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Il Contesto di riferimento

1 cittadino su 3 segnala difficoltà di accesso al SSN.
Cause: Liste attesa e ticket
Aree di assistenza fragili: prevenzione e assistenza territoriale.

Fonti: XIX Rapporto PIT Salute 2016 e Rapporto 2016Osservatorio Civico sul Federalismo in sanità

Spesa privata 2015: 34,887 miliardi euro

Spesa privata 2016: 37,318 miliardi euro 

Fonte: Rapporto Istat 2017, Sistema dei conti della sanità per l’Italia

Quota di persone che hanno rinunciato a una visita specialistica negli ultimi 12 mesi, perché troppo 
costosa

2008 = 4%
2015 =  6,5%. 

Il fenomeno è più accentuato nel Mezzogiorno, sia come livello di partenza sia come incremento (dal 
6,6 a 10,1%).

Fonte: Rapporto annuale 2017 dell'Istat 



Valutazione 
sintetica 
2015: 

adempienza 
rispetto al 
“Mantenime
nto 
dell’erogazio
ne dei LEA” 

Fonte:

Ministero 

Salute,

Rapporto 

2017, 

monitoraggi

o LEA



Punteggi regionali Griglia LEA, Trend 2012-2015 

Fonte: Ministero Salute, Rapporto 2017, Valutazione sintetica 2015 - adempienza rispetto al  

Mantenimento dell’erogazione dei LEA” 



«………….confermano che i risultati di esercizio presentano un

leggero miglioramento, rafforzato dal positivo trend offerto dalla

contrazione delle perdite nelle Regioni in Piano di Rientro ma

contrastato, seppur parzialmente, dal peggioramento dei risultati

che riguardano le regioni non in Piano, che presentano un saldo

complessivo negativo.»

Fonte: Corte dei Conti 2017, Rendiconto generale dello Stato 2016



Quali risposte si sono messe e si stanno mettendo in 
campo?



Fonte: Nota Aggiornamento DEF 



Spesa e finanziamento pro capite per il SSN 
(anni 2010/2016)

Fonte: Corte dei Conti – Relazione 2017 sulla gestione finanziaria delle Regioni, esercizio 

2015



Saldi - Obiettivi di finanza pubblica a carico del fondo per il SSN

Fonte: Corte dei Conti - Relazione 2017 sulla gestione finanziaria delle Regioni, esercizio 2015



Gli ulteriori tagli al FSN 2017-2018



Totale riduzione del finanziamento (effetto cumulato) del 
SSN per gli anni 2015-2018

11,5 MLD 

Contributo richiesto alle Regioni per gli obiettivi di finanza 
pubblica 

si è trasformato in:

«contributo del Servizio Sanitario 
Pubblico agli obiettivi di finanza 
pubblica. SSN come bancomat»



Il DDL Bilancio 2018

È 

• Preoccupante perché non parla di sanità.

• Incoerente perché inversamente proporzionale con le

necessità e le aspettative dei cittadini;

• incoerente con alcune decisioni prese da Governo e Regioni

(Nuovi LEA e personale sanitario), nonchè con alcune prese di

posizione di diversi schieramenti politici ed evidenze prodotte

dalle Istituzioni sul tema dell’abrogazione del Superticket.

• Conferma un fenomeno pericoloso: dire a parole di voler

sostenere e rilanciare il SSN, affossarlo nei fatti.



Perché

1. Abbassa l’asticella del finanziamento del SSN a 113,1 MLD
anziché attestarlo a 115 MLD come sancito dall’Intesa tra Governo

e Regioni dell’11-02-2016 sui «Nuovi LEA» o più recentemente ai 114

MLD come previsto dalla Legge di Bilancio 2017.

inoltre

- Conferma di nuovo il contributo del SSN per obiettivi di Finanza Pubblica.

- Fa saltare il principio «risparmi in sanità rimangono in sanità (300 MLN).

A rischio:

attuazione effettiva/uniforme dei nuovi LEA, rinnovo contratti personale

sanitario pubblico e convenzionato, aumento difficoltà accesso alle

prestazioni (liste di attesa)/rinuncia alle cure, ulteriore aumento della spesa

privata.



2. Non abroga il Superticket, come invece richiesto da:

• 35.000 cittadini che hanno sottoscritto la nostra petizione per sua 
abrogazione, che oggi consegniamo alla  Commissione Igiene e Sanità del 
Senato.

http://www.cittadinanzattiva.it/comunicati/salute/10241-raccolte-oltre-35mila-firme-di-

cittadini-per-l-abolizione-del-superticket.html



Richiesta sostenuta anche da:

FIMMG, ANAAO, SIMEU, IPASVI, FNOMCeO, SUMAI

A sostegno anche una pluralità di schieramenti politici:
CI, MDP, M5STELLE, PD

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=9436

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=9430

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=9438

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=9437

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=9439

http://www.iltempo.it/politica/2017/10/04/news/super-ticket-sulla-sanita-la-maggioranza-apre-a-mdp-

1035809/





«……….evitando che livelli  di compartecipazione troppo 

elevati  generino uno spostamento dell'utenza dalla sanità 

pubblica a  quella privata, così da far risaltare un divario 

sociale già evidente nella sua generalità. «

Fonte: Corte dei Conti 2017, Rendiconto generale dello Stato 2016



Proposte

1. Prevedere in Legge di Bilancio l’abrogazione del Superticket di 10 euro sulla ricetta;

2.   Portare il finanziamento del SSN  a 114,5MLD per garantire:

abrogazione superticket, effettività/uniformità nuovi LEA, rinnovo contratti personale 

sanitario pubblico e convenzionato.

3. Prevedere che sia messo a punto e approvato al più presto da Stato e Regioni  un «DM 70 

dell’assistenza sanitaria territoriale» che, analogamente a quanto si è fatto per gli ospedali, 

definisca gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici da garantire a tutti i cittadini in tutte 

le aree del Paese: dal nord al sud, nelle grandi città come nei piccoli centri e nelle aree 

interne più disagiate.

4. Sancire la previsione della partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni di cittadini 

e pazienti nella Commissione Nazionale per l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza 

e la Promozione dell’Appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale, integrando quanto 

previsto dalla Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - art.1, comma 556).

5. Sancire la previsione del coinvolgimento dei rappresentanti delle Associazioni di cittadini e 

pazienti nei processi di acquisto in sanità.  



Grazie

t.aceti@cittadinanzattiva.it

www.cittadinanzattiva.it


