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• Nel 2011 la spesa sanitaria pro-capite in Italia è stata inferiore di 

circa il 23,9% rispetto ai Paesi appartenenti all’EU 14, a fronte di un 

PIL che è ormai inferiore del 9% (fonte OECD) 

• Anche la spesa sanitaria pubblica pro-capite è inferiore ai Paesi 

EU14: il gap è del 22,2%;  dal 2008, in particolare, il gap della spesa 

pubblica è andato incrementandosi mentre quello della spesa 

privata si è ridotto 

• Anche la spesa pubblica per Protezione Sociale e - soprattutto - per 

Istruzione è inferiore in Italia che in Europa 

(EU12):  rispettivamente, -6,44% e -26,95% 

• Nel 2011, per il secondo anno di seguito, la spesa sanitaria pubblica 

diminuisce: in termini nominali del -0,7% (contro il -0,8% dello 

scorso anno). La privata cala più della pubblica 

• La crescita del finanziamento è piuttosto modesta, e nel 2011 quello 

reale (depurato dell’inflazione) registra rispetto al 2010 addirittura 

una diminuzione 

• L’Italia sembra essere propensa a effettuare investimenti strutturali 

in Sanità, ma a farlo è essenzialmente il settore privato (nel 2011 è a 

suo carico il 61,2% degli investimenti fissi in Sanità):  lo scenario che 

si prospetta è quello di strutture pubbliche obsolete, e un settore 

privato sempre più “appealing” 

• I disavanzi regionali diminuiscono, ma restano concentrati in poche 

Regioni (nel 2011 in Liguria, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna 

si concentra l’87,21% del disavanzo nazionale) 

• Nelle Regioni “meno virtuose” (sottoposte a PdR), ad eccezione 

dell’Abruzzo, i cittadini pagano sempre più di tasca propria; 



aumentano le famiglie impoverite in Calabria (+7,8%), Lazio 

(+4,7%), Campania (+2,9%), Sicilia (+1,5%) e Sardegna (+0,9%), 

però si registra (nelle stesse Regioni a eccezione di Sardegna e Lazio) 

una notevole riduzione del numero di famiglie soggette a spese 

catastrofiche.  

• Malgrado l’incremento degli anziani, i disabili potrebbero 

ammontare, nel 2010, a circa 2,5 mln., rimanendo sostanzialmente 

sugli stessi livelli del 2005 (un decremento del -1,86%): più che per 

la cronicità, i bisogni del futuro dipenderanno dall’impossibilità 

delle famiglie di erogare assistenza informale 

• Con riferimento alle dotazioni organiche ospedaliere 

regionali:  considerando come target gli indicatori delle Regioni "più 

virtuose" (le prime 3 con il minor numero di personale 

infermieristico per posto letto e le prime 5 con il minore rapporto 

medici per infermiere), l’organico non sembra omogeneamente 

distribuito. Gli scostamenti dal target sono decisamente rilevanti: 

+23% per il personale infermieristico nelle Regioni del Centro, e 

oltre il +30% per medici e odontoiatri (rispettivamente -34% e -31% 

nel Centro e nel Sud). Anche il Nord, se pur più “virtuoso”, 

dovrebbe ridurre infermieri e medici del -13% e -14%. 

Complessivamente si evidenzia un surplus di personale di infermieri 

e medici e odontoiatri, rispettivamente di circa 28.800 e 18.800 unità 

• Lo sviluppo dell’assistenza primaria richiede conoscenza dei carichi 

di lavoro e corretti sistemi di remunerazione: contrariamente a 

quando ci si potrebbe attendere, l’impegno dei medici di medicina 

generale sembra maggiore per le classi di età centrali; i contatti degli 

anziani sono frequenti, ma spesso per esigenze “burocratiche”, come 

per la ripetizione delle ricette: gli incentivi nel settore vanno 

certamente rivisti. 



• La spesa farmaceutica italiana pro-capite (€ 389,9) è sotto la media 

della spesa nei Paesi EU15 (nel 2011 registra un -14,5%, che diventa 

-21,4% standardizzando per età) 

• Nel 2012, in Italia si riducono le aziende farmaceutiche (-5,0%) e gli 

occupati (-2,3%, pari a circa 1.500 addetti in un anno). Nell’ultimo 

decennio (dal 2002 al 2012) sono oltre 20.000 gli occupati in meno, e 

diminuisce anche il numero di occupati per azienda: dai 283,6 del 

2002 ai 210,3 del 2012.  Ciò significa che le aziende oltre ad essere di 

meno, sono anche di dimensioni inferiori. Anche l’innovazione 

farmaceutica ne risente:  sempre nel 2012 diminuiscono gli addetti 

alla R&S (quasi l’1% in meno rispetto al 2011), il numero di brevetti 

prodotti (-27,1% nel 2010 rispetto al 2009) e gli investimenti in R&S 

(-1,6%). E anche l’indotto dell’industria farmaceutica (-4,4%). 



L’AGENDA del Rapporto Sanità di “Tor Vergata” 

• Non ridurre ulteriormente il finanziamento pubblico 

• Sostenere gli investimenti pubblici pluriennali e in particolare quelli 

in prevenzione primaria, anche con interventi di educazione a 

corretti stili di vita 

• Ripensare il sistema non accantonando frettolosamente l’ipotesi dei 

ticket, che però andrebbero profondamente riformati 

• Integrare la non autosufficienza nel SSN, ad iniziare dalle indennità 

di accompagnamento 

• Promuovere politiche assistenziali rispettose della competitività 

industriale, e definire le politiche industriali nazionali nel settore 

della Salute 



SANITÀ E WELFARE 

La distribuzione italiana delle risorse pubbliche sui vari settori di Welfare è 

sostanzialmente “europea”, nel senso che le percentuali di entrate destinate ai vari 

settori non si discostano significativamente da quelle medie europee. 

Secondo gli ultimi dati Eurostat sui bilanci degli Stati europei, l’Italia destina a 

Sanità,  Protezione Sociale e Istruzione il 69,53% delle entrate, contro una media dei 

Paesi EU12 del 73,11%. In particolare, la Protezione sociale assorbe il 44,39% delle 

entrate (44,51% in EU12);  la Sanità è invece al di sotto della media EU (15,95% 

delle entrate, contro il 16,80% di EU12, ovvero -0,85%) e, ancor di più, l’Istruzione 

(9,19% delle entrate in Italia, contro l’11,80% di EU12, ovvero -2,61%).  L’unico 

settore di intervento pubblico per cui si evidenzia un significativo scostamento dagli 

standard europei è quindi quello dell’Istruzione, rendendo opportuno ripensarne il 

finanziamento, anche in considerazione dell’impulso che il settore potrebbe dare alla 

competitività del nostro Paese. Ma la spesa pubblica pro-capite è decisamente minore 

in Italia rispetto all’Europa: quella per Protezione sociale nel 2011 era pari a 

€ 5.333,12, contro € 5.700,39 in EU12 (-6,44%);  quella per la Sanità € 1.916,57, 

contro  € 2.151,58  (-10,92%);  e quella per l’Istruzione € 1.103,89, contro € 1.511,04 

(-26,95%). 



IL GAP DELLA SPESA SANITARIA  

Il PIL pro-capite italiano al 2011, secondo i dati Eurostat, si attesta a € 26.055,6 (€ 

25.744,0 nel 2012), mentre raggiunge gli € 31.713,1 in Germania, 30.719,1 in 

Francia, € 27.947,0 in UK, per citare i Paesi EU più popolosi;  un gap, quindi, che 

con questi Paesi oscilla nel range -17,84%/-6,77%, (-9,00% con EU12).[TAVOLA 1] 

Gap sostanzialmente in aumento sin dagli anni ’90;  limitandoci a considerare la 

variazione media annua 2000-2012, pur avendo tutti i Paesi registrato una bassa 

crescita, la nostra è stata di 0,32 punti percentuali inferiore alla media EU12: in altri 

termini, la crisi pur essendo globale ha penalizzato l’Italia più che gli altri partner 

europei. 

Ma il gap di spesa sanitaria pro-capite in Italia è decisamente  maggiore di quello del 

PIL; circa il 23,9% rispetto ai Paesi appartenenti all’EU 14
1
.[TAVOLA 2] 

Tale gap si è, in particolare, generato sin dagli anni ’90 e in parallelo con il 

prolungato ristagno dell’economia italiana, si è ulteriormente allargato. 

In particolare, la spesa sanitaria pubblica italiana pro-capite, per effetto degli 

interventi di contenimento attuati negli ultimi anni, è oggi del 22,2% inferiore a 

quella EU 14,  mentre quella privata addirittura del 29,4%.   

Se tra il 2000 e il 2008 la distanza tra spesa pubblica italiana e dei Paesi EU 14 era 

andata riducendosi, per poi incrementarsi nuovamente successivamente, la spesa 

privata ha avuto un andamento opposto, con il gap che si è incrementato sino al 2008, 

per poi ridursi.[TAVOLA 3] 

                                           
1
  Si tratta della media EU 15 escludendo l’Italia. 



FINANZIAMENTO 

Sin dal 2001 la crescita del finanziamento risulta modesta, quando addirittura non si 

configura una variazione di segno negativo del finanziamento reale [TAVOLA 4].In 

particolare, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute (provvisori per il 2011), il 

tasso di crescita del finanziamento nominale a partire dal periodo 2007-2008 

diminuisce ogni anno, seppur lievemente in crescita nel 2009 rispetto all’anno 

precedente, e raggiunge il suo valore minimo tra il 2010 ed il 2011 per fermarsi ad un 

+0,49%.  Il finanziamento reale, di contro, tra il 2007 ed il 2008 e tra il 2010 ed il 

2011 riporta variazioni negative e rispettivamente pari a -0,24% e  -2,25%. 

Appare evocativo che il finanziamento previsto per il 2014 sia di circa € 15 mld. 

inferiore alle previsioni di finanziamento contenute nei documenti di 

programmazione economica pubblicati sino al 2009, e sia praticamente fermo sui 

livelli di finanziamento raggiunti nel 2010. 

La considerazione, poi, del finanziamento dei sistemi sanitari delle diverse 

ripartizioni geografiche in rapporto al proprio PIL [TAVOLA 5], fa emergere con 

chiarezza come le risorse messe a disposizione della tutela della salute nelle Regioni 

meridionali siano significativamente più elevate rispetto a quelle prodotte 

localmente.  Tale differenza è “figlia” della redistribuzione delle risorse attuata con il 

sistema di riparto e evidenzia, tra l’altro, l’importanza dei meccanismi di 

perequazione operanti all’interno dell’assetto federalista. 

E’ altresì da rimarcare che quelle stesse ripartizioni che presentano una quota 

maggiore di finanziamento in percentuale del PIL sono anche le medesime che, di 

contro, presentano un finanziamento corrente, in termini pro-capite, inferiore per tutti 

gli anni presi in considerazione;  questo per effetto delle note differenze 

demografiche.  In effetti, nell’ultimo anno considerato, le Regioni che presentano il 

finanziamento pro-capite più basso sono Campania (€ 1.722,94), Sicilia (€ 1.750,37), 

Calabria (€ 1.757,08) e Puglia (€ 1.757,55);  all’estremo opposto, le due Province 

Autonome di Trento (€ 2.194,34) e Bolzano (€ 2.213,79) e la Valle d’Aosta (€ 

2.314,94). 

 



DISAVANZI 

La risposta regionale alla crisi è stata, in verità, più virtuosa di quanto non 

generalmente riconosciuto. Stando ai dati forniti dal Ministero della Salute
2
, il 

disavanzo di esercizio è passato da € 5.736,09 mln. del 2005 a € 1.351,97 mln. del 

2011.[TAVOLA 6] 

Nel 2011 risultano in avanzo: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, P.A. Trento e 

P.A. Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, 

Marche, Abruzzo. 

Anche valutando l’impatto sull’impoverimento a livello regionale, il quadro che 

emerge promuove (con riserva) le Regioni, in particolare quelle in Piano di Rientro: 

non si osservano infatti, scarti sistematici rilevanti nell’impatto sull’impoverimento 

nelle diverse Regioni. 

Se consideriamo le sole Regioni che hanno presentato un risultato di esercizio 

negativo (le quali assommano nel 2011 una perdita complessiva di circa € 1.611,00 

mln.), è d’immediata evidenza come soprattutto negli ultimi due anni si sia 

modificata la composizione del disavanzo: cresce la quota del disavanzo attribuibile 

alle Regioni settentrionali, che passa dal 4,64% del 2010 all’8,27% del 2011;  cresce 

anche quella delle Regioni centrali che tra il 2010 ed il 2011 segna un +4,35% 

(45,48% nel 2010 e 49,82% nel 2011);  diminuisce, di contro, quella delle Regioni 

meridionali che riporta una flessione del 7,98%, passando dal 49,88% del 2010 al 

41,90% dell’anno successivo. [TAVOLA 7] 

Se si considerano solo le 5 Regioni  con maggior disavanzo nel 2011 (Liguria, Lazio, 

Campania, Calabria e Sardegna), in esse si concentra oltre l’87,00% del deficit 

nazionale, con un decremento del 2,89% rispetto all’anno precedente quando il 

disavanzo delle prime 5 Regioni “meno virtuose” (Liguria, Lazio, Campania, Puglia e 

Sardegna) rappresentava il 90,10% del totale (considerando solo le Regioni con 

risultato di esercizio negativo). [TAVOLA 8] 

                                           
2
  Per il 2011 i dati sono provvisori e non considerano i costi capitalizzati e gli ammortamenti. Si tiene conto, in 

aggiunta a quanto stanziato dalla Legge Finanziaria, di ulteriori risorse aggiuntive a carico dello Stato e delle 

Regioni e delle Province autonome, ulteriori trasferimenti di altri enti pubblici e privati e maggiori ricavi e entrate 

proprie. 



Da sottolineare come, nel 2011, a tale risultato abbiano contribuito soprattutto tre 

Regioni: Lazio, la cui incidenza sulla perdita complessiva è aumentata tra il 2010 ed 

il 2011 del 5,22%, Sardegna che ha riportato un +4,56% ed, infine, Liguria che, 

nonostante nel 2010 abbia concluso il proprio PdR, ha contribuito nell’ultimo anno 

per un 8,27% al deficit complessivo con un incremento del 4,37% se rapportato 

all’anno precedente. 

Anche la Corte dei Conti, nel Rapporto sul Coordinamento della Finanza Pubblica 

2012, ha riconosciuto alcuni risultati importanti analizzando i risultati di esercizio 

senza tener conto delle ulteriori risorse stanziate dalle Regioni ed iscritte in bilancio 

(quindi il risultato prima delle coperture).  

Secondo il Rapporto 2012, il disavanzo nazionale così calcolato ammonta a € -

2.584,61 mln. 

Sono soprattutto le Regioni in Piano di Rientro a migliorare il proprio risultato:  esse 

passano da un disavanzo di poco inferiore a € 3,00 mld. nel 2009 ad uno di circa 

€ 2,50 mld. nel 2010 con una flessione del 12,44%.  La situazione migliora 

ulteriormente tra il 2010 ed il 2011;  in effetti, nell’ultimo anno considerato, il 

disavanzo di queste Regioni scende ancora per posizionarsi poco sopra i € 1,50 mld. 

con una contrazione del 39,58% rispetto all’anno precedente.  Appare oltremodo utile 

rimarcare, inoltre, che nell’ultimo anno, prima delle coperture, solo cinque Regioni 

conseguono un avanzo di esercizio:  Lombardia, Veneto, Umbria, Marche e Abruzzo. 

Un’ultima osservazione: il contenimento della spesa e del finanziamento non è stato 

“indolore”: un ulteriore aspetto emerso degno di nota è la relazione inversa tra deficit 

in alcune delle Regioni soggette a Piano di Rientro e andamento della spesa sanitaria 

privata;  l’andamento del disavanzo è discendente ma la spesa privata è in crescita.   

 



INVESTIMENTI 

Il tema della promozione degli investimenti in Sanità ha avuto negli anni passati, e sta 

continuando ad avere, un’importanza sempre maggiore perché ritenuto fondamentale 

per il mantenimento e buon funzionamento dell’intero sistema sanitario.  Tuttavia, le 

ultime statistiche OECD, relative all’anno 2011, dimostrano, nella pratica attuale, una 

scarsa propensione degli Stati ad effettuare investimenti nel settore sanitario, prassi 

aggravata dalle misure di contenimento della spesa in atto.  Ma risultati ancor più 

interessanti si ottengono andando ad indagare, poi, la componente pubblica e quella 

privata del finanziamento di questa tipologia di spesa. 

Nel 2011 l’Italia ha destinato agli investimenti pluriennali il 5,2% della spesa 

sanitaria complessiva contro il 3,7% medio di EU 14.  Rispetto al 2001, mentre il 

dato EU 14 è aumentato in maniera assai poco consistente (+0,1%), l’Italia sembra 

aver alimentato positivamente la sua propensione ad investire in Sanità, registrando 

un +0,7%. 

Ma l’Italia è l’unico Paese (insieme all’Irlanda) ad avere un finanziamento di tipo 

pubblico per gli investimenti inferiore al 50% (pari al 38,8%) [TAVOLA 9]; il trend è 

oltretutto in discesa dal 2008, quando la percentuale in questione raggiungeva il 

57,7%, per scendere al 50,4% nel 2009 e al 42,7 nel 2010.   

Se si considera la percentuale di investimenti fissi sulla spesa corrente, suddivisa per 

la parte pubblica come per la privata, sembra confermarsi una propensione del nostro 

Paese a investire tutta concentrata nel settore privato: l’Italia per € 100 di spesa 

sanitaria corrente privata, ne spende quasi 17 in investimenti fissi privati (all’estremo 

opposto la Spagna, con €2,21), mentre a fronte di € 100 di spesa sanitaria corrente 

pubblica spende solo € 2,7 per investimenti fissi pubblici (la Svezia arriva a oltre € 

6). [TAVOLA 10] 

Ad investire è dunque essenzialmente il settore privato:  lo scenario che si prospetta è 

quello di strutture pubbliche obsolete, a favore di un settore privato sempre più 

“appealing”. 

 

 



SPESA SANITARIA REGIONALE E COSTI STANDARD 

Tra il 2011 e il 2010, per il secondo anno di seguito, la spesa pubblica registra una 

riduzione in termini nominali del -0,7% contro il -0,8% dello scorso anno. [TAVOLA 

11] 

Tale risultato ha inoltre permesso di rivedere, nel DEF 2013-2017, le previsioni della 

spesa sanitaria per il prossimo quinquennio: dal 7,1% del PIL nel 2012 al 6,7% nel 

2017. 

La spesa privata è cresciuta ancora meno di quella pubblica, a conferma della scarsa 

willingness to pay delle famiglie italiane, oberate dalla crisi.  In ogni caso la spesa 

sanitaria è per un quarto sostenuta direttamente dalle famiglie, che integrano i servizi 

forniti più o meno gratuitamente dal SSN pubblico. 

Se si guarda alla variabilità della spesa regionale, secondo gli ultimi dati del 

Ministero della Salute, emerge come nel 2011 le Regioni con spesa inferiore (totale) 

siano prevalentemente Regioni del Sud, pur pesando la spesa per tenere conto delle 

differenze demografiche: Campania, Sicilia, Calabria e Basilicata (si noti che sono 

tutte escluse, tranne l’ultima, dalla scelta del benchmark previsto dalla norma sui 

costi standard, solo perché non in pareggio), sono le Regioni in cui si spende meno, 

presumibilmente configurando non una maggiore efficienza, quanto il rischio di una 

significativa carenza di servizi. 

Data la complementarietà della spesa privata rispetto a quella pubblica, come anche 

in ossequio al fatto che essa contiene le compartecipazioni (prevedibilmente nel 

futuro ancora in crescita), che pur sempre afferiscono all’erogazione di servizi 

pubblici, non sembra corretto tralasciare la componente di spesa privata nella 

determinazione del benchmark per i costi standard. 

Prendendo in considerazione la spesa privata per compartecipazioni o per acquisto 

privato di beni e servizi compresi nei LEA, che in mancanza di un dato complessivo 

abbiamo in prima istanza provato a immaginare sia pari al 30% della spesa privata, le 

Regioni che risultano avere una spesa minore standardizzata sono Calabria, Abruzzo, 

Campania e Sicilia. 



Anche la spesa sanitaria privata presenta una forte, anzi maggiore, variabilità 

regionale. 

Il valore medio pro-capite in Italia nel 2011 è stato pari a € 485,0, ma sale nel Nord a 

€ 599,0, nel Centro a € 520,7 e nel Sud è solo di € 313,4. 

Le Regioni con una spesa privata pro-capite maggiore sono il Trentino Alto Adige 

(€ 738,5) e il Veneto (€ 702,4), mentre quelle con spesa privata per abitante minore 

sono la Campania (€ 238,1) e la Sicilia (€ 287,8), con una stretta correlazione al 

reddito pro-capite e un differenziale tra la Regione con spesa massima e quella con 

spesa minima di circa 3 volte. 

La spesa sanitaria privata, nel quinquennio 2006-2011, si è incrementata in media 

dell'1,1% annuo, ma l'incremento maggiore si osserva nelle Regioni del Nord (2,3%) 

e del Centro (1,7%), mentre al Sud la spesa si è addirittura ridotta (-2,1%), allargando 

ulteriormente la “forbice”. [TAVOLA 12] 



IL “COSTO” EQUITATIVO PER I CITTADINI DEI PIANI DI 

RIENTRO 

I cittadini delle Regioni in Piano di Rientro dal 2007 (Lazio, Abruzzo, Liguria, 

Campania, Molise, Sicilia, Sardegna, Calabria) hanno ricorso più della media 

nazionale (+0,8%) alle spese socio-sanitarie private: soprattutto i residenti in Lazio, 

Molise e Sicilia, meno i sardi e i calabresi.  In Abruzzo invece sembra esserci stato un 

fenomeno di rinuncia a sostenere tali spese. [TAVOLA 14] 

In Calabria, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna c’è stato anche un aumento delle 

famiglie impoverite, rispettivamente del 7,8%, 4,7%, Campania +2,9%, +1,5% 

+0,9%.  La riduzione dell’Abruzzo potrebbe in parte essere giustificata dalla citata 

rinuncia da parte delle famiglie a sostenere spese sanitarie.  Si tenga però presente 

che la minore variazione di impatto equitativo riscontrato in Liguria e Sardegna 

potrebbe in parte essere giustificato dal fatto che da Gennaio 2010 queste Regioni 

non sono più in PdR. 

Fatta eccezione di Sardegna e Lazio, queste Regioni non sembrano invece essere state 

“colpite” dal fenomeno della catastroficità: si è registrata una notevole riduzione del 

numero di famiglie soggette a spese catastrofiche, a fronte di una variazione media 

nazionale quasi nulla. 

In termini di impatto equitativo sembrerebbe che Liguria e Molise siano state le 

Regioni in PdR che hanno garantito una maggior “protezione” delle famiglie; 

Sardegna, Lazio e Campania invece quelle meno “protettive”, probabilmente anche a 

causa dell’entità del disavanzo, che presenta in queste tre Regioni i valori più alti. 

[TAVOLA 15] 

  



OFFERTA OSPEDALIERA, LE DOTAZIONI DI POTI LETTO E 

PERSONALE 

Posti letto 

Rispetto al tetto di posti letto da ultimo indicato dalla Spending review, secondo i dati 

2010 (fonte: Ministero Salute) molte Regioni erano ancora ben lontane dal 

raggiungimento di detto limite. 

La Legge n°135/2012 impone, infatti, il raggiungimento di un livello di posti letto 

complessivo di 3,7 ogni 1.000 abitanti, di cui 3,0 per acuti e 0,7 per lungodegenza 

post acuzie e riabilitazione. 

Stando ai dati disponibili [TAVOLA 16], nel 2010 solo Umbria, Campania e Sicilia 

rispettavano il limite;  peraltro dati più recenti, relativi al 2012, del Ministero della 

Salute, mostrerebbero che anche l’Umbria è teoricamente inadempiente sulla base del 

puro dato di offerta e popolazione. 

Peraltro la norma, eppure in modo non facilmente interpretabile dispone di 

considerare anche mobilità, di fatto configurando una deroga al tetto massimo per le 

Regioni con un saldo di mobilità attiva. 

Inoltre, lo standard è il frutto dell’applicazione di tassi di ospedalizzazione 

standardizzati per età alla popolazione media nazionale, di cui è indicato solo il 

valore medio fissato in 160 per 1.000 abitanti (in acuzie);  si dovrà quindi tenere 

conto anche delle diverse demografie regionali, standardizzando di conseguenza il 

dato. 

Le recenti valutazioni ministeriali incorporano tali correttivi, il cui congiunto effetto 

porta la Liguria (la Regione con la popolazione più anziana di Italia) ad avere uno 

standard di riferimento di 3,37 posti letto per 1000 abitanti, seguita dalla Emilia 

Romagna con 3,32;  all’altro estremo troviamo la Campania con 2,62, seguita dalla 

Calabria con 2,68. [TAVOLA 17] 

Si è poi voluto ricalcolare i tetti (per gli acuti) considerando la sola correzione in base 

alla struttura demografica, quindi utilizziamo la popolazione pesata: in tale contesto, 

solo Umbria e Piemonte sarebbero coerenti con il tetto del 3% (in media nazionale), 

fermandosi al 2,91 e 2,94. 



Escludendo le Regioni a statuto speciale, gli eccessi maggiori si rilevano in Sardegna 

e Emilia Romagna. [TAVOLA 18] 

Personale 

Larga parte delle politiche tese alla razionalizzazione del SSN si fondano su riduzioni 

di offerta e nello specifico di posti letto ospedalieri: ancora di recente la Spending 

review ha rideterminato gli standard di posti letto. 

I risparmi attesi sono, come è evidente, in larga misura legati alla riduzione 

dell’organico, derivante dal combinato disposto del taglio dei posti letto e del blocco 

del turn over. 

Per valutare l’efficacia di queste politiche risulta quindi essenziale valutare la 

coerenza delle dotazioni organiche regionali. 

Considerando come target gli indicatori delle Regioni "più virtuose", qui 

convenzionalmente intese come le prime 3 con il minor numero di personale 

infermieristico per posto letto e le prime 5 con il minore rapporto medici per 

infermiere, si desume quanto ancora l’organico non sembri omogeneamente 

distribuito. 

Applicando tali standard (ovviamente in via di prima elaborazione, non tenendo per 

esempio conto del diverso case mix dei pazienti trattati) a tutte le Regioni, si 

ottengono scostamenti dal target decisamente rilevanti, che toccano il 23% per il 

personale infermieristico nelle Regioni del Centro, e oltre il 30% per medici e 

odontoiatri (rispettivamente -34% e -31% nel Centro e nel Sud). Anche il Nord, se 

pur più “virtuoso”, dovrebbe ridurre infermieri e medici del -13% e -14%. 

Complessivamente si evidenzia un surplus di personale di infermieri e medici e 

odontoiatri, rispettivamente di circa 28.800 e 18.800 unità, senza tenere conto degli 

ulteriori tagli di posti letto previsti dalla Spending review. [TAVOLA 19] 

In altri termini, i risparmi attesi dal taglio dei posti letto è lecito dubitare che abbiano 

potuto dare i pienamente i vantaggi sperati, in quanto l’adeguamento del personale 

risente di una forte inerzia, essendo quasi esclusivamente generato dal blocco del turn 

over, il quale pure pone problemi non indifferenti alle aziende, sia per 

l’invecchiamento medio dell’organico, sia per i rischi di scostamenti qualitativi fra le 

competenze necessarie e quelle disponibili. 



QUANTO “INVECCHIA” LA POPOLAZIONE? 

In Italia il peso della popolazione anziana sta aumentando e continuerà a crescere nei 

prossimi anni.  Tuttavia, questo non necessariamente rappresenterà un “problema”.  

Oggi registriamo una inadeguatezza dei comuni indicatori di invecchiamento ai fini 

della valutazione dell’impatto delle modifiche demografiche sul sistema di Welfare e 

sanitario in particolare. 

Misure che tengono conto della possibilità, che inizia a ricevere conferme empiriche, 

di una stabilizzazione della morbilità, se non di una compressione, portano a rivedere 

le previsioni catastrofiste sulla sostenibilità del sistema. 

Quindi, se con i classici indicatori di invecchiamento nei prossimi 20 anni la quota di 

over 65 e 85 aumenterà rispettivamente del 6,4% e dell’1,8%, la quota di “anziani 

fragili” aumenterà solo dello 0,5% considerando la speranza di vita alla nascita -10.  

[TAVOLA 20] 

 



DISABILITÀ E CRONICITÀ 

Secondo le nostre stime, le persone disabili di età pari e superiore a 6 anni potrebbero 

ammontare, nel 2010, a circa 2,5 mln., rimanendo sostanzialmente sugli stessi livelli 

del 2005 (un decremento del -1,86%), per effetto della posticipazione delle 

condizioni morbili e della maggiore efficacia delle cure. 

Rimangono però fortissime differenze regionali: in alcune aree del Paese i livelli di 

disabilità e cronicità sono molto più alti, con costi che sono ben lungi da essere stati 

compiutamente valutati e considerati nelle allocazioni delle risorse. 

La disabilità nel Sud del Paese (a parte fenomeni di abuso che non possono però 

modificare il segno delle differenze che citeremo) tocca livelli più elevati rispetto al 

Nord. In particolare, secondo l’Istat  nel 2005 si arriva nelle Isole al 6,2% e nel Sud al 

5,8% contro il 4,1% del Nord-ovest e il 4,0% del Nord-est. Particolarmente critica la 

situazione delle donne anziane nel Sud, tra le quali la percentuale di disabili sfiora il 

30% nelle Isole (26,5% nel Sud) contro il 19,5% delle coetanee nel Nord Italia. 

Parallelamente anche per alcune patologie croniche come il diabete, in alcune 

Regioni meridionali la prevalenza è molto più alta: il tasso standardizzato supera il 

7% in alcune Regioni (7,5% in Calabria, 7,2% in Basilicata) contro un valore medio 

in Italia del 4,6%. 

Esistono, quindi, evidenti possibilità di aumentare l’efficienza del sistema, 

promuovendo la Salute mediante investimenti in prevenzione primaria e, ancor di più, 

in politiche non sanitarie per la Salute, tese a educare e, specialmente, incentivare a 

corretti stili di vita. 



I CARICHI DI LAVORO DEI MMG 

Data l’esigenza di una profonda riorganizzazione dell’assistenza primaria, vanno 

rivalutati i carichi di lavoro deli medici di medicina generale. 

I contatti con il MMG possono concretizzarsi in cinque differenti tipologie: 

� richiesta farmaci/prestazioni 

� telefonata paziente Diretta/Indiretta 

� visita Ambulatoriale 

� visita Domiciliare Diretta/Indiretta 

� altro. 

E’ evidente che ciascuna fattispecie richiede un impegno diverso;  una telefonata o 

una semplice prescrizione, ad esempio, possono richiedere pochi minuti (circa 5), 

diversamente da una visita ambulatoriale per la quale il MMG può impiegare almeno 

15-20 minuti, o da una visita domiciliare, che può richiedere anche 30-40 minuti. 

Per tenere conto di quanto sopra è stato attribuito un peso ad ogni tipologia di 

contatto 

In base alla simulazione, la distribuzione del carico di lavoro del MMG risulta 

profondamente diversa da quella che si poteva immaginare utilizzando i contatti 

complessivi “grezzi”.  Solo per la fascia di età ≥ 85 il risultato conferma un elevato 

assorbimento di risorse.  Il dato più sorprendente è quello relativo alla quota ingente 

di contatti che si concentrano tra le fasce di età più giovani, in particolare nella fascia 

25-34;  il dato è rimasto invariato nel corso degli ultimi anni, mostrando sempre una 

maggior concentrazione dei contatti nelle fasce di età comprese tra i 15 e i 44 anni. 

Negli ultimi due anni (2010 e 2011) si registra un numero più elevato di contatti; 

interessante, altresì, osservare come il maggior numero dei contatti si distribuisca 

nelle fasce di età più giovani (15-44 anni), con un picco nella fascia 25-34 anni, con 

circa 338 contatti registrati nel 2011. [TAVOLA 21] 

Nelle fasce anziane i contatti sono frequenti, ma spesso “poco impegnativi”, essendo 

sostanzialmente legati a necessità “burocratiche” come la ripetizione delle ricette. 

Questo implica un ripensamento complessivo degli incentivi e la possibilità di 

rendere più efficiente il servizio rimuovendo oneri “burocratici” impropri 



 



SPESA SPECIALISTICA 

Lo scarto tra il valore delle prestazioni con tariffa regionale dell’anno e con tariffa 

ministeriale 1996 e 2012 resta, almeno sulla carta, a totale carico dei bilanci regionali 

(ovvero il 9,28% del valore delle prestazioni rese nel 2010 se il confronto viene 

effettuato tra le tariffe regionali 2010 e le tariffe ministeriali del 1996, il 15,22% 

qualora il confronto venisse effettuato tra le tariffe regionali 2010 e le tariffe 

ministeriali del 2012). [TAVOLA 22] 

La spesa totale per la specialistica ammonta a circa € 9,5 mld., ovvero l’8,36% della 

spesa sanitaria pubblica totale, di cui il 52,28% è attribuibile alle prestazioni rese 

nelle strutture pubbliche ed il rimanente 47,72% a quelle effettuate nei centri privati 

accreditati. [TAVOLA 23] Per quanto attiene alla componente pubblica, le 

percentuali più elevate si osservano in Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di 

Bolzano ed Umbria.  Di contro la componente privata accreditata raggiunge i suoi 

valori massimi in Sicilia, Calabria, Molise e Lazio.  Si noti, tuttavia, che le stime 

devono essere assunte con prudenza, in quanto i dati non appaiono del tutto coerenti: 

la spesa privata accreditata, nel 2010, ammonta a circa € 4,5 mld (€ 4,8 mld. se 

consideriamo quella che si desume dai modelli CE), mentre quella che si ottiene 

applicando le tariffe scontate 1996  in luogo di quelle regionali, alle prestazioni rese 

nel 2010, seppur con la sola considerazione di quelle previste nel nomenclatore 

nazionale del 1996, si ferma a circa € 2,7 mld. 

Appare quindi evidente la necessità di rivedere i flussi informativi di un settore che 

rappresenta una delle maggiori voci di costo della Sanità. 



FARMACEUTICA 

Secondo gli ultimi dati OECD , l’evoluzione della spesa farmaceutica in Italia risulta 

essere in controtendenza rispetto agli altri Paesi EU15 , con un calo del 5% (si passa 

infatti da € 24,8 mld. nel 2007 a 23,7 mld. nel 2011) a fronte di un aumento medio 

generale del 6%. 

Analizzando il dato in termini pro capite, possiamo osservare come a partire dal 

2007, e poi per gli anni successivi in misura crescente, la spesa farmaceutica italiana 

pro-capite si ponga sotto la media della spesa nei Paesi EU15;  nel 2011 questa risulta 

pari a € 389,9, valore al di sotto della media EU15 del 14,5% ( € 56,4 pro capite). 

[TAVOLA 24]. 

La spesa italiana è quindi superiore a quella dei Paesi Bassi, Spagna, Danimarca, 

Lussemburgo, Regno Unito e Portogallo, mentre è inferiore a quella della Francia (-

48%), del Belgio (-46%9), dell’ Irlanda (-33%),  della Grecia (- 21%), della Svezia (-

20%), dell’Austria (-9%) e della Finlandia (-3%). 

Il confronto è altresì distorto per effetto dalla diversa composizione per età delle 

popolazioni, per cui il divario reale è certamente maggiore, essendo l’Italia uno dei 

Paesi più vecchi in Europa.  Inoltre, il dato non coglie le misure di taglio della spesa 

farmaceutica pubblica e le altre politiche di razionalizzazione introdotte proprio a 

partire dal 2011, che implicano anch’esse una sottostima del gap fra Italia e EU15. 

Per effettuare un confronto maggiormente significativo, si è quindi calcolata la spesa 

farmaceutica pro-capite dei Paesi EU15 “pesandola” però per il diverso bisogno 

espresso dalle popolazioni, come peraltro è invalso fare nel sistema sanitario italiano, 

quando si confrontano i dati a livello regionale.  I pesi per età adottati sono quelli del 

Ministero della Salute, utilizzati anche dall’OsMed (Osservatorio Nazionale 

sull'Impiego dei Medicinali). 

Utilizzando il dato pesato per età, la spesa pro-capite Italia risulta inferiore agli 

altri Paesi EU considerati già dal 2006, ed il divario risulta essere nettamente 

maggiore arrivando ad un gap del 21,4% nel 2011 (un differenziale del 7% rispetto 

al confronto non “pesato”).  [TAVOLA 25] 



Uno sguardo al mercato dei farmaci equivalenti: la quota di mercato sembrerebbe 

significativamente superiore nei nuovi Stati Membri dell'EU caratterizzati da minore 

reddito e da livelli storicamente bassi di protezione della proprietà intellettuale. 

L’Italia avrebbe un quota in valore degli equivalenti largamente superiore a tutti gli 

altri principali paesi EU, con il 32,2% (un aumento del 6% rispetto al 2010), seguita 

dalla Germania con il 30,6% (+1% rispetto al 2010).  Le quote decisamente più basse 

si osservano in Svizzera ed Olanda (rispettivamente 9,8 ed 11,8%). [TAVOLA 26] 

Il dato Italia dell’EFPIA risulta però forse sottostimato;  secondo OsMed, infatti, il 

32,2% del mercato si riferisce all’intero mercato dei farmaci a brevetto scaduto, 

comprendendo sia gli ex originator che i farmaci “generici equivalenti”, e non 

soltanto a questi ultimi. 



NON-AUTOSUFFICIENZA 

Con riferimento al 2010, si stima che l’81,78% dei disabili potrebbe ricevere 

l’indennità di accompagnamento. 

L’incidenza dei percettori sia dell’indennità di accompagnamento che delle pensioni 

di invalidità civile è superiore rispetto a quella dei beneficiari dell’assistenza 

domiciliare integrata: nel 2010, il 3,47% della popolazione italiana riceve l’indennità 

di accompagnamento, l’1,67% la pensione di invalidità civile e solo lo 0,99% cure 

integrate al proprio domicilio.  [TAVOLA 27] 

Si noti che a livello nazionale circa il 66,00% dei disabili appartiene al genere 

femminile ma tranne che nel settentrione,  ed in particolar modo nel Sud, le quote di 

ripartizione dell’indennità di accompagnamento tra maschi e femmine tendono a 

privilegiare i maschi a discapito delle donne: o queste ultime sono affette da patologie 

meno gravi o, più probabilmente sono discriminate. [TAVOLA 28] 



INDUSTRIA - MANOVRE FINANZIARIE E CRESCITA DEL 

PAESE 

Nel 2012 in Italia si è assistito ad una riduzione del numero di aziende farmaceutiche 

pari al -5,0% (16) e degli occupati pari al -2,3% (1.500 addetti). 

Complessivamente, dal 2002 al 2012 sono stati espulsi oltre 20.000 addetti nel settore 

(-8.500 nell’ultimo quinquennio), e si è anche ridotta la dimensione media delle 

aziende: il numero di occupati per azienda passa dai 283,6 del 2002 ai 210,3 del 

2012. 

Anche il settore dell’innovazione farmaceutica ne ha risentito:  nel 2012 

diminuiscono gli addetti alla R&S (quasi l’1% in meno rispetto al 2011), il numero di 

brevetti prodotti (-27,1% nel 2010 rispetto al 2009) e gli investimenti in R&S 

(-1,6%). Anche l’indotto dell’industria farmaceutica ne ha risentito: il suo valore ha 

subìto una contrazione del -4,4%. 

Malgrado ciò, l’industria farmaceutica sembrerebbe essere uno dei settori industriali 

che meglio fronteggia la crisi: la quota del suo valore aggiunto sul PIL è rimasta 

pressoché invariata a differenza di quella di tutto il settore industriale che si è invece 

ridotta. 

La perdita di occupati nella farmaceutica italiana registrata nell’ultimo quinquennio è 

stata minore (-2,5%) rispetto a quella dell’industria globale (-3,2%). 

Dal 2001 il valore della produzione farmaceutica italiana è cresciuto 

complessivamente del 28%, a fronte di una crescita del 72% delle esportazioni e di un 

calo del -9% delle vendite interne.  In particolare, dal 2008 al 2011 si è avuto un 

aumento dell’export che ha comportato un aumento, se pur minimo, del valore della 

produzione, che diversamente avrebbe subìto una riduzione del -4,7%. 

Il trend di crescita dei volumi di export, già registratosi in maniera evidente nel 2011 

per il settore farmaceutico, in condizioni di scarsa profittabilità potrebbe però 

spingere le aziende a disinvestire sul territorio italiano, spostando la loro produzione 

all’estero, e questo rappresenterebbe un ulteriore fallimento delle politiche industriali 

e una perdita notevole di benessere per l’Italia. 


