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FATTO E DIRITTO 

Dopo il deposito della Memoria del 20 giugno 2013, in 

conseguenza della revisione censuaria da parte dell’ISTAT 

recentemente pubblicata, è emersa la necessità di aggiornamento dei 

prospetti del capitolo “La Sanità” dalla pagina 261 alla pagina 282, che, 

pertanto, vanno sostituite con quelle che seguono:  

“Completano il quadro delle risorse a disposizione per l’anno 

2012 i costi capitalizzati (€ 1,611 miliardi, a fronte di € 1,101 miliardi 

del 2011), le risorse derivanti da rettifiche e dall’utilizzo di fondi per  

€ 0,064 miliardi (voce senza precedenti), nonché l’apporto degli altri 

enti del S.S.N. per € 0,647 miliardi (importo più alto dell’ultimo 

quinquennio). 

La tabella che segue espone l’andamento delle fonti di 

finanziamento del SSN, nelle varie voci che lo compongono, in raffronto 

all’anno precedente. 
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Finanziamento del S.S.N. anno 2012 (importi in miliardi di Euro) (*) 
Voci 2011 2012 

 + / -  + / -   
 anno procapite anno procapite 
 composizione preced. euro composizione preced. euro 
  % %   % %  
FINANZIAMENTO  (1) 111,548 98,9 2,2 1.878 112,641 99,1 1,0 1.896 

Finanziamento SSN / PIL   7,1      7,2    

- REGIONI e PP.AA. 110,907 100,0 2,2 1.867  111,994 100,0 1,0 1.886  

Irap e Addizionale Irpef 38,134 34,4 3,4 642  39,902 35,6 4,6 672  
Fabbisogno ex D.L.vo 
56/00 (Iva e Accise) 53,803 48,5 0,6 906  52,969 47,3 -1,6 892  
Ulteriori trasferimenti da 
Pubblico e da Privato 10,752 9,7 -2,2 181  10,367 9,3 -3,6 175  

Ricavi e Entrate Proprie varie 3,115 2,8 4,1 52  3,077 2,7 -1,2 52  
FSN e quote vincolate a 
carico dello Stato 4,002 3,6 -5,0 67  4,004 3,6 0,0 67  
Costi capitalizzati  1,101     1,611     
Rettifiche e utilizzo fondi     0,064    
- ALTRI ENTI DEL SSN  0,641  13,9   0,647  1,0   
Finanziati con quote  vincolate a 
carico dello Stato             

DISAVANZO       (2) -1,261 1,1 -42,6 -21 -1,043 0,9 -17,3 -18 

Disavanzo SSN / PIL   0,1       0,1     
Disavanzo a carico dello Stato                 

         Disavanzo a carico dello Stato 
coperto con fondi appositi                 
Disavanzo a carico delle 
Regioni -1,261       -1,043       

(*) Fonte: Ministero della Salute: NSIS, dati di consuntivo ad eccezione dell’ultimo anno. Per il consuntivo 2011 aggiornamento alla 
data del 2 maggio 2013. Per l’ultimo anno: dati del IV trimestre 2012 aggiornati al 2 maggio 2013. I dati sopra riportati possono 
divergere in parte da quelli Istat, a causa di differenti criteri utilizzati per la rilevazione di alcune voci di finanziamento. Per il 
calcolo del pro-capite relativo all’anno 2011 e l’anno 2012 è stata presa come riferimento rispettivamente la popolazione al 31 
gennaio 2011 e al 1° gennaio 2012. la finalità di tale scelta è derivata dalla necessità di evitare distorsioni derivanti dal censimento 
effettuato nel corso del 2011. conseguentemente la popolazione presa come riferimento negli ultimi due anni risulta la medesima. 
(1) Per Finanziamento del SSN si intende la somma dei ricavi al netto di quelli relativi alla gestione straordinaria e all'intramoenia. 
(2) Corrispondente alla somma algebrica degli avanzi e dei disavanzi delle singole Regioni e delle Province Autonome di Trento e 
Bolzano.  

2. La spesa sanitaria 2012.  

La spesa complessiva del Servizio sanitario nazionale per l’anno 

2012 - cioè la somma dei costi di produzione delle sole funzioni 

assistenziali con il saldo della gestione straordinaria (ricavi straordinari e 

costi straordinari, costi stimati per accantonamenti e variazione delle 

rimanenze) e con il saldo relativo all’intramoenia, ai quali si sono aggiunti 

dal 2001 anche gli ammortamenti - è ammontata complessivamente a  



 3 

€ 113,683 miliardi (contro gli euro 112,809 miliardi del 2011; contro gli 

euro 111,331 miliardi del 2010; euro 110,210 miliardi del 2009 e gli euro 

107,141 miliardi del 2008), di cui € 113,036 miliardi relativi a regioni e 

province autonome (quasi il 100 % del totale) e € 0,647 miliardi relativi 

agli enti finanziati direttamente dallo Stato (finanziamento corrente della 

Croce Rossa Italiana e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, rimborso 

mutui pre-riforma della Cassa Depositi e prestiti, borse di studio per gli 

specializzandi universitari, Centro nazionale trapianti e dal 2011 anche 

altre amministrazioni pubbliche per gli accertamenti medico-legali ai 

pubblici dipendenti) - rispettando sostanzialmente nell’articolazione 

interna le stesse dimensioni percentuali dell’anno precedente - con 

un’incidenza sul P.i.l. del 7,3% (dato in aumento rispetto al precedente di 

7,1%, ma sostanzialmente in linea con l’ultimo quinquennio).  

Considerato che le risorse acquisite per il finanziamento del S.S.N. si 

sono attestate a € 112,641 miliardi (nel 2011: 111,548 miliardi; nel 2010: 

109,135 miliardi; nel 2009: 106,846 miliardi; nel 2008: euro 103,483 miliardi), 

il disavanzo del settore, come già detto, è quantificabile in € 1,043 miliardi (era 

stato di 1,261 miliardi l’anno precedente), saldo negativo interamente a carico di 

regioni e province autonome (come sopra esposto).  

Le fonti ordinarie di finanziamento hanno coperto, quindi, quasi il 

99,1% del fabbisogno.  

Rispetto all’anno precedente, l’aumento percentuale della spesa è 
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dello 0,8% a livello nazionale (a fronte dell’1,3% dell’anno precedente; del 

+ 1,0 del 2010; + 2,9% del 2009; del + 3,2 del 2008), mentre a livello 

regionale si attesta sul valore più basso del quinquennio (+ 0,8% a fronte del 

+ 1,3% del 2011; del + 1,1% del 2010; + 2,8 del 2009; del + 3,2% del 2008). 

La tabella che segue illustra l’andamento della spesa sanitaria nelle 

sue principali componenti, con raffronto con l’anno precedente in valore 

assoluto ed in percentuale. 
Spese del S.S.N. per l’anno 2012 (importi in miliardi di Euro) (*) 

 2011 2012 
 + / -  + / -   
 anno Pro-capite anno procapite 

 
composizi

one preced. euro composizione preced. euro 
   % %    % %   

SPESA   (1) 112,809 100,0 1,3 1.899 113,683 100,0 0,8 1.914 

PIL e Spesa SSN / 
PIL 

1.578,497 7,1 1,7 26.577 1.565,916 7,3 -0,8 26.365 

- REGIONI e PP.AA 112,169 100,0 1,3 1.889  113,036 100,0 0,8 1.903 

Personale 36,101 32,2 -1,6 608  35,606 31,5 -1,4 599  

Beni e altri Servizi 34,422 30,7 4,0 580  35,159 31,1 2,1 592  
Medicina Generale 
convenzionata 6,626 5,9 1,3 112  6,664 5,9 0,6 112  
Farmaceutica 
convenzionata 9,862 8,8 -9,6 166  9,011 8,0 -8,6 152  
Specialistica 
convenzionata e 
accreditata 4,668 4,2 3,6 79  4,700 4,2 0,7 79  
Riabilitativa 
accreditata 1,954 1,7 -0,8 33  1,898 1,7 -2,9 32  
Integrativa e Protesica 
convenzionata e 
accreditata 1,935 1,7 1,1 33  1,841 1,6 -4,9 31  
Altra Assistenza 
convenzionata e 
accreditata 6,372 5,7 1,3 107  6,627 5,9 4,0 112 
Ospedaliera 
accreditata 8,641 7,7 -2,4 145  8,659 7,7 0,2 146  
Saldo gestione 
straordinaria -0,089     0,147     
Saldo intramoenia -0,078     -0,176     
Saldo svalutazioni 
/rivalutazioni     0,044    
Mobilità verso B. 
Gesù      (2) 0,167  2,6   0,167  0,0   
Mobilità verso Smom         
(2) 0,035  2,2   0,035  0,0   
Ammortamenti 1,553      2,654     
- ALTRI ENTI DEL 
SSN    (3) 0,641  13,9   0,647  1,0   
Finanziati con 
Quote Vincolate a 
carico dello Stato             

 
(*) Fonte: Ministero della Salute: NSIS, dati di consuntivo ad eccezione dell’ultimo anno. Per il consuntivo 2011 aggiornamento alla data del 2 
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maggio 2013. Per l’ultimo anno: dati del IV trimestre 2012 aggiornati al 2 maggio 2013. I dati sopra riportati possono divergere in parte da 
quelli Istat, a causa di differenti criteri utilizzati per la rilevazione di alcune voci di spesa. Per il calcolo del pro-capite relativo all’anno 
2011 e l’anno 2012 è stata presa come riferimento rispettivamente la popolazione al 31 gennaio 2011 e al 1° gennaio 2012. la 
finalità di tale scelta è derivata dalla necessità di evitare distorsioni derivanti dal censimento effettuato nel corso del 2011. 
conseguentemente la popolazione presa come riferimento negli ultimi due anni risulta la medesima. 
 
(1) Per Spesa del SSN si intende la somma dei costi delle sole funzioni assistenziali con il saldo della gestione straordinaria (Ricavi straordinari e 
Costi straordinari, Costi stimati per accantonamenti e Variazione delle rimanenze) e con il saldo relativo all'intramoenia. Per il 2011 e 2012 sono 
compresi gli ammortamenti (A) 
(A) Dal 2011 sono stati inclusi tra la spesa, gli ammortamenti secondo le regole dettate dal Tavolo di verifica di cui ai verbali del 24 marzo 2011 
e 4 novembre 2011. In particolare per l’anno 2011 le Regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana Marche Molise e Basilicata sono 
stati indicati i valori degli ammortamenti riferiti ai beni entrati in produzione negli anni 2010-2011 (analogamente dal lato dei ricavi sono stati 
considerati i costi capitalizzati che sterilizzano i medesimi ammortamenti). Per le restanti Regioni, invece, il valore degli ammortamenti 
considerato è quello risultante dal modello CE (analogamente, dal lato dei ricavi i costi capitalizzati sono stati valorizzati così come risultanti da 
CE). Dal 2012 gli ammortamenti sono stati considerati nel loro totale complessivo risultante dal modello CE, analogamente dal lato dei ricavi 
per i costi capitalizzati. 
(2) Le spese relative al B. Gesù e allo Smom (Sovrano Militare Ordine di Malta) sono da imputarsi alle funzioni "Specialistica convenzionata e 
accreditata" e "Ospedaliera accreditata". 
(3) Croce Rossa Italiana (finanziamento corrente), Cassa DD PP (mutui pre-riforma), Università (borse di studio per gli specializzandi), Istituti 
Zooprofilattici sperimentali (finanziamento corrente), Centro Nazionale Trapianti, altre Amministrazioni pubbliche, in applicazione dell’art. 17 
comma 5, del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011 in materia di accertamenti medico-legali ai pubblici 
dipendenti. 

 

3. L’articolazione delle spese a livello regionale. 

 L’articolazione delle spese fra le varie regioni e province autonome 

conferma sostanzialmente un quadro ormai da tempo consolidato, con 

situazioni più volte ricorrenti e ripetutesi anche nello scorso anno. 

Dalla tabella sotto riportata, nella quale regioni e province sono 

indicate secondo l’ordine decrescente in valore assoluto, si può osservare 

come, per lo più, i volumi di spesa risultino ugualmente dimensionati, 

come lo erano stati negli anni passati, cosicché le varie posizioni in 

“classifica” rimangono sostanzialmente quelle già note, nonostante gli 

aumenti e le diminuzioni pur avutesi, con l’eccezione di Emilia Romagna e 

Sicilia (che si scambiano il quinto posto a favore della prima), di Sardegna 

e Liguria, che invertono l’undicesimo, e dell’Umbria, che l’anno scorso ha 

speso di più che la Provincia autonoma di Trento. 
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A fronte di una media nazionale attestatasi a + 0,8%, l’aumento 

percentuale più rilevante è stato fatto registrare in Emilia Romagna 

(+3,6%), seguita dal Veneto (+2,7%), dalla Provincia autonoma di Bolzano 

e dalla Toscana (entrambe +2,0%); aumenti più contenuti si sono poi avuti 

nella Provincia autonoma di Trento (+1,7%), in Abruzzo (+1,4%) e in 

Piemonte (+1,1%); contrazione anche in Friuli Venezia Giulia e Sardegna 

(solo +1,0%). 

Relativamente alla distribuzione territoriale, è appena il caso di 

ricordare come nel 2008 i maggiori aumenti di spesa si erano generalmente 

concentrati nelle regioni settentrionali (Friuli Venezia Giulia, Valle 

d’Aosta, provincia di Trento); nel 2009 il fenomeno si era, poi, rivelato più 

equamente distribuito territorialmente, riguardando realtà di nord, centro 

ed isole; nel 2010, questo andamento si è nuovamente modificato, 

tornando a concentrare i maggiori incrementi percentuali ancora nelle aree 

settentrionali. Nel 2011, il fenomeno si è nuovamente rivelato più 

equamente distribuito territorialmente, con prevalenza nel nord e nelle 

isole. Nel 2012 i maggiori incrementi si sono registrati nuovamente in 

prevalenza nel nord (in particolare Emilia, Veneto, P.A. Bolzano e P.A. 

Trento). 

In valori assoluti la Lombardia rimane di gran lunga la regione che 

gestisce il più alto volume di assistenza sanitaria in termini finanziari, 

seguita come di consueto da Lazio, Campania, Veneto (che conservano le 
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posizioni acquisite in precedenza) e dall’Emilia Romagna, che scavalca la 

Sicilia.  

Le più significative percentuali in diminuzione, secondo questi dati, 

concernono innanzi tutto la Liguria (-3,1%), la Campania (-1,0%), la 

Calabria (-0,7%), la Basilicata ed il Molise (entrambe con -0,3%), la Valle 

d’Aosta  (-0,2) e la Puglia (0,1), per lo più, le regioni impegnate nei piani 

di rientro dei disavanzi. 

Come negli anni precedenti, sono ancora numerose (seppur 

diminuite) le realtà territoriali (nove) che hanno fatto registrare in termini 

percentuali una crescita superiore alla media nazionale (0,8%), solo 

parzialmente compensate dalle diminuzioni già dette e dagli aumenti molto 

più contenuti, fra gli altri, della Provincia autonoma di Trento (1,7%) e 

l’Abruzzo (1,4%). 

L’aumento percentuale fatto registrare dalla regione Umbria è quello 

in perfetta media nazionale (+0,8%); le regioni che più si sono avvicinate 

risultano essere state le Marche per difetto (0,7%) e, per eccesso, la 

Sardegna ed il Friuli (+1,0%).  

 

Spese per Regione del S.S.N. per l’anno 2012 a confronto con il 2011 

  
2011 2012 (*) 

    + / -    + / -   
    anno procapite  anno procapite 
    preced. euro  preced. euro 
    %    %   
LOMBARDIA 18.562.105 4,2 1.913 18.682,374 0,6 1.926 
LAZIO 11.254,852 0,5 2.046 11.263,792 0,1 2.048 
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CAMPANIA 9.976,611 -0,3 1.731 9.874,724 -1,0 1.713 
VENETO 8.801,329 0,2 1.813 9.035,633 2,7 1.862 
E. ROMAGNA 8.535,844 1,1 1.966 8.841,252 3,6 2.037 
SICILIA 8.672,963 1,9 1.735 8.716,825 0,5 1.743 
PIEMONTE 8.453,699 -0,1 1.940 8.544,769 1,1 1.961 
TOSCANA 7.176,782 1,3 1.957 7.316,759 2,0 1.995 
PUGLIA 7.080,328 -2,1 1.748 7.073,103 -0,1 1.746 
CALABRIA 3.412,424 -1,2 1.742 3.390,210 -0,7 1.731 
SARDEGNA 3.236,548 3,3 1.976 3.267,332 1,0 1.995 
LIGURIA 3.303,723 1,9 2.108 3.202,682 -3,1 2.043 
MARCHE 2.806,638 0,2 1.822 2.824,956 0,7 1.834 
FRIULI 2.565,451 5,1 2.107 2.590,210 1,0 2.127 
ABRUZZO 2.350,898 0,7 1.800 2.384,785 1,4 1.825 
UMBRIA 1.668,709 2,6 1.889 1.681,894 0,8 1.904 
PA TRENTO 1.169,369 6,7 2.228 1.188,729 1,7 2.265 
PA BOLZANO 1.133,947 3,2 2.247 1.156,105 2,0 2.291 
BASILICATA 1.068,149 1,0 1.849 1.064,698 -0,3 1.843 
MOLISE 651,508 -1,7 2.081 649,439 -0,3 2.074 
V. AOSTA 286,709 3,3 2.264 286,142 -0,2 2.260 

TOTALE  112.168,587 1,3 1.889 113.036,414 0,8 1.903 
 
(*) Fonte: Ministero della Salute: NSIS, dati di consuntivo ad eccezione dell’ultimo anno. Per il consuntivo 2011 aggiornamento 
alla data del 2 maggio 2013. Per l’ultimo anno: dati del IV trimestre 2012 aggiornati al 2 maggio 2013. I dati sopra riportati 
possono divergere in parte da quelli Istat, a causa di differenti criteri utilizzati per la rilevazione di alcune voci di spesa. Per il 
calcolo del pro-capite relativo all’anno 2011 e l’anno 2012 è stata presa come riferimento rispettivamente la popolazione al 31 
gennaio 2011 e al 1° gennaio 2012. la finalità di tale scelta è derivata dalla necessità di evitare distorsioni derivanti dal 
censimento effettuato nel corso del 2011. conseguentemente la popolazione presa come riferimento negli ultimi due anni risulta la 
medesima. 
 
Per Spesa del SSN si intende la somma dei costi delle sole funzioni assistenziali con il saldo della gestione straordinaria (Ricavi 
straordinari e Costi straordinari, stimati e variazione delle rimanenze) e con il saldo relativo all'intramoenia 
Si ricomprendono: 
- i valori della mobilità passiva verso il B. Gesù e lo Smom 
- tra i costi quelle partite, qualora valorizzate, relative alla mobilità infraregionale; 
Non si comprendono: 
- le voci introdotte dalla contabilità economica: “Ammortamenti”; “Svalutazione crediti”; “Svalutazione attività finanziarie”. 
Per i soli anni 2011 e 2012 sono compresi gli ammortamenti (A) 
(A) Dal 2011 sono stati inclusi tra la spesa, gli ammortamenti secondo le regole dettate dal Tavolo di verifica di cui ai verbali del 
24 marzo 2011 e 4 novembre 2011. In particolare per l’anno 2011 le Regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana 
Marche Molise e Basilicata sono stati indicati i valori degli ammortamenti riferiti ai beni entrati in produzione negli anni 2010-
2011 (analogamente dal lato dei ricavi sono stati considerati i costi capitalizzati che sterilizzano i medesimi ammortamenti). Per 
le restanti Regioni, invece, il valore degli ammortamenti considerato è quello risultante dal modello CE (analogamente, dal lato 
dei ricavi i costi capitalizzati sono stati valorizzati così come risultanti da CE). Dal 2012 gli ammortamenti sono stati considerati 
nel loro totale complessivo risultante dal modello CE, analogamente dal lato dei ricavi per i costi capitalizzati. 

 
4. L’articolazione dei costi per materie e territorio.  

 Alcuni interessanti elementi di informazione e riflessione si possono 

desumere dalla disaggregazione delle spese per materie e per ambiti 

territoriali. Sotto quest’ultimo profilo, infatti, emerge, come si potrà 

vedere, che non sempre le regioni con maggiore volume di spesa 
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confermano questo dato per tutte le voci, ma in taluni casi e per singole 

voci si alternano nella relativa graduatoria, nelle posizioni di vertice, anche 

regioni che complessivamente gestiscono ed erogano una minore quantità 

di risorse complessive oppure che hanno fatto registrare minori aumenti 

ovvero addirittura diminuzioni di spesa. Va però sempre ricordato che 

anche nel 2012 numerose regioni (Lazio, Campania, Sicilia, Liguria, 

Abruzzo, Molise, Calabria, Piemonte, Sardegna e Puglia) sono state 

soggette a particolari vincoli di spesa, a causa dei disavanzi da loro 

realizzati e pertanto il confronto non appare sempre del tutto omogeneo. 

a) Il costo del personale  

 Con una percentuale sostanzialmente analoga alla precedente 

(31,5%, a fronte del 32,2% del 2011; 33,1% del 2010, del 33,0% del 2009, 

del 33,1% nel 2008), l’aggregato di spesa che ha maggiore incidenza sui 

costi sostenuti dal S.S.N. resta quello relativo alla gestione delle risorse 

umane, che alla fine dello scorso anno ha fatto registrare un volume di 

spesa di € 35,606 miliardi (contro gli euro 36,101 miliardi del 2011; gli 

euro 36,674 del 2010, gli euro 36,192 miliardi del 2009, gli euro 35,266 

miliardi del 2008), con una diminuzione di circa € 495 milioni, che 

tradotto in percentuale significa una diminuzione del -1,4% rispetto al dato 

precedente, in linea con quest’ultimo (-1,6%) ed in chiara controtendenza 

rispetto agli aumenti degli ultimi anni (2008-2010). 

Come in precedenza, per quanto riguarda la distribuzione territoriale 
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della spesa dell’aggregato, i maggiori costi si sono concentrati, nell’ordine, 

in Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, Lazio, Piemonte e 

Veneto. Come è evidente, questo ordine decrescente non corrisponde 

pienamente a quello generale di spesa e lascia quindi presumere una 

differente distribuzione di personale sul territorio nazionale, non sempre 

coerente con i costi generali dell’attività svolta. 

Abbastanza contenuti sono stati gli aumenti dei costi, dove avutisi; i 

maggiori si sono registrati nella Provincia autonoma di Bolzano (+4,2%), 

nella Provincia autonoma di Trento (+2,3%) ed in Sardegna (+0,7%); la 

diminuzione più significativa si è avuta in Campania (-4,3%), Puglia (-

3,2%), Liguria (-2,9%), Lazio (-2,8%) e Calabria (-2,7%); pressoché stabili 

i costi in Veneto (+0,1%), Friuli Venezia Giulia (+0,2%) ed in Valle 

d’Aosta (+0,3%); in contrazione quelli di Lombardia e Sicilia (entrambe -

0,6%), Emilia Romagna (-0,8%) e Abruzzo (-0,9%). 

b) L’acquisto di beni e altri servizi.  

 Seppure in maniera certamente meno evidente del passato, è però di 

nuovo aumentato (+2,1%) anche il costo dell’aggregato “beni e altri 

servizi”, che fa registrare (finora) un dato di consuntivo di € 35,159 

miliardi (a fronte degli euro 34,422 del 2011; degli euro 33,103 miliardi 

del 2010, euro 32,826 miliardi del 2009 e degli euro 31,373 miliardi del 

2008), con un incremento in valore assoluto di circa 737 milioni di euro e 
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che rappresenta la seconda voce di maggior peso sul comparto (dopo 

quella del personale) con un’incidenza del 31,1%, mantenendo una 

dimensione tutto sommato alquanto stabile nell’ultimo triennio (nel 2011: 

30,7%; nel 2010 e nel 2009: 29,9%; nel 2008: 29,4%). 

All’aggregato contribuiscono circa una decina di componenti: 

acquisizione di beni propriamente detti; servizi sanitari e non; servizi non 

sanitari appaltati; manutenzioni e riparazioni; godimento di beni di terzi; 

oneri diversi di gestione ed imposte e tasse; nonché accantonamenti tipici 

ed interessi passivi ed oneri finanziari. 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della spesa 

dell’aggregato, il maggior volume di costi si è registrato in Lombardia, Lazio, 

Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia. 

Rispetto all’esercizio precedente, l’aumento percentualmente maggiore 

dell’aggregato complessivo si è verificato nella Provincia autonoma di Trento 

(+4,9%), in Campania (+3,9%), Sicilia (+3,8%) e Puglia (+3,5%); gli sforzi di 

maggiore contenimento hanno, invece, dato i migliori risultati in Valle 

d’Aosta (-5,7%), Toscana (-4,8%), Liguria (-2,7%), Emilia Romagna (-2,0%) 

e Basilicata (-1,7%); in contrazione, sia pure con minori percentuali, anche 

Calabria e Friuli Venezia Giulia (circa l’1%). 

c) La spesa farmaceutica convenzionata 

 Proseguono evidentemente gli effetti delle manovre di contenimento 

della spesa farmaceutica, che nel 2012 ha assorbito € 9,011 miliardi (a 
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fronte di euro 9,862 miliardi del 2011; di euro 10,913 miliardi del 2010; 

euro 10,997 miliardi del 2009 e di euro 11,227 miliardi nel 2008), risultato 

che significa un nuovo notevole risparmio ed un sensibile decremento 

rispetto all’anno precedente di -8,6% (rispetto al -9,6% del 2011; del -

0,8% del 2010, del -2,0% realizzato nel 2009 e del -2,7% realizzato nel 

2008), utile certamente a far ancora di più diminuire l’incidenza sul 

comparto all’attuale 8,0% (in precedenza 8,8% nel 2011; 9,9% nel 2010; 

10,0% nel 2009 e 10,5% nel 2008). Si tratta, senza dubbio, di uno dei 

settori del S.S.N. sul quale si è prestato maggiore attenzione e si è più 

inciso normativamente negli ultimi anni, sia a livello centrale, sia a livello 

regionale. 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della spesa 

dell’aggregato, i maggiori costi si sono evidenziati, come in precedenza, in 

Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia e Piemonte; i minori, in valore 

assoluto, in Valle d’Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano ed in 

Molise. 

Come, peraltro, per lo più già accaduto in passato, rispetto all’anno 

precedente tutte le regioni hanno diminuito la spesa; le diminuzioni più 

evidenti si sono registrate nella Provincia Autonoma di Bolzano (-16,3%), 

Lazio (-14,1%), Basilicata (-13,8%), Liguria (-12,9%), Emilia Romagna (-

12,1%) e Veneto (-12,0%), mentre i minori risparmi si sono avuti in 

Sardegna (-1,1%), Valle d’Aosta (-3,1%), Lombardia (-4,0%), Umbria (-
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4,4%) e Provincia autonoma di Trento (-4,7%).  

Esaminando i dati contabili dell’ultimo quadriennio, si apprende che 

la farmaceutica convenzionata è l’unica voce di spesa che ha fatto 

registrare un trend in costante diminuzione (essendo stata caratterizzata 

sempre dal segno “meno” in percentuale), circostanza che fa valutare 

positivamente i numerosi tentativi di contenimento dei costi e di ricerca di 

più affidabili strumenti di governo e di controllo dell’andamento della 

relativa dinamica. E’, però, assai probabile che, fra gli altri, i migliori 

risultati siano stati prodotti per mezzo dell’introduzione delle 

compartecipazioni personali (i noti tickets), che hanno il torto di 

rappresentare la misura più impopolare ed antipatica, perché incide 

direttamente sugli assistiti più bisognosi. 

E’ tuttavia da ritenere che esistano ancora spazi di ulteriore 

miglioramento, se si pensa che anche nello scorso anno si sono avute 

sentenze delle Sezioni regionali della Corte dei conti riguardanti episodi, 

peraltro diffusi in più ambiti regionali, di eccessive prescrizioni di farmaci 

o di falsità delle stesse ovvero di loro sostanziale inappropriatezza 

terapeutica, per i quali sono stati condannati a risarcire il relativo danno 

alcuni medici di base convenzionati. 

E’ dato anche avvertire una maggiore sensibilità verso i farmaci 

equivalenti (i cosiddetti “generici”), che pure a parità di validità 

terapeutica consentirebbero altri apprezzabili risparmi di spesa. 
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Altro possibile intervento potrebbe riguardare una più appropriata 

dimensione delle confezioni dei farmaci, talvolta non sempre adeguate alla 

durata delle terapie. 

 Non può che preoccupare, infine, il mercato parallelo dei farmaci 

falsificati, alquanto favorito dalle opportunità offerte dalla globalità della 

rete informatica, che denota la sussistenza non solo di una molteplicità di 

offerte quasi sempre truffaldine, ma anche la resistenza di una domanda 

invero anomala, che danneggia il regolare commercio e, in definitiva, 

anche l’immagine del settore. 

d) La spesa per l’assistenza ospedaliera accreditata  

 Sostanzialmente stabile il dato della spesa per l’assistenza 

ospedaliera accreditata; invertendo la tendenza alla diminuzione registrata 

l’anno precedente (-2,4%), questa voce ha fatto registrare nel 2012 un lieve 

incremento (+0,2%), comunque ben più contenuto di quelli avutisi negli 

anni precedenti (nel 2008 +2,0%; nel 2009 si era invece registrata una 

flessione di -0,6%, nel 2010 +0,3%, nel 2011, -2,4%), attestandosi infine 

ad un valore assoluto di € 8,659 miliardi (nel 2011 erano stati 8,641 

miliardi; nel 2010 euro 8,849 miliardi; nel 2009 euro 8,827 miliardi; nel 

2008 euro 8,877 miliardi) e rappresentando in percentuale il 7,7%, con 

un’incidenza sul comparto ormai praticamente stabilizzata. 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della spesa 

dell’aggregato, i maggiori costi si sono concentrati, come negli anni scorsi, 
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in Lombardia, Lazio e Campania (che messe insieme raggiungono già da 

sole il 50% del totale), seguite da Sicilia, Puglia ed Emilia Romagna; i 

minori costi si riscontrano, invece, in Valle d’Aosta e Basilicata, dove pure 

si registrano gli aumenti più significativi, addirittura del 36,1% per la Valle 

d’Aosta e del 3,9% per la Basilicata, con anche la Toscana in sensibile 

aumento del 9,7%. 

Quasi tutte le regioni hanno fatto (finora) registrare valori 

sostanzialmente analoghi a quelli dell’anno precedente, così da lasciar 

ritenere che si tratti di una voce di spesa abbastanza sotto controllo (si va 

dal +3,5% del Friuli Venezia Giulia al – 5,1% del Veneto).  

e) La spesa per la medicina generale e convenzionata  

 Con l’incremento dello +0,6% questa voce di spesa evidenzia nel 

2012 una crescita ben più contenuta di quella, certamente maggiore, 

registrata negli anni 2009 e 2010 (biennio che aveva scontato gli effetti del 

ritardato rinnovo della convenzione per il biennio 2006-2007, 

perfezionatasi solo nel luglio 2009), crescita che fa attestare il costo 

complessivo ad € 6,664 miliardi (contro gli euro 6,626 miliardi del 2011; 

euro 6,541 miliardi del 2010; euro 6,361 miliardi del 2009 ed euro 6,068 

miliardi del 2008) e la fa “pesare” nel comparto per un buon 5,9%, 

comunque pienamente in linea con la media dell’ultimo triennio. 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della spesa 

dell’aggregato, i maggiori costi si sono registrati in Lombardia, Campania, 
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Lazio, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna e Puglia. 

Valle d’Aosta (+2,5%), Umbria ed Emilia Romagna (entrambe con 

+1,8%), hanno fatto registrare l’aumento percentuale maggiore dell’anno, 

seguite dalla Provincia Autonoma di Trento (+1,4%), Marche (+1,2%), 

Lombardia e Puglia (entrambe +1,1%); a riequilibrare la media nazionale 

hanno, invece, contribuito, in particolare, i risparmi di Basilicata (-3,7%), 

Friuli Venezia Giulia (-1,9%), Molise (-0,8%) e Abruzzo (-0,3%); tutte le 

altre regioni hanno avuto incrementi contenuti, abbastanza prossimi alla 

media nazionale (+0,6%). 

f) La spesa per l’altra assistenza convenzionata ed accreditata. 

Questa voce di spesa riunisce le altre prestazioni assistenziali a 

carico del S.S.N. diverse da quelle tipiche; concerne per la maggior parte le 

cure termali e quelle destinate alle categorie più deboli (anziani, disabili, 

tossicodipendenti, alcolisti, psicolabili, ecc.). Il costo totale di € 6,627 

miliardi (nel 2011 euro 6,372 miliardi; nel 2010 euro 6,292 miliardi; nel 

2009 euro 5,984 miliardi; nel 2008 euro 5,650 miliardi), evidenzia 

un’incidenza del 5,9%, ormai stabile nell’aggregato, effetto di un aumento 

del +4,0% rispetto all’anno 2011, comunque ben più che contenuto 

rispetto ai precedenti, risultato che ne conferma tuttavia la decisa tendenza 

ad un costante incremento (prima voce di spesa in questo senso nel 2012, 

mentre era stata la terza - sempre in percentuale - nell’anno 2011 e la 

seconda nel 2010) e sconta le conseguenze derivanti dalle esigenze 
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connesse al prolungamento della vita e dalle necessità, evidentemente 

anch’esse in costante aumento, emergenti dalle classi sociali più deboli, 

pur con tutti i limiti del nostro sistema di assistenza socio-sanitaria. 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della spesa 

dell’aggregato, i maggiori costi si sono riscontrati, come negli anni 

precedenti, in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio e 

Toscana. 

Particolarmente significativi gli aumenti percentuali, a doppia cifra, 

fatti registrare nelle Marche (+19,4%), Provincia autonoma di Trento 

(+18,5%), Friuli Venezia Giulia (+14,4%), Puglia (+12,1%) e Lazio 

(+11,7%); altrettanto consistente, anche se minore, l’incremento di Sicilia 

(+8,5%) e Molise (+5,6%), mentre la diminuzione più sensibile si è 

registrata l’anno scorso in Valle d’Aosta (-4,5%) e, in misura minore, in 

Liguria (-3,4%) e Calabria (-2,4%). 

g) La spesa specialistica convenzionata e accreditata  

 Fa registrare ancora un aumento (+0,7%), seppure molto più 

contenuto dell’anno precedente (quando aveva fatto registrare +3,6%), 

anche questa voce di spesa, ammontante nel 2012 a circa € 4,7 miliardi (a 

fronte di euro 4,668 del 2011; euro 4,504 miliardi del 2010; euro 4,080 

miliardi del 2009 ed euro 3,906 miliardi del 2008), con incidenza ormai 

sostanzialmente stabile, pari al 4,2% del comparto. Concerne le 

prestazioni per assistenza specialistica convenzionata di vario tipo 
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(SUMAI, ospedali classificati, istituti di cura e ricovero a carattere 

scientifico privati ed altri operatori privati accreditati). 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della spesa 

dell’aggregato, i maggiori costi si sono registrati anche stavolta in 

Lombardia, seguita dalla Campania, dalla Sicilia, dal Lazio e dal Veneto. 

Sotto il profilo percentuale, la differenziazione fra aree territoriali si 

presenta particolarmente accentuata: si va dagli incrementi, a doppia cifra, 

di Valle d’Aosta (+24,6%), Molise (+15,9%) e Toscana (+14,3%), alle 

diminuzioni della Calabria (-4,4%), Abruzzo (-3,7%), Liguria (-2,8%), 

Friuli Venezia Giulia (-2,4%) e Lombardia (-2,3%).  

h) La spesa per la riabilitativa accreditata. 

 In linea con la tendenza dell’anno precedente, quando era sia pure 

assai leggermente diminuita (-0,8%), questa voce di spesa ha confermato il 

trend in diminuzione (- 2,9%) che l’aveva già caratterizzata dal 2010 

(quando era diminuita di -0,3%, mentre nel 2008 ben -12,2%). Nel 2012, 

pertanto, la spesa per la riabilitativa accreditata è ammontata a quasi euro € 

1,898 miliardi (contro gli euro 1,954 del 2011; euro 1,971 miliardi del 

2010; gli euro 1,976 miliardi del 2009 e gli euro 1,969 miliardi del 2008), 

mantenendo con il suo 1,7% un’incidenza assolutamente stabile nel 

comparto (a conferma dell’identico dato del triennio precedente), che 

costituisce una delle due incidenze percentuali più basse di tutto il 

comparto. 
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Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della spesa 

dell’aggregato, i maggiori costi si sono concentrati in Campania (che 

mantiene così la prima posizione già “conquistata” e confermata negli anni 

precedenti), Lombardia, Lazio, Puglia e Sicilia. 

Rispetto all’anno precedente, aumentano le regioni Sardegna 

(+7,8%), Sicilia (+6,6%) e Calabria (+5,9%), seguite dagli incrementi più 

contenuti di Campania (+4,5%) e Valle d’Aosta (+4,2%). Numerose, di 

contro, le regioni che hanno fatto registrare diminuzioni: tra di esse, quelle 

più significative sono avvenute nella Provincia autonoma di Trento 

(addirittura -90,7%, dato da approfondire), Puglia (-25,2%), e Molise (-

19,3%). 

5. Il cittadino “mediamente” assistito. 

 Le notevoli differenziazioni esistenti nell’articolazione del sistema 

sanitario sul territorio nazionale trovano ulteriore conferma nel parametro 

rappresentato dal costo medio pro capite dell’assistenza prestata.  

I dati consuntivi del 2012 attestano che, lo scorso anno, ogni 

cittadino assistito è costato mediamente al sistema sanitario nazionale 

1.914 euro (rispetto ai 1.899 euro del 2011; 1.841 euro del 2010; 1.831 

euro del 2009; 1.791 euro del 2008), di cui 1.903 euro riferibili 

direttamente a regioni e province autonome e, a sua volta, ha partecipato al 

suo finanziamento (sotto forma di imposte, tasse, contributi, ecc.) con 

1.896 euro (rispetto ai 1.878 euro del 2011; ai 1.804 euro del 2010; ai 
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1.775 euro del 2009; ai 1.730 euro del 2008). Si è, pertanto, ridotta a -18 

euro la differenza negativa, che rappresenta in pratica il contributo medio 

di ciascuno al disavanzo complessivo, che costituisce comunque un dato 

ulteriormente migliorativo dei precedenti esercizi (nel 2011 -21 euro, nel 

2010 -36 euro; nel 2009 -56 euro; nel 2008 - 61 euro).  

La forbice abbastanza accentuata all’inizio dell’ultimo decennio, si 

sta dunque progressivamente riducendo in maniera costante, a conferma 

del crescente sacrificio economico richiesto ai cittadini negli ultimi anni. 

Depurato dai costi nazionali, il valore medio pro-capite delle regioni 

si attesta ad euro 1.903 (a fronte degli euro 1.889 del 2011; ai 1.831 del 

2010; degli euro 1.821 del 2009; degli euro 1.782 del 2008). Come 

avvenuto negli anni precedenti, anche nel 2012 l’assistito più costoso 

risiede in provincia di Bolzano con 2.291 euro (che peggiora ulteriormente 

il dato precedente di 2.247 euro, riportandolo verso valori più vicini a 

quelli del 2008), seguito dal residente nella Provincia autonoma di Trento 

(2.265 euro, in costante aumento rispetto ai 2.228 euro del 2011), in Valle 

d’Aosta (euro 2.260, inferiore ai precedenti euro 2.264), in Friuli Venezia 

Giulia (euro 2.127, superiore ai precedenti euro 2.107), in Molise (euro 

2.074, in leggera diminuzione rispetto ai precedenti 2.081 euro) e nel Lazio 

(euro 2.048, in aumento rispetto ai precedenti euro 2.046), mentre quello 

più economico risiede in Campania (euro 1.713 contro i precedenti euro 

1.731), in Calabria (euro 1.731), in Sicilia (euro 1.743), in Puglia (euro 
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1.746) ed in Abruzzo (euro 1.825); più prossimi alla media regionale, per 

difetto, i residenti in Basilicata (1.843) e Veneto (euro 1.862), e per 

eccesso quelli di Umbria (euro 1.904, quasi in perfetta media nazionale), 

Lombardia (euro 1.926) e Piemonte (euro 1.961); tutti gli altri oscillano 

dagli euro 2.043 (Liguria) agli euro 1.834 (Marche). 

Roma, 25 giugno 2013 

IL PROCURATORE GENERALE  

Salvatore Nottola 
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