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Introduzione 

Il Servizio sanitario nazionale, istituito nel 1978, è stato interessato da riforme che ne hanno 

modificato nel tempo la governance. 

Nel nostro ordinamento la funzione sanitaria pubblica è esercitata da due livelli di 

governo: lo Stato che definisce i livelli essenziali di assistenza (LEA) e le relative risorse 

finanziarie; le Regioni che hanno il compito di organizzare i rispettivi servizi sanitari e garantire 

l’erogazione delle prestazioni. La presenza di due livelli di governo richiede una cornice che ne 

regoli l’interazione, al fine di realizzare una gestione responsabile, efficiente ed efficace su tutto 

il territorio nazionale, nel rispetto degli obiettivi fissati per i conti pubblici e delle regole di 

bilancio europee. Le risorse coinvolte sono ingenti, pari al 7 per cento circa del prodotto.  

È necessario salvaguardare la qualità, l’equità e l’universalità di accesso alle cure che il 

nostro sistema sanitario pubblico ha sempre garantito, nella convinzione che tale tutela non 

rappresenti nel lungo termine un costo, ma una risorsa per l’intero sistema Paese. Occorre 

inoltre innalzare ulteriormente il livello generale delle condizioni di salute: la salvaguardia dello 

stato di benessere psico-fisico della popolazione, oltre a essere ovviamente un bene in sé, ha 

risvolti positivi in termini di contenimento della spesa sociale, che vanno oltre la componente 

sanitaria. 

Rimane cruciale il monitoraggio dei costi e della qualità delle prestazioni erogate nelle 

diverse articolazioni territoriali del Sistema sanitario nazionale, con la determinazione e 

l’organicità di azione dimostrata negli ultimi anni. Occorrerà, quindi, proseguire nell’azione di 

governo del sistema con l’adozione di interventi incisivi ed efficaci in tutte quelle situazioni e 

realtà che meno esprimono il valore del nostro Sistema sanitario nazionale, adoperandoci 

nell’opera di risanamento laddove si ravvisino sprechi di risorse. 

I dati di comparazione internazionale confermano, per altra via, l’efficacia del processo di 

razionalizzazione del sistema sanitario pubblico attuato in Italia negli ultimi anni. 

La spesa sanitaria complessiva (pubblica e privata) dell’Italia si attesta nel 2012 al 9,2 per 

cento del PIL. Tale incidenza si colloca al di sotto della media dei paesi OCSE (9,3), ed è 

sensibilmente più bassa della media dei paesi UE-15 (10,0). Nel confronto con i principali 

partners europei, risulta di circa due punti percentuali inferiore rispetto al valore di Francia e 
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Germania e sostanzialmente in linea con quello della Spagna (cfr. allegato 1). Analoghe 

indicazioni emergono con riferimento alla sola componente pubblica della spesa sanitaria. 

Nel confronto fra differenti modelli organizzativi e di finanziamento, è interessante notare come 

la spesa sanitaria complessiva assorba negli Stati Uniti una quota di PIL che risulta quasi il 

doppio di quanto mediamente riscontrato nei paesi UE. In questo caso, l’incidenza della spesa 

sanitaria sul PIL risulta significativamente superiore alla media europea anche limitatamente 

alla sola componente pubblica. 

1. Alcune tendenze di fondo: l’invecchiamento della popolazione e il progresso 

tecnologico 

Le dinamiche demografiche attese nei prossimi decenni determineranno un’espansione 

della domanda di prodotti e servizi sanitari. L’incidenza crescente della popolazione non in 

età lavorativa sul totale riflette il continuo miglioramento della speranza di vita e 

l’invecchiamento delle generazioni del baby boom. L’intensità di entrambi i processi da un lato 

conferma la qualità del Sistema sanitario nazionale, dall’altra potrebbe generare in futuro 

situazioni di tensione nell’utilizzo delle risorse disponibili.  

Alcune caratteristiche delle menzionate dinamiche demografiche potrebbero tuttavia 

contenere significativamente la crescita della spesa sanitaria rispetto alle stime formulate 

sulla base degli attuali comportamenti di consumo osservati per età e genere. 

In primo luogo va evidenziato che una quota molto elevata del totale delle spese sanitarie 

effettuate nell’arco della vita di un individuo tende a concentrarsi nell’anno antecedente al 

decesso. I costi sostenuti per cure sanitarie nella fase terminale della vita non risulterebbero 

pertanto significativamente accresciuti dall’aumento della speranza di vita.  

In secondo luogo, com’è accaduto in passato, all’aumento della speranza di vita verosimilmente 

si assocerà un miglioramento delle condizioni di salute e una riduzione dell’incidenza della 

disabilità per data classe di età e genere. L’allungamento dell’aspettativa di vita in sostanza si 

tradurrebbe in un periodo addizionale vissuto in buona salute, durante il quale non si 

realizzerebbe l’incremento dei costi attesi prefigurato assumendo l’invarianza della struttura dei 

bisogni sanitari.  

Tra gli altri fattori in grado di esercitare un impatto rilevante sulla dinamica della spesa sanitaria 

particolare attenzione è stata rivolta dalla letteratura al progresso tecnologico, segnatamente 

all’introduzione di apparecchiature sanitarie e terapie sempre più sofisticate e costose, ma anche 
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in grado di conseguire rilevanti guadagni netti in termini di efficienza ed efficacia delle cure. Le 

analisi condotte dalla letteratura al riguardo non consentono di trarre conclusioni definitive in 

relazione all’impatto netto atteso dal progresso tecnologico sulla spesa sanitaria. 

Queste considerazioni rafforzano l’esigenza di un monitoraggio costante della spesa 

sanitaria. Rafforzano anche l’esigenza di individuare le pratiche migliori che emergono nei 

diversi approcci seguiti dalle Regioni e di diffonderne l’utilizzo.  

2. Il quadro complessivo del consolidamento di bilancio 

In questo delicato snodo congiunturale l’evoluzione della spesa sanitaria deve risultare 

coerente con le politiche di risanamento della finanza pubblica: per un Paese ad alto debito 

il consolidamento dei conti pubblici è condizione necessaria per avviare un solido e 

duraturo percorso di sviluppo dell’economia. Ogni allentamento della disciplina di bilancio 

si rifletterebbe sui costi di finanziamento del Tesoro, che ogni mese colloca in media titoli per 

circa 40 miliardi. Un tasso di interesse all’emissione più alto di un punto implicherebbe una 

spesa di quasi 3 miliardi più alta nel primo anno, di oltre 15 nel lungo periodo. Fino a quando il 

debito pubblico non inizierà a diminuire in maniera consistente, l’economia non potrà tornare a 

crescere in modo significativo. 

Per questa ragione essenziale l’indebitamento netto deve restare entro la soglia del 3 per 

cento del PIL, ma il rispetto di tale obiettivo non è sufficiente: il disavanzo strutturale deve 

tendere verso il pareggio; il peso del debito deve ridursi. Raggiungere questi risultati è un 

interesse prioritario del nostro Paese. Le regole europee – non prive peraltro di margini di 

flessibilità che vanno senz’altro utilizzati – sono strumenti funzionali al raggiungimento di 

questi risultati; il loro rispetto, richiesto anche a livello nazionale dalla riforma della nostra 

Costituzione, garantisce la credibilità dei nostri sforzi, riduce il costo dell’aggiustamento.  

Nel decennio che ha preceduto la crisi, ossia negli anni 1998-2007, la spesa primaria era 

cresciuta in media all’anno del 4,5 per cento, circa mezzo punto percentuale in più del PIL. Il 

rapporto tra spese primarie e prodotto è passato dal 40,9 per cento nel 1997 al 43,2 nel 2007, un 

livello già storicamente alto. Gli effetti della successiva crisi economica hanno amplificato il 

fenomeno, innalzando il rapporto al 47,9 per cento nel 2009, il valore più elevato degli ultimi 

50 anni. L’aumento delle spese primarie delle Amministrazioni locali è risultato particolarmente 

accentuato; vi ha influito la dinamica del comparto sanitario. 

Negli ultimi anni questa tendenza è radicalmente cambiata. Tra il 2010 e il 2013 la spesa 
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pubblica primaria corrente al netto delle prestazioni sociali in denaro è scesa di oltre il 9 per 

cento in termini reali. Il calo della spesa primaria ha interessato tutti i sottosettori e tutte le 

principali voci di spesa, i redditi da lavoro, le erogazioni per il settore sanitario e i consumi 

intermedi.  

Ciò è avvenuto principalmente attraverso riduzioni percentuali di carattere lineare, per le quali 

non vi sono più margini. È ora necessario intervenire selettivamente: nei singoli programmi 

di spesa, nella definizione della portata e del perimetro dell’intervento pubblico, nel 

miglioramento delle capacità gestionali delle Amministrazioni. 

Sarà cruciale il processo sistematico di revisione della spesa, che rappresenta uno dei 

pilastri dell’azione del Governo. Con la nomina del Commissario per la spending review, il 

lavoro avviato dal precedente Governo verrà ampliato e reso più sistematico. Il Governo è 

inoltre impegnato ad attuare un incisivo processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio 

pubblico, che favorirà la diminuzione del rapporto tra il debito e il PIL. 

Sui conti pubblici siamo costretti ad agire con grande prudenza; dobbiamo invece procedere 

con forte determinazione sulla qualità della regolamentazione e sull’efficienza delle 

amministrazioni: la crescita richiede interventi anche radicali. Dobbiamo ripensare i ruoli dei 

diversi livelli di governo. Dobbiamo migliorare fortemente il contesto normativo in cui si fa 

impresa, la qualità dell’istruzione, della sanità e della giustizia civile. La Banca Mondiale ha 

diffuso ieri il rapporto annuale sulle condizioni per fare impresa (Doing Business 2014). 

Quest’anno – per la seconda volta da diversi anni – il rapporto segnala un miglioramento per 

l’Italia, che pure continua a collocarsi in una posizione relativamente arretrata nelle graduatorie 

internazionali. Resta molto da fare: la competitività non richiede più spesa pubblica, ma 

maggiore efficienza e regole più semplici. 

La spesa primaria corrente nel 2013 risulterebbe pari a 681,2 miliardi. Questo valore 

potrebbe essere considerato come un livello obiettivo a cui fare riferimento sia nella fase di 

discussione parlamentare sia per il monitoraggio in corso d’anno. Rispetto alla spesa 

primaria corrente stimata per l’anno in corso (672,0 miliardi), vi sarebbe un aumento di 9,2 

miliardi interamente ascrivibile alla crescita della spesa per prestazioni sociali – per effetto della 

dinamica delle pensioni e degli ammortizzatori sociali.  

L’incidenza della spesa pubblica primaria sul PIL (al netto dei rimborsi di debiti 

commerciali che di fatto costituiscono spesa di competenza di altri anni) scenderebbe dal 45,9 

per cento del 2013 al 45,5. Quella della spesa corrente primaria scenderebbe dal 43,1 al 42,5 
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per cento; si porterebbe quindi nel 2015 e nel 2016 rispettivamente al 41,5 e al 40,6 per cento.  

3. Le misure di razionalizzazione della spesa sanitaria 

In questo quadro si inseriscono gli interventi che hanno riguardato il comparto sanitario negli 

ultimi anni, rafforzandone la governance, gli strumenti di controllo e di razionalizzazione della 

spesa. Tali misure hanno consentito di ridurre la dinamica della spesa dal 7,0 per cento annuo 

osservato in media nel periodo 2000-06 all’1,4 nel periodo 2006-12 (cfr. allegato 2). Nel quadro 

previsivo del Governo la spesa sanitaria si riduce in rapporto al prodotto dal 7,1 per cento del 

2013 al 6,8 del 2016. 

Hanno contribuito a rafforzare la governance dei rapporti tra Stato e Regioni l’obbligo 

dell’integrale copertura dei disavanzi da parte delle Regioni, anche attraverso l’incremento 

automatico delle aliquote fiscali che ha fatto venire meno l’aspettativa del ripiano dei disavanzi 

da parte dello Stato, l’obbligo della redazione di un Piano di rientro per le regioni con 

disavanzi eccessivi (sopra la soglia del 5 per cento rispetto al livello del finanziamento) nonché 

il Commissariamento della funzione sanitaria nella Regione, qualora il Piano di rientro non sia 

adeguatamente redatto o non attuato nei tempi previsti. 

Considererò ora l’impatto delle misure volte alla razionalizzazione delle erogazioni per le 

diverse componenti della spesa sanitaria complessiva: spesa per il personale (40 per cento del 

totale), spesa per beni e servizi (21 per cento), prestazioni erogate da privati accreditati (circa il 

23 per cento), spesa farmaceutica convenzionata e ospedaliera (circa il 16 per cento). 

La dinamica della spesa per il personale presenta una significativa riduzione, dal 5,4 per cento 

annuo osservato in media del periodo 2000-06 all’1,4 nel 2006-10 fino a risultare negativa nel 

biennio 2010-12 (-2,1 per cento). 

Tale andamento non è dovuto solo a misure straordinarie, come quelle che hanno avuto 

applicazione dal 2010, ma anche a interventi strutturali. Fra questi vorrei ricordare il blocco 

del turnover, attuato e monitorato in particolare nelle Regioni sottoposte ai Piani di rientro e le 

disposizioni vigenti relative alla corretta contabilizzazione degli oneri contrattuali. Tali 

disposizioni prevedono che le Regioni siano tenute ad accantonare annualmente nei propri 

bilanci gli eventuali oneri connessi con i rinnovi contrattuali, indipendentemente dal fatto che il 

contratto venga sottoscritto. L’applicazione di questa norma, verificata da parte del competente 

Tavolo tecnico, ha fatto venire meno l’aspettativa del ripiano ex post da parte dello Stato degli 

oneri arretrati, incidendo quindi in modo deciso sui comportamenti degli amministratori.  
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Anche il tasso di crescita delle erogazioni per beni e servizi è diminuito significativamente, 

passando dal 7,6 per cento del periodo 2000-06 al 4,4 nel 2006-10 e al 2,8 nel 2010-12. Si tratta 

della componente della spesa sanitaria che è stata interessata dalle più rilevanti e ambiziose 

manovre di contenimento dei costi. In particolare le misure varate nel biennio 2011-121 hanno 

determinato una riduzione della spesa di circa 3 miliardi nel 2013 e di circa 3,8 dal 2014. 

Al fine di conseguire tale contenimento della spesa, dal 1° luglio 2012 l’Osservatorio dei 

contratti pubblici fornisce alle Regioni un’elaborazione dei prezzi standard di riferimento 

(sulla base dei prezzi effettivamente praticati e rilevati) alle condizioni di maggiore efficienza 

dei beni, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari selezionati dall’Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari regionali (AGENAS) tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a 

carico del Sistema sanitario nazionale. L’Osservatorio sta ora procedendo alla seconda 

rilevazione che rappresenta un’evoluzione e un miglioramento della prima esperienza. I beni e 

servizi censiti passano da circa 300 a circa 450 e la rilevazione non è più campionaria, ma 

sull’intero universo delle Aziende sanitarie e delle centrali di acquisto regionali. 

Ferma restando la validità dei prezzi di riferimento, si potrebbe prevedere che l’AGENAS 

affianchi le Regioni sia nella definizione di criteri più efficienti per l’adozione delle tipologie di 

gare più opportune, sia per dettare linee guida per la redazione dei capitolati di gara. 

Anche per le prestazioni erogate da privati accreditati la dinamica risulta in netta 

diminuzione, dall’8,0 per cento medio del periodo 2000-06 al 3,7 degli anni 2006-10 fino allo 

0,6 del periodo 2010-12. In particolare, il contenimento della spesa è stato frutto delle azioni di 

programmazione regionale, monitorate dai competenti Tavoli tecnici, dirette a fissare ex ante un 

tetto di spesa da assegnare agli erogatori privati. Va tuttavia rilevato che vi è un rilevante 

contenzioso, in particolare sull’applicazione delle tariffe che le aziende sanitarie riconoscono 

alle strutture accreditate. In particolare, vi sono già stati numerosi ricorsi in merito all’ultimo 

decreto di fissazione delle tariffe dell’ottobre del 2012. 

Da oltre un decennio la spesa farmaceutica convenzionata è stata interessata da numerosi 

interventi regolatori a livello centrale che ha comportato una sua contrazione del 3 per cento già 

nel periodo 2006-10, fino a una riduzione dell’8,5 medio nei due anni successivi. Pertanto, in 

valore assoluto, la spesa del 2012 risulta inferiore di circa 2,5 miliardi rispetto a quella del 2001.  

In particolare, sono stati definiti tetti di spesa, superati i quali aziende produttrici, farmacisti e 

grossisti sono chiamati a restituire alle regioni, pro quota, l’eccesso di spesa (cosiddetto 

payback). Sono inoltre state effettuate trattenute a carico dei farmacisti e dell’industria 
                                                           

1 Decreto legge n. 98 del 2011 e decreto legge n. 95 del 2012 e legge di stabilità 2013. 
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farmaceutica; infine, mediante la tessera sanitaria, sono stati potenziati e messi a disposizione 

delle Regioni strumenti di monitoraggio e controllo della spesa che allo Stato consentono 

verifiche puntuali sul consumo di farmaci, anche per singolo medico o singolo assistito. Va 

rilevato che negli ultimi anni si è osservata una costante diminuzione del prezzo medio dei 

farmaci, in relazione alla scadenza brevettuale di taluni medicinali e alla conseguente 

immissione in commercio di farmaci generici con prezzo inferiore. 

La spesa farmaceutica ospedaliera ha invece avuto una crescita significativa negli anni 

2006-2010, superiore al 12 per cento annuo in media, che si è ridotta a circa il 4 per cento 

nell’ultimo biennio. L’immissione in commercio di farmaci innovativi e quindi molto costosi 

(come i farmaci oncologici) guida tale andamento ed è il motivo alla base dell’assenza di 

sanzioni a carico delle aziende produttrici, diversamente da quanto previsto per la spesa 

farmaceutica convenzionata e della riduzione dell’entità del meccanismo del buyback che si 

applica con solo con riferimento al 50 per cento dell’entità del superamento del tetto.  

La governance dei Piani di rientro. – I Piani di rientro, introdotti con l’Accordo tra Stato e 

Regioni del 2006 e successivamente prorogati per gli anni successivi, prevedono l’adozione da 

parte delle Regioni di specifici programmi operativi; questi sono finalizzati a ristabilire 

l’equilibrio economico-finanziario e garantire la qualità delle prestazioni erogate agli 

assistiti in condizioni di efficienza e nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.  

Sulla base di una ricognizione delle cause che hanno determinato significativi disavanzi di 

gestione, i Piani di rientro si configurano come un vero e proprio programma di 

ristrutturazione industriale che incide sui fattori di spesa sfuggiti al controllo delle 

Regioni, che tipicamente riguardano: il superamento dello standard dei posti letto e del tasso di 

ospedalizzazione; i consumi farmaceutici; la spesa per il personale e il superamento del numero 

e del valore delle prestazioni acquistate da strutture private (budget), nonché il relativo sistema 

di remunerazione; la spesa per l’acquisto di beni e servizi; il controllo dell’appropriatezza 

prescrittiva dei medici.  

Per ogni area di spesa sono individuati gli obiettivi di contenimento, le singole azioni 

realizzabili per il loro raggiungimento e l’impatto finanziario. L’insieme coordinato degli 

obiettivi delinea il progetto di risanamento che si riflette nei conti economici della Regione. 

L’evidenza empirica disponibile suggerisce una correlazione positiva tra la presenza di 

disavanzi di gestione e il peggioramento della qualità dei servizi forniti. In tutte le Regioni 

sottoposte ai Piani di rientro si è osservato non solo una riduzione del disavanzo, ma anche 
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un miglioramento nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, seppure in misura e 

tempi non uniformi.  

Costi standard. – Dal 2013 un contributo al contenimento della spesa sanitaria deriva 

dall’utilizzo dei costi standard per il riparto del fabbisogno sanitario tra le Regioni2. In 

particolare, sono stati definiti 19 indicatori di efficienza, appropriatezza e qualità dei servizi 

erogati, sulla base dei quali individuare le Regioni benchmark in ambito sanitario (Delibera del 

Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2012). Le 5 migliori Regioni risultano essere Umbria, 

Emilia Romagna, Marche, Lombardia e Veneto. La Conferenza Stato-Regioni sta procedendo 

alla individuazione delle tre Regioni, nell’ambito di queste cinque, da considerare come punto 

di riferimento per la costruzione dei fabbisogni standard.  

In precedenza sia le misure di razionalizzazione della spesa, sia la programmazione delle regioni 

sottoposte ai Piani di rientro hanno fatto riferimento a indicatori standardizzati, quali tetti di 

spesa, standard di posti letto e di struttura, tassi standardizzati di ospedalizzazione, prezzi 

standard di riferimento. In tali termini, l’applicazione delle disposizioni federaliste rappresenta 

di fatto la naturale evoluzione di un sistema di governance consolidato nel tempo. 

Ho ricordato che, nell’ambito della spesa per beni e servizi, già dal 2011 sono stati introdotti i 

prezzi standard di riferimento e come questi si siano rivelati uno strumento essenziale per il 

conseguimento di rilevanti risparmi. 

La sanità nel disegno di legge di stabilità 2014. – Il disegno di legge di stabilità non 

interviene con misure specifiche sul settore sanitario. Continuano tuttavia a trovare 

applicazione anche in questo settore le misure di contenimento delle retribuzioni di tutto il 

personale delle Amministrazioni pubbliche; rispetto ai livelli scontati a legislazione vigente il 

finanziamento è stato ridotto di 540 milioni per l’anno 2015 e di 610 milioni a decorrere dal 

2016. Si tratta di un intervento neutrale sui bilanci sanitari regionali, in quanto a fronte della 

riduzione del finanziamento le Regioni registreranno corrispondenti minori costi. 

Va inoltre rilevato che vengono formalmente riconosciuti alle Regioni due miliardi annui dal 

2014, alla luce della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’esercizio 

da parte dello Stato della potestà in materia di ticket, che non è di competenza esclusiva dello 

Stato.  

                                                           
2
 Decreto legislativo n. 68 del 2011,  attuativo della legge n. 42 del 2009. 
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Pagamento dei debiti sanitari. – Il settore sanitario è stato intensamente coinvolto dalle 

misure relative al pagamento dei debiti pregressi delle Amministrazioni pubbliche, il cui 

impatto è quantificabile in circa 3 punti percentuali di PIL (47 miliardi) per il biennio 2013-14.  

Alla fine di ottobre sono stati erogati agli enti debitori complessivamente circa 22 miliardi. I 

pagamenti effettuati dagli enti debitori ai soggetti creditori su queste risorse sono pari ad almeno 

13,8 miliardi. 

Al settore sanitario sono stati assegnati complessivamente 14 miliardi di euro, 7,5 e 6,5 

rispettivamente per il 2013 e il 2014. Nel 2013 sono stati sottoscritti contratti di prestito fra le 

Regioni interessate e il MEF per complessivi 6,7 miliardi: 4,2 relativi alla prima tranche erogata 

alle Regioni fra luglio e agosto 2013, di cui risultano pagati ai fornitori poco più di 4,1 miliardi; 

2,5 relativi alla seconda tranche in corso di erogazione alle Regioni interessate, le quali si sono 

impegnate ad eseguire i relativi pagamenti entro il 31 dicembre 2013. Le risorse disponibili per 

il 2014 saranno oggetto di riparto con decreto da adottarsi entro il 30 novembre 2013. 

*** 

La dinamica della spesa sanitaria è stata negli ultimi anni notevolmente contenuta: in rapporto al 

PIL è oggi inferiore ai nostri principali partners europei. Tuttavia il nostro elevato debito, 

l’esigenza di proseguire gli sforzi di consolidamento di bilancio, ci impongono di mantenere 

costante il monitoraggio della spesa sanitaria, continuando a ricercare le migliori pratiche che 

emergono nei diversi approcci seguiti dalle Regioni. 

Muovono in questa direzione l’adozione della metodologia basata sui costi standard, il 

potenziamento dell’attività dell’Osservatorio dei contratti pubblici, il coinvolgimento 

dell’AGENAS ai fini della definizione di criteri più efficienti per la gestione delle gare. Sarà 

cruciale anche in questo ambito la prosecuzione del processo sistematico di revisione della 

spesa e un utilizzo più efficiente e integrato delle basi dati informative disponibili. 

Andrà infine tempestivamente riavviato il processo di approvazione del regolamento  

concernente la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 

all’assistenza ospedaliera. È un provvedimento più volte sollecitato dal Ministero dell’economia 

e delle finanze, che mira alla razionalizzazione della rete ospedaliera sul territorio, che vede 

oggi anche strutture di dimensioni troppo piccole farne parte.  
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ALLEGATO 1 

INDICATORI DEL SISTEMA SANITARIO NEI PAESI OCSE - ANNO 2012
(1)

Spesa sanitaria 

pubblica e privata in 

rapporto al PIL

Spesa sanitaria 

pubblica in rapporto 

alla spesa sanitaria 

totale

Spesa farmaceutica in 

rapporto alla spesa 

totale

Medici per 1.000 

abitanti

Infermieri per 

1.000 abitanti

 Posti letto per 

acuti per 1.000 

abitanti

Risonanza magnetica 

nucleare (per 

1.000.000 di abitanti)

Tomografia assiale 

computerizzata (per 

1.000.000 di abitanti)

Speranza di vita 

alla nascita - 

femmine

Speranza di 

vita alla nascita 

- maschi

Mortalità 

infantile

Consumo di tabacco 

(% della popolazione 

di più di 15 anni che 

dichiara di essere 

fumatore)

Consumo di alcol 

(litri bevuti da 

popolazione di più 

di 15 anni)

Australia 8,9 67,8 15,4 3,3
(4)

10,1
(7)

3,4 15,0 50,6 84,2 79,7 3,8 15,1 10,0

Austria 10,8 76,2 11,7 4,8
(4)

7,8
(7)

5,4 18,6 29,5 83,9 78,3 3,6 23,2 12,2

Belgium 10,5
(2)

75,9 15,5 2,9
(4)

15,4
(9)

4,0 10,7
(10)

13,0
(10)

83,2 77,8 3,3 20,5 10,8

Canada 11,2 70,1 16,6 2,4
(5)

9,3
(7)

1,7 8,8 14,6 83,3 78,7 4,9 15,7 8,0

Chile 7,6 44,5 12,6 1,8
(6)

4,2
(9)

2,0 4,4 11,2 81,0 75,7 7,4 29,8 8,6

Czech Republic 7,5 84,2 20,0 3,6
(4)

8,0
(7)

4,7 6,9 14,8 81,1 74,8 2,7 24,6 11,5

Denmark 11,1 85,1 7,4 3,5
(4)

15,4
(7)

2,9 15,4 29,3 81,9 77,8 3,6 20,0 10,6

Estonia 5,9 79,3 21,5 3,3
(4)

6,2
(7)

3,5 9,7 14,9 81,3 71,2 2,5 26,2 12

Finland 9,1 75,4 13,2 3,3
(5)

10,3
(7)

3,0 21,6 21,8 83,8 77,3 2,4 17,8 9,8

France 11,6 76,8 15,6 3,3
(5)

9,1
(8)

3,4 8,7 13,5 85,7 78,7 3,5 23,3 12,6

Germany 11,3 76,5 14,1 3,8
(4)

11,4
(7)

5,3 10,8
(10)

18,3
(10)

83,2 78,4 3,6 21,9 11,7

Greece 9,1 65,1 28,5 6,1
(5)

3,3
(8)

4,1 22,6 34,3 83,1 78,5 3,4 31,9 8,2

Hungary 7,8 65,0 33,4 3,0
(4)

6,2
(7)

4,1 3,0 7,3 78,7 71,2 4,9 26,5 10,8

Iceland 8,9 80,4 15,4 3,6
(4)

15,2
(7)

2,5 21,9 40,7 84,1 80,7 0,9 13,8 7,3

Ireland 8,9 67,0 17,5 2,8
(4)

12,2
(8)

2,2 12,8 17,3 82,8 78,3 3,5 29,0 11,6

Israel 7,7 60,8 0,0 3,3
(4)

4,8
(7)

1,9 2,92 9,3 83,6 79,9 3,5 18,5 2,4

Italy 9,2 78,2 15,7 4,1
(4)

6,3
(8)

2,8 23,7 32,1 85,3 80,1 3,4 22,1 6,9

Japan 9,6 82,1 20,3 2,2
(4)

10,0
(7)

8,0 46,9 101,3 85,9 79,4 2,3 20,1 7,3

Korea 7,5 54,4 20,2 2,1
(4)

4,8
(7)

5,9 23,5 37,1 84,5 77,7 3 23,2 8,9

Luxembourg 8,2 84,0 9,1 3,0
(4)

13,0
(7)

4,2 14,4 26,6 83,6 78,5 4,3 17 15,3

Mexico 6,2 47,3 27,1 2,2
(4)

2,7
(7)

1,6 2,1 4,8 77,3 71,4 13,6 19,9 5,1

Netherlands 11,9 85,7 
(3)

9,4 3,0
(5)

11,8
(8)

3,3 12,9 12,5 83,1 79,4 3,6 20,8 9,4

New Zealand 10,3 
(2)

82,7 9,4 2,7
(4)

10,0
(7)

2,6 11,1 15,3 83,0 79,4 5,5 16,5 9,3

Norway 9,4 85,1 6,6 3,7
(4)

12,9
(7)

2,4 .. .. 83,6 79,1 2,8 16 6,6

Poland 6,9 70,3 22,5 2,2
(4)

5,2
(7)

4,3 4,8 13,5 81,1 72,6 4,7 23,8 10,4

Portugal 10,2 65,0 17,9 4,0
(6)

6,1
(7)

2,8 9,2 27,4 84,0 77,6 3,1 18,6 11,4

Slovak Republic 7,9 70,9 27,4 3,3
(5)

5,9
(8)

4,5 7,0 15,0 79,8 72,3 4,9 19,5 9,9

Slovenia 8,8 73,3 19,5 2,5
(4)

8,3
(7)

3,7 8,8 13,6 83,3 76,8 2,9 18,9 10,6

Spain 9,3 73,0 17,4 3,8
(4)

5,3
(7)

2,5 13,9 17,3 85,4 79,4 3,2 23,9 11,4

Sweden 9,5 81,6 12,1 3,9
(4)

11,1
(7)

2,0 .. .. 83,8 79,9 2,1 13,1 7,4

Switzerland 11,3 61,7 9,4 3,8
(4)

16,6
(7)

3,0 19,3
(10)

34,8 85,0 80,5 3,8 20,4 10,0

Turkey 6,1 73,0 0,0 1,7
(5)

1,7
(8)

2,5 10,5 14,7 77,2 72,0 7,7 23,8 1,6

United Kingdom 9,4 82,8 11,4 2,8
(4)

8,4
(7)

2,4 5,9 8,9 83,1 79,1 4,3 19,6 10,0

United States 17,7 47,8 11,7 2,5
(4)

11,1
(8)

2,6 34,5 40,9 81,1 76,3 6,1 14,8 8,6

Fonte: Oecd Health Data 2013

Note:

(1) I dati in corsivo sono relativi al 2011.

(2) Esclusi gli investimenti. (3) Spesa corrente.

(4) I dati si riferiscono ai medici che forniscono la prestazione direttamente ai pazienti.

(5)I dati si riferiscono ai medici che forniscono la prestazione direttamente ai pazienti e ai medici che svolgono attività manageriale, di ricerca, 

ecc ( quota che corrisponde al 5-10% dei medici).

(6) I dati si riferiscono a tutti i medici abilitati alla pratica.

(7) I dati si riferiscono agli infermieri che forniscono la prestazione direttamente ai pazienti.

(8) I dati si riferiscono agli infermieri che forniscono la prestazione direttamente ai pazienti e ai medici che svolgono attività manageriale, di 

ricerca, ecc ( quota  che corrisponde al 5-10% degli infermieri).

(9) I dati si riferiscono a tutti gli infermieri abilitati alla pratica. 

(10) I dati includono le sole attrezzature presenti nelle strutture ospedaliere.
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ALLEGATO 3 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

var % 

2000-2006

var % 

2006-2010

va r% 

2010-2012

Spesa sanitaria 67.752     74.897     79.427     81.990     90.237     96.500     101.754  102.220  108.891  110.474  112.526  111.593  110.842  7,0% 2,5% -0,8%

var % 11,9% 10,5% 6,0% 3,2% 10,1% 6,9% 5,4% 0,5% 6,5% 1,5% 1,9% -0,8% -0,7%

Personale 27.337     28.913     29.737     30.048     32.947     34.281     36.992     35.110     38.559     37.361     38.346     37.253     36.708     5,2% 0,9% -2,2%

% sul la  spesa 40,3% 38,6% 37,4% 36,6% 36,5% 35,5% 36,4% 34,3% 35,4% 33,8% 34,1% 33,4% 33,1%

var % 9,4% 5,8% 2,8% 1,0% 9,6% 4,0% 7,9% -5,1% 9,8% -3,1% 2,6% -2,9% -1,5%

Beni e Servizi (ivi compresi i farmaci ospedalieri) 12.964     14.128     15.477     16.621     18.599     20.585     21.909     23.785     25.737     27.407     27.937     29.001     29.685     9,1% 6,3% 3,1%

% sul la  spesa 19,1% 18,9% 19,5% 20,3% 20,6% 21,3% 21,5% 23,3% 23,6% 24,8% 24,8% 26,0% 26,8%

var % 6,9% 9,0% 9,5% 7,4% 11,9% 10,7% 6,4% 8,6% 8,2% 6,5% 1,9% 3,8% 2,4%

di cui: Prodotti Farmaceutici Ospedalieri 1.841       2.000       2.571       2.997       3.452       4.163       4.619       5.235       6.200       6.854       7.431       7.784       7.883       16,6% 12,6% 3,0%

Prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e 

servizi prodotti da produttori market 25.546     29.541     31.263     32.227     35.286     37.563     38.529     38.835     39.607     40.809     41.316     40.406     39.578     7,1% 1,8% -2,1%

% sul la  spesa 37,7% 39,4% 39,4% 39,3% 39,1% 38,9% 37,9% 38,0% 36,4% 36,9% 36,7% 36,2% 35,7%

var % 17,6% 15,6% 5,8% 3,1% 9,5% 6,5% 2,6% 0,8% 2,0% 3,0% 1,2% -2,2% -2,0%

di cui:

 - Farmaceutica convenzionata 8.743       11.661     11.723     11.096     11.988     11.849     12.334     11.543     11.226     10.997     10.913     9.862       9.145       5,9% -3,0% -8,5%

% sul la  spesa 12,9% 15,6% 14,8% 13,5% 13,3% 12,3% 12,1% 11,3% 10,3% 10,0% 9,7% 8,8% 8,3%

var % 18,6% 33,4% 0,5% -5,3% 8,0% -1,2% 4,1% -6,4% -2,7% -2,0% -0,8% -9,6% -7,3%

 - Medicina di base 4.019       4.505       4.613       4.795       5.020       6.453       5.930       6.076       6.079       6.949       6.984       6.724       6.736       6,7% 4,2% -1,8%

% sul la  spesa 5,9% 6,0% 5,8% 5,8% 5,6% 6,7% 5,8% 5,9% 5,6% 6,3% 6,2% 6,0% 6,1%

var % 7,6% 12,1% 2,4% 3,9% 4,7% 28,5% -8,1% 2,5% 0,0% 14,3% 0,5% -3,7% 0,2%

- Altre prestazioni da privato 12.784     13.375     14.927     16.336     18.278     19.261     20.265     21.216     22.302     22.863     23.419     23.820     23.697     8,0% 3,7% 0,6%

% sul la  spesa 18,9% 17,9% 18,8% 19,9% 20,3% 20,0% 19,9% 20,8% 20,5% 20,7% 20,8% 21,3% 21,4%

var % 20,4% 4,6% 11,6% 9,4% 11,9% 5,4% 5,2% 4,7% 5,1% 2,5% 2,4% 1,7% -0,5%

Altre componenti di spesa 1.905       2.315       2.950       3.094       3.405       4.071       4.324       4.490       4.988       4.897       4.927       4.933       4.871       14,6% 3,3% -0,6%

% sul la  spesa 2,8% 3,1% 3,7% 3,8% 3,8% 4,2% 4,2% 4,4% 4,6% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4%

var % 9,7% 21,5% 27,4% 4,9% 10,1% 19,6% 6,2% 3,8% 11,1% -1,8% 0,6% 0,1% -1,3%

Spesa sanitaria in termini di P.A. - anni 2000-2012 (valori in milioni di euro)

 



ALLEGATO 4 

 

  Disavanzi regionali (valori assoluti) – dati in migliaia di euro

 Regione 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012*
 Piemonte -328.661 -170.753 -360.566 -387.523 -422.444 -274.636 -111.045 -994.045

 Valle d'Aosta -70.554 -56.630 -61.532 -38.445 -58.561 -47.303 -49.845 -49.845

 Lombardia -293 45 96 12.712 -44.086 13.842 8.763 8.763

 P.A di Bolzano -274.352 -261.515 -262.926 -185.596 -229.895 -222.959 -237.800 -237.800

 P.A di Trento -143.210 -150.415 -163.744 -202.228 -210.607 -224.254 -243.419 -243.419

 Veneto -144.620 -134.670 -148.512 -103.012 -6.095 114.961 1.046 1.046

 Friuli Venezia Giulia -4.249 -44.445 -42.125 -67.892 -77.490 -69.330 -49.057 -49.057

 Liguria -95.593 -102.288 -109.311 -126.905 -95.402 -142.969 -57.481 -57.481

 Emilia Romagna -288.513 -91.204 -42.204 -118.360 -134.870 -104.581 -14.699 -14.699

 Toscana -98.385 42.788 -2.445 -163.972 -71.655 -113.384 -52.468 -52.468

 Umbria -54.716 11.456 4.199 8.379 5.783 9.159 13.358 13.358

 Marche -47.520 15.879 34.304 12.788 -24.761 21.187 29.009 -59.470

 Lazio -1.966.913 -1.696.481 -1.693.342 -1.419.449 -1.058.627 -774.938 -660.864 -660.864

 Abruzzo -197.064 -163.506 -107.656 -43.358 1.701 36.770 5.001 5.001

 Mol ise -68.494 -69.224 -82.527 -76.253 -64.695 -37.620 -33.515 -33.515

 Campania -749.714 -862.177 -826.736 -773.853 -497.509 -245.476 -156.089 -156.089

 Puglia -210.811 -265.742 -219.575 -350.329 -332.705 -108.350 -41.024 -333.024

 Basilicata 2.987 -19.868 -34.749 -25.120 -35.978 -48.550 -7.499 -7.499

 Calabria -55.306 -277.059 -195.304 -249.030 -187.511 -110.431 -71.948 -71.948

 Sici l ia -1.088.413 -641.451 -352.004 -270.344 -94.253 -26.091 -54.055 -54.055

 Sardegna -129.216 -115.437 -184.926 -266.742 -283.560 -343.401 -371.487 -371.487

ITALIA -6.013.608 -5.052.699 -4.851.583 -4.834.532 -3.923.219 -2.698.355 -2.155.118 -3.418.597 

Regioni non sotto piano di rientro -726.653 -277.863 -298.621 -503.490 -407.063 -250.336 -79.971 -168.450

% su TOTALE 12,1% 5,5% 6,2% 10,4% 10,4% 9,3% 3,7% 4,9%

Regioni sotto piano di  rientro -4.125.903 -3.709.898 -3.257.568 -2.832.287 -1.900.894 -1.157.786 -971.470 -971.470

% su TOTALE 68,6% 73,4% 67,1% 58,6% 48,5% 42,9% 45,1% 28,4%

Regioni sotto piano di  rientro leggero -539.472 -436.495 -580.141 -737.852 -755.149 -382.986 -152.069 -1.327.069

% su TOTALE 9,0% 8,6% 12,0% 15,3% 19,2% 14,2% 7,1% 38,8%

Regioni autonome -621.580 -628.442 -715.253 -760.902 -860.114 -907.246 -951.608 -951.608

% su TOTALE 10,3% 12,4% 14,7% 15,7% 21,9% 33,6% 44,2% 27,8%

Note:

I risultati di  esercizio esposti nella tabel la sono coerenti con le risultanze dell ’attività di verifica del Tavolo per la Verifica degli Adempimenti Regionali, sulla 

base dei criteri di valutazione delle iscrizioni contabil i  da esso adottati. In relazione a ciò, i  risultati sopra esposti possono divergere dalla mera differenza 

fra i  dati  di spesa e di finanziamento.

Con riferimento al  solo anno 2012, al fine di assicurare la comparabili tà intertemporale dei  dati , i  valori riportati nel la colonna “2012”per le regioni  

Piemonte, Puglia e Marche registrano i risultati di  esercizio “strutturali” valutati dal  Tavolo per la Verifica degli Adempimenti Regional i, a partire dai dati del 

IV trimestre 2012 e non tengono conto: a) per la regione Piemonte dell’importo di 883 mln di euro derivante dalla distrazione di risorse del SSR da parte del 

bilancio regionale; b) per la regione Puglia, dell’importo di  292 mln di euro derivante dal la distrazione di risorse del  SSR da parte del  bi lancio regionale; c) 

per la regione Marche del la perdita pregressa dell’IRCCS INRCA (-88,479 mln di euro). 

Tali importi, correlati a situazioni relativi  ad anni  pregressi, sono stati valutati dal  Tavolo per la Verifica degli Adempimenti Regionali e si sommano al 

risultato di esercizio rilevato a partire dai  dati  del IV trimestre 2012, determinando il  valore del disavanzo complessivo cui dare copertura finanziaria, sulla 

base dei criteri del Tavolo medesimo. Tal i valori sono riportati nella colonna “2012*”.

Al fine di garantire la comparabi lità intertemporale, i  gruppi di regioni  esposti  nella tabella sono stati cosi  costruiti :

- Regioni  sotto piano di rientro: ricomprende le regioni  che hanno avviato il  piano di  rientro nel periodo 2006-2010 e sono ancora in vigenza di piano: Lazio, 

Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicil ia;

- Regioni  non sotto piano di rientro: ricomprende le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basil icata e la Liguria che è stata 

sottoposta a piano di rientro nel triennio 2007-2009;

- Regioni  con piano di rientro “leggero”: ricomprende Piemonte e Pugl ia, che a partire dall’anno 2010 sono sottoposte a un piano di  rientro con un livello di 

gravosità diverso da quello ordinario;

- Regioni  autonome: ricomprende le Regioni  a statuto speciale e Province autonome che provvedono direttamente al finanziamento dell ’assistenza sanitaria 

sul loro territorio senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato: Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli  

Venezia Giulia, cui si aggiunge la Sardegna che ha acquisito tale status a partire dall ’anno 2010.
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ALLEGATO 5 

 

 Regione 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Piemonte -4,6% -2,3% -4,7% -4,9% -5,2% -3,4% -1,3%

 Valle d'Aosta -40,4% -29,8% -31,0% -17,1% -26,7% -20,5% -21,7%

 Lombardia 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% -0,2% 0,1% 0,0%

 P.A di Bolzano -36,8% -32,6% -31,1% -21,1% -26,5% -25,2% -26,6%

 P.A di Trento -18,9% -19,0% -19,7% -23,5% -23,8% -24,9% -26,8%

 Veneto -1,9% -1,7% -1,8% -1,2% -0,1% 1,3% 0,0%

 Friuli  Venezia Giulia -0,2% -2,1% -1,9% -2,9% -3,3% -2,9% -2,0%

 Liguria -3,3% -3,5% -3,6% -4,0% -3,0% -4,6% -1,9%

 Emilia Romagna -4,1% -1,2% -0,5% -1,5% -1,6% -1,2% -0,2%

 Toscana -1,6% 0,7% 0,0% -2,4% -1,0% -1,6% -0,7%

 Umbria -3,9% 0,8% 0,3% 0,5% 0,4% 0,6% 0,8%

 Marche -2,0% 0,6% 1,3% 0,5% -0,9% 0,8% 1,0%

 Lazio -22,9% -18,6% -18,3% -14,5% -10,5% -7,6% -6,4%

 Abruzzo -9,5% -7,5% -4,8% -1,9% 0,1% 1,6% 0,2%

 Molise -13,2% -12,6% -14,4% -13,0% -10,8% -6,1% -5,4%

 Campania -8,9% -9,8% -9,0% -8,3% -5,2% -2,5% -1,6%

 Puglia -3,5% -4,1% -3,2% -5,2% -4,8% -1,6% -0,6%

 Basil icata 0,3% -2,1% -3,5% -2,5% -3,5% -4,8% -0,7%

 Calabria -1,9% -9,0% -6,2% -7,7% -5,8% -3,4% -2,2%

 Sici l ia -14,6% -8,3% -4,4% -3,3% -1,1% -0,3% -0,6%

 Sardegna -5,2% -4,5% -6,8% -9,6% -10,0% -12,0% -12,9%

ITALIA -6,5% -5,2% -4,8% -4,6% -3,7% -2,5% -2,0%

Regioni non sotto piano di rientro -1,9% -0,7% -0,7% -1,1% -0,9% -0,5% -0,2%

Regioni sotto piano di rientro -15,3% -13,1% -10,9% -9,0% -5,9% -3,5% -2,8%

Regioni sotto piano di rientro leggero -4,6% -3,4% -4,4% -5,3% -5,2% -2,6% -1,0%

Regioni autonome -11,5% -10,7% -11,6% -11,7% -12,5% -12,8% -13,3%

 Disavanzi sanitari in percentuale del finanziamento effettivo regionale

Note:

Al fine di garantire la comparabil ità intertemporale, i  gruppi di regioni esposti nella tabella sono stati cosi costruiti:

- Regioni sotto piano di rientro: ricomprende le regioni che hanno avviato il piano di rientro nel periodo 2006-2010 e sono ancora in

vigenza di piano: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sici l ia;

- Regioni non sotto piano di rientro: ricomprende le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basil icata e la

Liguria che è stata sottoposta a piano di rientro nel triennio 2007-2009;

- Regioni con piano di rientro “leggero”: ricomprende Piemonte e Puglia, che a partire dall’anno 2010 sono sottoposte a un piano di

rientro con un l ivello di gravosità diverso da quello ordinario;

- Regioni autonome: ricomprende le Regioni a statuto speciale e Province autonome che provvedono direttamente al finanziamento

dell’assistenza sanitaria sul loro territorio senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato: Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di

Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, cui si aggiunge la Sardegna che ha acquisito tale status a partire dall ’anno

2010.

Con riferimento al 2012 il valore del risultato d’esercizio util izzato per il calcolo del rapporto è quello "strutturale" dell’anno (cfr. nota

Tabella Allegato 3).
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Regioni: pagati 4,1 mld per debiti sanitari
Stato di attuazione (aggiornamento del 28 ottobre 2013)

Dati in Euro

Regione

Importo richiesto 

dalla Regione e 

assegnato per 

2013 

Tavolo di verifica degli 

adempimenti regionali 

(2) 

Questioni 

aperte

Data pianificata per 

sottoscrizione contratto

Importo erogato 

alle Regioni
Data accredito

Termine per pagamenti 

ai creditori

Valore debiti pagati 

al 21/10/2013 (4)

Abruzzo 
174.009.000 

16/07/2013 - positivo sottoscritto 174.009.000 30/07/2013
30 gg dall'accredito -

interamente pagati 
174.009.000 

Basilicata (1)
-

-

Bolzano
-

-

Calabria
107.142.000 

25/07/2013 e 30/07/2013 -

positivo (***) 
sottoscritto 89.750.000 13/08/2013 60 gg dall'accredito

Campania 
531.970.000 

18/07/2013 - positivo sottoscritto 531.970.000 30/07/2013
30 gg dall'accredito -

interamente pagati 
531.970.000 

Emilia-Romagna
447.980.000 

08/07/2013 - positivo sottoscritto 447.980.000 25/07/2013
30 gg dall'accredito -

interamente pagati 
447.980.000 

Friuli
-

-

Lazio 
832.052.000 

08/07/2013 - positivo sottoscritto 832.052.000 25/07/2013
30 gg dall'accredito -

interamente pagati 
832.052.000 

Liguria
81.833.000 

08/07/2013 - positivo sottoscritto 81.833.000 25/07/2013
30 gg dall'accredito -

interamente pagati 
81.833.000 

Lombardia (1)
-

-

Marche (1)
-

-

Molise 
44.285.000 

25/07/2013 - positivo sottoscritto 44.285.000 07/08/2013
30 gg dall'accredito - pagato 

all'80% 
35.428.000 

Piemonte
803.724.000 

08/07/2013 - positivo sottoscritto 803.724.000 25/07/2013
30 gg dall'accredito -

interamente pagati 
803.724.000 

Puglia
185.975.000 

08/07/2013 - positivo sottoscritto 185.975.000 25/07/2013
30 gg dall'accredito -

interamente pagati 
185.975.000 

Sardegna
159.728.000 

nessun atto 

pervenuto
-

Sicilia 
606.097.000 

atti regionali in 

corso di 

elaborazione

-

Toscana
230.753.000 

18/07/2013 - positivo sottoscritto 230.753.000 30/07/2013
30 gg dall'accredito -

interamente pagati 
230.753.000 

Trento
-

-

Umbria
17.222.000 

30/07/2013 - positivo sottoscritto 17.222.000 12/08/2013
30 gg dall'accredito -

interamente pagati
17.222.000 

Valle d'Aosta
-

-

Veneto
777.231.000 

30/07/2013 - positivo sottoscritto 777.231.000 14/08/2013
30 gg dall'accredito -

interamente pagati
777.231.000 

Totale
5.000.000.000 

4.216.784.000 4.118.177.000 

Note

Sono state incontrate tutte le regioni a 

statuto ordinario, la Sicilia e la Sardegna, in 

via informale, per discutere delle modalità 

applicative del DL 35/2013 e degli 

adempimenti regionali ai fini dell'accesso al 

prestito.

(1) Il Tavolo di verifica degli adempimenti 

ha verificato che per la Regione (che non 

ha chiesto l'accesso alle somme ex art. 3 

del DL 35/2013) non sussiste un 

fabbisogno di cassa, essendo il sistema dei 

pagamenti regionale idoneo a garantire 

regiolarità nella gestione dei pagamenti 

stessi e tempestività ai sensi 

dell'ordinamento vigente. 

(2) Le regioni devono presentare: (1) 

idonea legge di copertura per garantire la 

restituzione al MEF del prestito; (2) il piano 

dei pagamenti (elenco dettagliato delle 

fatture che saranno pagate a valere sulle 

somme erogate dal MEF), redatto nel 

rispetto delle prescrizioni del DL 35/2013.

(3) Per la Regione Calabria le misure di 

copertura predisposte e ritenute idonee dal 

Tavolo tecnico consentono al momento 

l'accesso ad una quota pari a 89,75 milioni 

di euro rispetto ai 107 assegnati alla 

regione.

(4) Gli importi pagati vengono indicati sulla 

base delle certificazioni rese dalle Regioni o 

delle indicazioni fornite dalle Regioni in 

attesa delle certificazioni. Il rilascio delle 

certificazioni costituisce un adempimento 

regionale che sarà valutato da parte del 

Tavolo tecnico.



 

 

 

 


