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Oggetto 
 

Il Governo sta definendo diverse iniziative per la riduzione del costo della Sanità pubblica, con linee di 

attuazione ormai in fase avanzata, abbandonando sembra la filosofia dei tagli lineari e con invece 

l’obiettivo di ottenere una riduzione dell'incidenza sulla spesa pubblica, senza depauperare (e 

auspicabilmente migliorando) la qualità del servizio offerto ai cittadini. 

I cittadini e le aziende operanti sul territorio hanno convenienza ed interesse che tale sforzo del Governo 

porti a risultati di successo ed in tempi più brevi possibili. L'effetto non dev'essere solo di contenere i 

costi del sistema pubblico, nel caso particolare quello del Servizio Sanitario Nazionale; più ampiamente 

è necessario creare nuove e robuste premesse per un rilancio dell'economia nazionale, per un 

portafoglio di Servizi pubblici offerti al cittadino in linea con i più avanzati standard internazionali, per una 

metodologia di approccio alle problematiche basata sull'oggettivo rapporto costo/benefici all'interno di 

un chiaro e consolidato quadro strategico, che vada oltre gli orizzonti della attuale legislatura. 
 

General Electric intende dare il suo contributo allo sforzo del Governo nella definizione di strategie per la 

riduzione dei costi delle infrastrutture pubbliche ed incremento della loro efficienza, mettendo a 

disposizione competenze ed esperienze di oltre un secolo di attività come leader nella tecnologia 

avanzata in molti settori industriali e civili, con presenza produttiva nel Paese e supporto allo sviluppo 

dell'Italia sin dal 1890, qualifiche probabilmente uniche a livello internazionale. 

II presente documento ha l'ambizione di voler essere uno stimolo a una discussione propositiva in vista 

degli obiettivi sopra riportati, evidenziando temi e casistiche di cui GE ha diretta esperienza sia a livello 

nazionale sia sul piano internazionale, focalizzando l'attenzione su tematiche di tecnologia ed efficienza 

a essa pertinenti con esclusione, per limiti di competenza e missione puramente industriale nel Paese, di 

considerazioni e indirizzi di carattere politico. 
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Executive Summary - Raccomandazioni GE 
 

Il Servizio Sanitario Nazionale è uno dei capitoli di spesa pubblica di maggior rilevanza, con elevato 

impatto sul debito pubblico e sugli interessi ad esso correlati; esso incide pesantemente sul cumulo di 

imposizione fiscale che le Amministrazioni Pubbliche riversano sui cittadini, è pertanto fondamentale in 

questo settore sviluppare modelli di governance perchè questi sono il più efficace strumento di 

contenimento della dinamica della spesa: modelli che tengano in considerazione le tendende 

demografiche e l’allocazione e l’utilizzo corretto di risorse contingentate, ottimizzando tecnologie, 

accessibilità e azioni per la sostenibilità economica. 

La crescita della spesa sanitaria è un fenomeno comune a tutti i Paesi industrializzati, per motivi 

generalmente evidenti, tra cui in particolare i seguenti: 

• l'evoluzione delle conoscenze mediche e delle tecnologie biomedicali, che rendono disponibili 

opportunità diagnostico-terapeutiche e che costituiscono parte del diritto alla salute, cioè di uno 

dei diritti fondamentali della popolazione in tutti i Paesi civili; 

• l'invecchiamento della popolazione, per l'effetto congiunto da un lato delle più efficaci modalità 

di intervento che il progresso tecnico-scientifico mette a disposizione, e che hanno aumentato in 

misura significativa l'aspettativa e la qualità della vita, in effetti la popolazione over 64 in Italia 

costituisce la quota più elevata nel mix demografico. dall'altro della diminuzione della natalità, 

conseguente a fattori sociali ed economici che sempre più diminuiscono la propensione alla 

procreazione; 

• All’allungamento della vita media si associa l’aumento della prevalenza delle principali patologie 

croniche. Nel 2011 il 38,4% degli italiani ha dichiarato di essere affetto da una patologia cronica 

e questa percentuale sale al 76,4% e al 86,2% rispettivamente nella fascia della popolazione dai 

65 ai 74 anni e nella fascia over 75. Questo dato deve essere incrociato nel quadro socio 

economico attuale che associa alla prevalenza della cronicità, un aumento dell’incidenza della 

povertà relativa nelle medesime classi di età. Oggi in più della metà dei casi (64,3%) è la 

famiglia che si fa carico dell’assistenza al malato cronico, ciò comporta una forte esposizione 

economica. Considerando le trasformazioni che interessano la struttura familiare, con l’aumento 

di gruppi familiari costituiti da un solo componente per l’appunto un anziano, emerge da un lato 

la necessità di operare più intensamente su questo sistema sociale, dall’altro diviene 

fondamentale l’attuazione di modelli di assistenza e cura incentrati su queste patologie e 

categorie di pazienti.  

• la diversa percezione del fattore salute da parte della popolazione, che presta a sintomi e segni 

un'attenzione sempre maggiore. 
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Un dato introduttivo che rapporta l’attuale congiuntura economica con la percezione dell’importanza del 

bisogno di salute ci viene dall’analisi dei consumi fatta tra il 2001 e il 2012. In questo scenario la spesa in 

sanità
1
 ha fatto segnare un calo dell’11,7% dal 2007, con una contrazione inferiore solo al comparto 

abbigliamento e calzature. 

 

Fig. 1a -  Andamento delle principali voci di spesa per le famiglie italiane (2007=100), 2007-2012  

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2013 

 

  

 

  

 

 

 

 

Analizzando inoltre il dato della spesa sanitaria pubblica e privata su PIL nel confronto in alcuni paesi, è 

possibile verificare come il nostro paese presenti un gap significativo non solo rispetto a Francia e alla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1b - Spesa sanitaria pubblica e privata su PIL in alcuni Paesi OCSE, 2011 (o anno più recente)  

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati OECD Health, 2013



Documento riservato - Proprietà di General Electric 

6 

Germania, ma anche nei confronti della maggior parte degli altri paesi. Questa situazione, a causa della 

stagnazione del PIL, sta portando ad un sostanziale congelamento della spesa sanitaria pro capite a 

fronte di un contesto caratterizzato dal marcato invecchiamento della popolazione, con le conseguenti 

implicazioni in termi ni di fabbisogno economico correlato. 

Se la riduzione di una spesa sanitaria già ora sotto le medie registrate negli paesi europei rimane 

purtroppo un obbligo, è fondamentale studiare attentamente le modalità di questo ulteriore intervento: 

non attuando ancora semplici tagli lineari ma innescando un processo virtuoso per cui un'accresciuta 

qualità ed efficienza del servizio portino come effetto una riduzione della spesa. Considerando valutazioni 

realizzate tramite vari indicatori di qualità, proposti da osservatori pubblici e privati del settore sanitario, 

risulta palese che Il problema di base non sia la spesa in se stessa, ma risieda invece nel rapporto 

servizio/spesa, e come tale rapporto presenti marcate differenze tra Regioni. 

La considerazione di fondo è che la spesa per il Servizio Sanitario Nazionale non è un male di per sé, ma 

è di cruciale importanza differenziare tra spesa utile (cioè un investimento in produttività ed efficienza dei 

servizi offerti guardando all'evoluzione delle esigenze dei cittadini, tenendo anche conto dei migliori 

esempi di virtù a livello internazionale) e spesa deteriore (ovvero quella realizzata senza criteri di 

standardizzazione ed efficientamento di processi ed infrastrutture, senza criteri di monitoraggio del 

rapporto servizio/spesa e senza una strategia regionale accordata ad una più ampia visione a livello 

nazionale). 

Il problema è evidentemente complesso, per le implicazioni politiche e sociali cui esso sottintende, 

considerate anche le differenze che, in termini di capacità fiscale, caratterizzano le diverse realtà 

regionali. 

In particolare, General Electric ritiene che gli elementi prioritari per un'efficace strategia di lungo periodo 

che abbini una riduzione della spesa deteriore a fronte di un miglioramento della qualità e dei servizi resi 

dal Servizio Sanitario Nazionale ai cittadini siano i seguenti: 
 

1. De-ospedalizzazione 

Fermo restando che devono essere mantenute come prioritarie le attivazioni di strategie di 

prevenzione primaria e secondaria (promozione della salute e attivazione di una diagnostica 

precoce), e l’implementazione della risposta assistenziale che possa gestire al meglio l’incremento 

già visto delle patologie croniche, occorre perseguire una linea di indirizzo sanitario di carattere 

generale che abbia come obiettivo la sottrazione al ricovero ospedaliero di soggetti affetti da 

patologie suscettibili di trattamento domiciliare o attraverso strutture dislocate sul territorio. Ciò  

può comportare un marcato abbattimento dei costi sanitari, la riduzione della morbilità legata a 

prolungate degenze ospedaliere (soprattutto nell'anziano), ed un inquadramento dell'assistenza al 
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malato nell'ambito di processi e strutture in grado di evitare l'isolamento sociale e la 

compromissione della qualità di vita. Nel quadro delle politiche di de-ospedalizzazione si inserisce 

l'assistenza domiciliare, che mira all'erogazione di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative 

e socio-assistenziali, rese a domicilio dell'ammalato, secondo piani individuali programmati. 

In particolare, già oggi grazie alla tecnologia disponibile, la diagnostica domiciliare leggera offre 

opportunità straordinarie di ottimizzazione della spesa e di miglioramento dell'assistenza al 

paziente, oltre ad un potenziale forte decongestionamento degli accessi ospedalieri. 

Concreta e immediata fonte di risparmi è, grazie all'innovazione tecnologica, una realtà consolidata 

ma ancora poco utilizzata e che ha una diffusione sul nostro territorio a macchia di leopardo. Sono 

ad oggi infatti disponibili tecnologie che permettono il controllo di un malato cronico con costi 

inferiori a 10€ giornalieri per un servizio 24/7, utilizzando come centrale di ascolto le stesse strutture 

già presenti in ospedale. Per diventare realtà diffusa si necessiterebbe di un riordino, della 

creazione di linee guida e di un rimborso a carattere nazionale. 

Un territorio molto più indipendente dall'ospedale renderebbe quindi inderogabile la creazione di 

reti di tipo "hub-spoke" con centri ospedalieri ad altissima specializzazione per pazienti acuti e 

centri periferici più generalistici per pazienti non acuti, consentendo la riduzione dei posti letto a 

fronte di un migliore servizio erogato ed inferiori tempi di degenza. 

 

 

2. Rinnovo infrastrutture 

 

In Italia esistono circa 12.000 strutture pubbliche e 13.000 private accreditate, chiudere i piccoli 

"ospedali" rappresenterebbe un enorme vantaggio per la salute dei cittadini che ne usufruiscono. È noto 

ai professionisti e alle autorità sanitarie che strutture con meno di 80 posti letto non sono in grado di 

garantire sufficiente efficienza e sicurezza, perché i costi delle tecnologie necessarie per una gestione 

"dignitosa" di patologie di media complessità (non volendo parlare di emergenza) sono tali che risulta 

impensabile che strutture di queste dimensioni possano esserne dotate. È quindi indispensabile non 

solo essere realisti, ma fare uno sforzo di onestà intellettuale e informare correttamente i cittadini di 

questa realtà. Un'attenta analisi della loro distribuzione ed una chiusura dei doppioni e dei centri non 

allineati con gli standard potrebbe sbloccare risorse per creare pochi centri altamente specializzati che 

siano in grado di coprire le esigenze che non hanno carattere di urgenza, come ad esempio la 

neurologia, la cardiologia e l'oncologia. 
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3.   Innovazione tecnologica ed efficientamento energetico.                                          

Un sistema sanitario efficiente, con elevato rapporto servizio/costo ed all'avanguardia nelle prestazioni 

erogate ai cittadini non può prescindere dall'impiego ed aggiornamento di apparecchiature medicali e 

diagnostiche allo stato dell'arte, così come non può trascurare il grande impatto che può derivare 

dall'introduzione di soluzioni mirate all'efficientamento energetico ed alla riduzione dei costi operativi 

delle infrastrutture. Inoltre, accanto alla necessità di implementare strumenti atti a garantire una 

maggiore sostenibilità economico-finanziaria del SSN, si pone l'esigenza di rendere il settore sanitario 

sostenibile anche sotto il profilo ambientale in quanto, come conferma la letteratura scientifica, le 

strutture sanitarie contribuiscono in larga parte all'inquinamento ambientale e alla produzione di 

consumi energetici. Investire in innovazione tecnologica ed efficienza di apparecchiature ed 

infrastrutture è quindi esattamente il genere di spesa benefica che si ripaga in termini di produttività e 

qualità del servizio, innescando un ciclo virtuoso che in progressione porta alla contrazione di spesa per 

taglio degli sprechi di risorse (umane, materiali, organizzative e di processo). Troppe apparecchiature 

hanno ormai raggiunto (e spesso largamente superato) la soglia dei dieci anni di utilizzo, con costi ormai 

abbondantemente ammortizzati, prestazioni obsolete, costi di manutenzione crescenti, fermi macchina 

ripetuti e rischi clinici in aumento (ad esempio per quanto concerne i livelli di dose radiogena erogata al 

paziente o la scarsa qualità diagnostica fornita). Inoltre, molte apparecchiature costituiscono un carico 

elettrico rilevante che, a parte le emergenze, potrebbe essere ottimizzato nell'arco della giornata 

concentrandolo nelle ore di minor carico sulla rete e minor costo del kWh elettrico. 

Occore, in ultima istanza, avviare una fase di riflessione e approfondimento con tutti i professionisti della 

Sanità sul contributo che le tecnologie innovative di diagnostica per immagini possono dare in ambito 

ottimizzazione delle risorse, attraverso il potenziale miglioramento sia in termini di efficienza nella pratica 

clinica che per i più efficaci modelli organizzativi che possono essere realizzati. Molto spesso, infatti, 

adottare una nuova tecnologia significa ridurre i tempi di attesa per analisi e risultati, aumentare la 

capacità di diagnosi con notevoli risparmi in termini di ospedalizzazione e per la cura dei pazienti. Fatto 

salva l’appropriatezza della scelta, prerogativa del Professionista Clinico, l’utilizzo della tecnologia può 

rappresentare un mezzo primario per la razionalizzazione delle risorse, in alternativa ai tagli lineari della 

spesa in Sanità. Spendere meglio e puntare all’appropriatezza delle scelte. Senza considerare inoltre 

che l’innovazione tecnologica porta sempre ad una riconsiderazione ed a un aumento della sicurezza 

per i pazienti nell’utilizzo, e alla realizzazione di sistemi più produttivi che permettono di ammortizzare i 

costi in tempi più rapidi. In sintesi, in Italia esistono troppe apparecchiature obsolete, con bassa 

efficienza, ridotto profilo di sicurezza e male/poco utilizzate. Infine, come per tutti i servizi di tutela della 

salute, le situazioni sono molto eterogenee sul territorio nazionale con eccellenze e sofferenze intra e 

infra-regionali, rendendo ineludibile una governance nazionale che ristabilisca e garantisca l'equità e 
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l'uniformità del servizio sanitario in linea con la carta costituzionale. In riferimento agli elementi 

sopraesposti riteniamo quindi importanti le seguenti indicazioni di dettaglio.         

                                                              

Per le forniture di dispositivi medici, macchinari, beni di consumo e servizi:         

- sia strutturato ed avviato un programma di ottimizzazione del parco dei dispositivi elettromedicali 

installati, mirato ad utilizzare meno apparecchiature, più moderne ed in maniera più intensiva rispetto 

allo scenario di riferimento attuale (anche prendendo spunto dal virtuoso sistema tariffario francese che 

premia l'eccellenza, la sicurezza, la qualità con un rinnovo periodico del parco tecnologico), e con un 

posizionamento sul territorio che colleghi strettamente le caratteristiche del bacino di utenza della 

popolazione, la sua epidemiologia e i flussi di afferenza ospedalieri, con un posizionamento diversificato 

e stratificato delle tecnologie secondo reali canoni di accesso, disponibilità, utilizzo e investimento 

economico. 

- sia individuato un criterio di utilizzo e gestione delle apparecchiature che possa favorire un adeguato 

sfruttamento di fasce orarie prolungate e continuative;                                                  

- siano ridotti gli oneri associati alla gestione di scorte di magazzino implementando logiche di fornitura 

"just-in-time" con una costante attenzione alla qualità del servizio erogato;                              

- siano incentivate soluzioni tecnologiche che permettano attività manutentiva e di monitoraggio delle   

prestazioni in modalità remota, utilizzando le moderne applicazioni informatiche;                        

- sia garantito il rispetto delle norme e leggi di riferimento nell'espletamento delle gare d'appalto 

(compresa la qualità e sicurezza dei servizi di manutenzione, il rispetto del marchio CE, la titolarità nella 

fornitura di servizi, comprese le opere civili ed i servizi amministrativi). 

Per quanto riguarda l'efficientamento delle infrastrutture: 

• siano organizzate campagne e iniziative volte a diffondere l'uso di soluzioni eco-sostenibili, 

raccogliendo i dati di consumo energetico e i valori delle emissioni da parte delle singole 

strutture appartenenti alla Regione; 

• siano dotate le amministrazioni pubbliche competenti di chiare linee guida che permettano una 

progettazione e realizzazione delle infrastrutture nel rispetto delle norme comunitarie presenti e 

futuribili, che prevedano l'utilizzo di tecnologie e soluzioni allo stato dell'arte, permettendo un 

sostanziale abbattimento del costo del ciclo di vita dell'infrastruttura minimizzando i costi di 

esercizio/manutenzione/decommissioning; 

• sia valutata caso per caso l'opportunità di mantenere ed aggiornare le infrastrutture esistenti 

oppure, qualora economicamente conveniente, sostituirle con nuove progettate secondo criteri 

di efficienza energetica a minimo impatto ambientale; 



Documento riservato - Proprietà di General Electric 

10 

• siano rese obbligatorie soluzioni di co-generazione o tri-generazione, basate su gas naturale o 

comunque fonti energetiche a basso impatto ambientale e basse emissioni climalteranti;  

• sia valorizzato il recupero di calore altrimenti disperso, sia per utilizzo diretto sia per 

conversione in energia elettrica con impiego di tecnologie per recupero di calore dai rifiuti; 

• sia valorizzata e incentivata la sinergia tra le società fornitrici di energia e servizi di 

efficientamento energetico e pubblica amministrazione competente per le infrastrutture 

ospedaliere. 

 

Per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture: 

• sia portato a termine il processo di riduzione dei posti letto eccedenti, attivando 

contestualmente i posti letto nelle specialità carenti; 

• sia migliorata l'efficienza complessiva di sistema attraverso manovre di adeguamento 

strutturale (sostituzione di più presidi con nuovi presidi di dimensioni e caratteristiche più 

funzionali ed efficienti) e valorizzando la missione delle singole strutture in un sistema di rete di 

tipo "hub-spoke"; 

• sia fornita un'offerta più mirata, ad esempio per mezzo dell'incremento di posti letto di 

riabilitazione ospedaliera, dell'area dell'emergenza, di oncologia e con la trasformazione di 

posti letto di chirurgia per ricoveri ordinari in posti letto per attività di day surgery; 

• sia garantita l'accessibilità locale calibrando l'offerta di posti letto per le specialità di base in 

funzione del bisogno. 
 

La riorganizzazione delle risorse delle aziende e dei presidi ospedalieri deve essere estesa a tutte e tre 

le aree di intervento in cui possiamo caratterizzare la funzione stessa: l'area dell'emergenza (gestita 

anche nell'ambito delle attività territoriali), quella degenziale (ricoveri ordinari, day hospital, day surgery) 

e quella ambulatoriale (inclusa nel livello di assistenza distrettuale ma in gran parte erogata da strutture 

ospedaliere). 
 

Riassumendo, gli argomenti e le raccomandazioni sopra esposte, i sei punti chiave sono elencabili 

come segue: 

1. Passaggio da una medicina curativa ad una preventiva: dalla sanità alla salute. 

3. Passaggio da un servizio sanitario che ruota solo attorno all'ospedale ad uno ottimizzato e 

sviluppato su base territoriale, in maniera distribuita. 
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4. Migliore e puntuale gestione del parco tecnologico installato con adeguata distribuzione del 

carico giornaliero di utilizzo. 

5. Nuove strategie e protocolli di acquisto, ottimizzati in relazione all'"outcome" clinico d'interesse 

(anche con l'uso di tecniche HTA) e sulla base di criteri di fornitura di servizi sanitari di qualità e 

con un’attenta valutazione della tipologia e della tecnologia del bene da acquisire e dei criteri di 

posizionamento e di utilizzo su raggruppamenti territoriali estesi, in modo da fornire distribuzioni 

della tecnologia sul territorio in linea con le condizioni di massimo accesso, di pieno e continuo 

utilizzo e di razionalizzazione economica degli investimenti di acquisizione. 

6. Forte azione di normalizzazione per l’appropriatezza diagnostica e per la realizzazione di linee 

guida condivise e aderenti agli atttuali sviluppi della medicina e della tecnologia, con verifiche 

puntuali del trend di procedure e prestazioni, in modo da eliminare tutti i costi legati 

all’effettuazione di esami diagnostici inutili. 

7. Dismissione di infrastrutture obsolete, con realizzazione di nuove infrastrutture sulla base di 

stringenti linee guida e parametri validi a livello nazionale, aggiornate periodicamente con 

monitoraggio dello stato dell'arte a livello europeo. 

8. Efficienza della gestione energetica, della logistica e delle risorse delle infrastrutture necessarie, 

con definizione di obiettivi per le singole infrastrutture/aree d'intervento e penali cogenti. 
 

La tecnologia si pone quindi come un indispensabile pilastro nella sostenibilità del sistema. 

GE, che fa della qualità e dell'innovazione tecnologica il proprio vanto, si offre come interlocutore 

proattivi delle istituzioni nazionali, per supportare scelte strategiche volte a massimizzare l'interesse del 

cittadino per un diritto alla salute pieno, nel contesto di un SSN di qualità ed in un quadro di sostenibilità 

economica di lungo periodo. Il settore dei dispositivi medici (ed in misura minore ma altrettanto deteriore 

il settore farmaceutico) ha subito un taglio lineare del fatturato superiore al 30% a seguito delle manovre 

che si sono succedute negli ultimi 24 mesi (manovra Tremonti, Spending Review 1 e 2, Legge di 

Stabilità). Si è andata a colpire proprio l'industria che più di tutte genera sviluppo, occupazione, 

innovazione e salute. Un controsenso, unico in Europa, che non va nella direzione auspicata di una 

riduzione della spesa improduttiva né in quella di un miglioramento del diritto alla salute, né in quello di 

uno stimolo all'occupazione (altamente qualificata). 
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Valutazioni circa Costi e Servizi delle infrastrutture ospedaliere 
 

 

a. Costo del Sistema Sanitario Nazionale ed impatto sull'Economia del Paese 

Il Servizio Sanitario Nazionale è uno dei capitoli di spesa pubblica di maggior rilevanza, con elevato 

impatto sul debito pubblico e sugli interessi ad esso correlati. Esso grava pesantemente 

sull'imposizione fiscale che le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate a riversare sui Cittadini. 

Dall'analisi OCSE per lo scenario Europeo (Fig. 2), si evince che l'Italia ha una spesa che ha inciso 

nel 2010 per circa il 9.3% sul PIL nazionale, con circa il 7.4% imputabile al solo Servizio Sanitario 

Nazionale avendo esso assorbito il 79.6% della spesa complessiva sanitaria annua. 

Sempre da stime OCSE, nel 2010 la spesa pro-capite risulta essere di circa 2300€ all'anno (Fig. 3); 

dal confronto con le medie europee risulta quindi che la spesa nel SSN sia almeno quantitativamente 

inferiore (cioè apparentemente virtuosa) rispetto ai circa 2500€ pro-capite annuo della media OCSE. 

Health expenditureasa shareof GDP, OECD countries, 2010

% GDP 
■ Public Pnvate 

Fig. 2 - Scenario Europeo di spesa Servizio Sanitario Nazionale 

(Fonte: OCSE 2011) 
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Tale incidenza di spesa risulta inferiore alla media dei Paesi OCSE, sostanzialmente per effetto di una 

bassa spesa sul lato privato, rimanendo invece la spesa pubblica superiore alla media. 

In prospettiva dinamica, si deve poi aggiungere il dato tendenziale, che vede la crescita di spesa 

annua in Italia di circa 1.5%-1.9% (anche se in flessione nel confronto 20102011); ciò associato alla 

crescita pesantemente negativa del PIL per il 2012 ed a quella altresì negativa prevista per il 2013, 

rende ancor più gravoso l'onere della spesa sanitaria pubblica sul sistema economico italiano. 
 

Health expenditure percapita, public and private expenditure, 
US$PPP per capiu OECD countries, 2010 

9000 -i -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- f 

523! «Public : Privale 

 

 

Interessante notare che l'incremento della spesa sanitaria pubblica non è solo in termini di risorse 

finanziarie assorbite, ma anche in termini di peso relativo che essa ha nell'economia complessiva, 

peso che è misurato dall'incidenza percentuale sul prodotto interno lordo (Fig. 4). 

Il servizio percepito dai cittadini risulta altresì spesso non allineato con i costi sostenuti dalla 

comunità, indipendentemente che si faccia una indagine a livello regionale o nazionale. 

6 DOG 

7000 ■ 

Fig. 3 - Scenario Europeo di spesa pro capite per Servizio Sanitario Nazionale in US$ (Fonte: OCSE 2011) 
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Fig. 4 - Confronto Europeo Incidenza sul PIL Nazionale del SSN 

 

Prescindendo dalla ripartizione della spesa tra pubblico e privato, se analizziamo più in dettagli la 

tendenza di spesa, i costi del SSN nel decennio 2002 - 2011 sono passati nel nostro Paese da 81,0 a 

114,1 miliardi di euro, con un incremento relativo del 40,9 per cento (in Fig. 5 il dettaglio 2005-2009). 

Si tratta di una crescita oggettivamente molto rilevante, anche se parte dell'incremento osservato è 

ovviamente dovuto ad effetti inflattivi. 

Spesa sanitaria pubblica (% sul Pil) 

 
Italia Francia Germania Regno Unito 

2001 6J3 8,07 8,28 5,78 
2006 6,90 8,69 8,08 6,88 

2009 7,37 9,18 8,92 8,23 
Diff.% 2001-2009 +1,24 + 1,11 

j 0,64 
+2,45 

Diff. % 2006-2009 +0,47 +0,49 +0,84 + 1,35 

Tab. 1 - Incidenza della spesa sanitaria pubblica sul Pil: un confronto internazionale, 2001

(vai %) 

Fonte: elaborazione Fbm

Fig. 6 - Rapporto Spesa/PIL Servizio Sanitario Nazionale

N. posti 
letto Anno N. Posti 

letto x 1000 
ab. Anng 

N. possi tetto dopo 
tagli spendine 

review fcon indice 
di 3.7 P.L. x militato 

Differenza % posti 
tetto dopo i 

tagli delia spending 
review, rispetto ai 

2009 

Tab. 1 - Incidenza della spesa sanitaria pubblica sul Pil: un confronto internazionale, 2001-2009 

(vai %) 

Fonte: elaborazione Fbm-Censis su dati Oecd 
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Moltiplicando i valori osservati per i coefficienti di trasformazione del valore della moneta degli anni 

precedenti in valori dell'anno 2011, e depurando così il dato da effetti inflattivi che potrebbero darne 

una dimensione non corretta, tali valori passano da 96,9 a 114,1 miliardi di euro, con un incremento 

"reale" del 17,7%. Così come già si osservava nel confronto 2010-2011, deve essere evidenziato che 

la spesa sanitaria pubblica ha registrato negli ultimi anni una netta diminuzione del tasso annuo di 

crescita, probabilmente per inizio di un virtuoso percorso di razionalizzazione combinato ad una 

riduzione della dotazione finanziaria disponibile alle Regioni, risultando per l'appunto il 2011, in 

termini reali, inferiore all'anno precedente. L'andamento dell'economia nazionale, in un periodo lungo 

di crisi internazionale, si è avviato verso una tendenza recessiva che ha comunque peggiorato 

l'incidenza del trend di spesa sul PIL (Fig. 6), ciò nonostante la progressiva inversione di tendenza di 

spesa misurata per il 2011. 
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In proiezione futura, senza gli opportuni interventi per ridurre la spesa e la sua incidenza sul carico di 

fiscalità, il rapporto spesa/PIL è destinato a crescere inesorabilmente (Fig. 7). 

In tema di produttività del Sistema Paese e di impatto su di esso dei costi del Sistema Sanitario, 

osservatori economici indicano che il gettito IRAP copra quasi il 40% della spesa sanitaria nazionale 

(Fig. 8). Essendo però l'IRAP legata alle attività imprenditoriali e quindi, come gettito complessivo, 

alla loro densità sul territorio, vi è tuttavia una forte differenza a livello di singole Regioni, con maggior 

incidenza della stessa in particolare in Lombardia, Veneto e Lazio. 

Fig. 6 - Rapporto Spesa/PIL Servizio Sanitario Nazionale 
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Infatti nel Mezzogiorno il tasso di copertura della spesa sanitaria garantito dal gettito IRAP è molto 

modesto (in Sicilia il 26,5%, in Sardegna il 25,3%, in Puglia 24,5%, in Basilicata il 19,5%, in Calabria il 

19,1% e in Molise il 14,1%), al Centro Nord, invece, è molto elevato. In Lombardia l'incidenza del 

gettito IRAP sul totale della spesa raggiunge il 65,3%, in Veneto il 48%, nel Lazio il 44,6%, in Toscana 

il 42% e in Emilia Romagna il 41,5%". Appare quindi chiaro quanto l'IRAP sia una imposizione che, 

seppur necessaria per finanziare l'attuale sistema sanitario, vada proprio a colpire il tessuto produttivo 

che andrebbe invece rilanciato. 

Sono comunque circa 60 i miliardi di euro di cui la fiscalità generale si è fatta carico per coprire la parte 

non compensata dal gettito IRAP, in particolare con l'applicazione dell'addizionale IRPEF regionale, 

il pagamento dei ticket sanitari e la compartecipazione delle Regioni all'IVA. 
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b. Osservazioni circa il rapporto Qualità/Costi del Sistema Sanitario Nazionale 

 

A fronte delle ingenti risorse finanziarie impegnate, il Servizio Sanitario offre in effetti uno scenario di 

presenza media sul territorio piuttosto importante. Da un punto di vista di personale operativo, l'Italia 

annovera il maggior numero di medici di tutti i Paesi OCSE, con una presenza di 3,7 medici in attività 

per 1000 abitanti contro una media OCSE di 3,1/1000 abitanti. 

Per quanto riguarda i posti letto, in Italia nel 2009 erano accreditati 4,2/1000 abitanti (Fig. 9), con 

tendenza alla riduzione proporzionale al progressivo ridursi dei tempi medi di ospedalizzazione ed 

all'aumento delle pratiche "day-hospital"; l'effetto è stato infatti di arrivare alla soglia attuale di 

4,0/1000, con un obiettivo dettato dalla spending 

Fig. 8 - Ripartizione copertura spesa pubblica in SSN (2009) (Fonte: Ministero della Salute) Un sistema sanitario 

inefficiente ed eccessivamente costoso, va quindi a colpire pesantemente il reddito dei cittadini ma 

anche la competitività del tessuto produttivo nazionale, entrambi severamente segnati dalla corrente 

crisi economica. 
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review di circa 3,7/1000 al 2014, comprensivo dello 0,7 per mille per i letti di lunga degenza e 

riabilitazione. Considerando quindi i benefici delle pratiche già messe in atto dalle regioni più 

virtuose, l'eccesso di posti letti accreditati rispetto al target 2014 si è ridotto dai circa 26.000 del 2009 

al corrente valore di 18.000. L'introduzione massiva nelle pratiche ospedaliere di tecnologie sempre 

più efficaci per diagnostica preventiva, daranno chiaramente un contributo significativo nel 

raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle necessità di ospedalizzazione e quindi dei posti letto  

Fig. 9 - Posti letto accreditati (cumulo privato+ pubblico al 2009) 

(Fonte: Quotidiano Sanità) 

 

fissati al 2014, con un risparmio previsto di 5 miliardi di euro all'anno in tre anni dal 2012. 

Nonostante la presenza sul territorio di personale ed infrastrutture, la percezione di qualità del 

Servizio offerto non ha una linea di tendenza coerente con la crescita di 

Spesa sanitaria pubblica (% sul Pil) 

 
Italia Francia Germania Regno Unito 

2001 6J3 8,07 8,28 5,78 

2006 6,90 8,69 8,08 6,88 
2009 7,37 9,18 8,92 8,23 

Diff.% 2001-2009 +1,24 + 1,11 
j 0,64 

+2,45 

Diff. % 2006-2009 +0,47 +0,49 +0,84 + 1,35 

Tab. 1 - Incidenza della spesa sanitaria pubblica sul Pil: un confronto internazionale, 2001

(vai %) 

Fonte: elaborazione Fbm

Fig. 6 - Rapporto Spesa/PIL Servizio Sanitario Nazionale

Fig. 8 - Ripartizione copertura spesa pubblica in SSN (2009) (Fonte: Ministero della Salute) 

inefficiente ed eccessivamente costoso

anche la competitività del tessuto produttivo nazionale, 

crisi economica. 
Regioni 

N. posti 
letto Anno N. Posti 

letto x 1000 
ab. Anng 

N. possi tetto dopo 
tagli spendine 

review fcon indice 
di 3.7 P.L. x militato 

Differenza % posti 
tetto dopo i 

tagli delia spending 
review, rispetto ai 

2009 

     

Piemonte 18.806 4.2  
-12.3 

Valle d’Aosta- 535 4.2 474 ■11,4 

Lcniuardia 43.039 4.4 36.695 -14.7 

Pa Bolzano 2.163 4.4 137a -13.1 

Pa Trento 2.477 4.3 1.959 -20,9 

veneio 19.673 4,1 1B.270 -7.1% 

Fnuli Venezia. Giù Ita 5 260 ■ì 1 4 572 -13 

Liguria 7 134 44 5 932 -16.1 

Emilia Romagna 19-960 4.6 16.400 -17.6 

POSTI LETTO PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI 
Stima dei tagli della spending review che prevede 3,7 posti tetto ogni 1,000 abitanti 

 _______ {Dati su popolazione 2009 e 30It) __________  

fonte, Quotidiano Sanità su dah Ministero Salute 
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spesa ed incidenza sul PIL, con una differenziazione inoltre sempre più marcata tra Regioni virtuose 

e Regioni inefficienti. Tale differenziazione determina poi ulteriori costi, difficilmente calcolabili ma 

sicuramente sensibili, legati alla migrazione interregionale dell'utenza dei servizi. 

La lettura regionale dei dati, tenuto conto della competenza esclusiva che le Regioni hanno sulla 

Sanità, del fatto che la spesa sanitaria persa per circa il 70% sui bilanci regionali, della forte 

disomogeneità interregionale (Fig. 10), è quindi la più importante dal punto di vista di scelte 

operative. La disomogeneità determina in particolare il persistere di differenze inaccettabili in termini 

di qualità, accessibilità e sostenibilità economica. 

Ricordiamo che nella modifica del Titolo V della Costituzione, a seguito dell'entrata in vigore della 

legge costituzionale numero 3 del 18 ottobre 2001, il legislatore costituzionale ha posto con grande 

chiarezza in capo allo Stato la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute 

mediante un forte sistema di garanzie, attraverso i Livelli Essenziali di Assistenza e nello stesso 

tempo ha affidato alle Regioni la responsabilità diretta della realizzazione del governo e della spesa 

per il raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese. 

2 3

Fig.10 - Spesa Regionale SSN complessiva 2011 

(Fonte: Ministero Economia) 
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La competenza generale e residuale, nell'attuazione di tali garanzie, spetta alle Regioni e agli Enti 

locali. Alla base di questa scelta vi è il "principio di sussidiarietà" costituzionale, che vede la necessità 

di porre le decisioni il più possibile vicino al luogo in cui nasce il bisogno e quindi al cittadino e alla 

comunità locale. Con queste indicazioni costituzionali al Governo e alle Regioni sono affidati compiti 

formalmente tassativi, riconducibili all'individuazione di meccanismi di garanzia di tutela della salute 

per il cittadino in tutto il Paese in un'ottica di universalismo ed equità di accesso. Purtroppo però a 

fronte delle intenzioni del legislatore, gli effetti su costi e servizi di questa forma di federalismo 

sanitario sembrano necessitare di soluzioni correttive. Se analizzare ed individuare soluzioni di 

carattere generale sulla base di medie nazionali, può esser valido in ottica strategica di lungo 

termine, per azioni di riduzione dei costi efficaci a breve termine è quindi importante differenziare su 

base Regionale (dato che alle Regioni è demandato il ruolo di effettiva responsabilità di governo e 

spesa) l'analisi ed introdurre un mix opportunamente calibrato di iniziative, come quelle illustrate 

nell'executive summary del presente documento. Per definire in maniera propria il quadro nazionale 

è quindi importante sottolineare una forte differenziazione a livello Regionale della spesa pubblica, 

solo in parte giustificabile da considerazioni di numerosità, età e condizione sociale della 

popolazione. 

Osservando infatti i dati riportati da uno studio CERM (Fig. 11) sulla media di spesa degli anni 

1997-2006 appare evidente quanto la Lombardia in effetti si attesti tra le Regioni a più basso costo 

pro-capite, mentre invece a Lazio, Liguria, Val D'Aosta e Trentino spettino posizioni di evidenza nella 

spesa pro-capite. 
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Fig. 11 Spesa pro-capite media Regioni Italiane (1997-2006). 

(Fonte: Elaborazioni CERM) 

Dati i numeri sinora riportati, si potrebbe presumere l'esistenza di un Sistema Sanitario Nazionale con 

qualità percepita dei servizi stessi proporzionato nelle varie Regioni al livello di spesa pro-capite. 

La realtà è purtroppo ben diversa, come vedremo a seguire, con una qualità stimata tramite 

opportuni indicatori che individua una forte disomogeneità dell'efficienza di spesa tra varie Regioni, 

con un marcato eccesso di spesa per il servizio offerto in alcune Regioni non correlabile a parametri 

di sviluppo economico/industriale locale o specificità demografiche. 

Infatti si può osservare come la spesa a livello Regionale non sia proporzionata neanche al livello di 

PIL delle Regioni prese singolarmente e neppure a variabili demografiche locali. 
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Come evidenziato da un rapporto CERM del novembre 2009 circa i costi in efficienza del Servizio 

Sanitario nazionale, il PIL regionale risulta infatti un parametro non significativo o vincolante circa 

eventuali tetti di spesa, contrastando con un'apparenza intuitivamente logica. 

Ciò è spiegabile secondo varie motivazioni: in primo luogo i servizi offerti dal SSN rientrano quasi tutti 

nei livelli essenziali di assistenza, avendo quindi una copertura con dotazione finanziaria quasi 

interamente pubblica (ovvero apparentemente gratuita per i beneficiari). In tale condizione, la 

disponibilità di risorse ed il vincolo di bilancio regionale non sono direttamente relazionabili ed 

impattanti sulla effettiva possibilità di spesa. Il dato di PIL ed analisi ad esso correlate diventa quindi 

significativo solo nell'ottica di valutazioni a livello nazionale e comunque per cornici temporali 

sufficientemente estese, diciamo dell'ordine di una decina d'anni. La condizione di mancanza di un 

vincolo stringente tra risorse spese per la sanità regionale ed il PIL regionale è realizzata tramite una 

perequazione territoriale; tale strumento riassorbe quindi le differenze di spesa ed efficienza in un 

unica dotazione finanziaria, avulsa dalle effettive possibilità di bilancio delle singole Regioni, 

rendendo la spesa svincolata da tetti che dovrebbero indurre perlomeno una limitazione di sprechi. 

Il problema è quindi di ridistribuzione interregionale di tale dotazione finanziaria, così da indurre 

comportamenti progressivamente sempre più virtuosi e premiali dei livelli di servizio offerti, creando 

anche una percezione nei cittadini di una stretta relazione tra carico fiscale sostenuto e ritorno di 

servizio pubblico alla collettività. 

Anche considerando parametri demografici quali, tra molti, il tasso di natalità, la densità di 

popolazione e la mortalità, non si identificano chiaramente elementi oggettivi che possano 

giustificare differenze interregionali marcate. Questo può dipendere dal fatto che il processo di 

invecchiamento è, allo stato attuale, un fenomeno che sta interessando mediamente tutte le Regioni. 

A questo stesso proposito, si può osservare che prestazioni istituzionalizzate per anziani non 

autosufficienti siano poco diffuse in Italia, impedendone una chiara contabilizzazione e che ad alti 

tassi di mortalità corrispondono alti costi, poiché la gran parte delle spese sanitarie della vita di un 

individuo tipicamente si concentra nell'anno del decesso  

La constatazione che la curva di spesa pro-capite in funzione dell'età abbia un andamento 

sostanzialmente simile, anche se con magnitudini diverse per le varie Regioni (non rappresentando 

la magnitudine di per sé un indicatore del livello di qualità dei servizi mirati alle varie fasce di età), 

autorizza a pensare che iniziative di riduzione di costo ed ottimizzazione delle risorse a livello 

Regionale (es. utilizzo più intensivo di risorse tecnologiche moderne, dismettendo quelle obsolete) 

possano impattare sul livello di posizionamento verticale di tali curve, mentre una strategia più ampia 

di organizzazione del Sistema Sanitario a livello nazionale con vantaggi offerti dall'impiego di  
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tecnologie innovative, sia l'elemento che possa abbatterne la pendenza (ovvero l'incremento di costo 

all'aumentare dell'età dei cittadini). 

Data la mancanza di una evidente correlazione tra differenze di costo pro-capite per Regione delle 

spese del Servizio Sanitario, riportabile a considerazioni di disponibilità finanziarie e/o variabili 

demografiche, nel valutare il potenziale di riduzione della spesa e, parallelamente, il potenziale di 

miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, si può quindi ricorrere a valutazioni effettuate tramite 

indicatori di qualità cui commisurare la spesa sostenuta, confrontando tali valutazioni tra regioni per i 

servizi offerti. L'indicatore sintetico di qualità (ISQ) del sistema sanitario regionale utilizzato ad 

esempio da CERM (Centro Ricerche CERM - Competitività, Regolazione, Mercati), è costruito come 

media pesata di quattro gruppi di indicatori (indicatori del "Progetto Mattoni" condotto dal Ministero 

della Salute, indicatori dall'indagine multiscopo dell'ISTAT sulle famiglie italiane "Aspetti della vita 

quotidiana", indicatori circa la mobilità interregionale, indicatori dal cosiddetto "Atlante Sanitario 

2008" realizzato con lo scopo di monitorare il rischio di ospedalizzazione nelle diverse regioni 

Italiane). Fatto 100 il benchmark di riferimento virtuoso, rappresentato dalla Regione Umbria, 

possiamo quindi osservare in Fig. 13 come si distribuisca la qualità delle prestazioni effetto della 

spesa sanitaria sulle altre Regioni. Nel grafico citato, in particolare, si osservano tre gruppi di Regioni, 

uno di riferimento, uno sicuramente virtuoso, un ultimo gruppo con margini di ottimizzazione e 

riduzione della spesa: tali gruppi vanno sostanzialmente a coincidere (ad eccezione del Lazio) con la 

suddivisione del Paese in nord, centro e sud, rappresentando chiaramente l'insoddisfazione spesso 

messa in evidenza da pazienti del Centro-Sud Italia. 
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Fig. 12/13 - Indicatore Sintetico di Qualità delle Prestazioni Sanitarie - Umbria =100 

(Fonte: CERM su database Tavola 7) 

Da tale analisi si evince comunque il grande potenziale di riduzione di costi che, proporzionandolo al 

gap di qualità delle prestazioni offerte rispetto al riferimento, può addirittura arrivare ad oltre il 50%. 

Appare evidente come il costo del Sistema Sanitario Nazionale sia finanziariamente gravoso nel suo 

complesso per effetto di forti inefficienze in particolare riscontrabili in alcune Regioni, e non perché 

queste ultime offrano un servizio con qualità di tale livello da renderle al di sopra delle proprie 

possibilità di bilancio. 

Un'interessante valutazione del rapporto tra qualità del servizio/efficienza di spesa la ritroviamo 

esplicitata in Fig. 14. Si può infatti evincere lo scostamento della spesa procapite dalla curva definita 

come "frontiera efficiente", rappresentante il limite al di sotto del quale la qualità delle prestazioni 

offerte sono inferiori alla spesa che richiedono. 

Sud e Isole 

Centro 

Nord 
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Utilizzando tali dati e proiettandoli su scala nazionale, si può dedurre che, se tutte le Regioni fossero 

sulla curva di Frontiera Efficiente, la spesa complessiva del 2007 sarebbe stata di circa 92 miliardi di 

euro e di circa 95 miliardi di euro nel 2008, contro rispettivamente 103 miliardi di euro ed oltre 106 

miliardi di euro consuntivati effettivamente. In sostanza un risparmio di circa 11 miliardi di euro 

all'anno (ovvero circa il 12% della spesa annua) equivalente ad uno 0,7% di PIL. Tali costi 

rappresentano inoltre solo una parte del carico di spesa che va a gravare sui cittadini. Infatti, per 

effetto di servizi non adeguati non solo alla spesa, ma ancor più a livelli qualitativi percepiti come 

inferiori ai minimi indispensabili in molte strutture ospedaliere di alcune Regioni, si generano dei veri 

e propri "flussi migratori" verso Regioni considerate qualitativamente virtuose; a tali spostamenti 

corrispondono quindi elevati costi sia per i pazienti che per gli spostamenti degli accompagnatori, 

costi che dovrebbero esser considerati nell'elaborazione di una strategia del Sistema Sanitario come 

parte integrante dei costi contabilizzati dalle amministrazioni pubbliche. In Fig. 15 si può apprezzare 

un'analisi di attrattività svolta misurando i flussi interregionali 

-€50   -€30   -€10° €10    €30    €50    €70    €90   €110  €130  €150  €170  €190  €210  €230  €250  €270  €290  €31C  €330  €350  €370 €390 

Fig. 14 - Scostamento dalla "Frontiera Efficiente" di spesa della Sanità pubblica 

(1997-2006)    (Fonte: Elaborazione CERM) 
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per prestazioni ospedaliere, basato su dati del Ministero della Salute per l'intervallo temporale 

1999-2005; le Regioni più interessate da afflusso sono quelle del quadrante in basso a destra, 

corrispondenti in sostanza a quelle che nei precedenti grafici andavano a traguardare la curva di 

Frontiera Efficiente, ovvero il gruppo di Regioni virtuose che abbiamo visto in precedenti analisi. 

In maniera complementare all'indicatore sintetico di cui sopra, l'attrattività esposta da questa analisi 

è un efficace indicatore indiretto di qualità, tramite le scelte dei cittadini e/o dei medici di rivolgersi 

sempre a strutture del SSN, ma esterne alla regione di appartenenza. 
 

 

c. Potenziali aree di riduzione costi con miglioramento dei servizi 

 

Il potenziale di riduzione di spesa del SSN, anche solo per riduzione sprechi e costi di trasferimenti 

interregionali, è, come abbiamo visto, rilevante. E' probabilmente altresì rilevante il margine di 

miglioramento del rapporto Servizi/Costi offerti alla collettività. 

Fig. 15 - Rapporto attrattività/fuga interregionale. (Fonte: Fondazione San 

Raffaele Mediterraneo su dati Cergas Bocconi) 
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E' anche altrettanto evidente che il percorso di riduzione della spesa debba basarsi su una strategia 

contenente delle linee guida comuni a livello nazionale, che permetta di individuare percorsi virtuosi 

differenziati secondo le specificità delle singole Regioni. E' anche necessario che le indicazioni 

contenute nella strategia siano in qualche modo vincolanti per i governi regionali, che si attivino nelle 

loro competenze con chiari obiettivi ed incentivi/penalità relativi. 

A parte la necessaria eliminazione di sprechi evidenti, che rappresenta una condizione-base 

necessaria ma non sufficiente per una virtuoso recupero della fiducia ed apprezzamento del Servizio 

Sanitario da parte dei contribuenti, vi sono una serie di interventi che possono far fare al sistema un 

passo in avanti nella direzione di un allineamento con i livelli di servizi e del rapporto 

costo/prestazioni offerti da altri Paesi europei. 

Osservando la struttura di costo della spesa nazionale (Fig. 16) possiamo notare come la spesa per 

"beni ed altri servizi" sia la seconda più rilevante dopo le spese per personale, equivalendo in 

sostanza all'aggregato di tutte le ulteriori spese del Servizio. 

Fig. 16 Struttura di Costo Servizio Sanitario nazionale (2009) 

(Fonte: Ministero della Salute - Sistema Informativo Sanitario) 
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Tale spesa è inoltre quella che sta ancora vedendo una crescita sensibile nonostante l'impegno del 

Governo nell'ottimizzazione delle spese attraverso gare centralizzate gestite da centri di riferimento, 

per effetto di congiuntura economica e costo dell'energia. Il Ministero dell'Economia ha 

recentemente osservato un incremento medio della spesa per servizi su base annua di circa il 3%, 

con un incremento del 4,7% della componente "non-sanitaria" 

Le strutture sanitarie e in particolare gli ospedali rappresentano una delle principali fonti di consumo 

di risorse e di inquinamento ambientale all'interno del settore pubblico sia per i consumi energetici 

(termici ed elettrici) sia per lo smaltimento dei rifiuti sanitari (ospedalieri e non). 

L'impiego di apparecchiature di vecchia concezione, non orientata al contenimento dell'impatto 

ambientale, unitamente ad un utilizzo non ottimizzato ed intensivo delle stesse, peggiorano 

notevolmente l'impronta ambientale dello svolgimento delle attività anche routinarie. 

La letteratura scientifica conferma quanto le strutture sanitarie contribuiscano largamente 

all'inquinamento ambientale ed all'appesantimento della bolletta energetica pubblica. Esse, 

dovendo operare 24 al giorno su 365 giorni all'anno, rappresentano sicuramente uno dei settori a 

maggior intensità energetica del comparto civile e terziario. 

In Italia circa il 50% della struttura di costo complessiva che abbiamo posto in evidenza, viene 

assorbito dalle strutture ospedaliere, con un'incidenza dei costi imputabile all'impiego di energia 

anche fino ad un 10% del totale. È inoltre dimostrato dalle statistiche in letteratura che, nonostante 

nel corso dell'ultimo decennio il numero di posti letto si sia ridotto, il consumo di energia è aumentato 

in maniera considerevole. Ciò è ascrivibile all'aumentato l'impiego di tecnologie ad alta intensità 

energetica che ha generato da un lato un elevato dispendio di energia elettrica e termica, dall'altro 

un maggiore impatto sull'ambiente circostante. Inoltre, l'uso irrazionale di fonti energetiche 

tradizionali ha contribuito a rendere gli ospedali poco sostenibili dal punto di vista ambientale oltre 

che economico-finanziario. 
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Se consideriamo, oltre ai costi di tale impegno energetico/ambientale, anche gli impegni vincolanti 

presi dal Paese con l'Unione Europea in termini di efficienza energetica ed emissioni climalteranti 

(Fig. 17), appare chiara la convenienza/necessità di introdurre soluzioni operative che, coniugando 

risparmio energetico e ambientale, consentano un effettivo perseguimento della sostenibilità 

ambientale in sanità. E' stato stimato che incrementando l'efficienza energetica si otterrebbe al 

contempo un minor dispendio di risorse e una notevole riduzione dei costi delle prestazioni erogate 

(pari a circa il 10% del totale), oltre ad una minore impronta ecologica. Un altro elemento che incide 

fortemente sulla spesa sanitaria e presenta notevoli risvolti in termini di sostenibilità ambientale è poi 

lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri ed acque di processo/reflue. È stato stimato che il costo di 

smaltimento dei rifiuti ospedalieri italiani è cresciuto considerevolmente negli ultimi anni (del 10% 

annuo), raggiungendo nel 2008 un costo pari a 183,6 milioni di euro ovvero circa 280-400 

euro/tonnellata, quantificabili in circa 700 euro per posto letto. 

Fig. 17 - Obiettivi vincolanti di efficientamento Italia 

(Fonte: FIRE 2011) 
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Un consumo di acqua sanitaria di circa 100 m
3
 per posto letto è da considerarsi basso. Nella 

valutazione dei consumi di acqua bisogna tener conto in particolare della presenza o meno 

nell'ambito della struttura ospedaliera di una lavanderia centralizzata, oppure di apparecchiature 

mediche speciali ed energivore, quali per esempio i centri di dialisi oppure le piscine per idroterapia. 

Tali apparecchiature possono incrementare in modo significativo il consumo medio di acqua 

sanitaria fino ad un valore di circa 50 m
3
/anno per posto letto. Il possibile potenziale di risparmio nei 

singoli casi ammonta al 50% dell'attuale consumo. 

Accanto alle implicazioni economiche associate allo smaltimento dei rifiuti ospedalieri, occorre 

inoltre tener presente il forte impatto ambientale ad esso correlato (ad es. emissioni di CO2 in 

atmosfera). 

Per quanto riguarda il dispendio energetico General Electric, nel suo ruolo di fornitore di soluzioni 

integrate per tutto lo spettro di applicazioni necessarie alle infrastrutture sia commerciali/industriali 

sia ospedaliere, ha valutato che un ospedale utilizza almeno il triplo delle risorse di 

energia/acqua/materie prime utilizzate da un'infrastruttura commerciale di pari cubatura (Fig. 18). 

Negli ospedali l'energia viene utilizzata nei diversi settori sotto forma di energia elettrica, calore e 

freddo. Il mix di forme di energia primaria fornite agli utilizzi finali può realmente essere molto diverso 

Fig. 18 - Confronto impatto Ospedale vs. edificio commerciale generico 

(Fonte: Elaborazione GE Healthcare) 
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da ospedale ad ospedale, in quanto viene determinato in base alle necessità di approvvigionamento 

delle singole unità operative presenti n una struttura ospedaliera. L'utilizzo di diverse fonti 

energetiche conduce, inoltre, all'utilizzo di opzioni tecnologiche diverse e con ciò a specifici costi di 

esercizio e livelli di emissione differenti. 

Fatta tale premessa, è comunque utile prendere in considerazione uno schema che rappresenti una 

media tipica dei consumi e destinazioni dei due usuali vettori di energia, ovvero vettori elettrico e 

termico, indipendentemente da specificità di singole infrastrutture. 

Come osservabile dalla Fig. 19, il consumo in elettricità rappresenta una quota modesta (19%) del 

consumo energetico complessivo dell'infrastruttura tipo in considerazione, mentre invece la porzione 

di energia termica rappresenta il grosso degli impieghi finali (81%). Il diagramma in oggetto si riferisce 

ad una struttura media 

Eri. Elettrica       Energia termica 
(ausiliari)             ei % 
19% __________________ 

Fig. 19 - Diagramma "Sankey" sulla composizione del consumi energetici di una 

struttura ospedaliera media (riferimento Nord Europa) (Fonte: Agenzia 

Regionale Energia - Regione Liguria) 
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europea, per cui andrebbe riprofilato caso per caso, ma permette comunque di valutare l'ordine di 

grandezza delle varie componenti. Calore ed elettricità compaiono spesso come fonti combinate 

nello sviluppo dei differenti servizi, con bilancio fortemente dipendente da ospedale ad ospedale, 

individuati come media indicativa nella Fig. 20. 

Fig. 20 - Ripartizione utilizzi finali energia per differenti Servizi 

(Fonte: ENEA) 

Data la combinazione dei due vettori energetici, il potenziale di risparmio deve esser ottenuto 

mirando a ridurre il valore di contenuto energetico complessivo del mix e non singolarmente il 

contributo delle fonti (ad esempio l'impiego di pompe di calore con un leggero aggravio di consumo 

elettrico può abbattere significativamente il consumo di combustibile necessario a generare la stessa 

quantità di calore utile, realizzando nel complesso un risparmio energetico). 

I consumi elettrici sono soprattutto generati da rilevanti consumi di freddo e derivano dagli impianti di 

condizionamento d'aria e simili, quali per esempio gli ambienti di refrigerazione dei reparti di 

Patologia e le celle frigorifere per l'immagazzinamento di farmaci e generi alimentari. In genere, per la 

produzione del freddo vengono utilizzate gruppi frigoriferi a compressore azionati elettricamente, i 

quali, a causa del loro elevato fabbisogno elettrico, contribuiscono notevolmente al carico di punta 

dell'ospedale, che a sua volta incide sul costo della bolletta elettrica. La maggior parte 

Steritizza-zione 
Cucina 2% 
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dei compressori presenti nei gruppi frigoriferi sono inoltre di vecchia fabbricazione, con motori elettrici 

a bassa efficienza senza soluzioni di gestione ed inverter di moderna concezione, utilizzano inoltre 

fluidi frigoriferi a base di FCHC, i tristemente noti clorofluorocarburi clima-alteranti e dannosi per lo 

strato dell'ozono. Oltre alla climatizzazione, l'energia elettrica assicura il funzionamento di dispositivi 

elettromedicali e di altre attrezzature quali bruciatori, ventilatori, pompe, compressori, etc. Altri 

consumi elettrici sono relativi in particolare all'illuminazione (vista la continuità di utilizzo), gli 

ascensori, le cucine di reparto, le apparecchiature di sterilizzazione e disinfezione. Per tutte queste 

utenze valgono le considerazioni di scarsa efficienza per la spesso vetusta concezione sia 

tecnologica sia complessiva di sistemi di soluzioni adottate e per utilizzo di motori e sistemi di 

controllo assolutamente inefficienti ed obsoleti. 

Occorre poi tener presente che la tipologia delle utenze ed il loro rispettivo regime di funzionamento 

sono determinanti per le condizioni economiche offerte dal distributore locale di energia elettrica. Le 

condizioni più favorevoli (convenienti economicamente) sono applicate alle strutture che presentano 

elevato fattore di carico elettrico (rapporto fra carico medio e carico di punta), ovvero con curve di 

carico (potenza assorbita) il più possibile costanti durante l'arco della giornata. 

L'impiego quindi intensivo e continuativo del minor numero di apparecchiature possibile con la 

migliore (cioè più efficiente e produttiva) tecnologia disponibile, 

eliminando dal parco installato apparecchiature obsolete con utilizzo parziale, permette quindi di 

realizzare tali condizioni, con una miglior pianificabilità dei consumi di risorse e materiali necessari 

all'operatività. 

Chiaramente le moderne tecnologie digitali di gestione e controllo, associate a soluzioni di accumulo 

di potenza con batterie ("power storage"), possono notevolmente aiutare ad ottenere una ottimale 

distribuzione del carico massimizzando contemporaneamente la stabilità di fornitura alle 

apparecchiature, sia in tensione sia in frequenza. 

La valutazione fatta a livello regionale (ad esempio in Regione Liguria) del fabbisogno di energia 

elettrica nei diversi ospedali mostra che, anche in ospedali di medio-grandi 
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dimensioni (ovvero anche in presenza di dotazioni tecnologiche più complesse), è possibile 

raggiungere un consumo di energia elettrica di circa 5 MWh/anno per posto letto. Da qui è allora 

evidente il grosso potenziale di risparmio che è possibile realizzare, con tecnologie adeguate. 

Ricordando il diagramma "Sankey" di Fig. 19, si evince che se il calore è il principale vettore di 

energia in una struttura ospedaliera, i suoi maggiori consumi energetici sono imputabili al calore a 

bassa temperatura (<100°C) necessario per il riscaldamento di ambienti e per compensare le 

perdite di calore derivanti dalle necessità di ventilazione. Ma anche grandi impianti di cucina e 

lavanderia sono da annoverare tra i consumi energetici maggiori degli ospedali, sebbene vi sia negli 

ultimi anni la tendenza a dare in appalto a ditte esterne la fornitura di tali servizi. 

Un altro settore che consuma calore, ma questa volta a temperature più elevate, è quello della 

disinfezione e sterilizzazione. Mentre il riscaldamento ed il condizionamento d'aria si 

approvvigionano dall'impianto di riscaldamento utilizzando come vettore termico acqua calda, per le 

altre utenze occorrono di norma più alti livelli di temperatura. Per questa ragione molti ospedali sono 

dotati di caldaie a vapore a media o alta pressione, e con potenza nominale a volte 

sovradimensionata rispetto alle reali necessità. 

In quei casi, al fine di aumentare l'affidabilità di approvvigionamento, spesso è presente un 

collegamento tra il sistema a vapore (a pressione e temperatura medioalta) ed il circuito di 

riscaldamento (a bassa temperatura e pressione) per mezzo di riduttori di pressione e scambiatore 

di calore, che pertanto rappresentano punti di dispersione (perdita) energetica. A peggiorare la 

situazione, qualora alcuni settori siano dati in gestione a società esterne con protocolli operativi 

diversi da quelli originariamente pensati, l'impiantistica progettata per soddisfare i bisogni del 

complesso ospedaliero può risultare non più ottimale, in quanto non più rispondente alla reale 

struttura dei consumi. Da un'indagine ENEA del 2010, risulta infatti che un aspetto importante nelle 

strutture sanitarie è quello relativo alla modalità di gestione: risulta essere in aumento 

l'esternalizzazione dei servizi o tramite un contratto servizio energia oppure tramite un "global 

service". In questo modo la struttura sanitaria libera 
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del personale e lo impiega verso quello che è il proprio "core-business". Tra l'esternalizzazione dei 

servizi rientrano anche la gestione delle cucine (60%) e la lavanderia (80%). Se da un lato quindi 

scarica il personale interno, dall'altro rende più critico l'utilizzo in efficienza di sistemi obsoleti non 

preventivamente pensati per un impiego in flessibilità. 

Complessivamente, visto il livello di qualità degli impianti e delle dotazioni tecnologiche, il potenziale 

di risparmio in alcuni ospedali può raggiungere più del 50% dei consumi energetici attuali e delle 

risorse di acqua consumate. Ovvero un potenziale di risparmio di circa il 15-25% può essere assunto 

per qualunque struttura ospedaliera che non è stata ancora sottoposta ad interventi di risparmio 

energetico. 

Sono molte le sfide parallele con cui occorre confrontarsi (Fig. 21). Le misure di risparmio energetico 

negli ospedali devono coniugare l'obiettivo di risparmio energetico e di difesa ambientale con la 

convenienza economica e con le specifiche 

Fig. 21 Obiettivi chiave nell'ottimizzazione di infrastrutture ospedaliere. 

(Fonte: elaborazione GE Healthcare) 
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esigenze operative della struttura ospedaliera in questione, in particolare per quanto concerne la 

qualità ed affidabilità dell'approvvigionamento energetico. Tutto ciò che è ragionevole e praticabile 

nel singolo caso, dipende dalla situazione del rispettivo ospedale, pertanto le raccomandazioni 

devono essere verificate caso per caso. A fianco delle misure tecniche da prendere per rendere 

efficienti gli impianti e gli involucri edili, vi sono anche modifiche puramente organizzative, miranti ai 

comportamenti di consumo, che possono avere un'incidenza non indifferente sul fabbisogno 

energetico. 

La sfida è ambiziosa ma le potenzialità sono significative, soprattutto se da iniziative pilota si 

traggono "best practices" da applicare progressivamente a tutte le infrastrutture sul territorio. 

Sintetizzando quindi tutte le argomentazioni sopra sviluppate, le necessità cui deve corrispondere 

una moderna infrastruttura ospedaliera sono quindi: 

• Il fabbisogno di calore per riscaldamento/raffreddamento dell'infrastruttura; 

• Il fabbisogno di calore per la fornitura di acqua sanitaria calda a temperatura media ed alta; 

• il fabbisogno di freddo per processi; 

• il fabbisogno di energia elettrica sostanzialmente costante durante l'arco dell'anno, e con 

regolari e ripetitivi (pertanto prevedibili e programmabili) andamenti giornalieri; 

• una gestione ottimizzata dei carichi termici ed elettrici, così da massimizzare l'impiego in 

efficienza delle apparecchiature; 

• l'utilizzo di dispositivi elettromedicali allo stato dell'arte con riduzione dell'intensità energetica ed 

impatto ambientale, ma al contempo massima flessibilità di impiego ed efficacia; 

• il trattamento acque con tecnologie avanzate, riducendone il consumo ed il costo di 

depurazione/trattamento. 

• i sistemi di illuminazione che abbinino specifiche tecniche adeguate ai servizi che devono 

svolgere, con elevata affidabilità e stabilità delle prestazioni ed altissima efficienza con bassa 

dissipazione termica e basso impatto ambientale a fine vita. 
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L'elevata contemporaneità tra fabbisogno di energia elettrica e calore, rende molto interessante 

l'applicazione della co-generazione o tri-generazione, ove con un solo sistema costituito da un motore 

a gas sia possibile generare la potenza elettrica necessaria al carico offerto dalla struttura, ed al 

contempo fornire le calorie necessarie al riscaldamento degli ambienti e delle acque sanitarie. 

L'impiego di sistemi con celle ad assorbimento possono offrire anche la generazione del freddo 

necessario ad esigenze di climatizzazione degli ambienti. 

Tali sistemi garantiscono il raggiungimento di rendimenti elevatissimi nell'utilizzo di fonti primarie, 

superiori all'80% contro rendimenti di sistemi "heating/cooling" e di generazione che nel migliore dei 

casi raggiungono il 40-50% (ad esempio il tipico generatore diesel senza recupero di calore e 

caldaia separata) come esemplificato in 

Fig. 22. 

Per dare un'idea del potenziale di applicazione sul territorio nazionale, da una campagna raccolta 

dati da infrastrutture ospedaliere, condotta da ENEA nel 2010, 

Fig. 22 - Comparazione tra cogenerazione e generazione convenzionale 

(Fonte: EPA) 
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risulta che quasi il 75% delle strutture che hanno risposto non ha un impianto di co-tri-generazione 

nonostante poi quasi il 50% dichiari di avere una circolazione continua di vapore utilizzato per le 

cucine (38%), per la sterilizzazione (35%) per il riscaldamento (33%), per gli assorbitori (16%) e per 

la lavanderia (5%). Tale produzione di vapore avviene quindi tramite dei generatori di calore. 

In aggiunta ai sistemi di generazione elettrica e calore, lo sviluppo di sempre più affidabili e 

performanti sistemi di accumulo a batteria, anche sulla scorta dell'esperienza fatta nel settore dei 

trasporti (es locomotori di General Electric, con batterie di accumulo), unita a sistemi digitali di 

gestione possono trasformare la struttura ospedaliera in una vera e propria isola energetica ad 

altissima efficienza, con flessibilità di gestione delle risorse adattabile alle necessità istantanee 

dell'infrastruttura e dei suoi settori operativi. 

Anche il settore dell'illuminazione riveste un importante ruolo, sia nella definizione della qualità del 

servizio ospedaliero e nel confort offerto ai pazienti, sia nella gestione e contenimento dei costi 

operativi per manutenzione e consumi. Vi è poi da evidenziare che l'inefficienza dei sistemi di 

illuminazione si risolve in calore disperso in ambiente che, seppur di entità modesta, contribuisce 

all'erosione dell'efficienza complessiva dei dispositivi di climatizzazione degli ambienti. La 

tecnologia generalmente impiegata è basata su lampade a filamento o lampade a tubi fluorescenti. 

Lo sviluppo di tecnologie LED (diodi ad emissione luminosa) e la rapida diffusione con abbattimento 

dei costi nelle applicazioni ed industrie più disparate, ha permesso la realizzazione di nuovi sistemi 

di illuminazione che associano durata elevatissima (decine di migliaia di ore) con assorbimenti e 

dissipazioni irrisorie, con risparmio in consumi dell'ordine del 45% rispetto alle tecnologie 

convenzionali. 
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Le opportunità di riduzione costi che abbiamo evidenziato circa le infrastrutture sono probabilmente 

solo una parte di quello che potenzialmente si può fare per ridurre il peso complessivo del Servizio 

Sanitario Nazionale sulla finanza pubblica. Nondimeno sono sicuramente una componente 

importante anche nella percezione di qualità del servizio trasmessa all'utenza. La massimizzazione 

dell'efficacia passa ovviamente attraverso un approccio sistemico, dove le specificità delle singole 

infrastrutture siano interpretate nell'individuazione di un sistema di soluzioni integrate, che nel 

complesso possano amplificare vicendevolmente gli effetti benefici e la flessibilità d'impiego (si 

pensi ad esempio a soluzioni integrate che trasformino l'infrastruttura in un'isola energetica, un 

distretto "smart" con tri-generazione, accumulo di energia e gestione intelligente della distribuzione di 

energia nella singola infrastruttura). 

Fig. 23 

(Fonte: Elaborazione GE Healthcare) 




