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La governance del sistema della spesa sanitaria 

Ai sensi della Costituzione, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti10. Nel 

sistema di governance previsto dal vigente ordinamento: 

 lo Stato definisce i livelli essenziali di assistenza e garantisce le risorse necessarie, in 

condizioni di efficienza ed appropriatezza, alla loro erogazione compatibilmente con i vincoli 

di finanza pubblica; 

 le Regioni organizzano i propri servizi sanitari e garantiscono l’erogazione delle 

prestazioni. 

La sede di definizione di tale governance è stata individuata, a partire dal 2000, dalle Intese 

Stato-Regioni11.  

Negli ultimi anni è stata progressivamente implementata nel settore sanitario una 

strumentazione normativa che ha comportato un salto di paradigma, delineando un sistema 

non più fondato sulla cosiddetta “aspettativa regionale del ripiano dei disavanzi” da parte 

dello Stato  ma sul principio della forte responsabilizzazione sia delle regioni “virtuose”, sia 

delle regioni con elevati disavanzi. Per queste ultime nell’ambito dei Patti per la salute 2007-

2009 e 2010-2012 sono stati previsti specifici Piani di rientro, che la vigente normativa ha 

confermato anche per il periodo 2013-2015. Con riferimento alla complessa architettura di 

governance implementata in via sintetica si evidenziano: 

 il meccanismo dell’incremento automatico delle aliquote fiscali in caso di mancata 

copertura dell’eventuale disavanzo. Ciò in coerenza con il principio della responsabilizzazione 

regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio; 

 il rafforzamento degli strumenti di responsabilizzazione regionale nell’uso 

appropriato delle risorse sanitarie; 

 l’obbligo dell’Accordo fra le Regioni con elevati disavanzi strutturali e lo Stato, 

contenente un Piano di rientro per il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e un 

fondo transitorio di accompagnamento, a sostegno delle stesse regioni impegnate nei Piani di 

rientro dai deficit strutturali. I singoli Piani di rientro individuano ed affrontano selettivamente 

le cause che hanno determinato strutturalmente l’emersione di significativi disavanzi, 

configurandosi come veri e propri programmi di ristrutturazione industriale che incidono sui 

fattori di spesa sfuggiti al controllo delle regioni. 

La governance implementata in materia sanitaria ha consentito di conseguire negli ultimi 

anni un significativo rallentamento della dinamica della spesa. Infatti, a fronte di una 

variazione media annua della spesa sanitaria pari al 7% nel periodo 2000-2006, nel 

successivo periodo 2006-2012 la variazione media annua è risultata pari all’1,4%; in 

particolare tanto nel 2011, quanto nel 2012 si è registrato un decremento del livello di spesa 

rispetto all’anno precedente. 

 

SPESA SANITARIA 2006 – 2012 (valori in milioni di euro) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Spesa sanitaria   101.754 102.220 108.891 110.474 112.526 111.593 110.842 

Variazioni %  0,5 6,5 1,5 1,9 -0,8 -0,7 

 

Nel prossimo triennio dovrebbe confermarsi tale dinamica, anche per effetto delle manovre 

previste nel settore12 che prevedono, tra l’altro, una riorganizzazione del sistema sanitario 

anche per effetto della razionalizzazione della rete ospedaliera. 

 
10 Art 32 Cost..  
11 L. n.131/2003 art. 8, c. 6, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione. 
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 TASSO DI VARIAZIONE MEDIO ANNUO SPESA SANITARIA (1) 

 

1) Per il periodo 2013-2015 il dato di spesa rappresentato nel grafico tiene conto anche degli effetti della sentenza 

n. 187  della Corte Costituzionale, con la quale è stata è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale  della  

disposizione in materia di introduzione di nuovi ticket, per un importo di 2.000 milioni di euro dal 2014, prevista dal 

decreto legge n. 98/2011. La predetta illegittimità è stata rilevata con riferimento allo strumento indicato dalla 

norma (un regolamento), in quanto lo Stato può esercitare la potestà regolamentare solo nelle materie nelle quali 

abbia competenza esclusiva. Pertanto, allo stato, in assenza di una disposizione alternativa, è stato necessario 

incrementare il livello di spesa di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2014. 

 

Si osserva inoltre che, a partire dall’anno in corso, nella definizione dei fabbisogni sanitari 

verrà applicata la metodologia dei costi standard13. Trattasi di metodologia che, nel 

confermare l’attuale programmazione finanziaria e il relativo contenimento della dinamica di 

spesa, migliora l’assetto istituzionale, anche di raffronto tra le varie Regioni, sia in fase di 

riparto di risorse, sia per l’analisi delle esistenti inefficienze o inadeguatezze, fornendo un 

ulteriore substrato istituzionale alla programmazione in atto.  

Sempre in materia di attuazione del federalismo fiscale, la normativa concernente 

l’armonizzazione dei bilanci14, rappresenta  un ulteriore miglioramento dei vigenti 

procedimenti contabili nel settore sanitario: di particolare rilievo sono le disposizioni dirette a 

garantire, nel bilancio regionale, un agevole individuazione dell’area del finanziamento 

sanitario, e a disciplinare, nell’ambito del bilancio sanitario regionale, la contabilità delle 

cosiddette gestioni sanitarie accentrate presso le regioni (quote di finanziamento del SSN non 

attribuite alle aziende, ma gestite direttamente presso le regioni), il consolidamento regionale 

dei conti sanitari, specifiche deroghe alle disposizioni civilistiche al fine di tenere conto della 

specificità degli enti di cui trattasi, nonché la trasparenza dei flussi di cassa relativi al 

finanziamento sanitario.  

                                                                                                                            
12 Introdotte dal D.L. n. 98/2011, dal D.L. n. 95/2012 (spending review) e dalla L. n. 228/2012. 
13 In attuazione del D.Lgs. n.68/2011 in materia di federalismo fiscale. 
14 D. Lgs. n.118/2011. 

7,0% 

1,4% 1,4% 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

2000-2006 2006-2012 2012-2015

spesa sanitaria DEF 2013

Consuntivo 

Previsione 



VII. ASPETTI ISTITUZIONALI DELLE FINANZE PUBBLICHE 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  89 

 

In sintesi, la costruzione di benchmark di spesa e di qualità, l'omogeneizzazione dei 

documenti contabili, la previsione di sanzioni in caso di deficit, hanno delineato un sistema 

fondato sul corretto principio della piena responsabilizzazione delle regioni. La complessiva 

architettura sopra rappresentata è stata ulteriormente rafforzata attraverso il potenziamento 

del sistema di monitoraggio trimestrale dei fattori di spesa, svolto a livello centrale con un 

dettaglio analitico a livello di singola Azienda sanitaria. Il potenziamento delle capacità 

analitiche e di controllo della spesa sanitaria si è conseguentemente tradotto anche nel 

potenziamento di strumenti di previsione sempre più efficaci e congrui ai fini della 

programmazione finanziaria, tant’è che con riferimento ai  documenti di finanza pubblica 

quanto meno dell’ultimo quinquennio i livelli di spesa effettivamente registrati a consuntivo 

sono risultati costantemente contenuti nell’ambito di quanto programmato, contribuendo, il 

settore in esame, al complessivo progressivo processo di stabilizzazione della finanza 

pubblica ed in particolare di contenimento della dinamica della spesa pubblica. 
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