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«Il Servizio Sanitario Nazionale è un bene 

comune e una conquista irrinunciabile per i 

cittadini, strumento per la tutela della salute e 

della democrazia nel nostro Paese»



Il Servizio Sanitario Nazionale è: 

Una delle più importanti opere pubbliche italiane 

dal secondo dopoguerra



Un esempio eccellente del

e del quale andare fieri…..
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SSN, concordiamo sul concetto di 

sostenibilità!



Sostenibilità del SSN per le Istituzioni….

«Prevalentemente compatibilità con le 

risorse economiche assegnate secondo 

una scala gerarchica dei valori dei diversi 

Governi che si sono succeduti negli anni»



Sostenibilità per i cittadini:

«SSN è sostenibile nella misura in cui è 

accessibile, in grado di rispondere alle 

aspettative, ai  bisogni e ai diritti dei 

cittadini, allo stesso modo in tutte le 

Regioni e… se contemporaneamente ha i 

conti in ordine» 



L’orientamento della Corte Costituzionale

La recente sentenza della Corte Costituzionale 275/2016 afferma:

«è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non

l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»



Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, Indagine

conoscitiva sulla sostenibilità del SSN, fa proprie le conclusioni del

Rapporto di Roy Romanow, della Commissione sul futuro del

servizio sanitario in Canada (2002) che afferma:

“Non vi è alcuno standard su quanto un Paese dovrebbe spendere per la salute. La scelta 

riflette la storia, i valori e le priorità di ciascuno e – aggiunge – il sistema è tanto sostenibile 

quanto noi vogliamo che lo sia”.



Sulla sostenibilità economica:

Spesa sanitaria pubblica pro-capite Italia 2016: 1.907 euro

Media europea: 3.000 euro

Germania: 4.000 euro

Fonte: Corte dei Conti (giungo 2017), Rendiconto generale dello Stato 2016

Spesa sanitaria pubblica in % di PIL 2017: 6,7%

Contributo della filiera della salute: 11,2%PIL

Fonte: Confindustria 2012, strutture e performance della filiera della salute 2007-2010



Saldi - Obiettivi di finanza pubblica a carico del fondo per il SSN

Fonte: Corte dei Conti - Relazione 2017 sulla gestione finanziaria delle Regioni, esercizio 2015



Nel 2016 avanzo complessivo nazionale del 

SSN:

312 milioni di euro

Fonte: Corte dei Conti (giungo 2017), Rendiconto generale dello Stato 2016



Gli ulteriori tagli al FSN 2017-2018



E sul fronte dei diritti e dei servizi sanitari? 



http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30818-8/fulltext?elsca1=tlpr



Lo studio internazionale ha valutato accesso e la qualità dei 

servizi sanitari in 195 paesi tra il 1990 e il 2015

2300 collaboratori in 132 paesi del mondo

In cima alla classifica si trovano Andorra (95/100), Islanda 

(94), Svizzera (92), Svezia (90), Norvegia (90), Australia 

(90), Finlandia (90) Spagna (90), Paesi Bassi (90); l'Italia è 

al decimo posto, con 89 punti, a pari merito con 

Lussemburgo e Giappone, mentre agli ultimi posti ci sono 

Somalia (34), Afghanistan (32) e Repubblica Centroafricana 

(29).



La classifica, 

secondo gli esperti 

che l’hanno stilata, 

segnala la 

superiorità dei 

sistemi 

universalistici,

non a caso 

prevalenti nel 

vecchio

continente.



Valutazione Commissione europea performance pubbliche 

amministrazioni, anno 2014

Fonte: Corte dei Conti - Relazione 2017 sulla gestione finanziaria delle Regioni, esercizio 2015



Ciò nonostante ci sono ampi spazi di 

miglioramento sui quali lavorare per 

sostenere il diritto alla salute e i diritti del 

malato



Cosa ci dicono invece le segnalazioni dei cittadini?

Fonte: Cittadinanzattiva-TDM, XIX Rapporto PiT Salute, 2016, «Servizio Sanitario Nazionale: accesso di lusso»



Fonte: Cittadinanzattiva-TDM, XIX Rapporto PiT Salute, 2016, «Servizio Sanitario Nazionale: accesso di lusso»



Quota di persone che hanno rinunciato a una visita specialistica 

negli ultimi 12 mesi, perché troppo costosa

2008 = 4%

2015 =  6,5%. 

Il fenomeno è più accentuato nel Mezzogiorno, sia come livello di partenza 

sia come incremento (dal 6,6 a 10,1%).

Fonte: Rapporto annuale 2017 dell'Istat

Spesa privata 2015: 34,887 miliardi euro

Spesa privata 2016: 37,318 miliardi euro 

Fonte: Rapporto Istat 2017, Sistema dei conti della sanità per l’Italia



Valutazione sintetica 2014: adempienza rispetto al “Mantenimento dell’erogazione dei 

LEA” 

Fonte: Min. Salute, marzo 2017, Rapporto  Adempimento “mantenimento dell’erogazione dei LEA 2014 ”attraverso gli indicatori della 

Griglia Lea» 







L’accesso ai 

farmaci 

oncologici: 

tempi dei 

PTOR



Assistenza domiciliare



Addizionale IRPEF media contribuente per Regione (confronto 2013/2015)

Fonte: Cittadinanzattiva-TDM su dati MEF, analisi statistiche - dichiarazioni 2016 – anno d’imposta 2015



Sintesi dell’area “Equità e Capacità di risposta ai bisogni di salute” 

(punteggio 1-10)

Fonte: The European House – Ambrosetti, 2016



Fonte: Elaborazione C.R.E.A. Sanità su preferenze espresse dal Panel



Fonte: Elaborazione C.R.E.A. Sanità su preferenze espresse dal Panel



Fonte: Piano Nazionale Cronicità

La sfida della cronicità



LE RISPOSTE 



PIANO NAZIONALE CRONICITA’ A 1 ANNO DALL’APPROVAZIONE…

A CHE PUNTO SIAMO?

• le Regioni che hanno recepito con proprio atto il PNC sono Umbria e Puglia;

• la Lombardia ha un suo «Piano Regionale della Cronicità e Fragilità» e successivi 

provvedimenti attuativi; 

• il Piemonte è «al lavoro» e ha dichiarato di voler recepire il PNC;

• l'Azienda ASP di Potenza nel 2017 intende avviare un percorso per la presa in carico dei 

pazienti cronici secondo i criteri individuati dal Piano nazionale delle Cronicità;

• la Regione Abruzzo ha previsto 4 ore di formazione sul PNC nel corso di aggiornamento 

obbligatorio per i medici convenzionati per l'assistenza primaria e la continuità 

assistenziale;

• l’ASP Catanzaro ha pianificato corso di formazione sul PNC.



Informatizzazione e FSE

Sul sito fascicolosanitario.gov.it si riportano i

link dei Fascicoli sanitari elettronici regionali già

attivi:

Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia,

Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento,

Puglia, Sardegna, Toscana e Valle D’Aosta.

E le altre?



L’innovazione Organizzativa «sostiene» il diritto alla salute 



Indicazione di forme di associazionismo di MMG e PLS 

precedenti alla L. 189/12 



A Gennaio 2017 sono stati identificati 293 PDTA, di cui 149 relativi a patologie ad alto impatto sociale e 144 

a malattie rare. I PDTA sulle patologie ad alto impatto sono stati approvati da tutte le Regioni italiane, e in 

numerosità rilevante nel Piemonte, nel Trentino Alto Adige e in Basilicata. I PDTA per le patologie rare sono stati 

rinvenuti solo in alcune Regioni e in particolare in Lombardia e Lazio. 

Fonte: Core – Cineca PDTA LAB



Alcune questioni da affrontare……

1. Sistema di misurazione del SSN

2. Lavorare sulla governance
• coinvolgere cittadini e pazienti

• dare attuazione alle decisioni, farlo in tempi brevi, assicurando uniformità, eliminando

duplicazioni

3. Politiche sanitarie «forti» per l’accesso
• Governo tempi attesa

• Governo intramoenia

• ticket

• Investire sul personale

• Lavorare su standard personale

• DM 70 dell’assistenza territoriale

4. Innovazione Organizzativa
• presa in cura delle persone con malattia cronica, personale, dal reparto all’intensità di cura,

informatizzazione interoperabile,...

5. Governo dell’innovazione tecnologica
• Nuovo innovativo

• Riducendo disuguaglianze

• Dimensionamento grandi apparecchiature

6.Risorse per il SSN
• FSN, sistemi di riparto, economie, programmazione integrata spesa pubblica, evasione,…



7. Governo della spesa privata e fondi integrativi

8. Salute in tutte le politiche, tutte le politiche per la salute

9. Orgoglio e responsabilità di tutti

10. Etica e responsabilità comunicazione pubblica dati



Grazie!

Tonino Aceti

Coordinatore Nazionale 

Tribunale per i diritti del malato

www.cittadinanzattiva.it

http://www.cittadinanzattiva.it/

