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Sanità e Risorse Economiche 

Ogni economia, pubblica o privata, deve convivere con risorse
che sono “limitate” per definizione.

• In qualunque economia, dalla pubblica alla domestica, la
limitatezza delle risorse implica scelte strategiche di
allocazione, in funzione delle priorità stabilite dal decisore,
limitatezza delle risorse implica scelte strategiche di
allocazione, in funzione delle priorità stabilite dal decisore,
che tali risorse deve amministrare.



Spending Review

I richiami dell’Europa

“Se si prende la lettera della BCE, la parola Sanità non c’è. E
non c’è perché in base ai parametri europei, la Sanità non può
esserci. Secondo qualunque parametro di carattere finanziario
adottabile in Europa, la Sanità italiana non costituisce unadottabile in Europa, la Sanità italiana non costituisce un
elemento di preoccupazione. Il decennio 2000-2010 esaminato
dal rapporto OCSE ci dice che il SSN perde posizioni rispetto al
livello di spesa e ne acquista rispetto alla capacità di controllo
della spesa. E l’ultima relazione della Corte dei Conti
sostanzialmente riconferma quella analisi.”

G. Bissoni, Presidente Agenas, Il Sole 24 Ore, Sanità del 26.06-02.07



Spending Review

La Corte dei Conti

“La gestione della spesa sanitaria sperimentata in questi
anni dal settore sanitario rappresenta l’esperienza più
avanzata e più completa di quello che dovrebbe essere un
processo di revisione della spesa”.processo di revisione della spesa”.
L’attestato arriva dalla Corte dei Conti che nel rapporto 2012
sul Coordinamento della Finanza Pubblica riconosce che nel
2011 la spesa di settore ha presentato “risultati migliori
delle attese” e ha ridotto al propria incidenza sul PIL,
scendendo dal 7,3% del 2010 al 7,1%.

Corte dei Conti, Rapporto 2012, citato da Il Sole 24 Ore, Sanità, del 12-18 giugno, 2012



Spending Review

La Corte dei Conti

Condividiamo il giudizio aritmetico dei risultati, ma i
problemi nascono dalle modalità con cui sono stati
raggiunti: tagli lineari, ticket, addizionali Irpef e Irap, blocco
del turn-over, tagli di posti letto senza sostituzione suldel turn-over, tagli di posti letto senza sostituzione sul
territorio, ecc.
Fino ad arrivare alla spending review che usa
sostanzialmente gli stessi strumenti, introducendo però
ulteriori penalizzazioni per l’intera filiera della salute.



Spending Review

La Corte dei Conti

Il taglio della spesa pubblica in sanità ha già ingenerato nei
cittadini “la preoccupazione per gli effetti che questo potrà
avere sulla qualità delle prestazioni e, nello specifico, sulla
qualità dei dispositivi medici”.qualità dei dispositivi medici”.

“Quasi il 60% degli italiaani è convinto che la necessità di
contenere la spesa in sanità, acquistando prodotti medicali
al prezzo più basso, possa determinare rischi per la salute”

Censis, Ricerca: “Non solo ospedali e farmaci: il valore sociale delle tecnologie biomediche e
diagnostiche e delle appparecchiature medicali



Spesa in Sanità dei principali paesi europei

PAESE ENTRATE TOTALI * SPESE PUBBLICA

X LA SANITA’ **

ALLOCAZIONE % IN 

SANITA’ delle 

ENTRATE TOTALI

(% sul PIL) (% sul PIL)

GERMANIA 44.9 8.9 20.4

FRANCIA 49.2 9.2 18.6FRANCIA 49.2 9.2 18.6

SPAGNA 35.1 7 19.9

UK 40.1 8.2 20.4

ITALIA 46.5 7.3 15.9

* Dati Elaborazioni Confindustria su dati AMECO della Comunità Europea, anno 2009

** Dati Elaborazioni Centro Studi Assobiomedica su dati OECD Health Data 2011, anno 2009



Spesa in Sanità dei principali paesi europei

PAESE ENTRATE FISCALI * SPESE PUBBLICA

X LA SANITA’ **

ALLOCAZIONE % IN 

SANITA’ delle 

ENTRATE FISCALI

(% sul PIL) (% sul PIL)

GERMANIA 23.2 8.9 38.4

FRANCIA 25.4 9.2 36.2FRANCIA 25.4 9.2 36.2

SPAGNA 18.9 7 37.0

UK 27.7 8.2 29.6

ITALIA 29.1 7.3 25.1

* Dati Elaborazioni Confindustria su dati AMECO della Comunità Europea, anno 2009

** Dati Elaborazioni Centro Studi Assobiomedica su dati OECD Health Data 2011, anno 2009



Sanità  e tagli

• Nonostante queste  semplici analisi,  gran  parte  delle     
discussioni degli “economisti” includono la Sanità tra le aree  
di auspicato taglio di spesa pubblica

• Auspicare il taglio di incidenza di una voce di spesa, che è • Auspicare il taglio di incidenza di una voce di spesa, che è 
già  tra le più basse del mondo, per quota di allocazione 
sulle  risorse disponibili, significa chiaramente che, per 
questi  sostenitori dei tagli:

• la Sanità non è una priorità degli Italiani



Centralizzazione/Standardizzazione/ 
Personalizzazione

• In una moderna sanità, i bisogni dei pazienti non sono
standardizzabili: un corretto approccio terapeutico deve rapportarsi
alle specificità del paziente per età, sesso, comorbidità, condizione
sociale, fattori di rischio.

• L’Industria dei Dispositivi mette a disposizione degli operatori sanitari
una gamma di prodotti e servizi in grado di assicurare ai pazientiuna gamma di prodotti e servizi in grado di assicurare ai pazienti
l’offerta terapeutica più confacente alle loro specificità.

• Una recente indagine CENSIS su largo campione, rileva che di questa
esigenza prioritaria di terapie personalizzabili è consapevole la gran
parte degli intervistati.

• Qualunque politica d’acquisto dei dispositivi, se rispettosa del diritto
dei pazienti a ricevere la terapia adeguata alla propria specificità,
deve evitare, in primo luogo, meccanismi tali da ridurre l’offerta
terapeutica, rispetto alle potenzialità offerte dall’insieme dei
dispositivi.



Ricerca e Innovazione

La tendenza all’omologazione,  e la  priorità data al prezzo sulla 
qualità dei prodotti, disincentivano gli investimenti in Ricerca e 
Sviluppo, e frenano i processi innovativi.

Questo disincentivo vale soprattutto per l’Industria Nazionale, 
che vede progressivamente ridursi la potenzialità di accesso al che vede progressivamente ridursi la potenzialità di accesso al 
mercato domestico, e soprattutto per le PMI, per le quali 
l’innovazione è ragione stessa di esistenza.

Ne  conseguono  inevitabilmente restrizione  del  quadro 
competitivo con concentrazioni monopolistiche od oligopolistiche, 
e spostamento delle priorità delle PMI dalla ricerca per 
l’innovazione, alla ricerca dell’abbattimento dei costi su prodotti 
standard, con ricorso alla delocalizzazione.



Effetti combinati dei “tagli”

Il taglio puro e semplice degli investimenti nelle tecnologie
mediche porta in sintesi a due conseguenze concomitanti:

• Scadimento della qualità terapeutica offerta alla
popolazione Italianapopolazione Italiana

• Aggravio pesante delle finanze pubbliche, per
riduzione delle entrate ed incremento di deficit della
bilancia commerciale

È difficile riuscire a pensare ad una combinazione più perversa.



Razionalizzazione della spesa

• “Tagliare” la spesa sanitaria è deleterio, ma razionalizzarla è
un imperativo: ci sono tuttora troppi sprechi e troppa
inappropriatezza

• Il buon livello medio del SSN deve diventare realtà anche• Il buon livello medio del SSN deve diventare realtà anche
nelle aree che oggi sono in maggiori difficoltà su questo
piano

• Appropriatezza e trasparenza sono un obbligo per tutti gli
stakeholders: clinici – amministrativi – fornitori di beni e
servizi

• L’eliminazione delle sacche di spreco e di inefficienza è alla
base della razionalizzazione del sistema.



Conclusioni

La sintesi delle valutazioni di ASSOBIOMEDICA:

Taglio della spesa sanitaria

Spinta recessivaSpinta recessiva

Investimento  e razionalizzazione in Sanità

Supporto alla crescita del Paese


