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Considerazioni di sintesi 

Per l’anno 2013 l’attività del Ministero della salute è stata mirata a due macro-obiettivi: il 

consolidamento della governance del sistema ed il rispetto dei principi di appropriatezza ed 

efficacia degli interventi sui cittadini, mantenendo sempre, a ragione delle difficoltà del Paese, 

un rigoroso sforzo di coerenza tra efficienza sanitaria e risorse disponibili. 

L’analisi dei risultati conseguiti nell’anno dall’Amministrazione sembra fornire elementi 

a conferma del raggiungimento di tali obiettivi.  

Il processo di riassorbimento dei disavanzi sanitari nelle Regioni in squilibrio strutturale è 

proseguito anche nel 2013. I progressi nel contenimento dei costi, come rilevato anche nel 

Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica, sono stati evidenti. La spesa è stata di 

circa 2 miliardi inferiore alle attese, confermando la sua stabilizzazione in termini di prodotto al 

7 per cento. La rete di valutazione e di assistenza del Ministero anche attraverso l’operare dei 

“Tavoli di monitoraggio e verifica” ha continuato a svolgere un ruolo prezioso in un percorso di 

aggiustamento che sia realmente strutturale. La definizione di regole contabili e l’esercizio dei 

conseguenti controlli hanno consentito di prevedere un sistema di garanzie a tutela 

dell’aggiustamento, creando una “cortina di protezione” sulla destinazione dei fondi. Le misure 

introdotte dai provvedimenti che hanno avviato a soluzione il pagamento dei debiti pregressi  

delle Amministrazioni pubbliche dovrebbero impedire il ripetersi in futuro dei fenomeni di 

ritardo nel fluire delle somme destinate al sistema sanitario e naturalmente, di quelle che si 

configurano come vere e proprie distrazioni di risorse per altre esigenze e finalità. Ma non solo. 

Il sistema di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni ha mantenuto la sua funzione di 

stimolo e di verifica segnalando ancora le insufficienze nella qualità dei servizi resi, nella 

appropriatezza e nella organizzazione delle strutture, che sono alla base delle difficoltà 

economiche esplose negli squilibri strutturali. Hanno giocato un ruolo prezioso, e potranno 
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giocarlo ancor più nei prossimi anni, i potenziamenti degli strumenti di raccolta dati che 

consentono di offrire elementi di benchmarking a sostegno nelle scelte gestionali. 

Sono continuati gli interventi per la verifica dell’attuazione del Piano nazionale integrato 

dei controlli, con riferimento ai contaminanti ambientali, all’igiene degli alimenti di origine 

animale e non animale, all’igiene delle tecnologie alimentari e OGM, ai prodotti destinati ad 

un’alimentazione particolare e integratori alimentari, agli alimenti addizionati con vitamine e 

minerali, all’importazione di alimenti.  

Sono inoltre proseguite le attività di prevenzione con il programma “Guadagnare salute” 

e quelle collegate a progetti internazionali e tra essi il progetto EUROMED diretto a rafforzare i 

sistemi sanitari e l’offerta di salute della regione mediterranea.  

E tutto ciò è stato portato avanti con una contrazione significativa delle risorse. Se 

guardando al dato complessivo la flessione è solo dello 0,9 per cento in termini di stanziamenti 

e dello 0,4 per cento degli impegni rispetto all’esercizio precedente, al netto delle somme 

trasferite (a famiglie ed Enti territoriali) la riduzione si fa più netta: -13,5 per cento gli 

stanziamenti, -11,9 per cento gli impegni; la dimensione del budget del Ministero nel 2013  

passa da 1,5 miliardi a poco più di 340 milioni. Anche le misure di riduzione e 

razionalizzazione della spesa approvate con il decreto del 9 gennaio 2014, con cui 

l’Amministrazione ha adottato il piano delle cessazioni del personale e il processo di 

riorganizzazione con il passaggio dalle tre strutture dipartimentali attuali all’unico segretariato 

generale, concentrando le funzioni trasversali di coordinamento dei tre Dipartimenti in una sola 

struttura e puntando così a liberare risorse da utilizzare più proficuamente negli uffici 

dirigenziali di amministrazione attiva, sono segnali significativi di un impegno a rendere 

compatibili le attività svolte con le necessità di contenimento della spesa. 

Ma l’esercizio che si è chiuso è anche lo specchio della difficoltà di procedere oltre su 

tale percorso senza scelte selettive. E ciò sia nell’attività di programmazione generale, sia in 

quella di intervento proprio dell’Amministrazione.  

Il settore sanitario si trova oggi di fronte a scelte impegnative dal punto di vista 

finanziario: interessato, da un lato, da ulteriori pressioni per una riduzione ulteriore di risorse, 

dall’altro, da necessità legate al progresso tecnico e all’accesso a nuovi e costosi strumenti di 

cura e, da un altro lato ancora, dalla difficoltà di mantenere elevati prelievi fiscali locali. La 

scelta di non intaccare, almeno nel breve periodo, le risorse destinate alla sanità, ma di trovare 

all’interno del settore le risorse per affrontare i nuovi bisogni e le somme da destinare al 

finanziamento degli investimenti, non riduce l’impegno che si presenta per gli esercizi a venire.  

A queste necessità se ne vanno aggiungendo altre. Come quella di creare condizioni 

competitive in tema di salute con gli altri Paesi UE, derivante dall’applicazione della Direttiva 

Europea 2011/24 UE; di garantire adeguati standard di qualità e sicurezza delle cure ai cittadini 

italiani ed europei e di adeguare i nuovi livelli essenziali di assistenza; di rilanciare e rafforzare 

l’assistenza territoriale a causa della prevalenza di patologie croniche – degenerative dovute 

all’invecchiamento della popolazione; di superare le criticità, sempre più rilevanti ed emergenti 

su buona parte del territorio nazionale, derivanti dall’inquinamento ambientale, con inevitabili 

ricadute sulla salute dei cittadini e, quindi, sulla spesa sanitaria. 

Il rinvio nella definizione del nuovo Patto della salute, nell’approvazione della revisione 

dei LEA, ma anche nella riscrittura del Piano sanitario nazionale o di quello di prevenzione, 

sono l’evidenza di una difficoltà di individuare concreti spazi di manovra per il reperimento 

delle risorse.  

All’Amministrazione centrale spettano, poi, ruoli significativi nel campo della 

prevenzione, della formazione, della gestione della sanità pubblica e nel sostegno delle politiche 

di investimento. Competenze di rilievo che sembrano oggi strette da un vincolo di risorse 

destinato a permanere nel medio periodo. Su questi terreni le scelte selettive da assumere vanno 

oltre i confini dell’Amministrazione della salute così come la necessità di individuare ulteriori 

fonti di finanziamento.  
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1. Profili istituzionali e programmazione strategica 

Le linee strategiche su cui si è sviluppata l’attività del 2013 sono state definite 

nell’ambito del processo di pianificazione e programmazione che ha preso avvio con l’Atto di 

indirizzo ministeriale del 3 ottobre 2012. 

Gli obiettivi strategici individuati, unitamente agli obiettivi istituzionali, sono stati posti a 

base del processo di compilazione, elaborazione e trasmissione della Nota integrativa al bilancio 

di previsione per l’anno 2013 e per il triennio 2013‐2015. L’intero procedimento si è concluso 

con la predisposizione della Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione 

(emanata 29 gennaio 2013). La fine della legislatura e il nuovo governo sono intervenuti in 

corso di gestione. Il ministro della Salute ha riferito nel corso di un’audizione parlamentare 

tenutasi il 4 giugno 2013 sulle nuove linee programmatiche.  

Per l’anno 2013 l’attività del Ministero della salute era mirata a due macro-obiettivi: il 

consolidamento dell’economicità della governance del sistema ed il rispetto dei principi di 

appropriatezza ed efficacia degli interventi sui cittadini, mantenendo sempre, a ragione delle 

difficoltà del Paese, un rigoroso sforzo di coerenza tra efficienza sanitaria ed impiego delle 

risorse disponibili. 

Nel 2013 le priorità erano, quindi, da riferirsi allo sviluppo di politiche per la 

prevenzione, al rilancio della ricerca integrata con la pratica clinica, vista come elemento di 

sviluppo e non di spesa; alla formazione dei professionisti; al riconoscimento del merito, al 

monitoraggio sistematico dei livelli essenziali di assistenza e all’affiancamento continuo alle 

Regioni in piano di rientro dal disavanzo finanziario; al miglioramento della qualità dei servizi, 

a interventi maggiormente qualificati di prevenzione e di assistenza sanitaria attraverso lo 

sviluppo di modelli di riorganizzazione della rete di assistenza territoriale. 

Per la prevenzione ciò significava concentrarsi sulle malattie croniche non trasmissibili, 

favorendo l'adozione di stili di vita attivi e responsabili, in armonia con gli obiettivi del 

Programma strategico nazionale, per affrontare in maniera globale i principali fattori di rischio 

modificabili. Si puntava ad un miglioramento, soprattutto in termini di efficienza e tempestività, 

della prevenzione e sorveglianza delle malattie infettive e delle attività vaccinali. L’aumento dei 

comportamenti a rischio nonché la frequenza degli spostamenti di persone e di merci, legate agli 

scambi commerciali, al turismo, ai viaggi di lavoro e ai fenomeni migratori, favoriscono, infatti, 

la diffusione delle malattie trasmissibili, a volte con carattere di vera emergenza. 

La ricerca doveva produrre risultati trasferibili all'attività clinica, con azioni quindi di 

integrazione tra l'attività di ricerca e la pratica clinica, nella convinzione che la buona assistenza 

richiede innovazione e quindi ricerca.  

Nel corso dell’esercizio si prevedeva il recepimento della Direttiva 24/2011/UE, per la 

cui attuazione risultava necessario, innanzitutto, dare luogo all’implementazione dell’art. 6, 

tramite la creazione del Punto di contatto nazionale. Un adeguamento volto ad attirare i pazienti 

stranieri a farsi curare sul territorio nazionale (ritorno economico) e far guadagnare al Paese una 

posizione di spicco in ambito sanitario a livello europeo (ritorno di immagine e di investimenti 

stranieri). Un impegno da affiancare alle attività volte a partecipare ai lavori delle maggiori 

Organizzazioni internazionali. 

Consolidamento dei risultati ottenuti sul fronte del riassorbimento dei disavanzi sanitari, 

definizione del nuovo Patto per la salute e attuazione di quanto previsto dalla riforma federalista 

dovevano rappresentare i principali passi in tema di programmazione sanitaria. In tale ambito, 

fondamentale risultava il ruolo degli strumenti, sviluppati nel Nuovo sistema informativo 

sanitario (NSIS), a supporto del monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Essi 

dovevano consentire una lettura integrata delle prestazioni erogate ai cittadini nell'ambito dei 

diversi livelli assistenziali, a partire da quelli ospedaliero e territoriale. 

L’assistenza primaria andava riorganizzata secondo una logica di rete, adottando modelli 

organizzativi che agevolassero il coordinamento operativo tra i vari professionisti. Una 

riorganizzazione che, per poter garantire la continuità delle cure durante le 24 ore e per 7 giorni 

alla settimana, doveva prevedere l'individuazione di modelli organizzativi assistenziali, 
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diversificati e adattabili ai diversi contesti territoriali e contare sull'integrazione del servizio di 

Continuità Assistenziale (CA) con il Sistema territoriale di Emergenza 118. 

L'azione dell’Amministrazione doveva incentrarsi sulla definizione di strumenti in grado 

di favorire nuovi criteri di efficienza, appropriatezza e qualità degli interventi sanitari e, specie 

nei sistemi in deficit economico o non adeguati nell’erogazione dei livelli essenziali di 

assistenza, dovevano essere monitorati i piani di riorganizzazione e riqualificazione contenuti 

nei programmi operativi. Proseguiva inoltre l‘attività di affiancamento delle Regioni interessate 

dai piani di riqualificazione. 

Centrale rimaneva il riordino degli ospedali: si doveva concludere il processo avviato, 

operando in grandi reti, avvalendosi di tecnologie e professionalità sempre più elevate e 

impiegando metodiche di “de-materializzazione” nella trasmissione e archiviazione delle 

informazioni, con capacità di risposta alla pluralità di richieste del paziente.  

Particolare attenzione andava posta all’identificazione dei processi di umanizzazione nei 

confronti dei pazienti e delle famiglie che vivono uno stato di “fragilità” (anziani, disabilità 

gravi, cronicità, terminalità).  

In continuità con l’anno 2012, nell’ambito delle attività rivolte alla razionalizzazione 

della spesa sanitaria, doveva proseguire e rafforzarsi l’attenzione al governo del settore dei 

dispositivi medici: ciò diffondendo le migliori pratiche e potenziando gli strumenti e le 

informazioni a disposizione di Regioni e aziende sanitarie da cui trarre elementi per una 

autoselezione delle pratiche e dei modelli organizzativi e istituzionali a migliore impatto. 

Nel 2013, gli interventi a tutela della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli 

alimenti dovevano essere preordinati a garantire la continuità e lo sviluppo delle azioni 

intraprese nelle precedenti annualità per una corretta valutazione e gestione del rischio nella 

catena alimentare; ma selezionando quelli maggiormente necessari per consentire una 

razionalizzazione e un contenimento della spesa pubblica. 

Si dovevano consolidare le azioni nel territorio per il controllo e l’eradicazione delle 

malattie infettive animali e delle zoonosi ed uniformando gli interventi sulle malattie a forte 

impatto sulle economie nazionali ed extra nazionali. Nel settore del farmaco veterinario doveva 

realizzarsi un maggiore controllo nelle diverse fasi della circolazione del medicinale veterinario, 

al fine di assicurare un efficace sistema di farmacosorveglianza. 

La sicurezza alimentare rappresentava una priorità proprio perché tocca un interesse 

primario della popolazione e coinvolge in modo trasversale e con differenti ruoli le istituzioni, i 

produttori, i consumatori ed il mondo scientifico. Era per questo previsto un potenziamento 

dell’attività di collaborazione con l’Autorità europea e un migliore raccordo degli scienziati 

italiani che fanno parte dei panel scientifici e dei gruppi di lavoro istituiti presso detta Autorità. 

In linea con la riduzione di strutture e dotazioni organiche prevista dal DL n. 95 del 2012, 

l’Amministrazione aveva previsto la predisposizione di modifiche nell’organizzazione del 

Ministero che, concentrando le attività in un numero inferiore di strutture dirigenziali, garantisse 

il mantenimento dei livelli di servizio resi all’utenza. 

Nel giugno 2013 il nuovo ministro, non predisponeva una nuova direttiva, ma nella 

esposizione delle linee programmatiche alle Commissioni parlamentari competenti, confermava 

il rilievo delle politiche di prevenzione annunciando la predisposizione di un nuovo Piano 

nazionale di prevenzione che modificasse e aggiornasse lo strumento vigente e da attuare entro 

l’anno
1
. Inoltre ribadiva alcuni temi che già caratterizzavano l’impostazione dell’azione per il 

2013: la strategicità della riorganizzazione dell'assistenza territoriale per rafforzare i legami tra 

                                                 
1 Con attenzione non solo agli aspetti specificatamente sanitari, ma anche ai fattori ambientali, sociali ed economici 

della salute e alle azioni messe in campo per aggredire i principali fattori di rischio nel nostro Paese: le azioni di 

contrasto al fumo e alla dipendenza da gioco patologico, alle tossicodipendenze, e le patologie croniche non 

trasmissibili; al rafforzamento degli interventi dedicati alla salute della donna nelle diverse fasi della vita e del 

bambino, al monitoraggio sempre più attento sulla popolazione maschile giovanile dopo che, abolita la visita di leva, 

sono aumentate le malattie nei soggetti tra i 30-35 anni. 
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ospedale e territorio
2
; la revisione dei LEA  e la predisposizione del Patto della salute per il 

2014
3
; la necessità di individuare, assieme alle Regioni, una mappatura ulteriore degli sprechi; 

la necessità di rendere competitivo il modello italiano in Europa, cogliendo l’occasione del 

recepimento della direttiva sulla assistenza sanitaria nei Paesi dell’Unione per rilanciare le 

eccellenze del sistema italiano all'estero; l’urgenza di provvedimenti normativi in materia di 

personale e di responsabilità professionale; la volontà di intervenire in tema di precariato, 

blocco del turnover e formazione specialistica in medicina generale; la volontà di muovere per 

la valorizzazione e il potenziamento del sistema sanitario veterinario nazionale, soprattutto in 

materia di sicurezza alimentare.  

 

 

2. Analisi della struttura organizzativa 

2.1. Il processo di razionalizzazione delle strutture centrali e periferiche 

La pianta organica presenta per il 2013 una dotazione di 13 Uffici dirigenziali di I^ fascia  

e 111 di II^ fascia; a questi si aggiungono 247 dirigenti delle professionalità sanitarie e 1.328 

unità di personale non dirigente. Il personale a tempo determinato rappresenta il 6,4 per cento 

del totale negli uffici centrali ed il 6 per cento in quelli periferici; la percentuale più elevata di 

contratti a tempo determinato, il 69 per cento, si riscontra nei dirigenti delle professionalità 

sanitarie. Le unità in esubero sono 79 delle aree II e III e 7 tra i dirigenti nelle professionalità 

sanitarie 

 
  Uffici centrali Uffici periferici 

 organico Personale in servizio 

2013 

Personale in servizio 

2013 

  A tempo 

indeterminato 

A tempo 

determinato 

A tempo 

indeterminato 

A tempo 

determinato 

Uffici dirigenziali I fascia 13 14 3 0 0 

Uffici dirigenziali II fascia 111 88 9 17 5 

Uffici dirigenziali II fascia 

tecnici – ispettivi ecc. 

0 0 0 0 0 

Totale Uffici dirigenziali 124 102 12 17 5 

dirigenti delle professionalità 

sanitarie* 

247 136 73 113 92 

Area III 525 382 0 171 0 

Area II 794 425 25 420 6 

Area I 9 2 0 5 0 

Totale personale Aree 1328 809 25 596 6 

*Ai dirigenti delle professioni sanitarie in servizio nel 2013 presso gli uffici centrali (136) e periferici (113) ne vanno aggiunti 4 in 

aspettativa per incarichi presso altra Amministrazione e 1 nel ruolo locale (prov. Bolzano)  
Fonte: dati Ministero della Salute 

 

Le misure di riduzione e razionalizzazione della spesa hanno interessato anche gli assetti 

organizzativi con particolare riferimento alla composizione e all’evoluzione del personale. Con 

decreto del 9 gennaio 2014 l’Amministrazione ha adottato, ai sensi dell’art. 2, comma 11 del 

DL n. 95 del 2012, il piano delle cessazioni del personale. In base alla ricognizione al 31 

dicembre 2013 sono state individuate 86 unità soprannumerarie di cui 7 dirigenti delle 

professionalità sanitarie, 28 unità di terza area, e 51 di seconda area. Per il riassorbimento delle 

                                                 
2 Su questo fronte si trattava di collaborare con le Regioni per accelerare il percorso di attivazione delle aggregazioni 

funzionali territoriali e delle unità complesse di cura primaria deputate ad adeguare l'assistenza primaria in un'ottica 

di complementarietà con le strutture ospedaliere e di accrescimento della capacità di presa in carico del cittadino 

assistito dal Servizio sanitario. Completare il percorso di potenziamento del ruolo delle farmacie convenzionate. 
3 Per il primo, dopo l’acquisizione del concerto tecnico lo schema era stato trasmesso nel marzo 2013 alla Conferenza 

Stato-Regioni, per l'avvio dell'istruttoria ai fini dell'intesa. Nel caso del Patto, in mancanza della definizione in sede 

Stato-Regioni entro il 15 novembre 2012 del nuovo Patto per la salute 2013-2015 (definito il piano regolatore della 

sanità), sarebbero divenute operative le misure fissate dal decreto-legge 95 in campo sanitario, misure che, 

diversamente, con il Patto avrebbero potuto essere rimodulate. 
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unità in soprannumero il Piano prevede cessazioni dal servizio per raggiungimento dei limiti di 

età; per le unità che residuano dopo le cessazioni si prevede un esodo volontario da concedere a 

chi ha raggiunto i requisiti pensionistici vigenti anteriormente al DL n. 201 del 2011 

(pensionamento in deroga) e per eventuali soprannumeri risultanti anche a seguito della 

procedura di esodo volontario (da verificare a dicembre del 2015) l’Amministrazione può 

procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per il personale che al 31 dicembre 

2011 risultava in possesso dei requisiti pensionistici vigenti anteriormente al DL n. 201 del 

2011.  

Con il dPCM n. 59 del 2014 di riordino del Ministero della salute è stato definito un assetto 

organizzativo conforme alla quantificazione degli organici prevista, per tutte le 

Amministrazioni, dal dPCM  del 22 gennaio 2013 che ha ridotto i posti funzione di livello 

dirigenziale generale e non (questi ultimi ridotti poi di un’ulteriore unità dalla legge n. 147 del 

2013). Ma la misura più rilevante sotto il profilo del risparmio atteso contenuta nel regolamento  

è il passaggio dalle tre strutture dipartimentali attuali all’unico segretariato generale. Infatti 

concentrando le funzioni trasversali di coordinamento dei tre Dipartimenti in una sola struttura, 

si punta a liberare risorse da utilizzare negli uffici dirigenziali di amministrazione attiva. E’ 

inoltre previsto che la “Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei ed 

internazionali” assorba i compiti delle due direzioni attualmente operanti: la D.G. della 

comunicazione e dei rapporti istituzionali e la D.G. dei rapporti europei e internazionali. In 

un’unica Direzione confluiscono anche tutte le funzioni relative alla vigilanza degli Enti e alla 

sicurezza delle cure. Dei 111 posti di funzione dirigenziale non generale, 101 sono da 

individuare con decreti ministeriali di natura non regolamentare, mentre 10 appartengono agli 

uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla Struttura tecnica permanente per la 

misurazione della performance. 

 

Il Ministero è dotato di quattro diverse tipologie di uffici periferici: Uffici di Sanità 

Marittima, Aerea e di Frontiera, Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari, Posti 

d’Ispezione Frontaliera, Servizi di Assistenza Sanitaria al personale Navigante. 

 

USMAF. Articolazioni periferiche del Ministero della salute cui è affidato lo svolgimento dei 

compiti di profilassi internazionale e sanità transfrontaliera, rimasti in capo allo Stato dopo la riforma del 

titolo V della Costituzione avvenuta con la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
4
. Alla data del 

31 dicembre 2013 gli USMAF, coordinati dal punto di vista tecnico dalla Direzione Generale della 

Prevenzione, sono articolati in 12 Uffici principali, o USMAF propriamente detti, e 37 Unità territoriali  

(UT), dislocate in corrispondenza dei principali punti di ingresso internazionali (porti ed aeroporti) del 

Paese. Nello schema di riorganizzazione degli Uffici dirigenziali non generali del Ministero della salute è 

prevista una riduzione del numero complessivo degli USMAF. 

Sono Uffici impegnati nella messa a punto di misure atte a ridurre o ridimensionare il rischio di 

diffusione di malattie infettive esercitando attività di vigilanza sia su viaggiatori che sulle merci destinate 

al consumo umano importate da paesi non appartenenti all’UE. Proprio il controllo sulle merci in 

importazione rappresenta oggi circa l’80 per cento dell’attività ed è in continuo aumento. La progressiva 

diminuzione del personale attualmente previsto in 440 unità sta rendendo difficoltoso il servizio 

soprattutto in alcune regioni del nord destinatarie di importanti volumi di traffici di merci in 

importazione, difficoltà che potrebbe diventare più evidente nella fase operativa di EXPO 2015 quando si 

prevede un ulteriore aumento di alimenti destinati alla manifestazione internazionale. Il capitolo relativo 

alle spese di funzionamento presenta uno stanziamento iniziale di poco più di 34mila euro elevato poi a 

624mila a seguito delle riassegnazioni dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe in attuazione 

del d.lgs. 194/2008. 

UVAC. Istituiti con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, recante attuazione della direttiva 

89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta 

                                                 
4 Gli USMAF garantiscono quindi la continuità delle funzioni  che un tempo  erano assicurate dal “Medico di Porto o 

di Aeroporto” al quale, in virtù dei vecchi regolamenti per la sanità  marittima e delle convezioni sanitarie  

internazionali, era affidato il compito della difesa sanitaria del territorio nazionale dal rischio di importazione di 

malattie infettive attraverso i movimenti  internazionali di mezzi di trasporto e persone. 
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applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica. Sono complessivamente 17, con una competenza 

territoriale che copre generalmente il territorio di una Regione e, in taluni casi, di due Regioni e 

gestiscono ogni anno la tracciabilità e il coordinamento dei controlli a destino, da parte delle ASL, di 

circa 1.400.000 partite di animali vivi e di prodotti di origine animale provenienti dagli altri Paesi 

dell’Unione Europea. Nel 2013 gli stanziamenti definitivi ad essi destinati sono stati pari a 56mila euro 

con una riduzione rispetto al 2012 del 31 per cento. 

PIF. Uffici veterinari riconosciuti ed abilitati dalla Commissione europea ad effettuare i controlli 

veterinari su animali vivi, prodotti di origine animale e mangimi provenienti da Paesi terzi e destinati al 

mercato comunitario o in transito verso altri Paesi terzi, con le modalità di cui alle direttive del Consiglio 

n. 97/78/CE e n. 91/496/CEE (recepite rispettivamente con decreto legislativo n. 80 del 2000 e decreto 

legislativo n. 93 del 1993). Alla data del 31 dicembre 2013 i PIF italiani riconosciuti dalla Commissione 

europea sono 23, gestiscono ogni anno il controllo sanitario di circa 60.000 partite di animali, prodotti di 

origine animale e mangimi provenienti da Paesi terzi. Dei 23 PIF solo 3 sono uffici di livello Dirigenziale 

non generale autonomi (Milano Malpensa, Ravenna e La Spezia).  

SASN. Attualmente costituiti in due uffici periferici: Genova (competente per il centro-nord) e 

Napoli (per gli ambulatori del sud ed isole). L’articolo 4, commi 89 e ss. della legge n. 183 del 2011 

(legge di stabilità per il 2012), così come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge n. 158 del 2012, ha 

previsto il conferimento alle Regioni delle loro funzioni. Nell’ambito dei lavori di predisposizione dei 

provvedimenti attuativi della norma sono emerse criticità che hanno impedito la conclusione dei lavori. 

Pertanto con l’art. 1, c. 233 della legge n. 147 del 2013 sono state abrogate le norme precedenti e le 

relative funzioni sono state riallocate all’interno del Ministero. Tuttavia gli attuali servizi dei SASN 

verranno unificati presso gli uffici USMAF e ciò  anche al fine di consentire una razionalizzazione 

nell’utilizzo del personale e nelle risorse logistiche 

 

Per gli uffici periferici il nuovo regolamento prevede per USMAF-SASN, UVAC, PIF 

ambiti regionali e interregionali con un limite massimo di 22 posizioni dirigenziali di II fascia 

(erano 34 in precedenza) portando ad una omogeneizzazione degli uffici alle restanti strutture 

territoriali dello Stato. Gli uffici PIF e UVAC insistenti sulla medesima Regione verranno 

unificati.  

 

 

2.2. Le misure adottate in materia di anticorruzione e trasparenza. 

E’ stato adottato con d.m. 31 gennaio 2014 il Piano di prevenzione della corruzione per il 

periodo 2013-2016 ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190
5
.
 
Ai fini 

della predisposizione di detto Piano (cfr. art.1, comma 7, legge 190 del 2012), l’organo di 

indirizzo politico con provvedimento del 5 febbraio 2013, ha individuato nel Direttore generale 

della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute il Responsabile della 

prevenzione della corruzione (RPC). Per l’elaborazione del PTPC sono state poste in essere una 

serie di iniziative che hanno coinvolto diversi soggetti. Su proposta del RPC sono state 

individuate le quattro aree maggiormente a rischio contemplate dalla citata legge
6
 e una 

ulteriore area in considerazione delle specifiche competenze del Ministero: l’attività di 

ispezione, vigilanza e controllo. E’ quindi stato avviato l’iter di mappatura dei processi afferenti 

alle predette aree a rischio. Per la rilevazione dei processi e la conseguente valutazione del 

                                                 
5 La legge reca“ Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e 

prevede l’adozione di Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC) da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni, finalizzati all’individuazione delle attività nelle quali è maggiore il rischio di corruzione e alla 

previsione, in relazione a tali attività, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a 

prevenire il rischio di corruzione. In fase di prima applicazione, il Piano riguarda il periodo 2013-2016, così come 

previsto dal Piano Nazionale anticorruzione (PNA). 
6 Le aree indicate dalla legge sono: autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, ai sensi del codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed Enti pubblici, concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 

all’art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009. 
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rischio, il RPC si è avvalso della collaborazione di un Gruppo di lavoro multidisciplinare, 

composto da funzionari e dirigenti del Ministero e da funzionari del FormezPA. Al gruppo di 

lavoro ha fornito il proprio contributo anche un funzionario appartenente alla struttura di 

supporto dell’OIV nonchè il Responsabile per la trasparenza, per gli aspetti di competenza. 

Sulla base dei risultati dell’attività di individuazione e di analisi, è stata effettuata la 

ponderazione del rischio ed è stato redatto un registro dei rischi, in cui sono riportati i processi 

in ordine decrescente in base al livello di rischio. 

Per i processi collocati al di sopra della soglia media di rischio il PTPC del Ministero 

della salute ha previsto l’applicazione di specifiche misure di prevenzione, ulteriori rispetto alle 

misure obbligatorie ex lege. Già nel corso del 2013 sono state realizzate o avviate attività 

concernenti alcune misure obbligatorie relativamente all’inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi dirigenziali, allo svolgimento di incarichi d’ufficio o attività e incarichi extra-

istituzionali e alla formazione sull’anticorruzione. 

 

2.3. Organi collegiali ed enti vigilati 

Con il d.P.R. 44 del 28/3/2013, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge n. 183 del 2010, è 

stato adottato il nuovo regolamento di riordino per un triennio degli organi collegiali e degli altri 

organismi operanti presso il Ministero della salute. E’ prevista la possibilità di proroga nel caso 

venga valutata la loro perdurante utilità. I criteri seguiti nella riorganizzazione sono stati 

l’eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, la razionalizzazione delle 

competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee, la limitazione del numero delle 

strutture, anche mediante accorpamento e la diminuzione del numero dei componenti degli 

organismi stessi
7
. 

Complessivamente dal riordino è derivato un significativo contenimento della spesa: 

280mila euro nel 2013 a fronte di un tetto massimo consentito di 616mila. 

Non vi sono società partecipate direttamente dal Ministero della salute e limitati sono gli 

enti sui quali il Ministero esercita un potere di vigilanza. Oltre agli Istituti zooprofilattici, sono 

enti vigilati l’Istituto Superiore di Sanità, l’Agenzia Italiana del Farmaco, l’Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari regionali, la Croce Rossa Italiana, l’Istituto Nazionale per la promozione 

della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto alle malattie della povertà e la Lega 

Italiana per la lotta ai tumori. Nel 2012 con il d.lgs. n. 106 del 2012 è stata definita la 

riorganizzazione di alcuni di tali enti (ISSN, AGENAS, LILT), tra cui anche gli Istituti 

zooprofilattici sperimentali per i quali è ora prevista la possibilità di associarsi per lo 

svolgimento attività istituzionali (l’immissione in commercio e distribuzione di medicinali e 

altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria). Nel 2013 gli Enti vigilati del 

Ministero non sono stati interessati da modifiche relative agli assetti organizzativi e ai rapporti 

con l’Amministrazione stessa. Solo la LILT ha approvato il nuovo statuto in applicazione del 

d.lgs. n.106 del 2012. La Lega Italiana per la lotta ai tumori opera senza fini di lucro per la 

promozione della prevenzione oncologica e nel perseguimento dei suoi scopi collabora e si 

coordina con le amministrazioni, le istituzioni, gli enti, gli organismi nazionali, regionali e 

                                                 
7
 Gli organi collegiali e altri organismi del Ministero della salute, sono stati interessati da un primo processo di 

riordino attuato con il d.P.R. n. 86 del 2007, a norma dell’articolo 29 del DL n. 223 del 2006. Ne era prevista la 

durata triennale con scadenza a luglio 2010 e con possibilità di proroga da concedersi con decreto del Presidente del 

consiglio dei Ministri, previa valutazione della perdurante utilità degli organismi in questione. Con il successivo 

decreto-legge n. 112 del 2008 all’articolo 61, è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva 

sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque 

denominati, operanti nelle predette Amministrazioni, dovesse essere ridotta del trenta per cento rispetto a quella 

sostenuta nell'anno 2007 (pari a 880.300 euro). Il decreto-legge n. 112 del 2008 ha, inoltre, fissato ulteriori obiettivi 

di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti e la possibilità di prorogare gli organismi 

per i quali fosse stata riconosciuta la loro perdurante utilità per un periodo non superiore a due anni. In attuazione di 

quanto suindicato, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2010, che ha 

confermato e prorogato per un biennio, fino al 21 luglio 2012, ventidue collegi e altri organismi operanti presso il 

Ministero. Con il decreto-legge n. 89 del 2012 gli organi collegiali e gli altri organismi sono stati prorogati fino al 31 

dicembre 2012 e poi ancora fino al 30 aprile 2013 (articolo 15, comma 3ter del decreto-legge  n. 158 del 2012). 
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provinciali che operano nel settore, con le istituzioni che operano a livello internazionale, con le 

istituzioni scolastiche, i club, le associazioni ecc. Inoltre la LILT cura la raccolta del supporto 

economico pubblico e privato per il perseguimento degli scopi statutari. L’attuale composizione 

del Consiglio direttivo nazionale prevede oltre al presidente e vice presidente, solo 3 

componenti (a fronte dei 13 del vecchio statuto) e 3 membri del Collegio dei revisori anziché 4. 

Il personale in servizio nel 2013 è costituito da 12 unità complessive e non c’è personale 

dirigenziale. Per quanto riguarda invece la Croce Rossa Italiana, nel corso del 2014 è stato 

emanato il decreto interministeriale disciplinante le modalità organizzative e funzionali 

dell’Associazione ed è stata altresì approvata la convenzione per la gestione del servizio di 

pronto soccorso negli aeroporti civili. 

 
3. Analisi finanziarie e contabili 

3.1. Analisi della gestione delle spese 

Nel 2013 il Ministero della salute ha gestito risorse pari a 1.517 milioni, di cui destinati 

alla Ricerca e innovazione 460,3 (il 30,4 per cento del totale) e alla Tutela della salute 977,8 (il 

63,6 per cento). Agli stanziamenti inizialmente previsti (1.273,3 milioni), infatti, i 

provvedimenti amministrativi adottati nell’anno hanno apportato variazioni in aumento per 

243,3 milioni. Il peso delle integrazioni disposte agli stanziamenti iniziali è particolarmente 

rilevante per i consumi intermedi cui vengono destinati circa 60 milioni aggiuntivi, i 

trasferimenti correnti a famiglie con 52 milioni (per gli indennizzi e i risarcimenti ai soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni 

e somministrazioni di emoderivati) e i contributi agli investimenti per i quali non erano previsti 

stanziamenti iniziali e che attraverso i provvedimenti di variazione ottengono circa 71 milioni. 
 

I RISULTATI DELLE GESTIONI 2012 E 2013 (valori assoluti in migliaia di euro) 

 

CATEGORIE 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Redditi da lavoro dipendente 185.954 171.564 174.027 167.574 175.898 167.019 2.912 3.263

di cui imposte pagate sulla produzione 8.808 8.084 8.224 7.890 8.193 7.852 95 118

Consumi intermedi 199.717 161.534 197.022 158.918 202.576 162.317 96.814 81.991

Trasferimenti di parte corrente 1.090.426 1.101.659 1.084.184 1.096.371 936.936 903.181 641.137 610.444

di cui alle AAPP 483.181 461.318 482.804 461.090 517.979 454.330 208.049 184.363

Altre spese correnti 9.340 6.801 9.337 6.595 10.244 6.578 20 37

di cui interessi

Totale spese p/corrente 1.485.438 1.441.557 1.464.569 1.429.458 1.325.654 1.239.096 740.883 695.734

Investimenti fissi 1.116 1.162 1.115 1.162 907 626 4.423 1.156

Trasferimenti in c/capitale 44.435 73.971 44.435 73.971 34.454 52.424 49.474 47.663

di cui alle AAPP 43.321 71.377 43.321 71.377 33.341 49.831 49.474 47.663

Totale spese c/capitale 45.551 75.132 45.550 75.132 35.362 53.050 53.897 48.820

Totale spese complessive 1.530.989 1.516.690 1.510.120 1.504.590 1.361.016 1.292.146 794.780 744.554

CATEGORIE 
Stanziamenti 

definitivi di 

Impegni 

lordi 

Pagamenti 

totali

Residui 

finali 

Stanziamenti 

definitivi di 

Impegni 

lordi 

Pagamenti 

totali

Residui 

finali 

Redditi da lavoro dipendente -7,7 -3,7 -5,0 12,0 11,3 11,1 12,9 0,4

di cui imposte pagate sulla produzione -8,2 -4,1 -4,2 23,9 0,5 0,5 0,6 0,0

Consumi intermedi -19,1 -19,3 -19,9 -15,3 10,7 10,6 12,6 11,0

Trasferimenti di parte corrente 1,0 1,1 -3,6 -4,8 72,6 72,9 69,9 82,0

di cui alle AAPP -4,5 -4,5 -12,3 -11,4 30,4 30,6 35,2 24,8

Altre spese correnti -27,2 -29,4 -35,8 87,4 0,4 0,4 0,5 0,0

di cui interessi

Totale spese p/corrente -3,0 -2,4 -6,5 -6,1 95,0 95,0 95,9 93,4

Investimenti fissi 4,1 4,1 -31,0 -73,9 0,1 0,1 0,0 0,2

Trasferimenti in c/capitale 66,5 66,5 52,2 -3,7 4,9 4,9 4,1 6,4

di cui alle AAPP 64,8 64,8 49,5 -3,7 4,7 4,7 3,9 6,4

Totale spese c/capitale 64,9 64,9 50,0 -9,4 5,0 5,0 4,1 6,6

Totale spese complessive -0,9 -0,4 -5,1 -6,3 100,0 100,0 100,0 100,0

Stanziamenti definitivi di 

competenza
Impegni lordi Pagamenti totali Residui finali

VARIAZIONE 2013/2012 COMPOSIZIONE % DELLA SPESA 2013

 
Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS 
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Anche considerando tali variazioni in aumento, gli stanziamenti definitivi presentano 

comunque una flessione rispetto al dato 2012 (-0,9 per cento) frutto di una riduzione 

complessiva della spesa corrente del 3 per cento (con un calo dei consumi intermedi di oltre il 

19 per cento), ma di una crescita degli stanziamenti per trasferimenti in c/capitale di oltre il 64 

per cento.  

L’andamento decrescente degli stanziamenti trova conferma, in misura più accentuata, 

nelle altre fasi gestionali del bilancio con gli impegni in diminuzione dello 0,4 per cento ed i 

pagamenti del 5,1. La significativa flessione della spesa corrente (-2,4 in termini di impegni e -

6,5 in termini di pagamenti) viene peraltro compensata dalla forte crescita delle spese in conto 

capitale impegnate (+65 per cento) e pagate (+50 per cento).  

La composizione della spesa letta nelle sue diverse componenti, non presenta rilevanti 

differenze rispetto al 2012: il peso maggiore sul bilancio continua ad essere rappresentato dai 

trasferimenti di parte corrente (72,6 per cento), seguiti dagli oneri per il personale comprensivi 

delle imposte pagate sulla produzione (11,3 per cento) e dai consumi intermedi (10,7 per cento). 

Mentre la spesa in conto capitale, che nel 2012 pesava solo per il 3 per cento del bilancio, passa 

nel 2013 al 5 per cento, a seguito di un incremento della spesa per investimenti relativo, tuttavia, 

alla liquidazione di debiti pregressi reiscritti. 

 

3.1.1 Spending review 

In applicazione del DL 95 del 2012 ed in adempimento alla Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012, il Ministero ha predisposto già lo scorso anno il 

Progetto relativo agli interventi di riorganizzazione e riduzione della spesa e misure di 

razionalizzazione organizzativa e di risparmio per il triennio 2012-2014. Nel 2013 quindi è 

proseguita l’attività finalizzata a dare attuazione al Progetto, in particolare intervenendo sulle 

spese di funzionamento attraverso la razionalizzazione della struttura organizzativa, 

l’ottimizzazione delle procedure, l’utilizzo trasversale del personale tra gli uffici, la riduzione 

della spesa per beni e servizi, la diminuzione dei costi di locazione passive, lo sviluppo della 

centralizzazione degli acquisti e l’adozione di misure di contenimento nell’utilizzo degli 

autoveicoli di servizio.  

 
Le principali iniziative intraprese sulle diverse tipologie di spesa:  

Locazione immobili, autoveicoli e missioni. Con la riunificazione degli uffici centrali nell’unica sede di 

Viale Ribotta si è proceduto alla razionalizzazione organizzativa e alla revisione delle attività, nell’ottica 

di ottimizzare l’uso degli immobili a disposizione. Anche l’Ufficio di Bilancio è stato trasferito nella sede 

centrale, mentre il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute è stato spostato presso un immobile 

appartenente al Fondo Immobili Pubblici. Operazioni queste che hanno consentito un risparmio per spese 

di locazione di circa il 10 per cento rispetto al precedente anno. Con riguardo al parco auto sono state 

adottate molteplici misure di razionalizzazione tra cui riduzione del numero di autovetture, sostituzione di 

veicoli di proprietà con nuovi veicoli a noleggio di categoria inferiore, senza optional, contenimento delle 

spese di rimessaggio. Le misure hanno interessato anche i veicoli del NAS. Sensibilmente ridotta la spesa 

per le missioni ordinarie ed, evitando viaggi in delegazione, sono state autorizzate solo le missioni presso 

Governi e organismi internazionali. Risulta inoltre attuato da parte di tutti gli uffici centrali e periferici, 

nonché del Nucleo antisofisticazione, l’acquisto di beni attraverso il mercato elettronico. 

Organizzazione uffici, vigilanza, formazione, gestione flusso documentale, carta, cancelleria, 

fotocopiatrici. Confermato anche nel 2013 l’orario di apertura ridotto degli uffici della sede centrale. La 

riorganizzazione del servizio di vigilanza ha portato ad un risparmio di oltre 100.000 euro. Per quanto 

riguarda la formazione è proseguito il progetto di docenze interne a costo 0. Per la realizzazione e 

gestione dei servizi integrati del patrimonio documentale l’Amministrazione ha stipulato per il 2013 due 

contratti con Poste Italiane S.p.A. per il funzionamento del moderno archivio centralizzato, la gestione 

della mail-room e del flusso documentale, ciò nelle more della predisposizione della procedura di gara 

europea per l’affidamento quinquennale del servizio che consentirà di conseguire, attraverso offerta al 

ribasso, una riduzione dei costi. Queste misure hanno consentito anche di ridurre il consumo di carta in 

relazione al quale, inoltre, tutti gli uffici sono stati sensibilizzati ad un uso razionale del materiale teso 

all’eliminazione degli sprechi. 
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Utenze varie, spese pulizia Uffici centrali. Nonostante l’aumento delle tariffe di gas ed elettricità, sono 

state poste in essere misure di contenimento nell’utilizzo degli impianti di riscaldamento e raffreddamento 

che hanno consentito di ridurre comunque i costi. Per quanto concerne la telefonia è stato realizzato il 

completamento del passaggio al sistema VOIP puro che consente di abbattere i costi relativi ai canoni 

telefonici e agli apparecchi fax. Per quanto concerne le spese per la pulizia, l’Amministrazione ha 

proceduto ad una centralizzazione delle procedure di affidamento e gestione dei contratti. E’ stata inoltre 

attivata la concessione dell’Auditorium in uso temporaneo a soggetti esterni dell’area congressuale dietro 

pagamento di un importo a titolo di canone d’uso giornaliero. 

Call center per le emergenze sanitarie “1500”. L’Amministrazione ha ritenuto di stipulare un contratto 

con un’azienda specializzata nel settore dei call center, attivabile su richiesta a fronte del verificarsi 

dell’emergenza, utilizzando come operatori del call center personale del Ministero a valle di una rapida 

formazione. 

 

3.1.2. Le misure di contenimento della spesa 

Negli ultimi anni diversi sono stati gli interventi normativi che hanno imposto alle 

Amministrazioni riduzioni agli stanziamenti, accantonamenti, limiti di impegno
8
. Per il triennio 

2012-2014 il Ministero doveva assicurare in base a quanto stabilito dalla legge n. 183 del 2011, 

riduzioni pari a rispettivamente 66,1 milioni nel 2012, 23 milioni nel 2013 e 29,9 milioni per il 

2014. Il contributo in termini di indebitamento e saldo netto da finanziare, da realizzare con la 

legge di stabilità, è stato incrementato per il triennio 2013-2015 dall’art. 7 del DL n. 95 del 

2012
9
.  

NORMA DI RIFERIMENTO RIDUZIONE NOTE

D.L. 95/2012, art.1, c. 21. 29.000.000
Riduzioni consumi intermedi e investimenti fissi lordi già inclusi in tabella

bilancio 2013  e rapportati agli eccessi di costo registrati dall'Amministrazione

D.L.95/2012 art.7, c. 12

(allegato 2)
64.300.000

Riduzioni operate con L.S. 2013 già inclusi in tabella bilancio 2013 (contributo

per il miglioramento del saldo netto da finanziare)

D.L. 95/2012 art.8, c.3 3.502.859

Riduzioni dei trasferimenti agli enti e organismi partecipati pari al 10% della

spesa per consumi intermedi del 2010 (riduzioni già incluse in tabella bilancio

2013)

D.L. 95/2012 art. 8, c. 4

(allegato 3)
5.214.106 Riduzioni all'Istituto Superiore di Sanità (già incluse in tabella bilancio 2013)

D.L. 78/2010 art.2, c. 1

(allegato 1)
2.572.838

Riduzione lineare alle dotazioni finanziarie delle missioni (operate con DMT n.

18325/2013)

D.L. 98/2011, art.16, c. 1 447.280
contenimento della spesa per pubblico impiego (riduzioni operate con DMT n.

18329/2013)

D.L. 16/2012 art.13 c.1

quinquies
5.075.262 Riduzioni lineari degli stanziamenti di bilancio

D.L. 102/2013, art.15, c. 3

lettera a)
7.380.498

riduzione operata con DMT n. 86506/2013 a copertura della cancellazione

dell'IMU sulla I^ casa

D.L. 102/2013, art.15, c. 3

lettera b) 
364.971

riduzione operata con DMT n.76950/2013 a copertura della cancellazione

dell'IMU sulla I^ casa

D.L. 120/2013, art. 3 2.309.204

Somme accantonate e rese indisponibili per assicurare il migliormaneto in

termini di indebitamento netto per 595 milioni da parte delle amministrazioni

centrali (da considerarsi a consuntivo economie di bilancio eccetto per i capitoli

di parte capitale)

D.L. 54/2013, art.3, c. 1 74.639
Riduzioni spese per retribuzioni ministri, vice ministri e sottosegretari DMT

n.66726/2013

TOTALE 120.241.657  
 

L’impatto delle principali misure di stabilizzazione della finanza pubblica sul bilancio del 

Ministero per il 2013 è pari complessivamente a 120 milioni. La spesa per consumi intermedi, la 

categoria più fortemente incisa dalle ultime manovre, vede ridursi gli stanziamenti definitivi di 

oltre il 19 per cento passando dai 199,7 milioni del 2012 a 161,5 milioni nel 2013. Nell’ambito 

                                                 
8
 Commi 482 e 507 dell’articolo unico della legge finanziaria per il 2007; art. 60 comma 1, della legge n. 133 del 

2008; art. 17 comma 8 del DL n. 78 del 2009; DL n. 78 del 2010; DL n. 98 del 2011; DL n. 138 del 2011; DL n. 16 

del 2012; DL n. 95 del 2012. 
9
 In termini di saldo netto da finanziare, 64,3 milioni nel 2013, 61,3 milioni nel 2014 e 79,5 milioni nel 2015; in 

termini indebitamento netto, 55,3 milioni nel 2013, 61,3 milioni nel 2014 e 79,5 milioni nel 2015. 
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di tale tipologia di spesa l’andamento delle singole sottocategorie non è sempre univoco: 

decisamente significativa la flessione per acquisto di beni (-73,4 per cento), seguita dalla 

riduzione delle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre (-23 per cento) e 

dagli altri servizi indifferenziati (-19,1 per cento); in crescita invece le spese per le 

manutenzioni e riparazioni (+45 per cento), quelle per le commissioni, comitati e consigli 

(+25,3 per cento) e per le pubblicazioni periodiche (+8,3 per cento). 

La seconda categoria interessata dai tagli di spesa, i trasferimenti, non sembra risentire 

complessivamente delle misure di contenimento imposte facendo registrare rispetto al 2012 un 

incremento dell’1 per cento. Tuttavia va tenuto conto che tale risultato è fortemente 

condizionato dall’incremento dei trasferimenti alle famiglie sui capitoli 2401 e 2409 per la 

liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati e per gli 

indennizzi e risarcimenti a favore di coloro che sono stati danneggiati da vaccini obbligatori e 

trasfusioni; i trasferimenti alle Pubbliche amministrazioni sono invece in flessione, come ci si 

attendeva. Le riduzioni riguardano i fondi assegnati all’AGENAS (-275mila euro), alla Croce 

Rossa Italiana (-1,2 milioni), alla LILT (- 21mila euro), all’AIFA (-1,9 milioni), l’ISS (- 5,2 

milioni). Al riguardo va comunque considerato che rimangono invariate rispetto all’anno 

precedente le spese obbligatorie per gli enti vigilati (pari a 91 milioni per l’ISS, 24 milioni per 

l’AIFA  e 2,8 milioni per l’AGENAS), mentre sono stati stanziati, solo per il 2013, 6 milioni di 

contributi straordinari per la LILT, la fondazione Gaslini e la fondazione per la ricerca sulle 

malattie del pancreas. 

 
RIDUZIONI OPERATE CON PROVVEDIMENTI MINISTERIALI 

(in migliaia) 

MISSIONI/PROGRAMMI DMT 18325 DMT 18329 DMT 66726 DMT 76950 DMT 86506

017.Ricerca e innovazione 11 0 0 0 0

Ricerca per il settore della sanita' pubblica 11 0 0 0 0

Ricerca per il settore zooprofilattico 0 0 0 0 0

020.Tutela della salute -2.191 -415 0 0 -7.124

Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria 

umana e coordinamento in ambito internazionale
-260 -53 0 0 -2.453

Programmazione sanitaria in materia di livelli 

essenziali di assistenza e assistenza in materia 

sanitaria umana -70 -17 0 0 -443

Regolamentazione e vigilanza in materia di 

prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad 

uso umano e di sicurezza delle cure -1.678 -307 0 0 -100

Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza 

degli alimenti -169 -37 0 0 -3.961

Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore 

sanitario -15 0 0 0 -167

032.Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche -80 -13 -75 0 -226

Indirizzo politico 5 0 -75 0 -28

Servizi e affari generali per le amministrazioni di 

competenza -85 -13 0 0 -198

033.Fondi da ripartire -123 -19 0 -365 -30

Fondi da assegnare -123 -19 0 -365 -30

Totale complessivo -2.383 -447 -75 -365 -7.380  
Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS 

 

I tagli operati con DMT in attuazione del DL n. 78 del 2010, del DL n. 98 del 2011 e dei 

decreti-legge n. 102 e n. 54 del 2013, hanno colpito in misura prevalente la missione tutela della 

salute ed in particolare il programma Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli 

alimenti ed il programma Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e 

coordinamento in ambito internazionale. Le riduzioni per spese riferite a consumi intermedi, ai 

sensi dell’art. 1 del DL n. 95 del 2012, pesano fondamentalmente su quattro capitoli: il 5391 

(spese per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi e 

altre malattie infettive animali) con un taglio di 7,2 milioni; il 4393 (spese per l’attività e il 

funzionamento del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie) ridotto di 6 

milioni; il 2411 (spese per la verifica e il controllo sull’assistenza sanitaria svolta avvalendosi 
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della collaborazioni di istituti di ricerca, società scientifiche ed esperti) ridotto di 3,2 milioni; il 

2200 destinato alle spese di manutenzione del NSIS che viene tagliato di 2,3 milioni. Sempre 

sui capitoli 4393 e 5391 vengono effettuati gli accantonamenti più robusti ai sensi del DL n. 102 

del 2013: rispettivamente, -2 e -3 milioni. 

I tagli e gli accantonamenti lineari sono stati rinforzati, come negli esercizi precedenti, da 

misure specifiche di contenimento della spesa (art. 6 del DL n. 78 del 2010, art. 5 DL n. 95 del 

2012) che hanno imposto una contrazione del livello di impegni su alcune specifiche 

sottocategorie di consumi intermedi, misure che da un punto di vista formale hanno conseguito 

per il terzo anno consecutivo i risultati attesi. In ognuno degli ambiti di spesa aggrediti, la 

riduzione operata è risultata maggiore rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni normative. 

Nel complesso i risparmi rispetto all’anno base ammontano a 3,9 milioni, e complessivamente 

gli impegni si riducono rispetto al 2012 del 27 per cento. Sulla effettiva stringenza dei 

meccanismi di contenimento della spesa e sulla leggibilità dei risultati incide peraltro il rilievo 

del sistema di esenzioni ed eccezioni all’applicabilità del limite. Gli importi esclusi dalla spesa 

2013 soggetta a limite raggiungono i 4,7 milioni.  

 
LA VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA DEL DL N. 78 DEL 2010 

(in migliaia) 

TIPOLOGIA DI SPESA

rendiconto 

2009 

(impegni 

soggetti a 

limite)

limite di 

spesa

rendiconto 

2012 

(impegni 

soggetti a 

limite)

differenza 

impengi 

2013/2009

var% 

2013/2012

impegni 

soggetti a 

limite

importi 

esclusi

STUDI E 

CONSULENZE 54 11 10  -  -  -

RELAZIONI 

PUBBLICHE, 

CONVEGNI, MOSTRE, 

PUBBLICITA' E 

RAPPRESENTANZA 1.296 259 132 140 597 1.156 6,1

MISSIONI 2.718 1.359 1.063 741 1.446 1.977 -30,3

ATTIVITA' DI 

FORMAZIONE 745 372 124 107 430 638 -13,7

ACQUISTO, 

MANUTANEZIONE, 

NOLEGGIO 

AUTOVETTURE 178 142 142 83 2.282 94 -41,5

Totale 4.991 2.143 1.471 1.071 4.755 3.865 -27,2

rendiconto 2013

 
Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati UCB 

 

3.1.3 L’attività contrattuale 

La spesa complessiva del Ministero riconducibile all’attività contrattuale è stata pari a 56 

milioni per impegni correnti e 351mila euro per spese in conto capitale. Con riguardo alle spese 

correnti, gli acquisti in economia hanno rappresentato il 74,2 per cento del totale, non ci sono 

stati acquisti tramite convenzioni con organismi in house, mentre gli acquisti tramite CONSIP 

hanno rappresentato il 23 per cento degli impegni complessivi. Le spese effettuate al di fuori 

delle procedure centralizzate sono motivate dalla ripetitività dei servizi (art. 57, comma 5, lett. b 

del d.lgs. n. 163 del 2006), in pochi casi da esigenze di urgenza e prevalentemente, invece, dalla 

specificità dei beni da acquisire (forniture di vaccini, trasporto e smaltimento farmaci scaduti, 

spedizione e trasporto farmaci a temperatura controllata). Peraltro anche servizi di pulizia, 

manutenzione delle sedi di uffici, macchine per ufficio e hardware, corsi di formazione del 

personale sono stati acquistati al di fuori delle procedure CONSIP e MEPA. Sono stati effettuati 

acquisti in economia attraverso affidamento diretto per 588mila euro relativamente a prodotti e 

servizi non previsti in CONSIP, come materiali di consumo, reagenti e farmaci per ambulatori, 

convenzioni con esperti di radiologia, servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali. 

  

3.1.4. I residui passivi  

I residui iniziali definitivi del 2013 sono pari a 849,5 milioni ed a fine gestione i residui 

totali finali ammontano, invece, a 744,5 milioni, dei quali 448,8 sono di nuova formazione. La 
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riduzione complessiva del 12,3 per cento riguarda tutte le categorie ad eccezione dei redditi da 

lavoro, delle imposte e di altre uscite correnti. La loro declinazione per categoria economica 

evidenzia il peso rilevante di quelli relativi ai trasferimenti a famiglie (57,2 per cento), seguiti 

dai trasferimenti alle Pubbliche amministrazioni (24,8 per cento) e dai consumi intermedi (11 

per cento). Rispetto al 2012 i residui finali totali registrano una contrazione del 6,3 per cento a 

fronte dell’aumento del 2,9 che si era verificato nel biennio precedente. 
 

I RESIDUI INIZIALI E FINALI 2011-2013 (IN MIGLIAIA) 

Residui 

definitivi 

iniziali

Residui 

propri

Residui di 

stanziamento

Residui 

finali 

Residui 

definitivi 

iniziali

Residui 

propri

Residui di 

stanziamento

Residui 

finali 

Residui 

definitivi 

iniziali

Residui 

propri

Residui di 

stanziamento

Residui 

finali 

REDDITI DA LAVORO 

DIPENDENTE 28.118 972 3.733 4.985 4.985 2.628 0 2.817 2.817 2.454 0 3.145

CONSUMI INTERMEDI 217.769 83.299 19 120.443 120.483 70.189 0 96.814 96.814 57.622 0 81.991

IMPOSTE PAGATE SULLA 

PRODUZIONE 837 64 0 68 68 79 0 95 95 111 0 118

TRASFERIMENTI 

CORRENTI AD 

AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE 469.877 74.514 84.000 256.006 310.160 117.471 0 208.049 262.816 126.873 0 184.363

TRASFERIMENTI 

CORRENTI A FAMIGLIE E 

ISTITUZIONI SOCIALI 

PRIVATE 414.208 244.230 0 319.436 319.436 231.935 0 433.087 433.087 237.252 0 426.081

TRASFERIMENTI 

CORRENTI A ESTERO 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTERESSI PASSIVI E 

REDDITI DA CAPITALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POSTE CORRETTIVE E 

COMPENSATIVE 0 95 0 95 95 0 0 0 0 1 0 1

ALTRE USCITE CORRENTI 782 832 0 832 832 20 0 20 20 35 0 35

INVESTIMENTI FISSI 

LORDI E ACQUISTI DI 

TERRENI 1.389 145 4.035 4.225 4.225 474 142 4.423 4.423 49 907 1.156

CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI 99.891 26.000 0 66.143 66.143 22.000 1.474 49.474 49.474 24.443 0 47.663

ALTRI TRASFERIMENTI 

IN CONTO CAPITALE 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

totale 1.233.058 430.151 91.787 772.234 826.426 444.795 1.616 794.780 849.547 448.841 907 744.554

categoria

2011 2012 2013

 

 

var 

2012/2011

var 

2013/2012

comp %  

residui 2013

REDDITI DA LAVORO 

DIPENDENTE -43,5 11,6 0,4

CONSUMI INTERMEDI -19,6 -15,3 11,0

IMPOSTE PAGATE SULLA 

PRODUZIONE 38,9 23,9 0,0

TRASFERIMENTI 

CORRENTI AD 

AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE -18,7 -11,4 24,8

TRASFERIMENTI 

CORRENTI A FAMIGLIE E 

ISTITUZIONI SOCIALI 

PRIVATE 35,6 -1,6 57,2

TRASFERIMENTI 

CORRENTI A ESTERO - - 0,0

INTERESSI PASSIVI E 

REDDITI DA CAPITALE - - 0,0

POSTE CORRETTIVE E 

COMPENSATIVE -100,0 - 0,0

ALTRE USCITE CORRENTI -97,6 80,3 0,0

INVESTIMENTI FISSI 

LORDI E ACQUISTI DI 

TERRENI 4,7 -73,9 0,2

CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI -25,2 -3,7 6,4

ALTRI TRASFERIMENTI 

IN CONTO CAPITALE - - 0,0

totale 2,9 -6,3 100,0

categoria

Residui finali

 
Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS 
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L’Ufficio centrale di bilancio conferma la particolare situazione di alcuni capitoli che 

annualmente generano una mole di residui anomala: si tratta del cap. 2200 relativo alla gestione 

del Sistema informativo sanitario che prevede gare in ambito europeo e impegni di spesa 

pluriennali soggetti ad autorizzazione del Mef. I pagamenti su questo capitolo, condizionati al 

buon esito dei collaudi, vengono disposti appena concluso l’iter previsto e generano 

fisiologicamente residui; il cap. 3398, che finanzia la ricerca sanitaria finalizzata e che è 

alimentato principalmente con il riparto del fondo per la ricerca, produce un accumulo di residui 

passivi per meccanismi procedurali complessi e lunghi legati ai bandi sulla ricerca. Infine il cap. 

2401, su cui gravano le spese relative ai trasferimenti alle famiglie per i danni causati dai 

vaccini o dagli emoderivati, presenta molto spesso impegni che non possono essere liquidati 

tempestivamente perché pendono in sede giurisdizionale le controversie legali sui risarcimenti e 

gli indennizzi. 

 
3.1.5. Residui perenti 

Al 31/12/2013 i residui perenti cumulati ammontano a 1.691,1 milioni, di cui 1.192 di 

parte corrente e 499 di parte capitale. Il 92,2 per cento delle perenzioni di parte corrente è 

composto da residui riferiti ai trasferimenti, sia a famiglie che ad Amministrazioni pubbliche, 

mentre per la parte capitale le perenzioni appartengono in misura pressoché esclusiva ai 

contributi agli investimenti. 
 

I RESIDUI PERENTI (valori in milioni) 

Anni 

Residui perenti 

di parte 
corrente al 

31/12  

Ammontare re-
iscrizioni 

% re-iscrizioni 

Residui perenti di 

parte capitale al 

31/12 

Ammontare re-
iscrizioni 

% re-iscrizioni 

2008 245,38 6,11 2,49 646,92 6,52 1,01 

2009 - -   - -   

2010 677,77 36,43 5,37 582,88 51,49 8,83 

2011    1.047,05  41,33 3,94 523,81 59,71 11,39 

2012 975,79 72,25 7,40 527,90 20,90 3,95 

2013 1.192,12 52,24 4,3 498,98 55,41 11,10 

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS 
 

Nel corso della gestione sono andati in perenzione residui passivi correnti per 279,2 

milioni e di parte capitale per 27,1. Le reiscrizioni sono state pari a 52,2 milioni di parte 

corrente e 55,4 milioni di parte capitale. Delle reiscrizioni di parte corrente il 58 per cento è 

formato da debiti dell’Amministrazione  verso Enti produttori di servizi sanitari, mentre l’80 per 

cento delle reiscrizioni in c/capitale è riferibile a debiti verso le Regioni per la riorganizzazione 

e riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. 

La situazione dei debiti pregressi risulta particolarmente monitorata nel corso dell’anno a 

seguito della attivazione delle procedure previste dal DL n. 35 del 2013 per l’accelerazione dei 

pagamenti della Pubblica amministrazione. I debiti del Ministero relativi a somministrazioni, 

forniture, appalti e prestazioni professionali non estinti alla data del 31 dicembre 2012 

ammontavano a 7,2 milioni ed il loro pagamento è stato finanziato dal Mef con DMT del 15 

maggio 2013; il 94,6 per cento dell’importo totale è stato destinato a chiudere le situazioni 

debitorie con gli Istituti zooprofilattici regionali per le spese relative al potenziamento della 

sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi ed altre malattie infettive e 

diffusive animali (cap. 5391). Per quanto concerne i debiti non soddisfatti attraverso il Fondo 

per l’estinzione dei debiti pregressi delle Amministrazioni centrali previsto dall’art. 1, c. 50 

della legge n. 266 del 2005, il Ministero ai sensi dell’art. 5, comma 4 del decreto citato, ha 

predisposto un  apposito piano di rientro per il pagamento di 2 milioni di debiti dei quali risulta 

saldato a fine 2013 il 77,3 per cento, interamente relativo a progetti di ricerca finalizzata. 
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PAGAMENTI EX DL n. 35 del 2013 

in migliaia 

Missione Programma DMT n. 40124

Competenza 

(Bilancio)

Prevenzione e comunicazione in materia 

sanitaria umana e coordinamento in 

ambito internazionale

4100

16,4

Sanita' pubblica veterinaria, igiene e 

sicurezza degli alimenti
5100

9,7

Sanita' pubblica veterinaria, igiene e 

sicurezza degli alimenti
5391

spese per potenziamento sorveglianza epidemiologica 

delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e delle altre 

malattie infettive e diffusive degli animali nonché del 

sistema di identificazione e registrazione degli animali 6.920,3

Programmazione sanitaria in materia di 

livelli essenziali di assistenza e assistenza 

in materia sanitaria umana

2017 spese per acquisto beni e servizi

2,8

Vigilanza, prevenzione e repressione nel 

settore sanitario
3178

manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 

trasporto in dotazione al comando carabinieri per la 

tutela della salute 213,3

Indirizzo politico 1081
5,1

Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza
1263

6,6

7.174,2TOTALE

spese acquisto beni e servizi

spese per acquisto beni e servizi

Capitolo di Spesa
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Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS 

 

La parte di debiti rimasti da pagare concerne i rimborsi alle Regioni per gli accertamenti 

sanitari eseguiti a cittadini italiani che hanno operato in Kosovo e Bosnia-Erzegovina, nonché 

rimborsi all’AIFA per il personale comandato presso il Ministero 

 

3.2. Analisi della gestione delle entrate extratributarie 

Nel 2013 le previsioni definitive di cassa di entrate erano pari a 134 milioni e ne sono 

state accertate per 188,5 milioni e riscosse per 191,6 milioni. Rispetto all’anno precedente si 

registra una flessione sia in termini di accertamento che di incasso del 34 per cento. In 

particolare pesa la flessione degli introiti per l’assistenza ai cittadini italiani all’estero e stranieri 

in Italia e al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, come pure la forte riduzione 

delle entrate relative alle attività di controllo del Ministero afferenti al capitolo 2582. Solo parte 

delle risorse da entrate extratributarie di competenza del Ministero viene poi riassegnata alla 

stessa Amministrazione. Nonostante la riduzione di entrate accertate e riscosse dal Ministero, le 

risorse complessivamente riassegnate nel 2013 sono aumentate rispetto al 2012 superando i 72 

milioni (circa il 38 per cento delle risorse extratributarie incassate).  

Tali entrate sono quasi equamente ripartite tra redditi da lavoro dipendente (36,3 milioni) 

e consumi intermedi (34,8 milioni) a differenza dello scorso anno quando i redditi avevano 

assorbito in misura decisamente prevalente le riassegnazioni. Rimane marginale l’impiego per 

altre finalità. Il Centro di Responsabilità che ha ottenuto la quota più consistente di entrate 

riassegnate (il 41 per cento) è stato il Dipartimento della sanità pubblica veterinaria e della 

sicurezza alimentare a copertura di spese per consumi intermedi; mentre l’Ufficio risorse, 

organizzazione e bilancio ha ricevuto il 30,4 per cento delle risorse, destinato a spese per redditi 

da lavoro. In particolare vi sono entrate per le quali è normativamente previsto il collegamento 

diretto con specifici capitoli di spesa, con la conseguenza che per le somme introitate può essere 

chiesta al Ministero dell’economia e delle finanze la riassegnazione man mano che si 

concretizzano le esigenze di spesa. Per il 2013 le entrate riassegnate riferite a tale tipologia sono 

state destinate alla copertura delle spese USMAF per 607mila euro (di cui 12mila sul cap. 

4100/24 595mila sul cap. 4100/23), delle spese PIF-UVAC per 271mila euro (di cui 51mila sul 

cap. 5100/10 e 220mila sul cap. 5100/15), delle spese per i laboratori addetti a controlli per 

252mila sul cap. 5011/01 e delle spese per il potenziamento del piano nazionale dei controlli 

(cap. 5010/01) per 650mila euro. Inoltre ai sensi dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 i fondi 

versati dalle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici vengono riassegnate 

al Ministero a copertura delle spese effettuate per i controlli su tali dispositivi e nel 2013 la 

quota riassegnata ammonta a 7 milioni. 
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LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  2012 - 2013 (valori in migliaia) 
 

 
Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS 
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Infine sul capitolo di entrata 2225 affluiscono, ai sensi del d.lgs. n. 164 del 1995, le 

risorse destinate al funzionamento della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari
10

: nel 

2013 3,3 milioni. 

Alle entrate riassegnate si aggiungono le risorse capitolo di fondo (3601) il cui 

stanziamento viene ripartito per le medesime finalità coperte con entrate originariamente 

riassegnabili ma che in base alla legge finanziaria 2008, art. 2 commi da 615 a 617, non sono 

più considerate tali. Le risorse del fondo, ridotte rispetto al 2012 di oltre 3 milioni, sono state 

ripartite prevalentemente su capitoli a copertura di spese di per consumi intermedi (5,6 milioni) 

e per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (2 milioni). 

 
ENTRATE RIASSEGNATE 2012 – 2013 PER CATEGORIA DI SPESA  

(in migliaia) 

categorie 2012 2013 var%

redditi da lavoro dipendente 40.385 36.325 -10,1

consumi intermedi 9.712 34.888 259,2

imposte sulla produzione 1.572 1.322 -15,9

trasferimenti alle AA.PP. 1.080

contributi agli investimenti 1.474

totale 54.223 72.535 33,8  
Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS 

 

4. Missioni e programmi 
Sono due le missioni principali del Ministero: la “Tutela della salute” (suddivisa in 5 

programmi) e la “Ricerca e innovazione” (suddivisa in due programmi), per le quali sono stati 

 
LE MISSIONI NEL BIENNIO 2012-2013 

(in migliaia) 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Ricerca e innovazione 470.252 460.331 469.441 460.136 497.374 427.977 248.026 227.235

Tutela della salute 973.925 977.803 957.375 968.695 776.231 787.754 541.855 513.310

Indirizzo politico 10.982 10.271 9.547 9.285 9.626 9.149 644 645

Servizi e affari 

generali per le 

amministrazioni di 

competenza 56.234 50.366 54.193 48.757 54.456 48.950 2.323 2.029

Fondi da assegnare 19.596 17.919 19.564 17.717 23.330 18.316 1.933 1.335

Totale 1.530.989 1.516.690 1.510.120 1.504.590 1.361.016 1.292.146 794.780 744.554

var 12/13 comp 2013 var 12/13 comp 2013 var 12/13 comp 2013 var 12/13 comp 2013

Ricerca e innovazione -2,1 30,4 -2,0 30,6 -14,0 33,1 -8,4 30,5

Tutela della salute 0,4 64,5 1,2 64,4 1,5 61,0 -5,3 68,9

Indirizzo politico -6,5 0,7 -2,7 0,6 -4,9 0,7 0,2 0,1

Servizi e affari 

generali per le 

amministrazioni di 

competenza -10,4 3,3 -10,0 3,2 -10,1 3,8 -12,7 0,3

Fondi da assegnare -8,6 1,2 -9,4 1,2 -21,5 1,4 -30,9 0,2

Totale -0,9 100,0 -0,4 100,0 -5,1 100,0 -6,3 100,0

Missione

Stanziamenti definitivi 

di competenza Impegni lordi Pagamenti totali Residui finali

Missione

Stanziamenti definitivi 

di competenza Impegni Lordi Pagamenti totali Residui finali

 
Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS 

 

                                                 
10

 Confluita in base all’art. 2 del d.P.R. n. 44 del 2013 nel Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale. 
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stanziati rispettivamente 977,8 milioni (973,9 milioni  nel 2012) e 460,3 milioni (470,3 milioni 

nel 2012). Le missioni di carattere generale (Indirizzo politico, Servizi generali e fondi da 

assegnare) assommano nel complesso a 78,6 milioni e risultano in flessione di poco meno del 

10 per cento. Un andamento che si conferma e si accentua man mano che si passa dagli 

stanziamenti ai pagamenti complessivi. 

Nel seguito si esaminano i risultati finanziari relativi al consuntivo 2013 per i principali 

programmi, guardando al peso relativo delle risorse destinate a ciascuno di essi e verificandone 

le caratteristiche in base alla disaggregazione per categorie economiche; ci si sofferma poi, 

sempre per programma, sui risultati più salienti ottenuti nelle macro-aree di intervento poste 

all’Amministrazione con la direttiva annuale. 

 

4.1. Tutela della salute (missione 20) 

Dei 977,8 milioni di stanziamento della missione poco meno dell’80 per cento è destinato 

a due programmi, il 55,5 per cento al programma “Regolazione e vigilanza in materia di 

prodotti farmaceutici” e il 24 per cento al programma “Programmazione sanitaria in materia di 

livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana”. La lieve crescita degli 

stanziamenti e degli impegni della missione nel complesso è da ricondurre al solo programma 

“Regolamentazione..” che vede aumentare gli importi attribuiti di poco meno del 20 per cento. 

In flessione tutti gli altri programmi. Soprattutto il programma “Prevenzione e comunicazione in 

materia sanitaria” registra un calo di oltre il 28 per cento. 

 

4.1.1. Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in 

materia sanitaria umana 

A tale programma sono stati destinati nel 2013 233,5 milioni (contro i 267,5 milioni nel 

2012) in flessione quindi di poco meno del 13 per cento. Gli impegni lordi sono stati pari a 

227,6 milioni e risultano pagati 230,9 milioni. Circa il 54 per cento degli stanziamenti è 

assorbito dai trasferimenti di parte corrente: dove è preponderante l’incidenza dei trasferimenti 

correnti per rimborsi per le spese di assistenza al personale navigante, marittimo e 

dell’aviazione civile (circa 42 milioni di stanziamenti) e quella per i rimborsi per l’assistenza 

sanitaria all’estero (80 milioni circa di stanziamenti, impegni e pagamenti). Nell’anno si registra 

una forte crescita della spesa in conto capitale che passa dai 17,3 milioni del 2012 ai 48,2 

dell’esercizio. Va osservato che si tratta in prevalenza (44 milioni) della re-iscrizione di somme 

andate in perenzione relative al programma di interventi di riorganizzazione e di riqualificazione 

dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani che vengono pagate nell’anno. Costante 

nell’esercizio è la somma destinata al finanziamento del sistema informativo sanitario. Va infine 

rilevato il calo delle spese per il personale che registrano una flessione di poco meno del 10 per 

cento rispetto al 2012. 

Gli obiettivi strategici riferibili al programma riguardano gli interventi di risanamento e di 

riequilibrio economico finanziario del sistema sanitario regionale, mirati a garantire qualità ed 

efficienza nonché un efficace controllo della spesa, e quelli volti alla promozione di moderne 

tecniche di informatizzazione per migliorare la fruibilità e la disponibilità dei servizi sanitari su 

tutto il territorio nazionale.  

Al riguardo si segnalano i risultati di alcune delle principali attività condotte nel 2013 per 

tale programma. 

Nell’ambito del programma ricadono le attività destinate da un lato alla predisposizione 

del nuovo Piano nazionale sanitario nonché quelle propedeutiche alla definizione del Nuovo 

Patto della salute. Su entrambi i fronti non si è giunti, tuttavia, nel 2013 al completamento dei 

lavori. Anche la proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, già predisposta 

dal precedente Governo, è stata sottoposta all’esame della Conferenza Stato-Regioni e dovrebbe 

essere approvata entro il 2014. Considerata l’urgenza di provvedere all’adeguamento dei livelli 

essenziali di assistenza e l’impossibilità di reperire risorse aggiuntive, il governo e le regioni  

hanno convenuto di provvedere all’ aggiornamento nell’ambito delle disponibilità finanziarie 

destinate al Servizio sanitario nazionale.  
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PROGRAMMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E ASSISTENZA IN 

MATERIA SANITARIA UMANA 
(in migliaia) 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Redditi di lavoro dipendente 24.916 22.518 23.437 21.235 23.437 21.175 0 60

di cui imposte pagate sulla produzione 1.487 1.368 1.430 1.290 1.430 1.290 0 0

Consumi intermedi 38.274 36.845 37.591 36.476 39.517 40.388 22.030 15.911

Trasferimenti di parte corrente 186.960 125.881 181.473 121.672 176.972 121.489 24.354 19.777

di cui alle amministrazioni pubbliche 1.333 1.247 1.312 1.244 2.383 2.967 3.717 697

Altre uscite correnti 520 0 520 0 520 0 0 0

SPESE CORRENTI 250.670 185.244 243.020 179.383 240.446 183.053 46.383 35.748

Investimenti fissi lordi 397 462 397 462 538 298 144 307

Trasferimenti di parte capitale 16.927 47.762 16.927 47.762 15.453 47.627 1.474 1.610

di cui alle Amministrazione pubbliche 16.927 45.571 16.927 45.571 15.453 45.436 1.474 1.610

SPESE IN CONTO CAPITALE 17.324 48.225 17.324 48.225 15.990 47.926 1.618 1.917

SPESE COMPLESSIVE 267.994 233.469 260.344 227.607 256.436 230.978 48.001 37.665

var 12/13 comp 2013 var 12/13 comp 2013 var 12/13 comp 2013 var 12/13 comp 2013

Redditi di lavoro dipendente -9,6 9,6 -9,4 9,3 -9,7 9,2 0,2

di cui imposte pagate sulla produzione -8,0 0,6 -9,7 0,6 -9,7 0,6 0,0

Consumi intermedi -3,7 15,8 -3,0 16,0 2,2 17,5 -27,8 42,2

Trasferimenti di parte corrente -32,7 53,9 -33,0 53,5 -31,4 52,6 -18,8 52,5

di cui alle amministrazioni pubbliche -6,5 0,5 -5,1 0,5 24,5 1,3 -81,2 1,9

Altre uscite correnti -100,0 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0 0,0

SPESE CORRENTI -26,1 79,3 -26,2 78,8 -23,9 79,3 -22,9 94,9

Investimenti fissi lordi 16,4 0,2 16,4 0,2 -44,5 0,1 113,5 0,8

Trasferimenti di parte capitale 182,2 20,5 182,2 21,0 208,2 20,6 9,2 4,3

di cui alle Amministrazione pubbliche 169,2 19,5 169,2 20,0 194,0 19,7 9,2 4,3

SPESE IN CONTO CAPITALE 178,4 20,7 178,4 21,2 199,7 20,7 18,5 5,1

SPESE COMPLESSIVE -12,9 100,0 -12,6 100,0 -9,9 100,0 -21,5 100,0

Stanziamenti definitivi di 

competenza Impegni Lordi Pagamenti totali Residui finali

Stanziamenti definitivi di 

competenza Impegni Lordi Pagamenti totali Residui finali

 
Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS 

 

L’Amministrazione ha continuato a svolgere una funzione essenziale nell’attività di 

monitoraggio della spesa sanitaria e di verifica del rispetto dei livelli essenziali di assistenza. 

Un’attività per la quale si avvale del SiVeAS, che nella sua funzione di affiancamento alle 

Regioni in Piano di Rientro, si propone, oltre al monitoraggio formale, anche un monitoraggio 

sostanziale per verificare gli effetti delle manovre realizzate sui sistemi sanitari regionali sia in 

termini di raggiungimento degli obiettivi economici sia in termini di impatto sull’erogazione dei 

livelli essenziali di assistenza.  

Nel corso del 2013 il SiVeAS ha proseguito il percorso già intrapreso negli anni 

precedenti, mediante l’utilizzo di metodologie consolidate ed il patrimonio informativo del 

Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). E’ stato, poi, impegnato nel condurre le attività 

istruttorie previste dall’applicazione dell’articolo 4bis del DL n. 158 del 2012 che prevede che 

“nelle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari nelle quali sia scattato per 

l'anno 2012 il blocco automatico del turn-over, ovvero sia comunque previsto per il medesimo 

anno il blocco del turn-over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di 

prosecuzione del piano”, tale blocco possa essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in 

correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Nell’anno 

2013 solo la Campania ha avviato l’iter procedurale previsto.  

E’ continuata l’attuazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 68 del 2011. Il riparto delle 

disponibilità finanziarie per il SSN nel 2013 è stato attuato secondo un set di indicatori tali da 

valutare i livelli di efficienza e di appropriatezza raggiunti in ciascuna Regione, con riferimento 

ad un aggregato di prestazioni rese all’interno di ciascuno dei tre macro-livelli dell’assistenza 



SALUTE 

 

CORTE DEI CONTI Relazione sul rendiconto generale dello Stato 481 
Sezioni riunite in sede di controllo 2013 
 

sanitaria. Sono stati, quindi, applicati a tutte le Regioni i valori di costo rilevati nelle tre Regioni 

di riferimento (Umbria, Emilia Romagna e Veneto). L’applicazione di tale metodologia nel 

riparto del fabbisogno sanitario standard non ha cambiato in maniera sostanziale i risultati 

ottenuti con la procedura di definizione dei fabbisogni sanitari regionali vigente in passato. La 

popolazione pesata di ciascuna Regione è rimasta l’elemento principale per la quantificazione 

dei fabbisogni sanitari regionali
11

. 

Nel 2013 è proseguito il processo di armonizzazione dei bilanci degli Enti sanitari con 

l’adozione, a seguito dell’intesa della Conferenza Stato-regioni, dei decreti relativi alla revisione 

degli schemi di bilancio e nota integrativa di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 e alla 

adozione del percorso attuativo della certificabilità. L’esame della documentazione trasmessa 

relativa agli esercizi fino al 2011 ai fini della valutazione straordinaria della situazione debitoria 

ha consentito di evidenziare il permanere di criticità e discordanze di rilievo specie se riferite a 

regioni ormai da oltre 7 anni in Piano di rientro. Una condizione che non può che rafforzare nella 

convinzione che, affinché la adozione di procedure contabili e la revisione complessiva delle 

norme contabili possa produrre un risultato strutturale, è necessario che alle procedure 

corrispondano adeguate capacità gestionali. Di qui, il rilievo della formazione professionale, 

nell’ambito della missione della programmazione sanitaria. Ciò nella consapevolezza della 

necessità di individuare e formare professionalità in grado di gestire i nuovi livelli di 

complessità. Ma anche nella convinzione che lo sviluppo di queste competenze costituisce uno 

strumento ulteriore di affiancamento alle Regioni impegnate in percorsi di riqualificazione e di 

riorganizzazione per il perseguimento ed il mantenimento dell’equilibrio economico e dei livelli 

essenziali di assistenza. Nel corso del 2013 il percorso formativo ha previsto l’avvio da parte 

della Direzione generale della programmazione sanitaria, in partnership con il Ministero 

dell’economia e finanze, l’AGENAS, l’AIFA e l’Istituto Superiore di Sanità, di un’attività di  

formazione rivolta ai professionisti che sono chiamati a gestire i nuovi livelli di complessità, le 

nuove sfide e ad interpretare e sostenere il cambiamento. 

Nel marzo 2013 è stata resa al Parlamento la Relazione sullo stato di attuazione 

dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria relativa all’esercizio 2011. Inoltre 

l’Amministrazione ha portato avanti lo studio e l’analisi dei modelli organizzativi-gestionali 

virtuosi al fine di disporre di metodologie e strumenti validati dei quali promuovere la 

valorizzazione e la diffusione (sono state realizzate, tra la fine del 2012 ed il 2013 visite mirate 

presso le Regioni Toscana e Basilicata, per individuare le good practices aziendali/regionali da 

poter sottoporre ad analisi e da proporre come modello di riferimento). 

Nell’anno è stata data attuazione, poi, al DL n. 158 del 2012, che ha aggiornato la legge 

120 del 2007, al fine di favorire il passaggio al regime ordinario dell’attività libero professionale 

intramuraria garantendo modalità operative che ne permettano la tracciabilità, trasparenza, 

nonché controllo dei volumi prestazionali e delle liste di attesa. 

Nel 2013 i ricavi dell’attività intramuraria hanno conosciuto una flessione (-6,5 per cento). 

Un fenomeno che ha interessato, seppur con intensità diverse, tutte le Regioni. Il calo maggiore 

dei costi riconosciuti (-8,5 per cento) ha fatto crescere, tuttavia, il contributo netto che viene da 

tale attività all’equilibrio complessivo delle gestioni.  

                                                 
11 Per rendere effettivo il percorso di applicazione dei costi standard e dei fabbisogni standard in sanità, sarà 

necessario operare una revisione dei criteri di pesatura della quota capitaria (attualmente basati sui consumi 

ospedalieri e di specialistica ambulatoriale per fascia di età della popolazione residente). Un eventuale passaggio a 

criteri basati anche sui consumi di altri ambiti assistenziali, nonché su indici di prevalenza delle malattie o indicatori 

socio-economici potrebbe produrre modifiche di maggior rilievo. Un passaggio per il quale è necessario disporre di 

adeguati flussi informativi (sull’assistenza domiciliare, sull’assistenza residenziale, sulla salute mentale e sulla 

dipendenza patologica e emergenza-urgenza) e di criteri di costruzione dei dati contabili affidabili e omogenei. Una 

migliore metodologia di individuazione dei costi standard è, quindi, strettamente legata al processo di certificazione 

dei dati contabili nonché all’implementazione in ogni Regione ed in ogni azienda sanitaria di sistemi di controllo di 

gestione e di contabilità analitica. Solo partendo da costi certi sarà possibile individuare costi standard attendibili. 

La diversità dei sistemi fino a oggi in uso e i diversi principi contabili adottati dalle Regioni hanno contribuito a 

rendere i risultati di bilancio non del tutto omogenei e comparabili, generando nel corso degli anni non poche 

difficoltà nella lettura del dato contabile.  
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Progressi si sono registrati nella riorganizzazione dell’assistenza primaria. Il processo di 

deospedalizzazione e di contenimento dei posti letto ospedalieri in atto da alcuni anni, che ha 

portato nel 2013 alla dotazione media nazionale di 3,8 posti letto per 1.000 abitanti (lo standard 

di cui al DL n. 95 del 2012 è di 3,7 per mille abitanti di cui 0,7 di riabilitazione e lungodegenza 

post acuzie), segna un miglioramento qualitativo ed un efficientamento del sistema solo se è 

accompagnato da un parallelo sviluppo della sanità del territorio, più appropriata a rispondere ai 

nuovi bisogni legati all’invecchiamento e alla cronicità. Per rendere concretamente realizzabile 

l’integrazione delle cure e l’offerta di una risposta territoriale 7 giorni su 7 per tutto l’arco della 

giornata, il DL n. 158 del 2012, ha previsto una riforma dell’assistenza primaria con l’adozione 

delle nuove forme aggregative mono-professionale e multi-professionale (aggregazioni 

funzionali territoriali-AFT e le unità complesse di cure primarie –UCCP), definendone la 

cornice generale, dettando nuovi indirizzi per gli Accordi Collettivi Nazionali (ACN). 

L’approccio delle cure primarie presuppone l’integrazione ed il coordinamento operativo tra i 

medici di medicina generale in tutte le loro funzioni, i pediatri di libera scelta, gli specialisti 

ambulatoriali con la definizione di percorsi che si integrino con il sociale al fine di dare una 

risposta completa ai bisogni dei pazienti, in particolare dei pazienti complessi affetti da 

pluripatologie. 

Nel corso del 2013 il comitato di settore Regioni-Sanità ha predisposto l’Atto di indirizzo 

per la medicina convenzionata che prevede una revisione complessiva degli accordi (medicina 

generale, pediatria e specialistica ambulatoriale) con l’obiettivo di renderli strumento di una 

radicale trasformazione dell’organizzazione e delle modalità di erogazione dei servizi e delle 

prestazioni di assistenza primaria e di snellire la struttura degli accordi per orientarli 

maggiormente verso gli indirizzi e i principi generali, per lasciare più spazio ai livelli decentrati 

di contrattazione nel rispetto dell’autonomia e delle competenze regionali conferite dal titolo V 

della Costituzione.  

Nella gestione del precariato in sanità e nelle problematiche che riguardano la formazione 

medico specialistica i progressi nell’anno sono stati parziali.  

Il decreto- legge n. 101 del 2013, all’articolo 4, commi 6-10 ha come obiettivo dare una 

risposta al problema del precariato nella Pubblica amministrazione, individuando specifiche 

procedure concorsuali riservate al personale con contratto a tempo determinato del Servizio 

Sanitario Nazionale, al personale dedicato alla ricerca in sanità nonché al personale medico in 

servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie
12

. 

Nel corso dell’anno è stata predisposta, tuttavia solo una bozza di decreto che disciplina 

apposite procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato di 

personale del comparto sanità, ivi compreso quello appartenente alle aree dirigenziali, medico 

veterinario, sanitaria, professionale, tecnico-amministrativa, titolare di contratto a tempo 

determinato e si è prevista la proroga dei relativi contratti. 

Più complesso il tema della formazione medico specialistica. Il decreto legislativo 368/99 

prevede che le Regioni e le Province autonome individuino il fabbisogno dei medici specialisti 

da formare, comunicandolo al Ministero della salute ed al Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca. La stessa norma prevede che venga individuato il numero globale 

degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto 

conto delle esigenze di programmazione delle Regioni e delle Province autonome. L’Accordo 

sottoscritto relativamente al fabbisogno per il SSN di medici specialisti ha previsto  8.439 unità 

per l’anno accademico 2011-2012; 8.170 unità per 2012-2013 e 8.189 unità per l’anno 

accademico 2013-2014. 

Già negli esercizi passati, l’ammontare complessivo dei fondi stanziati ai sensi dell’art. 

39 del d.lgs. n. 368 del 1999- pari a circa 562 milioni di euro - non ha consentito di soddisfare il 

                                                 
12

In particolare il legislatore (art. 4, comma 10) ha demandato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri l’attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo articolo 4 per gli Enti del Servizio sanitario nazionale, 

tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, anche con riferimento alle professionalità del 

Servizio sanitario nazionale. 
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fabbisogno rappresentato dalle Regioni, ma ha permesso negli ultimi anni accademici di 

finanziare 5.000 contratti per il primo anno di corso.  

A decorrere dall’anno accademico 2008/2009 il decreto 1° agosto del 2005 di riassetto 

delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ha modificato, innalzandola, la durata delle 

scuole di specializzazione, prevedendo 5 anni di corso per tutte le scuole e 6 anni di corso per 

quelle di neurochirurgia e chirurgia generale. Tale applicazione ha comportato un anno 

aggiuntivo di permanenza di tutti gli specializzandi e conseguentemente un maggior numero di 

contratti da finanziare con il medesimo stanziamento annuale. L’allungamento di un anno nel 

circuito formativo si è tradotto (come segnalato dall’Amministrazione) in una riduzione di 

disponibilità destinate al finanziamento del primo anno di corso e in una conseguente 

contrazione del numero di nuovi contratti assegnabili.  

Nel marzo 2013 il Mef ha determinato in 4.500 il numero di contratti per gli 

immatricolabili alle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2012/2013 e ha prefigurato 

ben più gravi riduzioni nell’anno accademico successivo, in cui, in mancanza di un incremento 

per via legislativa delle risorse finanziare correnti, avrebbero potuto, in via presuntiva, essere 

finanziati solo 2.000 nuovi contratti di formazione relativi al primo anno di corso.  

Il problema coinvolge il numero degli immatricolati al corso di laurea in medicina e 

chirurgia, in quanto ai neolaureati andrebbe garantito il proseguimento del percorso formativo ai 

fini del conseguimento di un titolo post-laurea che, ad oggi, è di fatto una condizione necessaria 

per l’esercizio della professione medica. 

Dei circa 10.000 immatricolati nell’anno accademico 2014/2015, (di cui si prevede tra 6 

anni 9.000 neo-laureati, considerando un tasso di abbandono del 10 per cento) con le risorse 

finanziarie disponibili e a scenario normativo invariato, dal prossimo anno accademico 

sarebbero stati finanziati al massimo 2.000 nuovi contratti di formazione specialistica cui si 

sarebbero aggiunti circa 1.000 posti per la scuola di formazione specifica in medicina generale 

per un totale di circa  3.000 accessi disponibili per la formazione post-laurea.  

Il problema è stato affrontato con l’incremento delle risorse (la legge di stabilità 2014 ha 

autorizzato una spesa di 30 milioni per l'anno 2014 e di 50 milioni decorrere dall'anno 2015) che 

dovrebbero garantire il finanziamento di un ulteriore migliaio di contratti di formazione 

specialistica, rispetto ai 2.000 prospettati. Inoltre il DL n. 104 del 2013, oltre a stabilire una 

graduatoria unica nazionale per l’accesso alle sedi delle scuole di specializzazione di area 

sanitaria, prevede che si provveda ad una riduzione, rispetto a quanto previsto dal d.m. 1 agosto 

2005, della durata dei corsi di formazione medico specialistica, e alla riorganizzazione delle 

classi e delle tipologie di corsi di specializzazione medica.  

E’ stata, inoltre, valutata l’opportunità di ridurre la durata delle scuole di specializzazione 

e prospettato un accorpamento di alcune di esse per la sovrapponibilità degli ordinamenti 

didattici e degli obiettivi formativi.  

L’attuazione delle misure previste per lo sviluppo della rete di cure palliative, della rete di 

terapia del dolore e della rete pediatrica ha visto nell’anno l’avvio dei lavori per la definizione di 

un sistema tariffario di riferimento che permetta il superamento delle difformità presenti a 

livello interregionale e garantisca una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

Nella definizione del lavoro ha pesato la mancanza della definizione di un codice di 

disciplina di terapia del dolore: il DRG non è assegnato direttamente al centro di terapia del 

dolore, ma al reparto di provenienza in cui si trova il paziente per il trattamento della patologia 

principale. In tal modo la terapia è imputata alle diverse specializzazioni. 

Il programma nazionale per la realizzazione di strutture dedicate all’assistenza palliativa e 

di supporto, prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale prevedeva 

un intervento finanziario di 206,6 milioni. Al 31 dicembre 2013 l’importo erogato era pari a 

185,2 milioni, l’89,7 per cento. Nel corso dell’anno è proseguita l'attività di assistenza tecnica 

del POAT Salute. Tutti gli interventi sviluppati sono ormai avviati verso la fase conclusiva delle 

attività ed alcuni di essi risultano completati a conclusione del 2013. Le linee di attività 

implementate riguardano: i modelli organizzativi e procedure gestionali innovative per il 



LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO  

484 Relazione sul rendiconto generale dello Stato CORTE DEI CONTI 

2013 Sezioni riunite in sede di controllo 
 

potenziamento dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria
13

, i progetti di ricerca e di 

cooperazione, comunitari, nazionali e internazionali
14

, lo sviluppo dell’innovazione e 

informatizzazione in sanità ed all’analisi dei Sistemi Informativi Regionali
15

,il sostegno alla 

comunicazione sia in ambito progettuale che istituzionale con il rafforzamento di alcuni siti 

regionali. Su un totale di 11 milioni di costi dei progetti al 31 dicembre 2013 sono stati erogati 

5,8 milioni. 

Per quanto concerne le malattie rare, la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 

Europea dell’8 giugno 2009 ha invitato gli Stati Membri ad elaborare e adottare, preferibilmente 

entro il 2013, nel quadro dei propri sistemi sanitari e sociali, piani e strategie nazionali per le 

malattie rare, al fine di assicurare che siano adeguatamente codificate e rintracciabili in tutti i 

sistemi informativi sanitari, incentivare la ricerca, individuare centri esperti nel proprio territorio 

nazionale entro la fine del 2013 e promuovere la partecipazione di tali centri alle reti europee, 

sostenere la condivisione, a livello europeo, delle migliori pratiche di diagnosi e assistenza 

medica, la formazione degli operatori, lo sviluppo di orientamenti europei sui test diagnostici e 

di screening, consultare i pazienti sulle politiche nel settore delle MR, garantire, in 

collaborazione con la Commissione, avvalendosi di adeguati meccanismi di finanziamento e 

cooperazione, la sostenibilità a lungo termine delle infrastrutture create nel campo 

dell’informazione, della ricerca e dell’assistenza. 

Il Ministero della salute ha elaborato il Piano nazionale delle malattie rare il cui iter di 

approvazione si dovrebbe concludere nel 2014 con il vaglio della Conferenza Stato Regioni. 

Si è concluso nel 2014 il recepimento della Direttiva 2011/24/UE ed è stato attivato il 

punto di contatto nazionale con la predisposizione del background tecnico-giuridico sulla 

tematica delle cure in Unione europea, la realizzazione di strumenti di accesso e visibilità del  

Punto di Contatto Nazionale nei confronti dei cittadini, sia italiani che di altri Paesi europei, la 

predisposizione di strumenti informatici per la gestione delle richieste di informazioni e la 

cooperazione con i punti di contatto di altri Stati dell’Unione Europea e con la Commissione. 

 

4.1.2. Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito 

internazionale 

A tale programma sono stati destinati 98,1 milioni in riduzione di oltre il 28 per cento 

rispetto al 2012. Sono stati registrati impegni lordi per 96,3 milioni e pagamenti pari a 92,3 

milioni. Sono risultate in riduzione tutte le categorie economiche. Si riducono di oltre il 46 per 

cento gli impegni per consumi intermedi, del 21 per cento quelli per trasferimenti con una 

flessione che raggiunge il 41 per cento nel caso di quelli verso Amministrazioni pubbliche. 

Significativo (ancorchè più contenuto) il calo della spesa per redditi (-3,3 per cento).  

La caduta degli impegni per consumi intermedi è spiegata dall’andamento della spesa per 

vaccini passata in termini di impegni da 23,4 milioni a 1.3. Così come in forte flessione sono le 

somme per l’attuazione di programmi per la lotta a HIV e alle sindromi relative (da 1,4 milioni 

del 2012 a 0,3 milioni nel 2013).  

 

                                                 
13 Un “Modello organizzativo” corredato da analisi costi/benefici per le Case della salute in Calabria , la redazione di 

“Linee Guida per i Punti Unici di Accesso e l’Unità di Valutazione Integrata” in Campania e Puglia, il Documento 

sul Sistema Tariffario adottato dalla Regione Campania. 
14 La Regione siciliana ha predisposto un “Vademecum per la partecipazione ai Bandi di Ricerca Finalizzata” e 

implementata una “Banca Dati e Network dei Ricercatori dei Progetti e dei Referenti” (Sicilia), il "Progetto A.I.D.A. 

Auto-Immunité: Diagnostic Assisté par ordinateur”. 
15 La “Base Dati Assistibili (BDA) strumento innovativo che consente di analizzare in modo integrato le informazioni 

derivate da diverse fonti informative per disporre di un quadro completo dell'assistito; i “Documenti per lo sviluppo 

dei servizi di telemedicina” (Campania, Calabria, Sicilia), nonché la redazione di “Linee programmatiche e Studio di 

Fattibilità per la Rete Regionale di Teleconsulto Neurochirurgico” TeleNeures (Sicilia); la redazione di un “Rapporto 

sullo stato di salute della popolazione residente nella aree a rischio ambientale”, sono stati sviluppati dei “Protocolli 

di raccolta e di analisi dei dati sanitari e ambientali” attraverso i quali si è pervenuti alla redazione dei “Profili di 

salute per ciascuna delle ASP Siciliane“ al fine di tracciare un repertorio di priorità d’intervento a livello di comunità 

locale. 



SALUTE 

 

CORTE DEI CONTI Relazione sul rendiconto generale dello Stato 485 
Sezioni riunite in sede di controllo 2013 
 

 

 
 

PREVENZIONE E COMUNICAZIONE IN MATERIA SANITARIA UMANA E COORDINAMENTO IN AMBITO 

INTERNAZIONALE 
(in migliaia) 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Redditi di lavoro dipendente 44.902 38.875 39.950 38.628 39.919 38.697 440 341

di cui imposte pagate sulla produzione 2.714 2.346 2.419 2.347 2.419 2.347 0 0

Consumi intermedi 56.601 31.181 56.391 30.099 56.141 24.201 35.353 34.187

Trasferimenti di parte corrente 35.027 27.989 34.848 27.488 35.344 29.369 6.572 4.067

di cui alle amministrazioni pubbliche 16.998 9.964 16.943 9.959 17.844 12.222 5.760 3.279

Altre uscite correnti 54 10 54 10 54 10 0 0

SPESE CORRENTI 136.585 98.055 131.244 96.224 131.458 92.277 42.366 38.595

Investimenti fissi lordi 50 36 50 36 59 8 15 42

Trasferimenti di parte capitale 57 0 57 0 57 0 0 0

di cui alle Amministrazione pubbliche

SPESE IN CONTO CAPITALE 107 36 107 36 117 8 15 42

SPESE COMPLESSIVE 136.692 98.091 131.351 96.260 131.575 92.285 42.380 38.637

var 12/13 comp 2013 var 12/13 comp 2013 var 12/13 comp 2013 var 12/13 comp 2013

Redditi di lavoro dipendente -13,4 39,6 -3,3 40,1 -3,1 41,9 -22,6 0,9

di cui imposte pagate sulla produzione -13,5 2,4 -3,0 2,4 -3,0 2,5 0,0 0,0

Consumi intermedi -44,9 31,8 -46,6 31,3 -56,9 26,2 -3,3 88,5

Trasferimenti di parte corrente -20,1 28,5 -21,1 28,6 -16,9 31,8 -38,1 10,5

di cui alle amministrazioni pubbliche -41,4 10,2 -41,2 10,3 -31,5 13,2 -43,1 8,5

Altre uscite correnti -81,5 0,0 -81,5 0,0 -81,5 0,0 0,0

SPESE CORRENTI -28,2 100,0 -26,7 100,0 -29,8 100,0 -8,9 99,9

Investimenti fissi lordi -29,0 0,0 -29,0 0,0 -86,1 0,0 185,5 0,1

Trasferimenti di parte capitale -100,0 0,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0 0,0

di cui alle Amministrazione pubbliche 0,0 0,0 0,0 0,0

SPESE IN CONTO CAPITALE -66,8 0,0 -66,8 0,0 -92,9 0,0 185,5 0,1

SPESE COMPLESSIVE -28,2 100,0 -26,7 100,0 -29,9 100,0 -8,8 100,0

Stanziamenti definitivi di 

competenza Impegni Lordi Pagamenti totali Residui finali

Stanziamenti definitivi di 

competenza Impegni Lordi Pagamenti totali Residui finali

 
Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS 

 

Le priorità riferibili a tale programma riguardano gli interventi per la tutela igienico 

sanitaria degli ambienti di vita, del suolo e dell’aria, lo sviluppo e la definizione di linee 

strategiche per la prevenzione ed il controllo dei rischi sanitari. Sempre in tale ambito vanno 

collocate le attività volte al monitoraggio dei flussi di mobilità sanitaria in ambito 

internazionale. 

E’ proseguita nel corso dell’esercizio l’attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione 

2010-2012 (PNP) approvato con l’Intesa Stato-Regioni del 29 aprile 2010 e prorogato al 31 

dicembre 2013 con Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013. L’accordo ha provveduto altresì 

a confermare le modalità di finanziamento e il meccanismo di verifica
16

.  

Ai sensi dell’Accordo sono stati inoltre avviati i lavori per l’elaborazione del nuovo PNP, 

relativo al quinquennio 2014–2018. In linea con le indicazioni dell’OMS, il prossimo Piano 

vuole prediligere l’approccio trasversale, rispetto a quello verticale per singola patologia, 

ponendo l’attenzione non solo sugli aspetti specificatamente sanitari, ma anche sui determinanti 

ambientali, sociali ed economici della salute. Le azioni proposte per ridurre i principali fattori di 

rischio nel nostro Paese (alimentazione scorretta, sedentarietà, tabagismo, uso di sostanze ed 

                                                 
16 Complessivamente, 440 milioni, di cui 200 derivanti dal finanziamento proprio delle Regioni (FSN) e 240 tratti 

dalle risorse previste dagli Accordi per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi della 

legge 662 del 1996, e successive integrazioni. 
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abuso di alcol), prevedono quindi il coinvolgimento di soggetti istituzionali, a livello centrale, 

regionale e locale, e della società civile, attraverso alleanze con il mondo della scuola, 

dell’agricoltura, dei trasporti, dell’urbanizzazione e dello sport. 

Tale strategia di carattere “universale” ha trovato attuazione negli interventi riguardanti la 

lotta al tabagismo
17

, la prevenzione delle tossicodipendenze
18

, l’abuso di alcool
19

, le patologie 

da gioco d’azzardo. Attenzione specifica è stata dedicata ai disturbi dell’alimentazione, che 

rappresentano uno dei problemi di salute più comuni nei giovani, soprattutto nelle ragazze, nel 

nostro Paese come in tutti i Paesi occidentali e che vedono in aumento i casi ad esordio più 

precoce, che possono quindi comportare un rischio maggiore di danni permanenti
20

. 

Nell’ambito del programma “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari” sono state 

definite le linee programmatiche per il 2013, volte a consolidare l’azione di prevenzione dei 

fattori di rischio e delle malattie croniche non trasmissibili. E’ stato previsto lo sviluppo delle 

seguenti aree: prosecuzione delle attività della “Piattaforma nazionale sull’alimentazione, 

l’attività fisica e il tabagismo”; consolidamento dell’alleanza tra “Scuola” e “Salute”
21

; 

prosecuzione delle attività di sorveglianza e monitoraggio dei consumi di sale e promozione di 

interventi di riduzione del contenuto di sale in diverse categorie di prodotti alimentari, 

attraverso un’azione graduale e progressiva, coerente con le strategie proposte sia dall’Unione 

Europea che dall’OMS; promozione presso Amministrazioni e Aziende, di iniziative atte a 

favorire stili di vita salutari tra i lavoratori; partecipazione ad incontri internazionali relativi alle 

tematiche della prevenzione delle malattie croniche e del contrasto ai principali fattori di rischio 

(tabagismo, scorrette abitudini alimentari, sedentarietà), per confrontarsi con le strategie 

proposte dall’Unione Europea e dall’OMS e fornire un contributo alla definizione ed al 

monitoraggio delle politiche sanitarie, condivise a livello internazionale, nonché al processo 

normativo a livello UE.  

E’ stato svolto il monitoraggio dei progetti avviati negli anni precedenti nell’ambito del 

Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) ed è stato ed approvato il 

programma 2013. Della disponibilità economica per l’esercizio, pari a 19 milioni, come nelle 

annualità precedenti circa i due terzi sono stati ripartiti a favore delle linee progettuali 

(implementazione di PNP e “Guadagnare salute” e di progetti strategici di interesse nazionale) 

ed un terzo circa per lo svolgimento delle azioni centrali (funzionamento, attività e personale). 

Delle 292 iniziative proposte dalle Regioni e Province autonome, nonché da AGENAS, INAIL 

ed ISS, ne sono state ritenute rispondenti ai criteri previsti 52, a fronte delle quali sono stati 

presentati i progetti esecutivi. Data la disponibilità finanziaria, pari a 12,7 milioni 

                                                 
17 La strategia italiana di controllo del tabagismo si sviluppa su tre ambiti: proteggere la salute dei non fumatori, 

attraverso il sostegno e il monitoraggio della legge 3/2003; ridurre la prevalenza dei nuovi fumatori, attraverso 

programmi di prevenzione nelle scuole di vario ordine e grado e campagne di informazione e comunicazione 

multimediali; sostenere la cessazione degli attuali fumatori attraverso la formazione dei professionisti sanitari e non, 

lo sviluppo di  programmi di comunità, il sostegno ai Centri Anti Fumo, l’attuazione delle norme comunitarie sulla 

regolazione degli ingredienti, il confezionamento e l’etichettatura dei pacchetti. 
18 Nel caso dell’uso di sostanze, gli interventi di carattere preventivo sono stati diretti alle scuole e alle famiglie, 

prevedendo inoltre, quando possibile, interventi di prevenzione selettiva diretta ai soggetti identificati come a 

particolare rischio; nei casi, invece, in cui si trattava di interrompere un percorso di consumo individuale già 

intrapreso, le azioni sono state dirette all’identificazione precoce e counseling breve nei contesti della medicina di 

base e in quelli lavorativi, e alla prevenzione nei locali. 
19 In materia di prevenzione delle dipendenze da alcool, nel corso dell’esercizio è stata presentata la Relazione 

annuale al Parlamento, nella quale sono riportati gli interventi e i progetti di prevenzione realizzati, anche attraverso i 

Piani regionali, nonché i dati e le informazioni relativi all’attuazione della legge n. 125 del 2011. Uno specifico 

finanziamento (81.172 euro nel 2013) è previsto per il monitoraggio delle attività regionali. 
20 I programmi di prevenzione che hanno ottenuto i migliori risultati sono quelli scolastici, riguardanti ragazze di età 

maggiore di 15 anni, utilizzando incontri multipli, in piccoli gruppi, condotti da professionisti e focalizzati 

sull’accettazione del corpo. 
21 Oltre alle attività dirette alla prevenzione nelle scuole del tabagismo, abuso di alcool e uso di sostanze, va segnalato 

l’accordo di collaborazione stipulato nel dicembre 2013 tra il Ministero della salute, la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport ed il CONI, per la realizzazione di un progetto 

finalizzato alla promozione dello sport di base e della pratica sportiva e motoria nei bambini fino a 12 anni. 
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successivamente rideterminata in 11 milioni, i Comitati del CCM hanno approvato 33 progetti, 

per i quali sono state concluse le procedure per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione. 

La prevenzione in particolari aree della sicurezza pubblica (acque destinate al consumo 

umano, balneazione, radioprotezione) è stata svolta attraverso la partecipazione a gruppi di 

lavoro, il monitoraggio dati, consulenze, ecc. Nell’ambito delle Azioni centrali del CCM rientra 

l’attività che ha portato nel 2012 all’Intesa e nel 2013 alla realizzazione del “Portale Acque”. 

Oltre alla collaborazione con il MISE (Amministrazione capofila) al processo di definizione 

presso il Consiglio UE di una nuova direttiva sugli standard di sicurezza nel settore della 

radioprotezione (Direttiva 2013/59/Euratom), il Ministero della salute ha proceduto ad un 

aggiornamento e ampliamento del focus su “Telefoni cellulari e salute” e ha partecipato, in 

collaborazione con il Ministero del Lavoro, alla definizione della Direttiva 2013/35/UE sui 

campi elettromagnetici e la protezione dei lavoratori. 

E’ proseguita nell’esercizio l’attuazione Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale, 

che rappresenta uno degli adempimenti cui sono tenute le Regioni per accedere al maggior 

finanziamento e, come tale, è oggetto di verifica ai fini della certificazione da parte del 

Comitato LEA. Il Ministero è stato pertanto impegnato nell’attività di monitoraggio delle 

vaccinazioni, compresa la vaccinazione antinfluenzale offerta attivamente e gratuitamente agli 

anziani e ai soggetti a rischio, e delle misure di prevenzione (test e monitoraggio) relative alla 

tubercolosi – con particolare riferimento agli operatori sanitari – e alle epatiti B e C. E’ stato 

inoltre realizzato un Nuovo sistema informatizzato per la notifica dei casi di malattie infettive 

(Premal) al fine di rendere più tempestive le segnalazioni dei casi
22

. 

E’ poi proseguita la collaborazione con l’OMS con la partecipazione attiva ai lavori che 

hanno portato all’approvazione della strategia per il controllo delle malattie trasmissibili 2013-

2020, il piano di azione per la salute mentale 2013-2020 e il piano d’azione per la prevenzione 

della cecità evitabile e dei deficit visivi 2014-2019; tali documenti sono il frutto di un lungo 

lavoro preparatorio.  

E’ stato avviato il progetto approvato a fine 2012 “Public Health Aspects of Migration in 

Europe”
23

, diretto alla tutela della salute delle popolazioni migranti, attraverso il rafforzamento 

della capacità di risposta ad emergenze sanitarie legate ad aumentati flussi migratori. Nel corso 

del 2013 del progetto, che ha ricevuto nell’esercizio un finanziamento di 500.000 euro 

interamente impegnati e pagati, le attività sono state indirizzate principalmente alla raccolta di 

dati e analisi comparative sulla salute dei migranti, necessari sia per la creazione di un data-base 

che per la stesura di linee-guida. 

Nell’ambito dell’obiettivo strategico “Promuovere il ruolo dell’Italia per la tutela della 

salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello 

comunitario e internazionale” sono proseguite le attività in ambito EUROMED- UpM (Unione 

per il Mediterraneo), dirette a rafforzare i sistemi sanitari e l’offerta di salute della regione 

mediterranea. Nel corso degli anni, i progetti
24

 hanno consentito di incrementare le best 

                                                 
22 Le malattie infettive sono sottoposte a notifica obbligatoria secondo le modalità stabilità dal d.m. 15 dicembre 1990 

“Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive”, che prevede l’invio e, di conseguenza, l’acquisizione dei 

dati definitivi “a scorrimento”, relativi ad un periodo di sei mesi.  
23 Il progetto ha ricevuto nell’esercizio 2013 un finanziamento di 500.000 euro, interamente impegnati e pagati (cap 

4100, PG 33). La raccolta dati, in collaborazioni con alcuni Paesi dell’area mediterranea (Malta, Cipro, Spagna, 

Grecia, Portogallo, Turchia e Albania), è stata realizzata attraverso specifiche missioni e interviste con i principali 

funzionari governativi, le autorità sanitarie, i direttori dei centri di accoglienza e il personale sanitario che presta 

servizio presso i centri stessi. Sempre nell’ambito del progetto, sono state promosse partnership, attività di ricerca e 

collaborazioni con organismi internazionali - il Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie 

(ECDC) di Stoccolma e il Center for Diseases Control di Atlanta -, istituzioni scientifiche e accademiche con 

l’obiettivo di migliorare la coerenza tra politiche e strategie e attivare un network di istituti nazionali, centri 

collaborativi, università, fondazioni e ONG che operano nel settore delle salute e delle migrazioni.  
24 I progetti di partenariato multilaterale in ambito EuroMed, attuati attraverso accordi di collaborazione con 

Università, ospedali e ISS, hanno riguardato una pluralità di tematiche, tra le quali la celiachia, lo screening e 

diagnosi precoce dei tumori, i registri tumori, la donazione e i trapianti di organi, l’implementazione di un sistema di 

sorveglianza dell’infarto acuto del miocardio. Ai progetti hanno partecipato tutti i Paesi dell’area UpM compresa la 

Libia in qualità di Paese osservatore, più Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Kosovo, Serbia. 



LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO  

488 Relazione sul rendiconto generale dello Stato CORTE DEI CONTI 

2013 Sezioni riunite in sede di controllo 
 

practices e di contribuire ad una crescita culturale, tecnica e scientifica che sta mostrando un 

impatto positivo sul miglioramento dei sistemi sanitari dei Paesi dell’area. Il tutto, a fronte di 

investimenti piuttosto contenuti, che conferiscono ai progetti euro-mediterranei promossi e 

finanziati dal Ministero della salute un rapporto costo/efficacia favorevole. La riduzione degli 

stanziamenti intervenuta negli ultimi esercizi ha consentito, tuttavia, di finanziare solo 4 

progetti
25

, siglati a fine 2012 e sviluppatisi nel corso del 2013, per un importo complessivo di 

circa 250 mila euro. Sono stati inoltre sottoscritti 4 accordi collaborazione per complessivi 

252.000 euro, attualmente in fase di avvio
26

.  

Sempre tra i progetti multilaterali, vanno segnalati il progetto di gemellaggio europeo IPA 

(strumento di preadesione) con la Turchia, cui il Ministero della salute partecipa di partner 

istituzionale e il progetto su base regionale, finanziato dall'Unione Europea “EUROSOCIAL 

II”, per la promozione della coesione sociale in Paesi dell'America Latina. 

Per quanto riguarda le relazioni bilaterali in ambito sanitario, sono stati firmati nuovi 

Memorandum d’Intesa e piani di azione e protocolli tecnici di collaborazione, realizzati 

gemellaggi amministrativi e visite di studio, organizzati incontri e seminari di confronto tra 

Sistemi sanitari nazionali. Di rilievo il protocollo tecnico di collaborazione tra il Centro 

Nazionale Trapianti e le corrispondenti autorità cinesi firmato nel maggio 2013, avente come 

oggetto la formazione del personale e lo scambio di informazioni sulle attività di organizzazione 

dei trapianti di organo, e la collaborazione avviata sempre con la Cina, nel campo della 

sicurezza alimentare.  

In qualità di Autorità nazionale competente ai sensi del regolamento REACH 

(CE)1907/2007, in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle 

sostanze chimiche, il Ministero ha dato attuazione al Piano nazionale di vigilanza 2013. In tale 

ambito le attività hanno riguardato le ispezioni svolte sul territorio nazionale per la verifica della 

conformità ai regolamenti comunitari, la strutturazione della rete dei laboratori per effettuare i 

necessari controlli prevedendo centri di eccellenza
27

, il supporto alla predisposizione della 

normativa, la collaborazione con il CSC e con l’ISPRA ai fini della partecipazione al piano 

comunitario di valutazione di determinate sostanze, denominato CORAP (community rolling 

action plan)
28

.  

Le iniziative relative alle campagne di comunicazione, per un impegno finanziario di 

circa 1,3 milioni, hanno riguardato: l’Agenda della salute 2013, le cure palliative e terapia del 

dolore, la promozione dell’allattamento al seno, la promozione dell’attività fisica, la 

sensibilizzazione sui trapianti di organo e tessuti, la prevenzione dell’infertilità, la lotta 

all’AIDS, l’abuso di alcool,  la prevenzione dell’influenza. 

 

                                                 
25 I progetti selezionati riguardano l’Area “salute materno-infantile”, con speciale attenzione alla nutrizione del 

bambino; l’Area “prevenzione oncologica” relativamente al potenziamento dell’utilizzo dei dati raccolti dai registri; 

l’Area “epidemiologia e prevenzione (primaria, secondaria e/o terziaria) delle neoplasie, con particolare riguardo a 

quelle influenzate da determinanti sociali e ambientali”, in cui il progetto é diretto alla formazione di personale locale 

dei Paesi partecipanti ai fini di migliorare le capacità di orientamento delle scelte di politica sanitaria nel settore 

oncologico; l’Area “insufficienza cardiorespiratoria” in cui il progetto, attraverso uno scambio di informazioni e di 

esperienze tra medici impegnati nel settore, è diretto ad aumentare la preparazione al contrasto alle situazioni cliniche 

di insufficienza respiratoria grave. 
26 Gli accordi riguardano l’Area: “interventi in materia di salute della donna”; l’Area: “iniziative per il contrasto al 

fumo di tabacco nei giovani”; l’Area: “preparazione e pianificazione per il contrasto alle emergenze sanitarie da 

malattie trasmissibili”; l’Area: “interventi a tutela della salute mentale. 
27 Nel 2013 è stata proposto la bozza di Accordo fra il Governo e le Regioni “Protocollo tecnico nazionale per la rete 

dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli” già condiviso con le parti 

interessate. 
28 Il Ministero della salute si è impegnato nel 2013 anche sul tema dei nanomateriali, svolgendo il ruolo di 

coordinatore nazionale del progetto quadriennale europeo “A common European approach to the regulatory testing of 

nanomaterials (NANoREG)”, finanziato dalla Commissione europea nel contesto del  7° Programma Quadro per la 

ricerca. Obiettivo del progetto è integrare le attività di ricerca nel settore della valutazione del rischio dei 

nanomateriali con le azioni comunitarie che saranno condotte per adeguare la regolamentazione vigente in materia di 

prodotti chimici. 
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4.1.3. Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti 

Il programma ha potuto contare nel 2013 su 94,5 milioni, in riduzione dell’11,2 per cento 

rispetto al 2012.  

Sono state impegnate somme per 94 milioni e pagate per 100,7. I consumi intermedi 

assorbono la quota maggiore di risorse: il 56 per cento di stanziamenti e di impegni. A questa 

categoria economica è riferibile l’84,7 per cento dei residui finali. In particolare il capitolo con 

la dotazione finanziaria più consistente (35 milioni, più di un terzo dell’intero programma) 

riguarda le spese per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie 

spongiformi trasmissibili, delle altre malattie infettive e diffusive degli animali, nonché del 

sistema di identificazione e registrazione degli animali. 

Di rilievo anche le spese per le attività ed il funzionamento del centro nazionale di lotta e 

emergenza contro le malattie animali: si tratta di uno stanziamento definitivo di 8,4 milioni per 

il quale nel bilancio iniziale risultavano iscritti solo 1,5 milioni. 

In flessione poi le somme da riconoscere alle strutture pubbliche (scolastiche e 

ospedaliere) che provvedono alla somministrazione di pasti senza glutine. 

 
SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA, IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

(in migliaia) 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Redditi di lavoro dipendente 40.816 38.700 39.724 38.658 39.555 38.278 188 567

di cui imposte pagate sulla produzione 1.787 1.690 1.754 1.706 1.754 1.706 0 0

Consumi intermedi 62.426 53.085 61.339 52.619 62.654 59.828 22.687 15.256

Trasferimenti di parte corrente 2.177 1.726 2.125 1.641 497 2.125 2.094 1.610

di cui alle amministrazioni pubbliche 584 600 561 586 466 561 561 586

Altre uscite correnti 0 81 0 81 0 81 0 0

SPESE CORRENTI 105.420 93.592 103.187 92.998 102.707 100.312 24.969 17.433

Investimenti fissi lordi 28 565 28 565 7 9 3.823 579

Trasferimenti di parte capitale 999 345 999 345 999 345 0 0

di cui alle Amministrazione pubbliche 0 0 0 0 0 0

SPESE IN CONTO CAPITALE 1.027 910 1.027 910 1.006 354 3.823 579

SPESE COMPLESSIVE 106.447 94.502 104.214 93.908 103.713 100.666 28.792 18.012

var 12/13 comp 2013 var 12/13 comp 2013 var 12/13 comp 2013 var 12/13 comp 2013

Redditi di lavoro dipendente -5,2 41,0 -2,7 41,2 -3,2 38,0 201,3 3,1

di cui imposte pagate sulla produzione -5,4 1,8 -2,8 1,8 -2,8 1,7 0,0

Consumi intermedi -15,0 56,2 -14,2 56,0 -4,5 59,4 -32,8 84,7

Trasferimenti di parte corrente -20,7 1,8 -22,8 1,7 327,7 2,1 -23,1 8,9

di cui alle amministrazioni pubbliche 2,6 0,6 4,4 0,6 20,3 0,6 4,4 3,3

Altre uscite correnti 0,1 0,1 0,1 0,0

SPESE CORRENTI -11,2 99,0 -9,9 99,0 -2,3 99,6 -30,2 96,8

Investimenti fissi lordi 1.931,0 0,6 1.931,0 0,6 31,0 0,0 -84,9 3,2

Trasferimenti di parte capitale -65,5 0,4 -65,5 0,4 -65,5 0,3 0,0

di cui alle Amministrazione pubbliche 0,0 0,0 0,0 0,0

SPESE IN CONTO CAPITALE -11,4 1,0 -11,4 1,0 -64,8 0,4 -84,9 3,2

SPESE COMPLESSIVE -11,2 100,0 -9,9 100,0 -2,9 100,0 -37,4 100,0

Stanziamenti definitivi di 

competenza Impegni Lordi Pagamenti totali Residui finali

Stanziamenti definitivi di 

competenza Impegni Lordi Pagamenti totali Residui finali

 
Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS 

 

Nel corso del 2013, l’attività del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della 

sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute e della Direzione generale 

per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, istituita con il d.P.R. n. 108 del 2011, è 

stata rivolta all’attuazione del Piano nazionale integrato dei controlli, con riferimento ai 

contaminanti ambientali, l’igiene degli alimenti di origine animale e non animale, l’igiene delle 

tecnologie alimentari e OGM, i prodotti destinati ad un’alimentazione particolare e integratori 

alimentari, gli alimenti addizionati con vitamine e minerali, l’importazione di alimenti, e 
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all’elaborazione della normativa tecnica nazionale ed europea in materia. Nel contesto della 

Certificazione degli adempimenti svolta dal Comitato LEA ai sensi dell’accordo Stato-Regioni 

del 23/03/2005, le verifiche del Dipartimento per l’utilizzo dei sistemi regionali di prevenzione 

in sicurezza degli alimenti, mangimi, benessere e salute animale vengono svolte sia attraverso 

l’elaborazione di un sistema di indicatori, esteso dal 2012 a tutte le Regioni che tramite audit. 

Nel 2013 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’accordo concernente le “linee guida per il 

funzionamento ed il miglioramento delle attività di controllo ufficiale da parte del Ministero 

della Salute, delle Regioni e Province Autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli 

alimenti e sanità pubblica veterinaria. Tale documento delinea in un’ottica di standard i criteri 

organizzativi e operativi (elementi di conformità) e le evidenze di supporto (documenti, 

procedure, ecc..), che le stesse autorità sono chiamate ad attuare per rispondere in maniera 

adeguata ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria (in particolare il Reg. 

882/2004, concernente l’organizzazione dei controlli ufficiali in sicurezza alimentare e sanità 

veterinaria).  

Per quanto riguarda i controlli previsti dal PNI, essi sono implementati dai Servizi 

Veterinari e di Sicurezza alimentare delle Regioni e Province autonome secondo le linee 

previste dai rispettivi Piani Regionali (PRIC)
29

 e sottoposti poi alle verifiche del Dipartimento. 

Le verifiche svolte nel 2013 dal Dipartimento, attraverso audit
30

 estesi a quattro Regioni, hanno 

evidenziato criticità trasversali a tutti i settori, quali carenze nell’organizzazione e 

programmazione dei controlli ufficiali, nonché nell’attività di verifica delle condizioni di igiene 

degli stabilimenti. E’ stato, inoltre, verificato il disallineamento della banca dati nazionale degli 

stabilimenti riconosciuti ai sensi del reg. CE 853/2004 rispetto alle banche dati regionali.  

Nell’ambito dei controlli previsti dal PNI circa la presenza di contaminanti ambientali nei 

mangimi, si sono evidenziate percentuali molto basse di non conformità
31

. Specifiche attività 

hanno riguardato i Siti di Interesse Nazionale (SIN) indicati dal Ministero dell’ambiente come 

aree contaminate ad alto impatto ambientale
32

.  

Specifiche indagini hanno riguardato la Regione Campania, dove è stata confermata la 

presenza di una contaminazione ambientale da diossine in aree ben circoscritte del territorio. 

Tale contaminazione dei prodotti di origine animale rappresenta, tuttavia, il sintomo di una 

situazione di inquinamento ambientale, cui occorre far fronte con misure integrate da parte di 

tutti i soggetti coinvolti. Al fine di rendere possibile una piena condivisione delle informazioni, 

utile alla corretta definizione delle necessarie azioni di tutela della salute umana, il Ministero ha 

sviluppato una piattaforma informatica capace di raccogliere i dati necessari per la mappatura 

del territorio, proposta come possibile piattaforma unica dalla direttiva ministeriale prevista 

dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013.  

La prosecuzione dei programmi di sorveglianza delle malattie infettive degli animali ha 

conseguito risultati positivi, anche se per alcune malattie si registrano casi di involuzione. Per 

quanto concerne la rendicontazione alla UE degli esiti di tali controlli e dell’attività di 

                                                 
29 I PRIC sono caratterizzati dall’elencazione di tutti i Piani regionali e nazionali che le AASSLL devono svolgere, 

nonché dagli strumenti di categorizzazione del rischio degli stabilimenti e delle diverse tipologie di imprese 

alimentari, dalle relative frequenze di controlli da svolgere e del numero di campionamenti da eseguire, dalle check 

list per i controlli ufficiali e dalla modulistica standardizzata per la gestione delle diverse attività. 
30

 Ai sensi dell’art. 4 par. 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004. 
31 E’ stata tuttavia segnalata l’anomalia rappresentata dalla presenza di un solo caso di non conformità per “diossina”, 

a fronte di un consistente numero di campioni prelevati (sorveglianza/vigilanza), posto che in taluni ambiti del 

territorio nazionale comunque la presenza di tale sostanze o di sostanze diossino-simili risulterebbe in aumento. Si è 

ravvisata pertanto la necessità di una ulteriore attività di campionamento per la rilevazione del fenomeno. 
32 Nel 2012 é stata completata la mappatura del territorio nazionale, l’aggiornamento del sistema informativo NSIS ed 

il suo adeguamento agli standard EFSA e la realizzazione del Sistema Informativo Geografico (SINSA) in cui sono 

state inserite tutte le carte geografiche dei SIN. L’attività di campionamento, di durata triennale, iniziata subito dopo 

il processo di valutazione dei singoli SIN, si è conclusa il 31 dicembre 2013 e, al momento sono in corso le 

operazioni di inserimento delle informazioni relative ai prelievi eseguiti ed ai relativi esiti nel Sistema Informativo 

Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti (SINVSA). Accanto a tale attività, nel 2013, è stato predisposto 

un piano di monitoraggio delle specie ittiche, i cui risultati saranno disponibili nel corso del 2014. 
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prevenzione, nel giugno 2013 sono state trasmesse alla Commissione le rendicontazioni annuali 

delle attività cofinanziate relative all’anno 2012, mentre quelle relative allo scorso esercizio 

saranno trasmesse nel 2014
33

. 

Nell’ultimo decennio le epidemie in Europa hanno comportato elevati costi, di natura 

economica e sociale, correlati all’attuazione delle politiche di eradicazione. Il sistema sanitario 

pubblico veterinario italiano si è mostrato adeguato in ordine all’efficace analisi del rischio, 

all’equilibrio dei costi e delle responsabilità, alla compatibilità con i requisiti dell’Unione 

Europea e all’approccio flessibile sull’applicazione delle norme. Il consolidamento delle azioni 

più incisive per il controllo e l’eradicazione delle malattie infettive, contenuto nella nuova 

proposta di Regolamento comunitario in materia di sanità animale e attualmente in fase di 

valutazione al Consiglio europeo, stanno consentendo all’Italia di applicare quelle misure 

semplificate ed efficaci per affrontare e gestire le emergenze veterinarie, in un contesto europeo 

armonizzato, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie e alla necessità di 

aumentare i livelli di biosicurezza nelle aziende. 

Quanto agli scambi commerciali con l’estero, per le esportazioni il sistema informatico 

SINTESI raccoglie gli elenchi di tutti gli stabilimenti italiani che trattano alimenti di origine 

animale che, ai sensi del regolamento (CE) 853/2004, hanno ottenuto il riconoscimento e 

possono quindi immettere i propri prodotti sul mercato comunitario. Per le importazioni di 

animali e di prodotti di origine animale, si avvale degli uffici veterinari periferici 

dell’Amministrazione che si articolano in UVAC
34

 e PIF
35

, i primi competenti per i controlli di 

flussi di merci provenienti da altri Stati membri, i secondi relativamente alle importazioni o al 

transito di merci da Paesi terzi. Nel 2013 sono continuate le attività volte all’attivazione dello 

sportello unico doganale, finalizzato al coordinamento per via telematica dei procedimenti 

amministrativi che intervengono nelle operazioni doganali: nel corso dell’esercizio sono state 

attivate le sperimentazioni dello Sportello Unico Doganale in numerosi porti e aeroporti 

nazionali (es. Ravenna, Civitavecchia, Napoli, Venezia, Malpensa, Genova, La Spezia, Livorno, 

Torino) ed è in corso l’estensione a tutti gli altri PIF presenti sul territorio. 

 

4.1.4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari 

ad uso umano e di sicurezza delle cure 

A tale programma sono stati destinati 542,4 milioni, con un aumento di quasi il 20 per 

cento rispetto al 2012. Si tratta di una variazione dovuta alla crescita delle somme destinate a 

finanziare la liquidazione degli indennizzi a soggetti emotrasfusi, danneggiati da sangue o 

emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento (cap. 2401 con una dotazione di 

152.9 milioni, 128,5 milioni nel 2012) e le somme per indennizzo e risarcimento ai soggetti 

danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 

somministrazioni di emoderivati (cap. 2409 con una dotazione di 343.7 milioni contro i 273,5 

milioni del 2012).  

                                                 
33 Nell’ambito di tale attività, nel 2013 sono state gestite 3136 notifiche di cui 2.649 hanno riguardato alimenti per 

l’uomo e 262 alimenti per animali e 225 la cessione di sostanze chimiche da parte di materiali destinati al contatto 

con gli alimenti 
34 Gli UVAC, gestiscono ogni anno (avvalendosi del sistema informativo comunitario TRACES e del sistema 

informativo nazionale SINTESI) la tracciabilità e il coordinamento dei controlli a destino, da parte delle AASSLL, di 

circa 1.665.000 partite di animali vivi e di prodotti di origine animale provenienti dagli altri Paesi dell’Unione 

europea (dati 2013). 
35 Nel 2013 presso i PIF italiani sono state presentate all’importazione 50.312 partite di animali, prodotti di origine 

animale e mangimi provenienti da oltre 100 Paesi terzi, con un decremento del 3,7 per cento rispetto all’anno 

precedente. A queste partite bisogna aggiungerne 9.664 che sono state importate in Italia attraverso altri PIF dell’UE, 

portando il totale complessivo a 59.976 partite. Oltre ai controlli veterinari sui prodotti di origine animale e di origine 

non animale destinati all’alimentazione animale, alcuni PIF effettuano controlli sugli animali vivi, in quest’ultimo 

caso anche per la verifica del loro benessere: nel 2013 sono state accertate 1.389 violazioni, per un ammontare 

complessivo di 585.154 euro. I PIF svolgono, inoltre, un compito di supporto tecnico ed operativo agli Uffici 

Doganali per il contrasto del commercio clandestino di prodotti e animali, compito fondamentale per evitare 

l’introduzione di alimenti a rischio o di malattie altamente contagiose per gli animali o per l’uomo. 
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Lo stanziamento è stato impegnato quasi completamente (541,6 milioni), mentre i 

pagamenti  sono aumentati di circa il 29 per cento. Le risorse sono prevalentemente destinate a 

trasferimenti di parte corrente a famiglie. Tutte le altre voci di spesa si riducono nell’esercizio 

sia in termini di impegni che di pagamenti. Fa eccezione la spesa per consumi intermedi in 

aumento in termini di impegno di circa il 2 per cento ma che flette in termini di pagamenti (-13 

per cento). 

Di importo immutato il contributo dovuto come spese di natura obbligatoria per l’AIFA, 

mentre si riduce quello destinato al fondo oneri di gestione dello stesso istituto.  

 
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI PRODOTTI FARMACEUTICI ED ALTRI PRODOTTI 

SANITARI AD USO UMANO E DI SICUREZZA DELLE CURE 

(in migliaia) 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Redditi di lavoro dipendente 10.848 9.970 10.121 10.002 10.121 9.982 0 20

di cui imposte pagate sulla produzione 659 605 616 580 616 580 0 0

Consumi intermedi 9.467 10.067 9.425 9.596 8.600 7.485 10.327 11.296

Trasferimenti di parte corrente 432.038 522.263 431.793 521.935 256.949 337.290 410.111 405.189

di cui alle amministrazioni pubbliche 30.042 25.708 30.042 25.666 30.111 25.671 5 0

Altre uscite correnti

SPESE CORRENTI 452.352 542.301 451.339 541.533 275.669 354.757 420.438 416.505

Investimenti fissi lordi 27 20 27 20 40 0 9 29

Trasferimenti di parte capitale 57 57 57 57 57 57 0 0

di cui alle Amministrazione pubbliche

SPESE IN CONTO CAPITALE 84 77 84 77 97 57 9 29

SPESE COMPLESSIVE 452.436 542.378 451.423 541.610 275.767 354.814 420.447 416.534

var 12/13

comp 

2013 var 12/13

comp 

2013

var 

12/13

comp 

2013

var 

12/13

comp 

2013

Redditi di lavoro dipendente -8,1 1,8 -1,2 1,8 -1,4 2,8 0,0

di cui imposte pagate sulla produzione -8,2 0,1 -5,8 0,1 -5,8 0,2 0,0

Consumi intermedi 6,3 1,9 1,8 1,8 -13,0 2,1 9,4 2,7

Trasferimenti di parte corrente 20,9 96,3 20,9 96,4 31,3 95,1 -1,2 97,3

di cui alle amministrazioni pubbliche -14,4 4,7 -14,6 4,7 -14,7 7,2 -100,0 0,0

Altre uscite correnti 0,0 0,0 0,0 0,0

SPESE CORRENTI 19,9 100,0 20,0 100,0 28,7 100,0 -0,9 100,0

Investimenti fissi lordi -26,3 0,0 -26,3 0,0 -100,0 0,0 216,2 0,0

Trasferimenti di parte capitale -1,0 0,0 -1,0 0,0 -1,0 0,0 0,0

di cui alle Amministrazione pubbliche 0,0 0,0 0,0 0,0

SPESE IN CONTO CAPITALE -9,0 0,0 -9,0 0,0 -41,4 0,0 216,2 0,0

SPESE COMPLESSIVE 19,9 100,0 20,0 100,0 28,7 100,0 -0,9 100,0

Stanziamenti 

definitivi di 

competenza Impegni Lordi Pagamenti totali Residui finali

Stanziamenti 

definitivi di 

competenza Impegni Lordi Pagamenti totali Residui finali

 
Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS 

 
 

Nel programma rientra già dal 2012 la gestione degli indennizzi a emotrasfusi, gli esborsi 

per indennizzi per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e gli 

interventi per i soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie. 

Il pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 riguarda i soggetti 

danneggiati residenti nella Regione Sicilia e nelle altre Regioni, ove il riconoscimento sia 

avvenuto in data anteriore al trasferimento delle competenze. Si tratta (secondo la banca dati) di 

oltre 50.000 posizioni che sono trattate ai fini dell’erogazione dei benefici economici che 

spettano sia direttamente, ai soggetti danneggiati che, in caso di decesso, agli eredi. Nel 2013 

sono stati riconosciuti benefici economici a circa 156 soggetti. Nel corso dell’esercizio sono 
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stati istruiti i ricorsi avanzati (ai sensi dell’articolo 5 della legge) avverso il giudizio delle 

Commissioni mediche ospedaliere si tratta di 699 decreti decisori.  

In base all'accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni dell’8 agosto 

2001, l’Amministrazione dà copertura finanziaria agli indennizzi riconosciuti dalla legge ai 

soggetti danneggiati iscritti a ruolo. Si tratta di circa 9.000 iscrizioni. Nel corso dell’esercizio 

2013, lo stanziamento iniziale di 240 milioni (in termini di cassa e di competenza) relativo al 

capitolo 2409 – PG 01 - è stato impiegato anche per i pagamenti relativi ai ruoli.  

La Direzione Generale provvede, altresì, alla difesa dell’Amministrazione in ordine al 

contenzioso giurisdizionale, in ogni ordine e grado di giudizio, in materia di indennizzo per 

danni derivanti da trasfusioni e emoderivati infetti, vaccinazioni obbligatorie ai sensi della legge 

n. 210 del 1992, nonché alla liquidazione degli oneri derivanti dal contenzioso ed alle cause di 

risarcimento del danno biologico. Nel 2013 i provvedimenti di liquidazione adottati per 

sentenze di condanna, decreti ingiuntivi e connessi oneri sono stati 695. Va rilevato che 

nell’esercizio sono stati integralmente ripianati (per circa 34 milioni) i pagamento in conto 

sospeso disposti nell’esercizio finanziario 2012. 

Ad inizio anno è stato adottato un decreto di impegno per 110 milioni allo scopo di 

liquidare importi da corrispondere a titolo di arretrati della rivalutazione dell’indennità 

integrativa speciale a favore di oltre 9.000 danneggiati di competenza statale. Negli ultimi 

quattro mesi dell’anno sono stati pagati i predetti importi a circa 8.000 titolari dell’indennizzo 

attraverso un progetto interdipartimentale che ha visto coinvolti 45 unità di personale esterno 

all’ufficio. Nel quadro del progetto sono state liquidate circa 1285 titoli esecutivi fra sentenze e 

decreti ingiuntivi.  

I benefici economici stabiliti dalla legge n. 229 del 2005 per i soggetti danneggiati da 

vaccinazioni obbligatorie fanno riferimento al capitolo 2409 – PG 02 per un importo pari a 40 

milioni.  I danneggiati da vaccinazioni obbligatorie percepiscono,  oltre all’indennizzo ex lege  

n. 210 del 1992, anche un ulteriore indennizzo previsto dalla legge n. 229 del 2005  nonché 

l’assegno una tantum, di cui all’articolo 4 della medesima legge. Nel corso del 2013 sono state 

redatte e approvate in gennaio e in luglio le graduatorie dei soggetti beneficiari ed è stato 

erogato l’indennizzo a 32 nuove posizioni. Per quanto concerne l’erogazione delle rate 

dell’assegno una tantum di cui all’articolo 4, è stato corrisposto quanto dovuto a favore di 125 

posizioni per le quali nel corso dello stesso anno sono state redatte graduatorie degli aventi 

titolo. Per consentire l’erogazione degli indennizzi è stata necessaria un’integrazione di risorse 

per 7,7 milioni. 

La legge n. 244 del 2007 prevede la corresponsione ai soggetti affetti da sindrome da 

talidomide, dell’indennizzo di cui all’articolo 1 della legge n. 229 del 2005.  

Sono state presentate nel 2013 circa 50 istanze che, effettuata l’istruttoria per la verifica 

della conformità ai requisiti previsti dalla normativa, sono state inviate alle Commissioni 

mediche ospedaliere. Nel corso del 2013 sono stati liquidati indennizzi a 42 soggetti ed è stato 

necessario integrare le risorse di 1,4 milioni.  

Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o 

da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue 

infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni 

obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti lo stanziamento 

dei fondi grava sul capitolo di bilancio 2401 – PG 03 per un importo pari a 180 milioni a 

decorrere dal 2008. L’autorizzazione di spesa è stata nel 2013 di 154,7 milioni. Lo stanziamento 

è stato decurtato poi ulteriormente per circa 2 milioni.  

Nell’anno erano previsti interventi per il potenziamento dei sistemi di tracciabilità dei 

dispositivi medici e degli altri prodotti di interesse sanitario. I dispositivi medici rappresentano 

una componente rilevante del flusso di innovazioni tecnologiche di cui si può avvalere il 

sistema sanitario. Proprio per tali caratteristiche negli ultimi anni è stata dedicata una particolare 

attenzione a tale componente della spesa. Ciò sia per garantire la salute pubblica sia per 

mantenere sotto controllo una voce di spesa che rappresenta oltre il 35 per cento degli acquisti 

di beni del settore, seconda solo agli acquisti di farmaci. I risultati del 2013 indicano una 
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crescita della spesa del 2,7 per cento rispetto al 2012. La riduzione del finanziamento e la 

rimodulazione in riduzione della quota obiettivo (dal 5,2 al 4,8 per cento del finanziamento 

medesimo, secondo quanto disposto dal DL n. 95 del 2012 e dalla legge di stabilità per il 2013) 

fanno si che nel complesso la spesa ecceda l’obiettivo di poco meno del 7 per cento (nel 2012 

era inferiore al limite di circa il 5 per cento). Sono solo 5 le Regioni che presentano una spesa 

inferiore al limite previsto.  

Nella categoria dei dispositivi medici sono compresi prodotti altamente differenziati: 

articoli semplici e di uso quotidiano e strumenti o apparecchiature il cui contenuto tecnologico è 

particolarmente alto. L’elevata eterogeneità dei prodotti, la rapida obsolescenza, i livelli di 

complessità tecnologica altamente differenziati e la variabilità degli impieghi clinici, spesso 

strettamente correlata anche all’abilità e all’esperienza degli utilizzatori, rendono più complesso 

individuare interventi finalizzati alla loro introduzione, diffusione e valutazione e al governo 

della spesa. Il riferimento a tetti di spesa deve essere accompagnato da interventi per il 

potenziamento dei sistemi di tracciabilità dei dispositivi, da informazioni relative ai consumi ed 

ai relativi valori economici, unitamente all’identificazione univoca dei prodotti. Di qui 

l’importanza del flusso per il monitoraggio dei dispositivi medici acquistati dal sistema 

nazionale previsto dal d.m. del 2010 al quale, a partire dal 2012, le Regioni e le Provincie 

autonome sono tenute, per l'accesso al maggior finanziamento per il SSN, a conferire i dati. 

L’istituzione del Repertorio dei dispositivi medici, anagrafe di riferimento unica a valenza 

nazionale, ed il conseguente avvio del nuovo flusso informativo riguardante il monitoraggio dei 

consumi consentirà di beneficiare nella gestione del sistema sanitario di informazioni di 

dettaglio sulle tipologie di prodotti presenti sul mercato nazionale
36

. A livello di Unione europea 

la tracciabilità non è disciplinata dalle direttive sui dispositivi medici
37

. 

In materia di rintracciabilità dei prodotti cosmetici, dall’11 luglio 2013 ha trovato piena 

applicazione il Regolamento (UE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici. In virtù dell’articolo 7 del 

medesimo regolamento il Ministero della salute, quale autorità competente, può richiedere al 

responsabile dell’immissione in commercio di identificare i distributori cui sono forniti i 

prodotti cosmetici, ed ai distributori di identificare i propri fornitori e i successivi distributori 

cui forniscono i medesimi prodotti. Riguardo all’estensione della banca dati sui dispositivi 

medici agli IVD (dispositivi medico-diagnostici in vitro) sono state completate le attività per 

l’implementazione delle modifiche al sistema informatico richieste dall’estensione al settore. 

                                                 
36 Nel 2013 è stato diffuso il primo Rapporto sulla spesa sostenuta dalle strutture sanitarie pubbliche del Servizio 

sanitario nazionale per l’acquisto di dispositivi nel 2012. L’analisi dei dati mira a promuovere un processo di bench 

marking tra le diverse realtà, e a offrire spunti di riflessione a sostegno della razionalizzazione dei costi e del recupero 

dei margini di efficienza. Ci sarà quindi la possibilità di mettere in relazione i dati di costo, rilevati e contabilizzati 

dal modello CE, con i flussi che rilevano i dati di attività e produzione, consentendo una lettura integrata dei dati 

provenienti da diversi flussi informativi che analizzano il fenomeno da più punti di vista. 
37 Vi sono regolamentazioni a livello nazionale e/o regionale. L’effettiva tracciabilità dei dispositivi medici 

nell’Unione è legata allo sviluppo di un sistema di UDI (Identificazione Unica dei Dispositivi) armonizzato a livello 

europeo. Il processo in atto di revisione delle attuali direttive sui dispositivi medici dovrebbe conferire alla 

Commissione il potere di adottare prescrizioni dettagliate in materia di rintracciabilità.  

Nella Raccomandazione della Commissione del 5 aprile 2013 relativa a un quadro comune per un sistema unico di 

identificazione dei dispositivi nell’Unione sono previste linee di sviluppo per gli Stati membri che decidessero di 

sviluppare propri meccanismi di identificazione per evitare il rischio di sistemi incompatibili e divergenti e agevolare 

l’obiettivo principale di un sistema unico la sicurezza del paziente e l’ottimizzazione dell’assistenza ai pazienti.  

L’istituzione di un sistema di UDI potrebbe anche contribuire al conseguimento di obiettivi di lotta alla 

contraffazione, un miglior controllo della distribuzione, la gestione delle scorte e le questioni relative ai rimborsi. 

Il sistema Banca dati/Repertorio dei dispositivi medici, anagrafica unica di riferimento per l’identificazione dei 

prodotti e la loro gestione all’interno delle strutture del servizio sanitario nazionale, rappresenta un primo passo verso 

l’obiettivo più ambizioso contenuto nella Decisione della Commissione europea. In particolare il numero di repertorio 

consente l’identificazione dei prodotti e la correlazione con i numeri di codice assegnati dai fabbricanti a ciascun 

prodotto. Peraltro sono stati messi a disposizione dei fabbricanti strumenti di semplificazione del processo di 

registrazione di dispositivi medici simili al fine di consentire che a tutti i codici del catalogo dei fabbricanti, corredati 

delle relative descrizioni (nome commerciale e modello) dei prodotti, vengano assegnati dal sistema diversi numeri di 

repertorio. Il numero di repertorio viene già oggi utilizzato ai fini della segnalazione degli incidenti e nelle notifiche 

di indagini cliniche con dispositivi medici già marcati CE e disponibili sul mercato. 
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4.2. Ricerca e innovazione (missione 17) 

La missione relativa alla Ricerca e innovazione riceve nel 2013 risorse per 460,3 milioni  

(il 30,4 per cento del bilancio del Ministero),con una riduzione rispetto al 2012 del 2,1 per 

cento. Dal 2010 la missione ha subito una contrazione di oltre 190 milioni concentrata sul 

programma “Ricerca per il settore della sanità pubblica”. Nonostante la penalizzazione dovuta 

al taglio delle risorse, il programma 20 pesa per oltre il 96 per cento sull’intera missione e le 

risorse sono quasi esclusivamente destinate a trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche (92 

per cento di trasferimenti correnti e 5,6 per cento di trasferimenti in conto capitale; incidenza 

che per i pagamenti passa rispettivamente al 96 e al 1 per cento). Oltre 271,3 milioni 

costituiscono la dotazione del Fondo per il finanziamento dell’attività di ricerca corrente 

finalizzata e sperimentazione in materia sanitaria umana, mentre 114,1 milioni sono spese 

obbligatorie e di funzionamento dell’Istituto Superiore di Sanità. Pertanto i capitoli riferiti a 

dette spese assorbono circa l’87,1 per cento dell’intero programma. 

 
RICERCA E INNOVAZIONE 

(in migliaia) 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Redditi di lavoro dipendente 5.244 4.653 4.976 4.542 4.976 4.525 0 17

di cui imposte pagate sulla produzione 318 280 304 277 304 277 0 0

Consumi intermedi 6.233 6.052 5.936 6.033 8.554 6.637 3.952 2.687

Trasferimenti di parte corrente 432.299 423.699 432.054 423.635 465.250 412.310 196.072 178.466

di cui alle amministrazioni pubbliche 432.299 423.699 432.054 423.635 465.250 412.310 196.072 178.466

Altre uscite correnti 64 109 64 109 686 109 0 0

SPESE CORRENTI 443.841 434.514 443.030 434.319 479.466 423.582 200.024 181.170

Investimenti fissi lordi 16 10 16 10 20 0 1 11

Trasferimenti di parte capitale 26.395 25.806 26.395 25.806 17.888 4.395 48.000 46.054

di cui alle Amministrazione pubbliche 26.395 25.806 26.395 25.806 17.888 4.395 48.000 46.054

SPESE IN CONTO CAPITALE 26.411 25.817 26.411 25.817 17.908 4.395 48.001 46.065

SPESE COMPLESSIVE 470.252 460.331 469.441 460.136 497.374 427.977 248.026 227.235

var21/13 comp 2013 var21/13 comp 2013 var21/13 comp 2013 var21/13 comp 2013

Redditi di lavoro dipendente -11,3 1,0 -8,7 1,0 -9,1 1,1 0,0

di cui imposte pagate sulla produzione -11,9 0,1 -8,7 0,1 -8,7 0,1 0,0

Consumi intermedi -2,9 1,3 1,6 1,3 -22,4 1,6 -32,0 1,2

Trasferimenti di parte corrente -2,0 92,0 -1,9 92,1 -11,4 96,3 -9,0 78,5

di cui alle amministrazioni pubbliche -2,0 92,0 -1,9 92,1 -11,4 96,3 -9,0 78,5

Altre uscite correnti 69,1 0,0 69,1 0,0 -84,1 0,0 0,0

SPESE CORRENTI -2,1 94,4 -2,0 94,4 -11,7 99,0 -9,4 79,7

Investimenti fissi lordi -36,2 0,0 -36,2 0,0 -98,9 0,0 ns 0,0

Trasferimenti di parte capitale -2,2 5,6 -2,2 5,6 -75,4 1,0 -4,1 20,3

di cui alle Amministrazione pubbliche -2,2 5,6 -2,2 5,6 -75,4 1,0 -4,1 20,3

SPESE IN CONTO CAPITALE -2,2 5,6 -2,2 5,6 -75,5 1,0 -4,0 20,3

SPESE COMPLESSIVE -2,1 100,0 -2,0 100,0 -14,0 100,0 -8,4 100,0

Stanziamenti definitivi di 

competenza Impegni Lordi Pagamenti totali Residui finali

Stanziamenti definitivi di 

competenza Impegni Lordi Pagamenti totali Residui finali

 
Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati RGS 

 

 

4.2.1. Ricerca per il settore della sanità pubblica 

Come noto, il Piano sanitario nazionale definisce gli obiettivi e i settori principali della 

ricerca del Servizio sanitario nazionale ed il Ministero della salute, sentita la Commissione 

nazionale per la ricerca sanitaria, elabora il programma di ricerca sanitaria e propone iniziative 

da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale e nei programmi di ricerca 

internazionali e comunitari. Il programma di ricerca si articola nelle attività di Ricerca corrente 

e Ricerca finalizzata. 
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Il Ministero finanzia l’attività di Ricerca corrente e finalizzata svolta dai soggetti 

istituzionali individuati dalla legge (d.lgs n. 502 del 1992, art. 12bis, comma 6)
38

. 

Nel 2013 in seguito alla ripartizione del Fondo – effettuata con il decreto 24 aprile 2013 

del Ministro dell'economia e delle finanze – alla Ricerca finalizzata sono state destinate risorse 

per 77,5 milioni 

Come messo in evidenza dall’Amministrazione e sottolineato dalla Corte nel recente 

referto dedicato alla ricerca in campo sanitario (relazione concernente “Ricerca nella sanità 

pubblica con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 502 del 1992 articolo 12bis e 

successive modificazioni” Del. 5/2014/G), l’assegnazione delle risorse richiede un lungo 

processo di selezione e valutazione. Sui tempi di avvio della procedura pesa innanzitutto l’iter 

previsto nella fase iniziale del processo. Il bando deve essere approvato dalla  Conferenza Stato-

Regioni. I progetti presentati vengono poi selezionati tramite procedura di valutazione (c.d. peer 

review) volta a garantire la massima qualità e trasparenza, e che vede la partecipazione, in veste 

di valutatori indipendenti dei progetti, di ricercatori residenti negli USA e in Canada.  

Ciò ha comportato l’impossibilità per l’Amministrazione di procedere alla corresponsione 

degli importi stanziati nell’anno di competenza. Quando come nel 2012 i progetti presentati 

sono stati oltre 3.000 il processo di valutazione ha richiesto quasi un anno. Considerando poi 

che anche la fase di stipula richiede del tempo e che i progetti usualmente impegnano le equipe 

per un periodo medio di 3 anni è inevitabile che i fondi vadano in perenzione e che per essere 

riconosciuti ai vincitori (specie le rate successive alla prima) occorra ottenere la loro 

reiscrizione e quindi un ulteriore allungamento dei tempi. Si deve considerare infatti che i 

residui non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo 

stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. 

Si tratta di difficoltà che richiederebbero un’attenta valutazione. Oltre ad accelerare il più 

possibile le procedure per l’avvio dei bandi (rivedendo alcuni passaggi quando non comportano 

un effettivo beneficio nella definizione dei criteri di attribuzione degli importi), si tratterebbe di 

riconsiderare per tali tipologie di intervento le norme per la conservazione in bilancio delle 

somme impegnate consentendo in tal modo una più adeguata gestione degli interventi.  

La Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti, 

mediante risorse professionali proprie ha messo a punto un software per il monitoraggio dei 

progetti finanziati. Da tale attività di verifica (per ora ancora sperimentale) condotta 

dall’amministrazione sui risultati dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento negli anni 

scorsi e tuttora in corso di svolgimento è emerso che:  

 i progetti di ricerca conclusi, nella quasi totalità dei casi hanno conseguito gli 

obiettivi scientifici della ricerca; 

 le spese documentate sono state coerenti con quanto programmato alla 

presentazione del progetto; non sono emerse criticità sullo stato di avanzamento 

dei progetti tuttora in corso di svolgimento. 

Tale attività di verifica non è ancora estendibile all’attività di ricerca svolta dalle Regioni. 

Nel 2013 sono state introdotte alcune modifiche e innovazioni nelle caratteristiche 

dell’intervento volte a potenziare la dimensione internazionale della ricerca italiana. 

Nel bando approvato a fine 2012 (e di cui sono in corso di stipula le convenzioni con i 

soggetti selezionati) e che riguarda i fondi 2011 e 2012 è stata introdotta una nuova categoria di 

progetti, quella dei Programmi di Rete, nei quali è previsto il coinvolgimento di più destinatari 

istituzionali (in numero variabile da 3 a 5) al fine di attivare reti di ricerca traslazionale e clinica 

atte a garantire un elevato ed immediato impatto positivo sul SSN. Per tale categoria verranno 

finanziati 5 progetti. E’ stata riproposta  la categoria dei Progetto estero, riservando 28 progetti a 

quelli che presentano una stretta collaborazione tra ricercatori italiani che operano in Italia e 

                                                 
38 Regioni e Province autonome, Istituto superiore di sanità, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni 

sul lavoro, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 

e privati, Istituti zooprofilattici sperimentali mediante la ripartizione su base annuale del “Fondo occorrente per il 

finanziamento dell’attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché di sperimentazione in materia sanitaria”. 
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ricercatori italiani ma residenti ed operanti all’estero. Ciò mira da un lato ad aumentare la 

qualità dei progetti di ricerca e del loro valore economico e dall’altro a rafforzare il legame e i 

contatti tra il mondo della ricerca italiano e quello dei ricercatori italiani residenti all’estero, con 

l'effetto indiretto di promuovere e favorire sinergie e future collaborazioni internazionali.  

Sono stati previsti poi 4 progetti in fund-raising con il sistema delle imprese. Si tratta di 

progetti che prevedono un cofinanziamento garantito da aziende di diritto pubblico o privato per 

una quota almeno pari al finanziamento richiesto al Ministero. Ciò consente non solo di disporre 

di risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziate dal Ministero, ma anche di favorire lo sviluppo di 

idee originali e prodotti innovativi adatti alla produzione industriale, soprattutto laddove il 

cofinanziamento provenga dal settore privato.  

Il bando RF 2011/2012 ha inoltre previsto il sostegno di progetti dell’Unione europea: di 

tratta del progetto Eranet TRANSCAN (oncologia) (a cui sono stati destinati 4 milioni), al 

progetto Eranet ANIHWA (2 milioni)e 2,5 milioni per progetti rientranti nel processo di 

internazionalizzazione della ricerca approvato dalla Commissione nazionale per la ricerca 

sanitaria.  

Tali progetti sono finanziati immediatamente perché esclusi dalla competizione secondo 

quanto previsto dal bando per la destinazione delle risorse. 

 


