dalla Regione Lazio agli enti sanitari regionali, in quanto utilizzate dalla Regione per 

effettuare pagamenti di parte corrente per conto degli enti sanitari (6.479 milioni di euro nel 2011, 6.453 milioni di euro nel 2012, 

6.379 milioni di euro nel 2013 e 8.535 milioni di euro nel 2014). 
(3) Considera le risorse trasferite dalla Regione Campania alla So.Re.Sa. (ente strumentale della Regione) che effettua i 

pagamenti di parte corrente per conto degli enti sanitari regionali (2.302.932 migliaia di euro nel 2013 e 3.740.538 migliaia di 

euro nel 2014). 

 

I pagamenti correnti degli enti sanitari, come già accennato, registrano una contrazione nel 

2014, mentre il dato più elevato si evidenzia nel 2013, anno in cui il settore sanitario ha 

beneficiato delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi. 

Le informazioni presenti nel SIOPE consentono di classificare i pagamenti anche per natura: 

dall’esame emerge che la parte più consistente è costituita dai pagamenti per spese correnti 

(117,8 mld. nel 2014), mentre i pagamenti per spesa in conto capitale rappresentano una parte 

esigua (1,8 mld. nel 2014). 

Nel 2014 i pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi alla spesa corrente 

rappresentano nel 2014 il 95,6% del totale (96,40% considerando anche i pagamenti effettuati 
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direttamente dalle Regioni per spesa corrente – acquisto di beni e servizi sanitari) ed i 

pagamenti per spesa in conto capitale rappresentano l’1,5% (1,6% considerando anche i 

pagamenti effettuati dalle Regioni  per spesa in conto capitale). La composizione dei pagamenti 

evidenziata per il 2014 si rileva anche per il triennio 2011-2013 seppur con qualche lieve 

variazione per i pagamenti correnti, attestandosi comunque attorno al 96% del totale, mentre 

per i pagamenti in conto capitale si osserva un andamento decrescente (dal 2,4% del 2011 a 

1,9% del 2013). 

Le operazioni finanziarie, che non dovrebbero incidere sull’acquisizione o sul consumo di 

risorse160, rappresentano circa il 2% nel 2014 (1,5% nel 2011, 1,8% nel 2012 e 1,6% nel 2013). 

Considerati i limiti di dettaglio del sistema informativo161 e con l’avvertenza che i risultati delle 

analisi scontano sempre una certa approssimazione, si può comunque pervenire ad una prima 

indicazione delle spese effettive, escludendo quelle componenti di spesa che non dovrebbero 

provocare consumo di risorse o che restano all’interno del sistema Regioni162 (ai fini di un 

consolidato). 

Il totale dei pagamenti netto163 ammonta a 110,4 miliardi di euro nel 2011, 114,1 miliardi di 

euro, 116,5 miliardi di euro e 114,2 miliardi di euro, con un andamento crescente fino al 2013 

(+6 miliardi rispetto al 2011, +5,5%) per poi registrare una contrazione di -1,96% nel 2014 (-2,3 

miliardi). 

  

                                                           
160 Le operazioni finanziarie costituiscono mere partite contabili, di cui peraltro non è possibile, allo stato attuale, avere contezza 

del dettaglio, in quanto la parte più consistente si riferisce ad una generica voce residuale. 
161 Allo stato non è possibile individuare con precisione i pagamenti riferibili a movimenti tra enti di regioni diverse. 
162 In riferimento alle prestazioni di servizi è possibile individuare alcune voci che registrano movimenti che restano all’interno 

del sistema Regioni: ai pagamenti per prestazioni di servizi erogati da Regioni e province autonome o da altri. 
163 Escludendo i pagamenti per anticipazioni di tesoreria, le operazioni finanziarie e le prestazioni di servizi che restano 

all’interno del sistema Regioni. 
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TABELLA n. 15 SA/ITA – Comparto enti sanitari - pagamenti enti sanitari per natura* - periodo 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 

% 

sul 

tot. 

Anno 2012 

% 

sul 

tot. 

Anno 2013 

% 

sul 

tot. 

Anno 2014 
% sul 

tot. 

Var. % 

2014-

2013 

Var. 

% 

2014-

2011 

Personale(1) 38.120.100 32,02 37.587.736 30,46 36.607.809 29,22 35.058.046 28,43 -4,23 -8,03 

Acquisto di beni(1) 11.688.078 9,82 13.996.745 11,34 15.902.241 12,69 14.544.503 11,80 -8,54 24,44 

Acquisto di servizi(1) 50.917.658 42,77 52.805.834 42,80 52.574.695 41,97 49.339.866 40,02 -6,15 -3,10 

Regione Lazio - pagamenti correnti 

effettuati direttamente dalla Regione  

Lazio per conto degli enti sanitari 

regionali(2) 

6.479.025 5,44 6.453.248 5,23 6.378.661 5,09 8.535.357 6,92 33,81 31,74 

Regione Campania - risorse sanitarie 

erogate alla So.Re.Sa. Relative ai 

pagamenti correnti per conto degli enti 

sanitari regionali(3) 

0 0,00 0 0,00 2.105.866 1,68 3.655.604 2,96 73,59 100,00 

Contributi e trasferimenti correnti 1.122.728 0,94 1.245.052 1,01 1.288.919 1,03 1.150.602 0,93 -10,73 2,48 

Altre spese correnti 5.089.278 4,27 5.310.436 4,30 5.183.306 4,14 5.158.721 4,18 -0,47 1,36 

Spese per rimborso prestiti(1) 182.243 0,15 144.519 0,12 137.290 0,11 139.561 0,11 1,65 -23,42 

Pagamenti da regolarizzare 245.191 0,21 155.143 0,13 183.833 0,15 230.525 0,19 25,40 -5,98 

TOTALE PAGAMENTI DI PARTE 

CORRENTE ENTI SSN (A) 
113.844.300 95,62 117.698.713 95,39 120.362.621 96,08 117.812.786 95,55 -2,12 3,49 

Reg/PA: pagamenti per acquisto di 

beni e servizi ambito sanitario [codd. 

1365, 1366, 1367] (B) 

372.363 0,31 867.780 0,70 465.876 0,37 1.053.512 0,85 126,14 182,93 

TOTALE PAGAMENTI DI PARTE 

CORRENTE (C=A+B) 
114.216.663 95,93 118.566.494 96,09 120.828.497 96,45 118.866.299 96,40 -1,62 4,07 

di cui: pagamenti per prestazioni di 

servizi a Regione  e Province 

autonome (D) 

6.815.278 5,72 7.076.646 5,74 6.865.411 5,48 6.625.400 5,37 -3,50 -2,79 

TOTALE PAGAMENTI DI 

PARTE CORRENTE 

al netto di incassi per prestazioni 

di servizi a Reg./Prov. Aut. e ad 

altre strutture sanitarie 

pubbliche  (E) = (C-D) 

107.401.386 90,21 111.489.848 90,36 113.963.086 90,97 112.240.899 91,03 -1,51 4,51 

Investimenti fissi 2.829.436 2,38 2.467.646 2,00 2.398.885 1,91 1.806.269 1,46 -24,70 -36,16 

TOTALE PAGAMENTI IN CONTO 

CAPITALE ENTI SSN (F) 
2.829.436 2,38 2.467.646 2,00 2.398.885 1,91 1.806.269 1,46 -24,70 -36,16 

Reg/PA: investimenti fissi in ospedali 

e strutture sanitarie [cod. 2116] (G) 
186.866 0,16 147.939 0,12 109.936 0,09 144.352 0,12 31,31 -22,75 

TOTALE PAGAMENTI IN CONTO 

CAPITALE (H=F+G) 
3.016.302 2,53 2.615.585 2,12 2.508.821 2,00 1.950.621 1,58 -22,25 -35,33 

Operazioni finanziarie (I) 1.829.913 1,54 2.206.216 1,79 1.940.815 1,55 2.482.518 2,01 27,91 35,66 

TOTALE PAGAMENTI ENTI SSN 

(L=A+F+I) 
118.503.649 99,53 122.372.575 99,18 124.702.321 99,54 122.101.573 99,03 -2,09 3,04 

TOTALE PAGAMENTI (M=C+H+I) 119.062.878 100 123.388.294 100 125.278.133 100 123.299.437 100 -1,58 3,56 

TOTALE PAGAMENTI al netto 

pagamenti per prestazioni di servizi a 

Regione e Province autonome (N) = 

(M-D) 

112.247.601   116.311.649   118.412.722   116.674.037    

TOTALE PAGAMENTI [M] al 

netto pagamenti per prestazioni di 

servizi a Regione  e Province autonome 

[D] e delle operazioni finanziaria [I] 

(O=M-D-I) 

110.417.688  114.105.433  116.471.907  114.191.519    

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

* Sono esclusi i pagamenti per anticipazioni di tesoreria. 
(1) Per il biennio 2013-2014 gli importi non considerano le somme di cui alla nota (3). 
(2) Considera le risorse non trasferite dalla Regione Lazio agli enti sanitari regionali, in quanto utilizzate dalla Regione per 

effettuare pagamenti di parte corrente per conto degli enti sanitari. 
(3) Considera le risorse trasferite dalla Regione Campania alla So.Re.Sa. (ente strumentale della Regione) che effettua i 

pagamenti di parte corrente per conto degli enti sanitari regionali (2.302.932 migliaia di euro nel 2013 e 3.740.538 migliaia di 

euro nel 2014). Tali importi si riferiscono a: a) pagamenti per il personale: 340.298 migliaia di euro nel 2013 e 868.300 migliaia di 

euro nel 2014; b) pagamenti per acquisti di beni e servizi:1.742.130 migliaia di euro nel 2013 e 2.787.304 migliaia di euro nel 

2014; c) pagamenti per rimborso prestiti: 23.439 migliaia di euro nel 2013 e 0 migliaia di euro nel 2014. 
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I pagamenti correnti netti164, invece, evidenziano un’incidenza sul totale pagamenti crescente 

(dal 90,2% del 2011 al 91,03% del 2014), mentre in valore assoluto i pagamenti crescono fino al 

2013 per poi ridursi nel 2014 (107,4 miliardi nel 2011, 111,4 miliardi nel 2012, 113,9 miliardi nel 

2013 e 112,2 miliardi nel 2014). 

A livello di singola Regione, comunque, nei paragrafi successivi si fa riferimento ai pagamenti 

correnti complessivi al lordo dei pagamenti per prestazioni di servizi sanitari e non sanitari tra 

Regioni e Province autonome. 

5.2.7 I pagamenti per spese correnti degli enti dei Servizi sanitari regionali 

Come già precisato nel par. 5.2.1, nel SIOPE non sono rilevabili i pagamenti correnti effettuati 

dalla Regione Lazio e dalla Regione Campania, attraverso la So.Re.Sa., per conto degli enti 

sanitari regionali. 

I dati rilevati dal SIOPE sono quindi stati rettificati con riferimento alle operazioni non 

registrate nel SIOPE riguardanti gli enti sanitari della Regione Lazio e della Regione Campania. 

Per quanto riguarda i primi, allo stato attuale, non sono disponibili i dati di dettaglio 

(relativamente ai singoli codici SIOPE) della parte gestita direttamente dalla Regione, ma solo 

la somma complessiva attribuibile indistintamente a tre macro-voci (farmaceutica, prestazione 

di servizi e acquisto di beni e servizi). Per quanto concerne, invece, gli enti della Regione 

Campania, i pagamenti effettuati dalla So.Re.Sa. S.p.A. per conto degli enti sanitari regionali 

afferiscono principalmente a tre macro-voci: personale, rimborso prestiti e acquisto di beni e 

servizi. Per quest’ultima tipologia, non si dispone del dettaglio relativo ai singoli codici SIOPE. 

Con riferimento alle altre due macro-voci (personale e rimborso prestito) si è integrato il dato 

SIOPE con quello acquisito tramite istruttoria dalla Regione per i pagamenti effettuati dalla 

So.Re.Sa.. Pertanto per entrambe le Regioni citate, allo stato, non è possibile fare riferimento in 

modo significativo ai codici gestionali analitici che compongono la macro-voce acquisto di beni e 

servizi. 

5.2.7.1 I pagamenti relativi alla gestione corrente degli enti del SSN 

I pagamenti per la spesa corrente165 degli enti dei Servizi sanitari regionali rappresentano la 

principale voce di spesa: 113,8 miliardi di euro nel 2011, 117,7 miliardi nel 2012, 120,4 miliardi 

                                                           
164 I pagamenti correnti netti escludono i pagamenti per prestazioni di servizi sanitari e non sanitari tra Regioni e Province 

autonome. 
165 Al lordo dei pagamenti correnti effettuati dalla Regione Lazio per conto degli enti sanitari regionali e dei pagamenti correnti 

effettuati dalla So.Re.Sa. per conto degli enti sanitari campani. 
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nel 2013 e 117,8 miliardi nel 2014. Nel 2014, sebbene si rilevi un decremento rispetto al 2013, 

pari a -2,5 miliardi (-2,1%), i pagamenti sono superiori a quelli rilevati negli anni 2011 e 2012. 

Depurando i pagamenti correnti della componente relativa ai pagamenti per prestazioni di 

servizi (sanitari e non sanitari) effettuati dalle Regioni e Province autonome166, si determina una 

spesa corrente netta pari a 107,4 miliardi di euro nel 2011, 111,5 miliardi nel 2012, quasi 114 

miliardi nel 2013 e 112,2 miliardi nel 2014, con una riduzione nel 2014, rispetto al 2013, 

dell’1,5%. 

Le principali categorie di spesa nel comparto sanitario sono rappresentate dal personale e dagli 

acquisti di servizi, che nel 2014 incidono per quasi il 70% del totale pagamenti. Nel 2014 i 

pagamenti per spesa corrente registrati nel SIOPE, al netto delle integrazioni per le operazioni 

effettuate dalla Regioni Lazio e dalla Regione Campania attraverso la So.Re.Sa., sono costituiti 

dalle seguenti voci: 

- personale per un ammontare di 35 miliardi di euro (28,4% dei pagamenti totali); 

- acquisto di beni per un valore di 14,5 miliardi (11,8%); 

- acquisto di servizi per un ammontare di 49,4 miliardi (40%); 

- contributi e trasferimenti correnti per un valore di 1,1 miliardi (0,9%); 

- altre spese correnti per un ammontare di 5,2 miliardi (4,2%); 

- spese per rimborso prestiti per un valore di 0,1 miliardi (0,1%); 

- pagamenti da regolarizzare per un valore di 0,2 miliardi (0,2%). 

Infine, restano da considerare i pagamenti effettuati dalla Regione  Lazio per conto degli enti 

sanitari regionali per un valore di 8,5 miliardi (6,9%) ed i pagamenti effettuati dalla Regione  

Campania, attraverso la So.Re.Sa., per conto degli enti sanitari regionali per un ammontare di 

3,7 miliardi (3%). 

La composizione della spesa corrente rilevata nel 2014 corrisponde, sostanzialmente, a quella 

degli anni precedenti, con lievi differenze del peso di ciascuna voce sul totale dei pagamenti al 

netto delle anticipazioni di tesoreria. 

Si rammenta, infine, che ai fini del calcolo della spesa corrente del comparto sanitario 

dovrebbero essere considerati anche i pagamenti effettuati dalle Regioni  e Province autonome 

per acquisto di beni e servizi sanitari (codici 1365, 1366, 1367); tali voci di costo rappresentano 

valori poco significativi, in quanto incidono per lo 0,3% del totale pagamenti nel 2011, 0,7% nel 

2012, 0,4% nel 2013 e 0,8% nel 2014. In considerazione dello scarso rilievo di queste partite, 

                                                           
166 Detta tipologia di spesa è rappresentata per oltre l’80% dai pagamenti effettuati dagli enti della Regione Lombardia. 
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nella relazione che segue sono esaminati soltanto i pagamenti correnti effettuati dagli enti 

sanitari, che rappresentano la parte più cospicua dei pagamenti. 

Di seguito si esaminano le principali voci di spesa. 

a) Spesa per il personale 

I pagamenti effettuati dagli enti sanitari relativi al personale167 evidenziano nel quadriennio un 

trend decrescente (-2,2 mld di euro, -5,75 per cento), con una riduzione maggiore nel 2014 

rispetto al 2013. Su tale evoluzione hanno inciso sia le politiche nazionali, sia scelte aziendali 

relative all’esternalizzazione di servizi  e/o prestazioni di lavoro effettuate mediante diverse 

forme: aumentano, infatti, i pagamenti per consulenze, collaborazioni, interinali e altre 

prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. 

Nell’ambito delle misure di contenimento della spesa del personale hanno inciso in misura 

considerevole la revisione delle dotazioni organiche, il blocco del turn-over e le politiche di 

contenimento delle assunzioni, nonché i limiti retributivi168, il tetto di spesa del personale169, il 

nuovo regime del trattamento accessorio170 ed il congelamento della vacanza contrattuale171. 

Le diverse misure, pur prendendo a riferimento diversi parametri, mirano alla medesima finalità 

di contenimento di un segmento rilevante della spesa pubblica. 

La tabella che segue mostra i pagamenti per il personale aggregati per Regione e Provincia 

autonoma. 

  

                                                           
167 La voce comprende: competenze a favore del personale, ritenute a carico del personale, contributi a carico dell’ente, 

interventi assistenziali e altre spese di personale. 
168 L’art. 9, co. 1, del d.l. n. 78/2010 prevede che il trattamento economico per gli anni 2011-2013, prorogato fino al 2014 dal 

dall’art. 16, co. 1, del d.l. n. 98/2011, deve essere pari al trattamento spettante nell’anno 2010. 
169 Il tetto alla spesa per il personale (pari alla spesa per il personale registrata nel 2004 diminuita dell’1,4%) è disposto con 

l’attuazione del Patto per la Salute 2010-2012 per il triennio 2010-2012 e prorogato dal d.l. n. 98/2011 e del d.l. n. 95/2012 anche 

per il triennio 2013-2015. 
170 L’art. 9, co. 2-bis, del d.l. n. 78/2010 prevede, sino al 31 dicembre 2013, la rideterminazione automatica dei fondi per il 

trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Tale misura risulta 

prorogata fino al 31 dicembre 2014, dall’art. 1, co. 456, della l. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). 
171 Previsto dal d.l. n. 98/2011 e dalla  l. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). 
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TABELLA n. 16 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – PAGAMENTI PER IL PERSONALE – 

PERIODO 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Var. % 

2014-2013 

Var. % 

2014-2011 

Var. % 

2013-2012 
Var. % 

2012-2011 
RSO 31.896.973 31.226.635 30.706.789 29.769.132 -3,05 -6,67 1,53 -2,32 

PIEMONTE 3.121.568 3.049.009 3.095.584 2.957.858 -4,45 -5,24 -1,60 1,34 

LOMBARDIA 5.311.501 5.382.801 5.296.453 5.266.774 -0,56 -0,84 0,47 0,49 

VENETO 2.859.452 2.873.498 2.886.958 2.866.808 -0,70 0,26 -0,56 -4,05 

LIGURIA 1.222.742 1.173.277 1.166.654 1.159.056 -0,65 -5,21 -0,40 -1,49 

EMILIA R. 3.203.918 3.156.262 3.143.630 3.114.850 -0,92 -2,78 -2,16 -1,03 

TOSCANA 2.702.384 2.674.422 2.616.608 2.629.520 0,49 -2,70 -5,12 1,71 

UMBRIA 641.052 651.983 618.631 609.695 -1,44 -4,89 -2,63 -2,78 

MARCHE 1.147.768 1.115.893 1.086.501 1.017.074 -6,39 -11,39 -3,28 -6,32 

LAZIO 3.139.705 2.941.385 2.844.866 2.748.129 -3,40 -12,47 7,10 -1,16 

ABRUZZO 795.951 786.688 842.512 822.397 -2,39 3,32 -2,80 -3,40 

MOLISE 224.767 217.120 211.045 215.105 1,92 -4,30 -5,88 1,20 

CAMPANIA (1) 3.207.648 3.246.216 3.055.420 2.628.928 -13,96 -18,04 -5,05 -3,75 

PUGLIA 2.316.691 2.229.759 2.117.201 2.167.217 2,36 -6,45 -4,39 -2,66 

BASILICATA 407.382 396.555 379.142 375.459 -0,97 -7,84 1,04 -16,47 

CALABRIA 1.594.444 1.331.766 1.345.585 1.190.263 -11,54 -25,35 -1,88 2,22 

RSS 6.223.127 6.361.101 6.241.318 6.157.214 -1,35 -1,06 -0,72 -1,57 

VALLE D'AOSTA 119.569 117.692 116.848 117.708 0,74 -1,56 -1,30 9,84 

PA BOLZANO 546.581 600.342 592.557 587.959 -0,78 7,57 0,73 0,02 

PA TRENTO 432.236 432.313 435.468 431.470 -0,92 -0,18 -0,41 2,61 

FRIULI V.G. 975.147 1.000.637 996.573 1.028.828 3,24 5,50 -4,94 2,99 

SICILIA 2.946.246 3.034.262 2.884.316 2.787.201 -3,37 -5,40 3,38 -2,28 

SARDEGNA 1.203.349 1.175.855 1.215.555 1.204.048 -0,95 0,06 1,53 -2,32 

PAG. PERSONALE 38.120.100 37.587.736 36.948.107 35.926.346 -2,77 -5,75 -1,60 1,34 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

(1) Considera i pagamenti effettuati dalla So.Re.Sa. (ente strumentale della Regione) per conto degli enti sanitari 

regionali (340.298 migliaia di euro nel 2013 e 868.300 migliaia di euro nel 2014). 

 

In quasi tutte le Regioni gli enti sanitari hanno registrato un trend decrescente dei pagamenti 

per il personale, tant’è che si registra una contrazione nel 2014, rispetto al 2013, di -1 miliardo   

(-2,77%); infatti, presentano un diverso andamento solamente tre Regioni: Molise, Puglia e 

Friuli-Venezia Giulia. La riduzione maggiore è stata registrata per gli enti appartenenti alle 

Regioni Campania (-426 milioni), Calabria (-155 milioni) e Piemonte (-137 milioni). 

Questa tendenza si osserva in misura maggiore nelle Regioni soggette al Piano di Rientro172 con 

una riduzione complessiva, rispetto al 2011, pari a 1,8 miliardi (-10,7%), di cui quasi la metà 

registrata nel solo 2014, rispetto al 2013; per le altre Regioni, invece, il decremento è minore      

(-1,7%) e maggiormente distribuito null’arco temporale in esame173. Infatti, l’andamento dei 

pagamenti nel periodo 2011-2014 espone una contrazione totale di -2,2 miliardi di euro (-5,7%), 

originata principalmente dalle Regioni a statuto ordinario (-2,1 miliardi) ed, in particolare, da 

quelle del meridione e dell’area centrale.  

                                                           
172 Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. 
173 V. Tabella. n. 21.1/APP/SA, Volume II, Appendice, parte II, cap. 3. 
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Grafico n. 5 – Pagamenti per il personale degli enti sanitari aggregati per area geografica – anni 2011-2014 

 

 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

* Si considerano le rettifiche relative alle operazioni effettuate dalla So.Re.Sa. S.p.A. per conto degli enti sanitari 

della Regione Campania (340.298 migliaia nel 2013 e 868.300 migliaia nel 2014). 

 

b) Acquisto di beni e servizi 

La codifica SIOPE consente di acquisire informazioni sia sulla singola categoria (acquisto di 

beni e acquisto di servizi), sia – più analiticamente – sulle voci che compongono ciascuna 

categoria. Tuttavia, in considerazione delle operazioni, relative ai pagamenti effettuati dalle 

Regioni Lazio e Campania (per quest’ultima in particolare dalla So.Re.Sa.), si rileva che i dati 

degli enti di dette Regioni non sono esaustivi174. 

Al fine di esaminare l’andamento della spesa in modo più aderente alla realtà, si esamina la 

macro-categoria “acquisto di beni e servizi”, per la quale sono disponibili i dati integrativi 

necessari. Successivamente si analizzeranno le classi di spesa più rilevanti secondo i dati SIOPE, 

e con l’avvertenza, quindi, della parzialità delle informazioni per i motivi descritti. 

In linea generale i pagamenti per acquisto di beni e servizi evidenziano un incremento fino al 

2013 per poi ridursi, di -1,8%, nel 2014. Se la riduzione dei pagamenti assume valori abbastanza 

simili sia per le Regioni in Piano di rientro, sia per quelle non in Piano, l’andamento nel 

quadriennio 2011-2014, invece, evidenzia una crescita maggiore nelle Regioni in Piano di rientro 

                                                           
174 Entrambe le Regioni hanno effettuato pagamenti totali per conto degli enti sanitari pari a: 6,5 mld di euro nel 2011, 6,5 mld 

nel 2012, 8,7 mld nel 2013 (di cui 2,3 per la Campania e 6,4 per il Lazio) e 12,3 mld nel 2014 (3,7 per la Campania e 8,6 per il 

Lazio). 
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(+14,1%, rispetto a+5,1% di quelle non in Piano), sebbene per entrambe le categorie i 

pagamenti crescano. 

La riduzione dei pagamenti potrebbe essere ricondotta non solamente all’entrata a regime delle misure 

di contenimento della spesa adottate negli ultimi anni175, ma anche a minori pagamenti effettuati 

dagli enti sanitari, con eventuali riflessi sullo stock del debito176, non rilevabili dai soli flussi di cassa. 

TABELLA n. 17 SA/ITA–comparto enti sanitari–pagamenti per acquisto di beni e servizi–periodo 2011-14 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Var. % 

2014-2013 

Var. % 

2014-2011 

Var. % 

2014-2012 
RSO 60.427.792 62.715.991 66.604.283 65.954.683 -0,98 9,15 5,16 

Piemonte 4.607.803 4.494.545 5.435.765 4.925.341 -9,39 6,89 9,58 

Lombardia 17.245.820 17.650.675 17.563.226 17.691.207 0,73 2,58 0,23 

Veneto 5.458.251 5.565.353 6.080.410 6.043.739 -0,60 10,73 8,60 

Liguria 1.605.752 1.679.091 1.729.221 1.631.564 -5,65 1,61 -2,83 

Emilia-Romagna 4.737.884 5.257.997 5.923.810 5.309.011 -10,38 12,05 0,97 

Toscana 3.786.574 3.411.994 3.734.145 3.589.901 -3,86 -5,19 5,21 

Umbria 942.669 988.408 1.024.714 1.015.497 -0,90 7,73 2,74 

Marche 1.439.359 1.563.724 1.566.320 1.532.627 -2,15 6,48 -1,99 

Lazio (1) 7.955.518 7.654.495 7.673.765 9.900.142 29,01 24,44 29,34 

Abruzzo 1.426.958 1.401.892 1.486.881 1.348.608 -9,30 -5,49 -3,80 

Molise 293.516 273.828 351.002 267.832 -23,70 -8,75 -2,19 

Campania (2) 4.668.725 5.605.365 6.524.491 5.652.213 -13,37 21,07 0,84 

Puglia 3.978.178 4.760.108 4.874.419 4.362.255 -10,51 9,65 -8,36 

Basilicata 587.153 573.918 591.780 586.535 -0,89 -0,11 2,20 

Calabria 1.693.632 1.834.597 2.044.334 2.098.210 2,64 23,89 14,37 

RSS 8.656.969 10.539.836 9.993.443 9.252.347 -7,42 6,88 -12,22 

Valle d'Aosta 143.852 147.579 139.948 142.713 1,98 -0,79 -3,30 

P.A. Bolzano 453.773 504.346 474.592 492.369 3,75 8,51 -2,37 

P.A. Trento 644.501 717.961 719.153 726.813 1,07 12,77 1,23 

Friuli-Venezia Giulia 1.263.706 1.408.470 1.408.340 1.439.756 2,23 13,93 2,22 

Sicilia 4.357.828 5.729.872 5.279.753 4.513.652 -14,51 3,58 -21,23 

Sardegna 1.793.310 2.031.608 1.971.656 1.937.044 -1,76 8,02 -4,65 

Totale acquisto beni e servizi  69.084.761 73.255.827 76.597.726 75.207.030 -1,82 8,86 2,66 

di cui:        

Regioni  in piano di rientro 28.982.159 31.754.703 33.670.411 33.068.253 -1,79 14,10 4,14 

Regioni  non in piano di rientro 40.102.602 41.501.123 42.927.316 42.138.777 -1,84 5,08 1,54 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

(1) Considera i pagamenti effettuati dalla Regione Lazio per conto degli enti sanitari  regionali(6.479 milioni di euro nel 2011, 6.453 milioni di 

euro nel 2012, 6.379 milioni di euro nel 2013 e 8.535 milioni di euro nel 2014) per le seguenti categorie: farmaceutica, prestazioni sanitarie, 

acquisto di beni e servizi. 
(2) Considera i pagamenti effettuati dalla Regione Campania, attraverso la So.Re.Sa., per conto degli enti sanitari regionali per la categoria 

acquisto di beni e servizi (1.742 milioni di euro nel 2013 e 2.787 milioni di euro nel 2014). In generale, i pagamenti totali, pari a 2.303 milioni di 

euro nel 2013 e 3.741 milioni nel 2014, si riferiscono anche al personale (340,3 milioni di euro nel 2013 e 868,3 milioni nel 2014) e al rimborso 

prestiti (23,4 milioni di euro nel 2013 e 0 milioni nel 2014). 

                                                           
175 Diverse misure introdotte a livello centrale tendono al contenimento dei costi, quali ad esempio l’art. 15, co. 13, lett. a) e lett. 

b), del d.l. n. 95/2012, che prevede quanto segue: la riduzione del 10% dei corrispettivi per l’acquisto di beni e servizi e dei 

corrispondenti volumi di acquisto per tutta la durata residua dei contratti in essere, con la possibilità per le regioni di adottare 

misure alternative di contenimento della spesa, nel rispetto degli obiettivi programmati e dell’equilibrio finanziario, nonché 

l’obbligo per le aziende sanitarie di rinegoziare i contratti ed eventualmente recedere qualora i prezzi unitari siano superiori del 

20% rispetto ai prezzi di riferimento. 
176 Il SIOPE rileva solamente i dati dei flussi di cassa e dunque i risultati economici potrebbero essere diversi. Nel citato 

“Rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica” (del. SSRR n. 8/2015), secondo i dati di conto economico, nel 2014 i 

costi registrano un incremento rispetto al 2013. Ad esempio, con riferimento alla Regione siciliana, le analisi effettuate dalla 

Sezione regionale di controllo sui conti economici del 2014 per questa componente di spesa evidenziano un aumento del costo del 

3% rispetto al 2013, con un debito verso i fornitori che incrementa di 13 milioni di euro. 
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Gli enti della Regione Lombardia, nel 2014, rappresentano il 23,5% del totale pagamenti per 

acquisto di beni e servizi, evidenziando una riduzione dell’incidenza rispetto al 2011 (24,9%); gli 

enti della Regione Lazio, invece, segnano il 13,2%, con un peso crescente sul totale (11,5% nel 

2011). 

La composizione dei pagamenti per acquisto di beni e servizi per ripartizione geografica mostra 

che la riduzione del 2014 si riscontra nelle diverse aree, ad esclusione dell’Italia centrale che ha 

incrementato i flussi di pagamento (+2 mld.; +14,6%). Nello specifico, l’incremento dei 

pagamenti dell’Italia Centrale è ascrivibile unicamente agli enti della Regione Lazio, i quali 

hanno usufruito delle risorse relative alle anticipazioni di liquidità nel 2013 e 2014, dal momento 

che gli enti sanitari delle altre Regioni centrali hanno evidenziato un decremento. 

TABELLA n. 18 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – PAGAMENTI PER ACQUISTO DI BENI E 

SERVIZI – PERIODO 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Var. % 

2014-2013 

Var. % 

2014-2011 

Var. % 

2013-2012 
Nord-Occidentale 23.603.226 23.971.890 24.868.160 24.390.825 -1,92 3,34 1,75 

Nord-Orientale 12.558.113 13.454.127 14.606.305 14.011.689 -4,07 11,57 4,14 

Centrale (1) 14.124.120 13.618.621 13.998.945 16.038.168 14,57 13,55 17,77 

Meridionale (2) 12.648.163 14.449.710 15.872.907 14.315.652 -9,81 13,18 -0,93 

Insulare 6.151.138 7.761.480 7.251.409 6.450.696 -11,04 4,87 -16,89 

ACQUISTO BENI+SERVIZI 69.084.761 73.255.827 76.597.726 75.207.030 -1,82 8,86 2,66 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

(1) Considera i pagamenti effettuati dalla Regione Lazio per conto degli enti sanitari regionali(6.479 milioni di euro nel 2011, 

6.453 milioni di euro nel 2012, 6.379 milioni di euro nel 2013 e 8.535 milioni di euro nel 2014). 
(2) Considera i pagamenti effettuati dalla Regione Campania, attraverso la So.Re.Sa., per conto degli enti sanitari regionali per la 

categoria acquisto di beni e servizi (1.742 milioni di euro nel 2013 e 2.787 milioni di euro nel 2014). 

 

Osservando, invece, i costi177 relativi agli acquisti di beni e servizi – si veda il “Rapporto 2015 

sul coordinamento della finanza pubblica” approvato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo il 

22 maggio 2015 (del. n. 8/SSRRCO/RCFP/15) – si evidenzia un aumento nel 2014 rispetto al 

2013 (+2,5%). 

Da questa rilevazione sembrerebbe emergere una limitata efficacia delle misure introdotte a 

livello centrale relative al contenimento dei costi (v. d.l. n. 98/2011 e d.l. n. 95/2012). 

Osservando le singole componenti di spesa – al netto delle operazioni effettuate direttamente 

dalle Regioni Lazio e Campania – invece, si rilevano andamenti diversi178: nel 2014, rispetto al 

                                                           
177 Il costo differisce dai pagamenti, in quanto esso afferisce alla spesa che occorre sostenere per entrare in possesso di un bene o 

per usufruire di un servizio, mentre il pagamento riguarda il trasferimento di una somma di denaro come corrispettivo di una 

prestazione o come mezzo di estinzione di un'obbligazione. 
178 Si rammenta che l’esame delle singole componenti dei pagamenti SIOPE potrebbe non essere coerente con la spesa effettiva 

in quanto si considerano solamente i dati presenti nel SIOPE, al netto delle operazioni effettuate direttamente dalla regione 

(Lazio e Campania) per gli enti sanitari. Il dato rilevato per gli enti della regione Lazio, della regione Campania ed il totale dei 

pagamenti delle singole categorie è sottostimato. 
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2013, decrescono i pagamenti per acquisti di beni (-8,5%) ed i pagamenti per acquisto di servizi 

(-6,1%). Per questi ultimi, si evidenzia un trend decrescente a partire dal 2012, (52,8 mld. nel 

2012, 52,6 mld. nel 2013 e 49,3 mld. nel 2014), mentre per gli acquisti di beni si rileva un trend 

crescente fino al 2013, seguito da una contrazione (11,7 mld. nel 2011, 13,9 mld. nel 2012, 15,9 

mld. nel 2013 e 14,5 mld. nel 2014)179. 

1) Acquisto di beni 

I movimenti in uscita (pagamenti) censiti dal SIOPE relativamente all’acquisto di beni vengono 

codificati in due macro-aree: acquisto di beni sanitari180 ed acquisto di beni non sanitari181. I 

primi, che rappresentano la parte più consistente, al netto di Lazio e Campania (in quanto dal 

SIOPE si rileva solo una piccola parte delle operazioni per i motivi sopra specificati), i 

pagamenti per questa voce di spesa sono pari a 10,6 mld. nel 2011 (9,3% del totale pagamenti 

correnti), 12,6 mld. nel 2012 (10,7%), 14,3 mld. nel 2013 (12%) e 13,5 mld. nel 2014 (11,5%)182. I 

pagamenti per acquisti di beni non sanitari, invece, costituiscono una quota più modesta del 

totale della spesa: sempre al netto di Lazio e Campania, i pagamenti ammontano 568 mln. nel 

2011 (4,8% del totale della spesa per acquisto di beni), 601 mln. nel 2012 (4,5%), 585 mln. nel 

2013 (3,7%) e 490 mln. nel 2014 (3,4%)183. 

In linea generale, i pagamenti per acquisto di beni sanitari evidenziano un trend crescente fino al 

2013, per poi decrescere nel 2014 (-6,9%, al netto dei movimenti registrati dagli enti sanitari di 

Lazio e Campania). In quasi tutte le Regioni oltre l’85% della spesa per beni sanitari afferisce ai 

prodotti farmaceutici (cod. 2101), materiali diagnostici e prodotti chimici (2205), lastre e mezzi 

di contrasto (2206), presidi chirurgici e materiale sanitario (2207) e materiali protesici (2208). 

Gli acquisti di beni sanitari si concentrano principalmente nel Nord Italia, rappresentando nel 

2014 oltre il 55% del totale184 (Nord-Occidentale 28,7% e Nord-Orientale 26,5%); in particolare, 

gli enti della Regione Lombardia evidenziano i flussi di pagamento più elevati (16,3%). 

In tutto il quadriennio, la spesa maggiore per la categoria beni sanitari è rappresentata dai 

prodotti farmaceutici, che incidono sul totale categoria per il 52%, mostrando un andamento 

                                                           
179 V. Tabella. n. 26.1/APP/SA, Volume II, Appendice, parte II, cap. 3. 
180 Si riferiscono ad acquisti di prodotti farmaceutici, materiali diagnostici, prodotti chimici, materiali protesici, lastre RX, 

mezzi di contrasto RX, ecc. 
181 Si riferiscono ad acquisti di prodotti alimentari, combustibili, carburanti, supporti informatici, cancelleria, pulizia, ecc. 
182 I pagamenti totali per acquisto di beni sanitari, comprensivi degli enti sanitari della Regione Lazio e Campania, ammontano 

a 11 mld. nel 2011 (9,8% del totale pagamenti correnti), 13,3 mld. nel 2012 (11,5%), 15,3 mld. nel 2013 (12,8%) e 14 mld. nel 

2014 (12%); v. tabella n. 24.1/APP/SA in Appendice, Volume II, parte II, capitolo 3. 
183 I pagamenti totali per acquisto di beni non sanitari, comprensivi degli enti sanitari della Regione Lazio e Campania, 

ammontano a 607 mln. di euro nel 2011 (5,2% del totale della spesa per acquisto di beni), 641 mln. nel 2012 (4,6%), 627 mln. nel 

2013 (4%) e 543 mln. nel 2014 (3,7%); v. tabella n. 25.1/APP/SA in Appendice, Volume II, parte II, capitolo 3. 
184 Il totale dei pagamenti rilevati sul SIOPE (comprendendo anche i dati degli enti della Regione Lazio e Campania), al netto 

delle integrazioni relative alle operazioni di pagamento effettuate direttamente dalle Regioni per conto degli enti sanitari. 
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dell’incidenza in crescita. Nel 2014, gli enti della Provincia autonoma di Trento espongono il 

valore più basso (43,5%) e quelli della Sardegna il valore più elevato (59,3%).  

Gli acquisti per beni non sanitari evidenziano un trend decrescente per tutto il periodo 

considerato (-16,1% nel 2014, rispetto al 2013, al netto di Lazio e Campania). Nel 2014, in quasi 

tutte le Regioni, si rileva che oltre l’80% dei pagamenti per acquisto di beni non sanitari 

afferisce ad acquisti di prodotti alimentari (cod. 2201), materiali di guardaroba e pulizia (2202), 

carburanti e combustibili (2203), supporti informatici (2204) e materiali per la manutenzione 

(2206). Esaminando i singoli codici gestionali si rileva che gli acquisti per combustibili e 

carburanti incidono per il 23,6% del totale categoria e che la voce supporti informatici incide 

per il 20,4%. In relazione all’area geografica, invece, i maggiori pagamenti per acquisti di beni 

non sanitari sono riferibili all’area Nord-Occidentale. 

2) Acquisto di servizi 

I pagamenti per acquisti di servizi costituiscono, in media, la parte più consistente dei 

pagamenti: 50,9 mld. nel 2011, 52,8 mld. nel 2012, 52,6 nel 213 e 49,3 nel 2014 (al netto degli 

enti di Lazio e Campania 45,2 mld. nel 2011, 46,7 mld. nel 2012, 47,3 mld. nel 2013 e 45,7 mld. 

nel 2014). 

Detta tipologia di spesa, sulla base della classificazione SIOPE, viene ripartita in due macro-

aree: acquisto di servizi sanitari185, che rappresentano la parte più considerevole dei pagamenti, 

ed acquisto di servizi non sanitari186, di minore entità, seppur rilevante come massa di 

pagamenti (18,4% nel 2014 del totale acquisto servizi). 

Gli acquisti di servizi sanitari vengono effettuati prevalentemente verso soggetti privati: infatti, 

tale tipologia rappresenta oltre il 74% del totale categoria. Gli acquisti da soggetti pubblici, che 

evidenziano una certa stabilità, ad esclusione del 2013, incidono sul totale categoria per oltre il 

20%; tuttavia, tale tipologia di acquisti viene per la maggior parte effettuata verso strutture 

sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza (circa il 17% del totale 

categoria). 

Per quanto concerne gli acquisti di servizi sanitari da soggetti pubblici, si rileva che gli enti della 

Regione Lombardia effettuano pagamenti per tale tipologia di spesa pari ad oltre il 43% del 

                                                           
185 Si riferiscono ad acquisti di servizi sanitari (effettuati da Amministrazioni Pubbliche, strutture sanitarie pubbliche della 

Regione/Provincia autonoma e soggetti privati) per medicina di base, per farmaceutica, per assistenza specialistica 

ambulatoriale, per assistenza riabilitativa, per assistenza integrativa e protesica, per assistenza ospedaliera, prestazioni di 

psichiatria, prestazioni di distribuzione farmaci file F, prestazioni termali, prestazioni trasporto in emergenza e urgenza, 

prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria, consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e 

sociosanitarie, ecc. 
186 Si riferiscono ad acquisti di servizi non sanitari per pulizia, riscaldamento, utenze e canoni, assicurazioni, manutenzioni, spese 

legali e consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie (effettuati da Amministrazioni Pubbliche, 

strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma e soggetti privati). 
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totale acquisto di servizi sanitari: in particolare, tale fenomeno si verifica in relazione ai 

pagamenti effettuati verso le strutture sanitarie pubbliche della Regione di appartenenza. Gli 

acquisti di servizi sanitari da soggetti privati, invece, assumono valori elevati, in termini di 

incidenza percentuale, in Molise, Basilicata e Liguria. 

Con riferimento a detta tipologia di acquisti occorre evidenziare che le voci che compongono 

questa categoria sono molteplici e di diversa natura. Per un maggior dettaglio si rinvia alle 

tabelle riportate nel volume II. 

La restante parte della spesa, costituita dai contributi previdenziali e ritenute erariali, 

rappresenta circa il 5% del totale categoria. 

TABELLA n. 19 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – PAGAMENTI PER ACQUISTO DI SERVIZI 

SANITARI – PERIODO 2011-2014 

Descrizione 2011 
% sett. 

pubblico 
2012 

% sett. 

pubblico 
2013 

% sett. 

pubblico 
2014 

% sett. 

pubblico 

RSO 36.009.876 21,93 35.883.805 22,32 35.708.545 22,24 33.880.677 22,47 

PIEMONTE 2.770.154 12,77 2.613.332 9,78 2.931.083 10,18 2.746.112 9,06 

LOMBARDIA 13.320.775 43,30 13.428.322 44,78 13.483.527 43,44 13.499.115 43,80 

VENETO 3.316.435 9,98 3.221.026 8,77 3.180.529 8,68 3.230.003 8,53 

LIGURIA 868.138 2,57 821.957 3,00 826.253 4,63 787.869 4,30 

EMILIA R. 2.787.900 16,72 2.888.236 15,30 3.075.929 17,11 2.951.758 15,03 

TOSCANA 1.786.241 12,11 1.734.699 10,83 1.749.541 12,04 1.743.376 13,02 

UMBRIA 477.153 10,26 461.321 9,22 494.135 12,80 505.898 17,42 

MARCHE 795.980 4,42 802.737 4,09 798.502 3,73 813.676 4,36 

LAZIO (1) 1.112.694 0,96 860.217 2,01 923.238 8,91 969.485 10,24 

ABRUZZO 827.912 4,33 763.262 8,70 747.659 8,70 732.520 8,95 

MOLISE 192.948 0,36 182.376 0,27 187.200 0,23 172.554 0,15 

CAMPANIA (1) 3.541.169 9,32 4.010.895 8,35 3.165.608 5,95 1.824.307 5,78 

PUGLIA 2.665.679 9,10 2.625.306 10,57 2.686.326 10,31 2.384.533 1,26 

BASILICATA 335.536 0,89 311.674 0,53 315.888 1,04 313.025 1,80 

CALABRIA 1.211.164 2,59 1.158.446 2,48 1.143.126 2,30 1.206.446 3,43 

RSS 5.172.328 7,44 5.599.154 8,68 5.247.259 8,62 5.146.984 8,93 

VALLE D'AOSTA 71.851 2,12 70.742 2,88 69.295 2,55 75.217 12,93 

PA BOLZANO 215.182 6,56 218.933 6,72 214.393 6,77 220.123 4,63 

PA TRENTO 395.480 35,76 467.219 43,60 465.635 43,57 466.331 43,17 

FRIULI V.G. 596.053 3,03 609.640 5,43 580.129 4,25 593.023 4,41 

SICILIA 2.887.610 3,98 3.237.363 4,68 2.952.130 4,73 2.859.188 5,22 

SARDEGNA 1.006.151 9,42 995.256 8,15 965.676 7,14 933.102 6,79 

TOT. NAZIONALE 41.182.203 20,11 41.482.958 20,48 40.955.803 20,50 39.027.661 20,69 

Piano di rientro  15.209.330 7,36 15.451.196 7,33 14.736.370 7,31 12.895.145 5,74 

Non piano 25.972.873 27,57 26.031.762 28,28 26.219.434 27,91 26.132.516 28,06 

TOT. NAZ. (escluso 

Lazio e Campania) 
36.528.341 21,74 36.611.846 22,24 36.866.958 22,04 36.233.869 21,72 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

(1) I dati sono poco significativi in quanto non considerano la parte relativa agli acquisti di servizi sanitari pagati dalle Regioni  

per conto degli enti sanitari regionali. 
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I pagamenti per acquisto di servizi non sanitari evidenziano una crescita fino al 2013, cui segue 

un decremento nel 2014 (-12,2% rispetto al 2013; +8,2% rispetto al 2011)187. 

c) Contributi e trasferimenti correnti 

Tra i pagamenti correnti degli enti sanitari si riscontra la voce “contributi e trasferimenti 

correnti” che incide per circa l’1% del totale pagamenti: 1,1 miliardi nel 2011, 1,2 miliardi nel 

2012, 1,3 miliardi nel 2013 e 1,2 miliardi nel 2014. 

TABELLA n. 20 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – PAGAMENTI PER CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI – PERIODO 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Var. % 

2014-2013 

Var. % 

2014-2011 

Contributi e trasferimenti correnti 1.122.728 1.245.052 1.288.919 1.150.602 -10,73 2,48 
   ad Amministrazioni pubbliche 602.043 763.128 803.735 671.212 -16,49 11,49 
   a soggetti privati 520.685 481.924 485.184 479.390 -1,19 -7,93 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

(1) Considera i pagamenti effettuati dalla So.Re.Sa.  (ente strumentale della Regione ) per conto degli enti sanitari 

regionali (340.298 migliaia di euro nel 2013 e 868.300 migliaia di euro nel 2014). 

 

I pagamenti per contributi e trasferimenti sono destinati a soggetti sia pubblici188 che privati. In 

alcune Regioni si rileva che i pagamenti a soggetti pubblici incidono in maniera rilevante sul 

totale dei trasferimenti: Liguria, Marche e Lombardia. Si osserva che il peso dei contributi e 

trasferimenti a soggetti pubblici è maggiore nelle Regioni a statuto ordinario; all’opposto, nelle 

Regioni  a statuto speciale i pagamenti a soggetti privati hanno un peso maggiore. 

d) Altre spese correnti 

I pagamenti per altre spese correnti sono rappresentati da diverse categorie, quali: rimborsi; 

godimento beni di terzi; interessi passivi e oneri finanziari diversi; imposte e tasse e altre spese 

correnti.  

In linea generale, i pagamenti per la macro-voce altre spese correnti evidenziano un trend 

decrescente a partire dal 2012, sebbene l’incidenza di detti pagamenti sul totale evidenzi una 

tenue crescita. 

La categoria imposte e tasse rappresenta la voce più consistente, pari a oltre il 50% del totale 

categoria, mostrando tuttavia una diminuzione, sia in termini assoluti che di incidenza sul 

totale189. Analizzando in dettaglio tale categoria, emerge che essa è costituita dall’IRAP, che 

                                                           
187 V. Tabella n. 28.1/APP/SA, Volume II, Appendice, parte II, capitolo 3. 
188 Mediamente incidono per il 60% sul totale della voce. 
189 Nel 2011 e 2012 incide per il 54,2%, nel 2013 per il 52,8% e nel 2014 per il 50,7%. 
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rappresenta la quasi totalità dei pagamenti190, dall’IRES, dall’IVA e, infine, dagli altri tributi. 

In particolare, nel 2014, l’IRAP incide per l’86,4%, l’IRES per l’1,4%, l’IVA per il 4,8% e gli 

altri tributi per il 7,4%. 

La principale voce, IRAP, registra un trend decrescente in quasi tutte le Regioni ed, in 

particolare, in quelle a statuto ordinario. Analogamente si verifica anche per le altre voci (IRES 

e altri tributi), ad eccezione della voce relativa all’IVA che registra un forte incremento nel 

2013, rispetto al 2012, per poi ridursi nel 2014. 

TABELLA n. 21 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – PAGAMENTI ENTI ALTRE SPESE 

CORRENTI PERIODO 2011-2014  

Descrizione Anno 2011 

% 

sul 

tot. 

pag. 

Anno 2012 

% 

sul 

tot. 

pag. 

Anno 2013 

% 

sul 

tot. 

pag. 

Anno 2014 

% sul 

tot. 

pag.. 

Var. % 

2014-

2013 

Var. 

% 

2014-

2011 

Rimborsi 261.027 0,23 365.233 0,29 342.553 0,29 431.887 0,37 26,08 65,46 

Godimento beni di terzi 917.237 0,81 1.025.240 0,94 1.099.530 0,92 972.588 0,83 -11,55 6,03 

Interessi passivi e oneri finanziari 248.851 0,22 287.103 0,22 251.317 0,21 340.487 0,29 35,48 36,82 

Imposte e tasse 2.759.778 2,45 2.878.810 2,35 2.741.444 2,30 2.618.755 2,24 -4,48 -5,11 

Altre spese correnti 902.384 0,80 754.050 0,64 748.461 0,63 795.004 0,68 6,22 -11,90 

TOT. ALTRE SPESE CORRENTI 5.089.278 4,51 5.310.436 4,56 5.183.306 4,35 5.158.721 4,42 -0,47 1,36 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

 

La tabella che segue mostra i pagamenti degli enti sanitari per la categoria altre spese correnti 

aggregata per Regione e Provincia autonoma. 

  

                                                           
190 In termini assoluti si passa dai 2.427 milioni del 2011, a 2.233 milioni del 2014 (2.410 milioni del 2012 e 2.353 milioni del 

2013); in termini di incidenza, invece, il peso passa dall’87,9% del totale imposte e tasse nel 2011 a 86,4% del 2014 (83,7% nel 

2012 e 85,9% nel 2013). 
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TABELLA n. 22 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – PAGAMENTI PER ALTRE SPESE 

CORRENTI PERIODO 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Var. % 2014-

2013 

Var. % 2014-

2011 

RSO 4.313.432 4.323.406 4.327.407 4.302.457 -0,58 -0,25 
PIEMONTE 573.243 385.491 450.842 437.494 -2,96 -23,68 
LOMBARDIA 749.550 810.049 782.962 765.527 -2,23 2,13 
VENETO 493.894 463.725 496.800 514.728 3,61 4,22 
LIGURIA 148.670 150.088 164.074 151.880 -7,43 2,16 
EMILIA R. 491.093 515.421 562.251 666.152 18,48 35,65 
TOSCANA 322.558 345.340 332.485 335.696 0,97 4,07 
UMBRIA 76.415 78.897 72.305 82.030 13,45 7,35 
MARCHE 139.434 135.523 131.530 124.561 -5,30 -10,67 
LAZIO 367.169 369.690 357.328 386.621 8,20 5,30 
ABRUZZO 99.335 89.669 113.443 101.038 -10,93 1,72 
MOLISE 31.040 22.759 25.903 18.861 -27,19 -39,24 
CAMPANIA 363.952 370.030 340.837 226.890 -33,43 -37,66 
PUGLIA 279.122 297.497 288.070 284.655 -1,19 1,98 
BASILICATA 41.849 43.342 41.863 37.565 -10,27 -10,24 
CALABRIA 136.109 245.887 166.713 168.758 1,23 23,99 

RSS 775.845 987.030 855.899 856.264 0,04 10,37 
VALLE D'AOSTA 19.307 19.334 22.426 20.395 -9,06 5,64 
PA BOLZANO 87.038 63.896 59.983 70.176 16,99 -19,37 
PA TRENTO 43.692 41.266 47.014 52.294 11,23 19,69 
FRIULI V.G. 118.779 211.701 145.661 148.569 2,00 25,08 
SICILIA 350.711 486.195 443.940 450.392 1,45 28,42 
SARDEGNA 156.317 164.637 136.874 114.439 -16,39 -26,79 

Totale altre spese correnti 5.089.278 5.310.436 5.183.306 5.158.721 -0,47 1,36 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

 

All’interno della macro-classe “Altre spese correnti” vi è una categoria residuale, denominata 

anch’essa altre spese correnti, che raggruppa spese di diversa natura, tra cui i pagamenti per gli 

organi direttivi e per il collegio sindacale (indennità, compensi, rimborso spese, oneri sociali, 

ritenute previdenziali ed assistenziali)191. Osservando i pagamenti per gli organi direttivi e per il 

collegio sindacale192 si rileva un andamento ondivago: 124 mln. di euro nel 2011, 148,4 mln. nel 

2012, 106,5 mln. nel 2013 e 140,4 mln. nel 2014. L’aumento registrato nel 2014, rispetto al 2013, 

pari al 31,8%, è ascrivibile ai pagamenti degli enti di due Regioni: Lazio (+15,2 mln.) e Sicilia 

                                                           
191 Detti pagamenti si riferiscono ai seguenti codici: 1) 5503 – indennità e rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e 

collegio sindacale: <<pagamenti, al netto di oneri previdenziali e fiscali, per l’acquisizione di prestazioni dal direttore generale, 

amministrativo, sanitario, sociale e collegio sindacale e da parte dei soggetti la cui relazione con l’Ente non è riconducibile ad un 

rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ma deriva dall’appartenenza agli organi dell'Ente. …..>>; b) 5509 – altre ritenute per 

conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi: <<versamenti agli enti aventi diritto in corrispondenza alle 

ritenute effettuate a carico di persone fisiche che non sono dipendenti all'atto della corresponsione degli emolumenti e delle varie 

indennità ad esso spettanti per altre ritenute per conto di terzi.>>; 5510 – ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi 

istituzionali: <<versamenti agli enti aventi diritto in corrispondenza alle ritenute effettuate a carico degli organi istituzionali, del 

direttore generale, amministrativo, sanitario, sociale all'atto della corresponsione degli emolumenti e delle varie indennità ad esso 

spettanti per ritenute previdenziali e assistenziali.>>. 
192 V. tabella n. 34.1/APP/SA, Volume II, Appendice, parte II, capitolo 3. 
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(+24,4 mln.); in particolare ai pagamenti del cod. 5503 – Indennità e rimborso ed oneri sociali 

per gli organi direttivi e collegio sindacale. 

e) Pagamenti per interessi passivi e oneri finanziari diversi 

I pagamenti per interessi passivi e oneri finanziari diversi sono costituiti da: interessi passivi ad 

Amministrazioni Pubbliche, a Cassa depositi e prestiti (gestione Tesoro e gestione CDP), 

interessi passivi per anticipazioni di cassa, interessi su mutui, interessi passivi verso fornitori, 

oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione e altri oneri finanziari. Detti pagamenti 

registrano un andamento ondivago, con un incremento nel 2014 pari a 89 milioni rispetto al 

2013 (+35,5%). Il 51,8% del rilevato incremento è dovuto alla voce interessi passivi verso 

fornitori (154 milioni nel 2014, +46,2 milioni rispetto al 2013). La voce generica altri oneri 

finanziari segna nel 2014 +38,5 milioni, pari al 43,1% dell’incremento complessivo193. Si 

registrano, invece, riduzioni per la voce interessi su mutui (-3 milioni rispetto al 2013) e interessi 

passivi a Cassa depositi e prestiti – gestione CDP (-2,1 milioni). 

L’aumento dei pagamenti per interessi passivi e oneri finanziari si concentra principalmente 

nell’area dell’Italia centrale (+55 milioni, +122,8%), seguita dall’area nord-orientale (+22,5 

milioni, +49,2%) e dall’area nord-occidentale (+10,9 milioni, +35,4%). In particolare, esso è 

ascrivibile in buona parte agli enti appartenenti alle seguenti Regioni: Piemonte (+12 milioni, 

+62,3%), Emilia-Romagna (+24 milioni, +83,2%), Lazio194 (+57,8 milioni, +600%), Calabria 

(+12,6 milioni, +42,2%), Molise (+0,5 milioni, +91,7%). 

Nel caso degli interessi l’andamento complessivo è frutto di risultati con apporti differenti tra 

Regioni  in Piano di rientro, in cui la crescita rispetto al 2013 è superiore al 50%, e quelle non in 

Piano, che registrano un incremento minore (+11,9%). Per queste ultime, si rileva un 

decremento degli interessi rispetto al dato 2011 (-0,3%), mentre per le Regioni in Piano di 

rientro gli interessi registrano un incremento rilevante (+70,4%). 

La tabella che segue mostra i pagamenti degli enti sanitari per la macro-voce “interessi passivi e 

oneri finanziari” aggregata per Regione e Provincia autonoma. 

  

                                                           
193 V. tabella n. 33.1/APP/SA, Volume II, Appendice, parte II, capitolo 3. Si rileva che l’incremento della voce altri oneri 

finanziari è ascrivibile unicamente ai pagamenti effettuati dagli enti sanitari della Regione Lazio: da 0,3 milioni di euro del 2013 

a 45,6 milioni del 2014 (+45,3 milioni). Come rilevato nel verbale del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali 

del 24 marzo 2015, la voce “altri interessi passivi” è composta da: interessi impliciti dell’operazione Sanim (sterilizzati dalle 

aziende con contributi da regione extra-fondo); interessi passivi pagati centralmente dalla regione (derivanti dall’Accordo 

pagamenti) ed ulteriori interessi passivi. 
194 L’incremento è registrato nella voce generica “altri oneri finanziari”. 
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TABELLA n. 23 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – PAGAMENTI PER INTERESSI PASSIVI E 

ONERI FINANZIARI DIVERSI – PERIODO 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Var. % 2014-

2013 

Var. % 2014-

2011 

RSO 204.830 233.496 198.999 292.595 47,03 42,85 
PIEMONTE 20.080 19.149 19.262 31.269 62,33 55,72 
LOMBARDIA 8.907 12.565 8.311 7.493 -9,85 -15,88 
VENETO 17.866 14.220 16.348 14.760 -9,71 -17,38 
LIGURIA 5.254 3.289 3.311 3.062 -7,52 -41,71 
EMILIA-ROMAGNA 34.224 35.587 28.894 52.941 83,22 54,69 
TOSCANA 32.812 33.160 29.619 28.927 -2,34 -11,84 
UMBRIA 1.627 1.860 2.086 1.348 -35,39 -17,19 
MARCHE 12.110 3.041 3.472 2.122 -38,88 -82,48 
LAZIO 14.609 34.284 9.631 67.470 600,59 361,84 
ABRUZZO 5.338 6.524 7.688 5.795 -24,62 8,56 
MOLISE 2.102 1.042 520 996 91,73 -52,61 
CAMPANIA 18.039 24.153 14.252 14.469 1,52 -19,79 
PUGLIA 10.421 19.801 25.652 19.434 -24,24 86,50 
BASILICATA 132 141 113 61 -46,33 -54,04 
CALABRIA 21.310 24.679 29.841 42.449 42,25 99,20 

RSS 44.022 53.607 52.318 47.892 -8,46 8,79 
VALLE D'AOSTA 1 2.716 0 0 0,00 -100,00 
P.A. BOLZANO 48 182 52 67 28,28 40,68 
P.A. TRENTO 16 20 2 7 245,97 -57,41 
FRIULI V.G. 47 59 388 380 -2,00 710,55 
SICILIA 38.704 39.657 39.191 40.736 3,94 5,25 
SARDEGNA 5.207 10.973 12.686 6.703 -47,16 28,73 

TOT. INTERESSI 

PASSIVI E ONERI 

FINANZIARI DIVERSI 

248.851 287.103 251.317 340.487 35,48 36,82 

Di cui:       
Regioni in Piano di rientro 130.602 169.290 146.036 222.618 52,44 70,46 
Regioni non in Piano di 

rientro 
118.249 117.813 105.281 117.869 11,96 -0,32 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

 

Di seguito si illustrano alcune delle principali voci relative ai pagamenti per interessi passivi195 e 

oneri finanziari diversi. 

1) Interessi passivi verso fornitori (cod. 5306) 

Con riferimento ai pagamenti per interessi passivi verso fornitori si rileva che i ritardati 

pagamenti da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale hanno generato una spesa 

aggiuntiva pari a 92,3 milioni nel 2011, 110,3 milioni nel 2012, 107,9 milioni nel 2013 e 154,1 

milioni nel 2014. Detti pagamenti, quindi, registrano un andamento crescente - anche se con una 

flessione nel 2013 - che, nel quadriennio 2011-2014, ha assorbito un impiego di risorse pari a 

464,6 milioni di euro196. 

                                                           
195 I pagamenti per interessi su mutui sono esaminati assieme ai pagamenti per rimborso prestiti. 
196 V. tabella n. 32.1/APP/SA, Volume II, Appendice, parte II, capitolo 3. 
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Tali dati vanno letti con cautela197, considerato che vi sono stati reiterati interventi legislativi 

(poi colpiti da giudizio di illegittimità costituzionale198) che hanno bloccato le azioni esecutive 

contro gli enti del Sevizio sanitario per il recupero dei crediti vantati dai privati. Infatti, non è 

dato distinguere quanto dei decrementi registrati nel 2013 sia dovuto ad una effettiva riduzione 

del fenomeno dei ritardi nei pagamenti ai fornitori e quanto sia dovuto ad un mero rinvio del 

pagamento di oneri che hanno continuato ad accumularsi, con effetti che saranno maggiormente 

visibili a distanza di tempo. Non v’è da escludere, dunque, che parte degli incrementi dei 

pagamenti per interessi verso fornitori registrata nel 2014 possa ricondursi alla prosecuzione 

delle azioni bloccate dagli interventi legislativi e, successivamente, riprese alla luce della 

sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. 

Dai dati emerge che nel 2014, rispetto al 2013, i pagamenti per interessi passivi verso fornitori 

crescono di oltre 46 milioni (+42,8%): tale andamento si evidenzia nella maggior parte delle 

Regioni, ad eccezione della Sardegna (-7 milioni), Sicilia (-4,8 milioni), Veneto (-1 milioni), 

Umbria (-0,4 milioni) e Campania (-0,3 milioni)199. L’incremento maggiore si registra per gli enti 

delle Regioni : Emilia Romagna (+24,4 milioni), Lazio (+13,8 milioni), Calabria (+8,4 milioni) e 

Piemonte (+7,8 milioni). 

La tabella che segue mostra i pagamenti degli enti sanitari per la macro-voce “interessi passivi 

verso fornitori” aggregati per Regione e Provincia autonoma. 

  

                                                           
197 Specie quelli relativi al 2013. 
198 Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 3 luglio 2013. 
199 Si rammenta che i dati, per alcune regioni (es. Campania), potrebbero essere provvisori, in quanto esistono ancora da allocare 

i pagamenti da regolarizzare. 
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TABELLA n. 24 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – PAGAMENTI PER INTERESSI PASSIVI 

VERSO FORNITORI (COD. 5306) – PERIODO 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Var. % 2014-

2013 

Var. % 2014-

2011 

RSO 82.382 86.232 87.868 145.877 66,02 77,07 
PIEMONTE 1.426 2.301 3.911 11.703 199,27 720,53 
LOMBARDIA 1.966 4.899 1.175 1.745 48,50 -11,26 
VENETO 11.791 9.302 13.199 12.245 -7,23 3,85 
LIGURIA 2.862 1.012 1.430 2.105 47,25 -26,44 
EMILIA R. 14.899 12.455 13.883 38.244 175,47 156,69 
TOSCANA 7.534 6.041 4.149 6.384 53,90 -15,26 
UMBRIA 551 241 703 254 -63,87 -53,86 
MARCHE 1.681 1.189 621 1.069 72,04 -36,42 
LAZIO 2.190 2.223 4.011 17.763 342,88 711,05 
ABRUZZO 2.721 3.871 1.516 2.485 63,87 -8,68 
MOLISE 1.583 853 453 827 82,48 -47,76 
CAMPANIA 13.400 19.199 10.626 10.317 -2,91 -23,01 
PUGLIA 9.014 14.304 17.347 17.433 0,50 93,39 
BASILICATA 119 92 11 30 180,74 -74,78 
CALABRIA 10.645 8.250 14.834 23.273 56,89 118,63 

RSS 9.868 24.047 20.076 8.245 -58,93 -16,44 
VALLE D'AOSTA 1 2.716 0 0 0,00 -100,00 
PA BOLZANO 6 0 0 0 -100,00 -100,00 
PA TRENTO 16 20 2 7 267,36 -57,41 
FRIULI V.G. 8 4 6 1 -86,21 -89,81 
SICILIA 5.020 13.256 10.039 5.240 -47,80 4,39 
SARDEGNA 4.817 8.051 10.029 2.998 -70,11 -37,77 

TOT. INTERESSI 

PASSIVI V/FORNITORI 
92.250 110.279 107.945 154.122 42,78 67,07 

Di cui:       
Regioni in Piano di rientro 46.000 64.257 62.737 89.041 41,93 93,57 

Regioni non in Piano di 

rientro 
46.250 46.022 45.208 65.081 43,96 40,72 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

 

2) Interessi passivi per anticipazioni di cassa (cod. 5304) 

I pagamenti per interessi passivi per anticipazioni di cassa si riferiscono ai pagamenti relativi 

agli interessi sulle anticipazioni di cassa concesse dal cassiere per fronteggiare temporanee 

esigenze di liquidità. Detti pagamenti hanno evidenziato un andamento ondivago: crescono fino 

al 2012, decrescono nel 2013 per poi risalire nel 2014. Nel 2014, peraltro, in diverse Regioni (ad 

eccezione di Campania, Calabria, Sicilia, Piemonte, Toscana e P.A. di Trento) si ha una 

contrazione, rispetto al 2013. 

In generale, gli interessi per anticipazioni di cassa dipendono da tre variabili: ammontare delle 

somme liquide anticipate, periodo temporale per il quale si usufruisce delle anticipazioni e tasso 

di interesse applicato. Relativamente alla prima variabile si rileva che gli incassi per 

anticipazione di tesoreria aumentano in tutte le Regioni  che hanno evidenziato un incremento 
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degli interessi passivi (vedi sopra); con riferimento alle altre due variabili, i dati SIOPE non 

permettono di acquisire nessuna informazione. 

La tabella che segue mostra i pagamenti degli enti sanitari per la macro-voce “interessi passivi 

per anticipazioni di cassa” aggregata per Regione e Provincia autonoma. 

TABELLA n. 25 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – PAGAMENTI PER INTERESSI PER 

ANTICIPAZIONI DI CASSA – PERIODO 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Var. % 2014-

2013 

Var. % 

2014-2011 

RSO 54.586 70.581 41.157 40.658 -1,21 -25,52 
PIEMONTE 14.754 12.759 11.335 11.931 5,26 -19,14 
LOMBARDIA 176 750 634 424 -33,19 140,24 
VENETO 1.869 2.269 1.075 587 -45,37 -68,58 
LIGURIA 1.138 1.141 1.095 227 -79,31 -80,09 
EMILIA R. 3.084 4.097 3.669 2.233 -39,14 -27,59 
TOSCANA 2.920 2.284 2.547 2.599 2,04 -10,98 
UMBRIA 115 140 101 0 -100,00 -100,00 
MARCHE 9.318 1.091 1.925 720 -62,59 -92,27 
LAZIO 9.633 29.079 4.030 2.473 -38,63 -74,33 
ABRUZZO 0 25 0 0 0,00 0,00 
MOLISE 132 161 53 35 -34,53 -73,79 
CAMPANIA 1.737 2.411 1.409 2.215 57,24 27,57 
PUGLIA 529 496 55 3 -95,00 -99,48 
BASILICATA 1 22 102 8 -91,83 1.251,39 
CALABRIA 9.181 13.855 13.127 17.204 31,06 87,38 

RSS 31.337 25.149 26.306 31.852 21,08 1,64 
VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0,00 0,00 
PA BOLZANO 0 0 0 0 0,00 0,00 
PA TRENTO 41 182 52 66 28,09 62,55 
FRIULI V.G. 0 0 0 0 0,00 0,00 
SICILIA 31.296 24.968 26.255 31.785 21,07 1,56 
SARDEGNA 0 0 0 0 0,00 0,00 

TOTALE INTERESSI 

PASSIVI PER 

ANTICIPAZIONI DI CASSA 

85.923 95.730 67.463 72.510 7,48 -15,61 

Di cui:       
Regioni in Piano di rientro 67.262 83.754 56.263 65.645 16,68 -2,40 
Regioni non in Piano di 

rientro 
18.661 11.977 11.201 6.865 -38,71 -63,21 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

 

f) Rimborso prestiti e interessi su mutui 

I pagamenti per rimborso prestiti si riferiscono al pagamento della quota capitale dei mutui e 

prestiti richiesti dagli enti sanitari per finanziare gli investimenti. Detti pagamenti assumono un 

peso marginale rispetto alla massa complessiva dei pagamenti: ammontano, infatti, a 182,2 

milioni nel 2011, 144,5 milioni nel 2012, 160,7 milioni nel 2013 e 139,6 milioni nel 2014. 
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La voce rimborso prestiti è costituita, a sua volta, dai rimborsi per mutui concessi dalla Cassa 

Depositi e Prestiti (gestione Tesoro e gestione CDP) e per mutui e prestiti concessi da altri 

soggetti. Quest’ultima componente rappresenta la voce maggiore ed evidenzia una riduzione 

fino al 2013 per poi crescere nel 2014 (158,9 milioni nel 2011, 122,3 milioni nel 2012, 120,2 

milioni nel 2013 e 123,7 milioni nel 2014). 

La tabella che segue mostra i pagamenti degli enti sanitari per la categoria rimborso prestiti 

aggregata per Regione e Provincia autonoma. 

TABELLA n. 26 SA/ITA - Comparto enti sanitari - pagamenti per rimborso prestiti - periodo 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Var. % 2014-

2013 

Var. % 2014-

2011 

RSO 180.074 142.196 157.907 136.631 -13,47 -24,12 
PIEMONTE 7.805 8.592 8.931 8.239 -7,75 5,57 
LOMBARDIA 24.188 19.712 23.489 27.080 15,29 11,96 
VENETO 19.527 14.703 9.648 8.457 -12,35 -56,69 
LIGURIA 7.908 5.788 3.275 2.881 -12,03 -63,57 
EMILIA R. 42.307 44.954 46.329 47.704 2,97 12,76 
TOSCANA 31.423 30.151 32.384 34.163 5,49 8,72 
UMBRIA 3.990 4.675 4.055 3.910 -3,59 -1,99 
MARCHE 2.185 1.212 1.532 1.226 -20,01 -43,89 
LAZIO 1.729 1.201 1.566 979 -37,51 -43,39 
ABRUZZO 0 0 0 0 0,00 0,00 
MOLISE 70 213 149 150 1,01 114,72 
CAMPANIA (1) 38.089 10.119 23.986 1.842 -92,32 -95,16 
PUGLIA 0 0 0 0 0,00 0,00 
BASILICATA 0 0 0 0 0,00 0,00 
CALABRIA 854 875 2.561 0 -100,00 -100,00 

RSS 2.170 2.323 2.823 2.930 3,81 35,05 
VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0,00 0,00 
PA BOLZANO 0 0 0 0 0,00 0,00 
PA TRENTO 0 0 0 0 0,00 0,00 
FRIULI V.G. 1.000 0 223 233 4,79 -76,67 
SICILIA 0 0 0 0 0,00 0,00 
SARDEGNA 1.170 2.323 2.600 2.697 3,73 130,57 

Totale rimborso di prestiti 182.243 144.519 160.729 139.561 -13,17 -23,42 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

(1) Il dato potrebbe essere sottostimato, a causa dei pagamenti da regolarizzare. 

 

  



  

187 Corte dei conti | Relazione sugli andamenti della finanza territoriale Analisi dei flussi di cassa 

L’evoluzione dei pagamenti per rimborso prestiti evidenzia complessivamente un decremento 

nel periodo considerato, anche se si registra un picco nel 2013; tale decremento è scaturito, in 

buona parte, dai valori registrati per gli enti della Regione Campania200, che, però, potrebbero 

essere sottostimati, in quanto permangono pagamenti da regolarizzare che devono ancora essere 

imputati agli appropriati codici SIOPE201. 

Osservando i pagamenti per interessi su mutui si osserva, nel periodo 2011-2014, un trend 

decrescente: raffrontando il 2014 al 2011, i pagamenti registrano una rilevante riduzione            

(-24,6%), generata unicamente dagli enti appartenenti alle Regioni  a statuto ordinario, giacché 

gli enti delle Regioni a statuto speciale evidenziano un incremento202; rispetto al 2013, invece, si 

rileva una diminuzione in quasi tutte le Regioni , ad eccezione delle Marche203 e dell’Emilia 

Romagna204. In generale, l’aumento dei pagamenti per interessi su mutui riflette l’aumento dello 

stock del debito o, in caso di mutui variabili, l’andamento dei tassi: nello specifico, l’incremento 

viene generato dall’aumento dello stock del debito205; crescono, infatti, le entrate per accensione 

prestiti. 

I pagamenti per rimborso prestiti - e di conseguenza i pagamenti per interessi passivi - sono 

maggiori nei confronti di soggetti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti. 

  

                                                           
200 Nel 2014 i pagamenti per rimborso prestiti evidenziano un decremento del -92,3% rispetto al 2013 e -95,2% rispetto al 2011. 
201 I pagamenti da regolarizzare per il 2014 per la Campania sono pari a 58,9 milioni di euro e incidono per lo 0,7% sul totale 

pagamenti enti sanitari regionali. 
202 Incremento dipeso dai pagamenti degli enti della Sardegna (che comunque nel 2014 mostra una riduzione rispetto al 2013, -

13,6%) e del Friuli-Venezia Giulia, che fino al 2012 non effettuavano nessun pagamento. 
203 Gli enti della Regione Marche hanno incassato maggiori risorse derivanti dall’accensione di prestiti nel 2013 e 2014: tale 

aspetto si è riflesso nell’aumento, specie nel 2014, degli interessi. 
204 Gli enti della Regione Emilia-Romagna hanno incassato maggiori risorse, rispetto al 2013, ma in linea con i valori del 2011 e 

2012. 
205 Negli ultimi due anni i tassi di interesse hanno subito una diminuzione che difficilmente porta ad un aumento dei pagamenti 

per interessi moratori. 
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TABELLA n. 27 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – PAGAMENTI PER INTERESSI SU MUTUI – 

PERIODO 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Var. % 2014-

2013 

Var. % 2014-

2011 

RSO 43.585 45.981 35.029 32.176 -8,15 -26,18 
PIEMONTE 3.891 4.024 4.013 3.092 -22,96 -20,54 
LOMBARDIA 6.413 6.209 4.881 3.360 -31,17 -47,61 
VENETO 2.779 1.761 1.258 1.117 -11,23 -59,80 
LIGURIA 814 621 561 466 -16,83 -42,72 
EMILIA R. 15.609 16.563 10.784 11.587 7,44 -25,77 
TOSCANA 12.335 12.822 11.782 11.129 -5,54 -9,78 
UMBRIA 929 1.461 1.281 1.094 -14,61 17,76 
MARCHE 217 133 111 131 18,13 -39,77 
LAZIO 296 222 178 134 -25,01 -54,81 
ABRUZZO 0 0 0 0 0,00 0,00 
MOLISE 9 27 7 5 -20,46 -44,31 
CAMPANIA (1) 145 100 168 61 -63,63 -57,91 
PUGLIA 79 1.783 0 0 0,00 -100,00 
BASILICATA 0 0 0 0 0,00 0,00 
CALABRIA 68 256 5 1 -85,87 -99,05 

RSS 343 735 1.049 942 -10,25 174,77 
VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0,00 0,00 
PA BOLZANO 0 0 0 0 0,00 0,00 
PA TRENTO 0 0 0 0 0,00 0,00 
FRIULI V.G. 0 0 338 328 -3,15 100,00 
SICILIA 0 0 0 0 0,00 0,00 
SARDEGNA 343 735 711 614 -13,62 79,22 

TOT. ALTRE SPESE 

CORRENTI 
43.928 46.716 36.079 33.118 -8,21 -24,61 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

(1) Il dato potrebbe essere sottostimato, a causa dei pagamenti da regolarizzare. 

5.2.8 I pagamenti per spese in conto capitale degli enti dei Servizi sanitari regionali 

I pagamenti per spese in conto capitale rappresentano gli investimenti effettuati dagli enti 

sanitari, nelle seguenti categorie: 

a) Immobilizzazioni materiali: terreni e giacimenti, fabbricati, impianti e macchinari, 

attrezzature sanitarie e scientifiche, mobili e arredi, automezzi, altri beni materiali; 

b) Immobilizzazioni immateriali: opere dell’ingegno, brevetti, diritti d’autore, diritti reali di 

godimenti, ecc.; 

c) Immobilizzazioni finanziarie: conferimenti di capitali (per l’acquisto di quote di 

partecipazione al capitale o ai fondi di dotazione di società, imprese, aziende di pubblici 

servizi, ecc.), partecipazioni azionarie (per l’acquisto di titoli azionari quotati e non in 

borsa); titoli di stato e altri titoli. 
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I pagamenti in conto capitale degli enti del servizio sanitario registrano un trend decrescente nel 

periodo 2011-2014: si passa dai 2,8 miliardi del 2011 a 1,8 miliardi del 2014, registrando, così, un 

decremento di -1 miliardo di euro in quattro anni. Tale variazione è stata registrata in buona 

parte nel 2014, in quanto si evidenzia un decremento, rispetto al 2013, di -593 milioni di euro 

(58% del totale decremento 2011-2014). 

In linea generale, i pagamenti per investimenti fissi sono principalmente rappresentati dagli 

acquisti di beni materiali: infatti, essi rappresentano mediamente oltre il 93% del totale 

pagamenti in conto capitale. 

Esaminando la categoria “immobilizzazioni materiali” si rileva che la voce “fabbricati”206 e la 

voce “attrezzatture sanitarie scientifiche”207 assorbono i maggiori pagamenti: insieme 

rappresentano circa il 74% del totale categoria. 

Inoltre, tutte le voci appartenenti alla categoria beni materiali registrano un decremento: esso 

risulta maggiore nella voce “fabbricati” (-362 milioni nel 2014, rispetto al 2013) e “attrezzature 

sanitarie scientifiche” (-129 milioni). 

La tabella che segue mostra i pagamenti in conto capitale degli enti sanitari per categoria. 

TABELLA n. 28 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – PAGAMENTI ENTI SANITARI PER 

NATURA PERIODO 2011-2014 

Descrizione Anno 2011 

% 

sul 

tot. 

Anno 2012 

% 

sul 

tot. 

Anno 2013 

% 

sul 

tot. 

Anno 2014 
% sul 

tot. 

Var. % 

2014-

2013 

Var. 

% 

2014-

2011 

Investimenti fissi 2.829.436 100 2.467.646 100 2.398.885 100 1.806.269 100 -24,70 -36,16 

   Immobilizzazioni materiali 2.658.725 93,97 2.330.729 94,45 2.250.216 93,80 1.708.153 94,57 -24,09 -35,75 

   Immobilizzazioni immateriali 128.412 4,54 135.805 5,50 142.906 5,96 97.486 5,40 -31,78 -24,08 

   Immobilizzazioni finanziarie 42.298 1,49 1.112 0,05 5.763 0,24 630 0,03 -89,06 -98,51 

Totale pagamenti di c/capitale 

enti SSN 
2.829.436 100 2.467.646 100 2.398.885 100 1.806.269 100 -24,70 -36,16 

Reg/PA: pagamenti per 

investimenti fissi in ospedali e 

strutture sanitarie (1) 

186.866  147.939  109.936  144.352  31,31 -22,75 

Totale pagamenti di c/capitale  3.016.302   2.615.585   2.508.821   1.950.621   -22,25 -35,33 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

(1) Si rimanda al paragrafo 5.2.9.2. 

 

Per quanto concerne i pagamenti effettuati dalle Regioni e Province autonome per investimenti 

fissi in ospedali e strutture sanitarie si rimanda al par. 5.2.9.2. 

                                                           
206 La voce “fabbricati” (cod. 6102) indica i pagamenti per l’acquisto e la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o 

aumentare il valore originario) di fabbricati destinati ad uso abitativo, commerciale e istituzionale. 
207 La voce “attrezzatture sanitarie scientifiche” indica i pagamenti per l’acquisto di attrezzature sanitarie scientifiche, compresa 

la manutenzione straordinaria diretta a ripristinare o aumentare il valore originario del bene. 
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5.2.9 I pagamenti relativi alla sanità effettuati dalle regioni e province autonome 

La spesa sanitaria viene effettuata primariamente dagli enti del Servizio sanitario regionale, 

mentre per le Regioni e Province autonome (che gestiscono il settore sanitario) i pagamenti sono 

rappresentati  essenzialmente dai trasferimenti. Tuttavia, una parte, seppur residuale, della 

spesa sanitaria viene effettuata direttamente dalle Regioni e Province autonome e se ne dà 

contezza di seguito. 

5.2.9.1 Pagamenti correnti relativi alla sanità effettuati dalle regioni e province 

autonome 

Lo studio condotto in questa sede focalizza l’attenzione sugli enti del Servizio sanitario 

regionale. Tuttavia, come già segnalato, le Regioni e Province autonome non si limitano a 

trasferire solamente fondi agli enti sanitari, secondo le competenze territoriali, ma, talvolta, 

provvedono direttamente al pagamento di spese relative alla gestione sanitaria. Si tratta di 

ipotesi residuali208 rispetto alla massa complessiva della gestione di cassa, di cui si ritiene 

opportuno dare contezza al fine di fornire un’informazione più completa sulla spesa sanitaria 

complessiva in ambito regionale. 

All’interno del comparto Regioni e Province autonome, la spesa diretta in ambito sanitario è 

indicata con i seguenti codici SIOPE: cod. 1365 – acquisto di servizi sanitari per assistenza 

ospedaliera da privati; cod. 1366 – acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da 

pubblico; cod. 1367 – acquisto di altri beni e servizi sanitari. 

La spesa sostenuta dalle Regioni  e Province autonome evidenzia una crescita, specie nel 2014 

(+588 milioni rispetto al 2013, +126%), generata essenzialmente dai pagamenti effettuati da 

due Regioni: Emilia Romagna209 (+469 milioni) e Campania210 (+38 milioni). 

Esaminando la voce “acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati” si rileva che 

essa è ascrivibile quasi completamente ai pagamenti effettuati dalla Regione Campania (oltre il 

99% del totale della voce fino al 2013 e 87% nel 2014). 

Per quanto concerne la voce “acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico”, i 

pagamenti del 2014 sono imputabili essenzialmente alla Regione Emilia-Romagna (235 

milioni)211. 

                                                           
208 Rappresentano circa lo 0,3% del totale pagamenti degli enti sanitari, al netto delle anticipazioni di tesoreria, per gli anni 

2011, 2012 e 2013 e lo 0,8% per il 2014. 
209 Incremento registrato per i cod. 1366 - acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico  e cod. 1367 – acquisto di 

altri beni e servizi sanitari. 
210 Vedi cod. 1365 - acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati. 
211 I pagamenti ammontano a 15,8 milioni di euro nel 2011, 1 milione nel 2012, 0,3 milioni nel 2013 e 236,1 milioni nel 2014. 
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La voce “acquisto di altri beni e servizi sanitari” mostra anch’essa un incremento ascrivibile ai 

pagamenti effettuati dalla Regione Emilia-Romagna (+233,7 milioni rispetto al 2013). 

5.2.9.2 Pagamenti in conto capitale relativi alla sanità effettuati dalle regioni e 

province autonome 

Le Regioni e Province autonome provvedono ad effettuare direttamente anche pagamenti per 

spesa sanitaria relativa alla gestione in conto capitale; come per i pagamenti correnti, detta 

casistica rappresenta un aspetto residuale212 di cui si dà evidenza a fini conoscitivi. 

Il codice SIOPE che rileva a livello di Regioni e Province autonome la spesa diretta in ambito 

sanitario è il cod. 2116 – Beni immobili: ospedali e strutture sanitarie. I valori registrati nel 

periodo considerato sono pari a 186,9 milioni di euro nel 2011, 148 milioni nel 2012, 110 milioni 

nel 2013 e 144 milioni nel 2014, con un trend decrescente fino al 2013, che si inverte nel 2014 

(+31,3% rispetto al 2013). 

I pagamenti per acquisto di beni immobili sanitari (ospedali e strutture sanitarie) si registrano 

principalmente nelle Regioni a statuto speciale (escluse Friuli-Venezia Giulia e Sardegna) che 

rappresentano nel 2014 oltre il 97% del totale213. Per quanto concerne, invece, le Regioni a 

statuto ordinario, i pagamenti si riscontrano in poche Regioni: Lombardia (fino al 2013), Veneto 

e Toscana (solo nel 2014), Umbria (solo nel 2011), Marche e Lazio (dal 2011 al 2014)214. 

In tutte le Regioni si osserva una riduzione dei pagamenti per acquisto di beni immobili, ad 

eccezione delle due Province autonome che evidenziano un incremento nel 2014 rispetto al 2013. 

5.3 Incassi e pagamenti pro capite 

Ai fini del calcolo degli incassi e dei pagamenti sanitari pro capite si evidenzia che sono state 

considerate anche le operazioni effettuate direttamente dalla Regione Lazio per conto degli enti 

sanitari regionali, nonché le operazioni effettuati dalla So.Re.Sa., su disposizione della Regione 

Campania, per conto degli enti sanitari campani215. Infine, per i motivi più sopra esposti 

vengono sommati, alla spesa corrente, anche gli importi dei pagamenti da regolarizzare. 

Il calcolo pro capite è stato effettuato unicamente sui movimenti di cassa registrati dagli enti 

sanitari; pertanto, restano esclusi i pagamenti effettuati dalle Regioni e Province autonome per 

gli acquisti di beni e servizi sanitari (codd. 1365, 1366, 1367) e di beni immobili – ospedali e 

strutture sanitarie (cod. 2116). 

                                                           
212 Rappresenta circa lo 0,1% del totale pagamenti degli enti sanitari, al netto delle anticipazioni di tesoreria. 
213 Le Regioni a statuto speciale rappresentano il 70,8% nel 2011, 76,4% nel 2012 e il 90,4% nel 2013. 
214 V. tabella n. 39.2/APP/SA, Volume II, Appendice, parte II, capitolo 3. 
215 A tal proposito si rimanda a quanto illustrato nel par. II.5.2.1 della presente relazione. 
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5.3.1.1 Gli incassi sanitari pro capite 

Le entrate sanitarie pro capite sono state esaminate relativamente alla componente corrente ed a 

quella in conto capitale. 

Con riferimento alla componente corrente, si rileva che il dato nazionale delle entrate pro capite 

aumenta fino al 2013 - pur con un andamento diversificato tra Regione e Regione - per poi 

ridursi nel 2014. 

La tabella che segue mostra l’andamento degli incassi complessivi pro capite di parte corrente e 

di parte in conto capitale effettuata dagli enti del Servizio sanitario nazionale216. 

TABELLA n. 29 SA/ITA – COMPARTO ENTI SANITARI – INCASSI SANITARI PRO CAPITE – 

PERIODO 2011-2014 

Descrizione 

Incassi di 

parte 

corrente 

procapite 

2011 

Incassi di 

parte 

corrente 

procapite 

2012 

Incassi di 

parte 

corrente 

procapite 

2013 

Incassi di 

parte 

corrente 

procapite 

2014 

Incassi 

conto 

capitale 

procapite 

2011 

Incassi 

conto 

capitale 

procapite 

2012 

Incassi 

conto 

capitale 

procapite 

2013 

Incassi 

conto 

capitale 

procapite 

2014 

RSO 1.908,72 1.999,82 2.032,56 1.999,88 32,10 36,72 60,98 43,43 
PIEMONTE 162,82 159,15 185,55 170,06 3,09 3,29 1,83 1,76 
LOMBARDIA 455,10 496,80 476,84 467,28 6,28 3,56 4,47 4,78 
VENETO 176,97 176,87 190,89 190,84 5,42 5,97 5,07 5,90 
LIGURIA 60,22 58,29 61,72 58,00 0,71 2,68 2,10 3,44 
EMILIA-ROMAGNA 170,37 185,38 187,85 178,41 3,50 2,94 13,94 4,83 
TOSCANA 141,16 130,86 131,56 132,20 4,19 4,24 7,96 5,28 
UMBRIA 33,61 35,65 35,56 35,24 0,18 0,39 0,31 0,17 
MARCHE 55,54 56,93 57,22 54,06 0,44 0,56 0,59 0,94 
LAZIO 226,73 226,80 217,61 254,37 0,99 1,38 4,77 3,15 
ABRUZZO 44,62 45,39 50,74 42,88 1,00 0,14 3,32 0,16 
MOLISE 9,88 10,05 10,13 10,22 0,27 0,26 1,38 0,29 
CAMPANIA 159,42 184,98 192,93 167,84 2,06 2,55 6,10 1,80 
PUGLIA 130,93 146,64 147,66 143,39 2,78 4,85 6,47 6,17 
BASILICATA 20,22 19,71 21,75 20,88 0,70 0,50 0,58 0,29 
CALABRIA 61,14 66,34 64,54 74,21 0,49 3,41 2,09 4,47 

RSS 312,07 344,48 323,45 327,67 7,49 11,61 6,63 7,66 
VALLE D'AOSTA 5,31 5,64 5,05 5,70 0,17 0,60 0,30 0,09 
P.A. BOLZANO 20,41 23,77 22,53 22,83 0,65 0,55 0,80 0,65 
P.A. TRENTO 22,70 23,46 25,84 23,90 0,31 0,19 0,23 1,06 
FRIULI-V.G. 50,14 54,66 49,99 52,52 1,45 1,44 0,99 1,00 
SICILIA 151,63 170,43 153,27 161,45 1,99 6,83 3,19 3,17 
SARDEGNA 61,87 66,53 66,75 61,27 2,91 2,00 1,12 1,69 

MEDIA NAZIONALE 1.920,75 2.019,93 2.042,89 2.009,85 39,59 48,33 67,61 51,09 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

 

Per quanto concerne le entrate pro capite in conto capitale, negli anni 2011-2013, si rileva, a 

livello complessivo, un andamento in crescita cui segue una riduzione nel 2014. 

                                                           
216 Non si comprende nel calcolo la spesa effettuata direttamente dalle Regioni e Province autonome (sia per la parte di acquisti 

di beni e servizi, sia per la parte relativi agli investimenti fissi in ospedali). 
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5.3.1.2 La spesa sanitaria pro capite 

La spesa sanitaria pro capite è stata esaminata relativamente a quella corrente ed a quella in 

conto capitale. 

Con riferimento alla spesa sanitaria corrente complessiva pro capite, in generale, si evidenzia un 

trend in aumento fino al 2013. Nel 2014, rispetto al 2013, gli enti sanitari appartenenti a quasi 

tutte le Regioni e Province autonome mostrano una riduzione, ad eccezione del Lazio, del Friuli-

Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Bolzano. 

Le principali voci di spesa relative alla parte corrente sono rappresentate dal personale e dagli 

acquisti di beni e servizi217. 

Con riferimento al personale, nel 2014, gli enti delle Regioni a statuto speciale mostrano i valori 

pro capite più elevati, ad eccezione della Sicilia218; mentre, considerando le Regioni a statuto 

ordinario emerge il dato della Liguria, Emilia-Romagna e Toscana219. Il dato più basso, invece, 

si riscontra con riferimento agli enti della Regione Lazio e della Regione Campania. Tale 

andamento si osserva anche negli anni precedenti, seppur con qualche lieve differenza. 

Relativamente agli acquisti di beni e servizi, il dato pro capite più elevato si rileva per gli enti 

della Regione Lombardia e della Regione Lazio. Tra le autonomie speciali, l’ente della Provincia 

autonoma di Trento evidenzia il dato più elevato e gli enti della Regione Siciliana il dato più 

basso. 

La tabella che segue220 mostra l’andamento della spesa complessiva pro capite di parte corrente e 

di parte in conto capitale effettuata dagli enti del Servizio sanitario nazionale221. 

  

                                                           
217 Con riferimento alle  Regioni Lazio e Campania non è possibile allocare puntualmente i pagamenti effettuati dalla Regione 

per conto degli enti sanitari regionali. 
218 In particolare, l’ente della Provincia autonoma di Bolzano evidenzia il dato più elevato in assoluto (1.140 euro pro capite); 

mentre il dato della Sicilia è pari a 547 euro pro capite. 
219 Liguria pari a 728 euro pro capite, Toscana 701 ed Emilia Romagna 700. 
220 V. anche tabella n. 38.1/APP/SA, Volume II, Appendice, parte II, capitolo 3. 
221 Non si comprende nel calcolo la spesa effettuata direttamente dalle Regioni e Province autonome (sia per la parte di acquisti 

di beni e servizi, sia per la parte relativi agli investimenti fissi in ospedali). 
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TABELLA n. 30 SA/ITA - Comparto enti sanitari - Spesa sanitaria pro capite - periodo 2011-2014 

Descrizione 

Pagamenti di 

parte 

corrente 

procapite 

2011 

Pagamenti 

di parte 

corrente 

procapite 

2012 

Pagamenti di 

parte 

corrente 

procapite 

2013 

Pagamenti di 

parte 

corrente 

procapite 

2014 

Pagamenti 

conto 

capitale 

procapite 

2011 

Pagamenti 

conto 

capitale 

procapite 

2012 

Pagamenti 

conto 

capitale 

procapite 

2013 

Pagamenti 

conto 

capitale 

procapite 

2014 

RSO 1.903,76 1.978,02 2.036,05 1.964,75 46,50 39,33 38,54 28,56 
PIEMONTE 1.881,20 1.833,22 2.084,76 1.891,69 43,96 42,68 35,88 29,14 
LOMBARDIA 2.387,19 2.503,74 2.461,92 2.417,90 56,58 41,28 39,21 23,39 
VENETO 1.816,18 1.863,37 1.968,05 1.946,75 74,45 62,33 52,79 47,16 
LIGURIA 1.853,51 1.927,98 1.973,86 1.855,28 42,97 45,68 42,02 34,89 
EMILIA R. 1.956,86 2.111,30 2.238,29 2.082,30 66,64 66,06 67,80 36,36 
TOSCANA 1.847,60 1.784,35 1.845,01 1.779,74 124,35 75,17 69,00 53,22 
UMBRIA 1.850,55 1.966,07 1.960,37 1.924,09 19,71 21,47 19,33 18,16 
MARCHE 1.751,76 1.836,78 1.825,36 1.776,85 37,03 42,89 34,75 29,50 
LAZIO 2.029,58 2.016,26 1.982,75 2.229,76 9,93 8,60 16,04 11,96 
ABRUZZO 1.736,47 1.750,39 1.867,35 1.714,83 27,85 30,22 30,47 28,33 
MOLISE 1.720,93 1.644,81 1.879,66 1.597,96 26,52 34,21 35,90 23,36 
CAMPANIA 1.423,66 1.605,78 1.726,63 1.460,35 15,16 16,07 25,96 13,32 
PUGLIA 1.639,45 1.836,68 1.834,66 1.711,48 30,66 36,02 31,82 34,42 
BASILICATA 1.776,34 1.766,39 1.770,65 1.747,65 46,96 38,17 38,85 45,70 
CALABRIA 1.705,09 1.752,16 1.820,89 1.753,92 9,39 7,81 12,23 20,02 

RSS 1.731,34 2.001,97 1.907,62 1.789,18 47,62 53,96 49,46 36,21 
VALLE D'AOSTA 2.212,48 2.263,01 2.196,41 2.195,88 137,55 98,50 87,72 85,37 
P.A. BOLZANO 2.160,54 2.328,18 2.219,71 2.239,59 70,28 72,39 56,31 68,35 
P.A. TRENTO 2.116,49 2.270,47 2.266,13 2.257,69 56,22 85,76 74,13 44,85 
FRIULI-V.G. 1.976,87 2.223,93 2.162,83 2.185,97 67,74 80,51 82,67 47,15 
SICILIA 1.522,17 1.858,08 1.727,18 1.531,27 36,95 45,35 39,84 27,57 
SARDEGNA 1.892,27 2.069,43 2.032,17 1.963,72 48,50 41,19 40,98 38,05 

MEDIA NAZIONALE 1.877,80 1.981,65 2.016,62 1.938,26 46,67 41,55 40,19 29,72 

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti – Sezione delle autonomie; importi in migliaia di euro. 

 

Per quanto concerne la spesa sanitaria pro capite in conto capitale si evidenzia una contrazione 

per tutto il periodo considerato: nel 2014, rispetto al 2013, si rileva un incremento unicamente 

per gli enti delle Regioni Puglia, Basilicata, Calabria e P.A. di Bolzano. 

Gli enti della Regione Lazio manifestano, nel 2014, i valori pro capite più bassi222: infatti, 

esaminando i pagamenti per acquisto di beni immobili, che sono la principale voce relativa agli 

investimenti, si rileva che il peso di tali pagamenti sul totale della categoria incide solamente per 

il 3,6%. Gli enti della Regione Toscana, invece, mostrano i valori pro capite più elevati tra le 

Regioni a statuto ordinario, mentre per le Regioni a statuto speciale spicca la Valle d’Aosta. 

In considerazione del fatto che la principale voce di spesa in conto capitale è rappresentata dai 

beni materiali, in particolare dai fabbricati e attrezzature scientifiche, si è osservato 

l’andamento pro capite di tali pagamenti: anche in questo caso si evidenzia una riduzione del 

dato pro capite.  
                                                           
222 Per gli anni 2011, 2012 e 2013 i valori più bassi erano rappresentati dai pagamenti degli enti della Regione Calabria, la quale 

nel tempo ha incrementato i pagamenti arrivando, così, a superare il pro capite della Regione Lazio. 


